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Serata prima. 

DELLA SocrnTÀ "PRO PATHIA,, - D OVERI PRINCIPALI 
DEL CITTADINO - PlWPOSTA Dl DISCORRERE SULJ,A 

STORIA P A'rRIA. 

Nowio. - La lettura del!' opusc6lo della e: Pro 
Patria> 1) mi ha ri em pito il cuore di contentezza. Sarei 
quasi per ringraziare coloro che hanno spinto g l' Ita· 
liani del la monarchia a unirsi stretti in un fascio, per 
la legale difesa del- più prezioso retaggio degli avi, 
quale si è la bella, sp lendida e illustre civiltà italiana. 
Questo sacro vincolo nazionale m' infonde le più liete 
speranze, chè «Non è mai lecito disperare della salute 
<!ella patria., insegnava Focione. 

Pad1-e. - Già : «Sapienza è non disperare mai j 
.-e nello attendere e nello sperare stanno le virtù su· 
:preme dei popoli. lt 

Ma non sia alcun <li sl poco cervello, 
Che creda se la sua cnsa ro vina, 
Che Dio In salvi sem:' altro puntello: 

Perchè e' morrà sotto quella rovina, 

1
) Cenn i intorno all'origine e costituzione della Società .. Pro 

Patria» ed atti della prima adunan:i:a generale tenuta in Rovereto il 
-di 28 novembre 1886. -- Rovereto, 1887. 
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Il nostro confine ling uistico seriamente minac·· 
ciato; e noi ci unimmo 

, ••.•• sul dritto appoggiati 
Che n le genti coucesse il Signor, 

dice il geniale poeta della e Pro Patria .. , don Alfonso. 
Toss. 

Nonno. -

Santo è il voto! ! Difender gli accen ti 
Che la madre ci apprese bambini ; 
Che nei do lci e nei torbidi eventi 
Consuonaro l'lgli affetti del cor. 
Santo è il voto - a quel voto s'inchini 
Ogni core ben fotto, ogni mente, 
Che del gius to e dcl vero pur se11te 
li gentile ed indomi to amor. 

Madre. -- Fin 

A ogni uccc1l o 
Silo nido è bello. 

Padre. - 'Chi non ama la sua picco la patria non, 
degno di aVern e una , , dice il nostro Fachinetti. 

Nonno. - Bravi! Sieno sempre le vos tre azioni 
)a fedele espressione di così nobil i sent iment i, e la 
fami g lia e per essa la patria ne avranno uti li tà non. 
poca. 

Padre. -- Fatti, ad unque, fatti ci vogli ono! 
P. Paolo. - Ma che dobbiam fa re, babbo? Siamo 

pur tutti soci della • Pro Patria,! 
Padre. -- Che dobbiam fare? Null'al trn, che es· 

sere cittadini . probi e utili. Soltan to soci della <Pro 
Patria ,? Ci vuol al tro! Chi ha campi li fa ccia fruttare, 
e non se ne stia tu t to il santo dì ne' caffè a spender 
.il tempo in g iochi 'e in vane ciancie lasciando poi 
ogni cura de ' suoi poderi in mani più o meno CO· · 

scienziose. 



Nonno. - Ci sovvenga in tal proposito che ap· 
presso degli antichi R omani l' agricol tura, fo nte p re· 
cipua dell 'agiatezza, era tenuta cosi in onore, che i 
primi uomini della nazion e si occupavano personal· 
mente nella coltura de' campi qu an do la patria aveva 
bisogno di prosperare nella pace, e che bene spesso 
un esperto guidatore dell 'aratro era al bisogno abile 
duce dell'esercito o capo avveduto del governo . 

Padre. - Chi poi eserci ta un'arte o un'industria 
s'ingegni ch e i suoi prodotti non rimanganò di sotto 
a nessun paese; dappoichè «Industr ia fa ricchezza, su· 
p erbia fa ozio e povertà ,, . Chi studia o insegna procuri 
di conservare al!: Istria il bel va nto secolare di civile 
e colta. Chi governa.. conosca il suo dovere. 

P. Paolo. - - Ho capito. 
Zelùzda. - E' ml pare che non parliate che di 

voi uomini; e noi donne? 
Padre. - Ve lo dice il Poeta: 

Donne, da voi non poco 
La patr ia aspetta .• , • , 

....• A senno vostro il saggio 
E il forte adopra e pe_osa , , , •• 

Nonno. - Sl, perchè la nuova genera?.ion e cresce 
sulle gi nocchia de lle madri ; e voi, donne, 

Siete serve, ma regnate 
Nella vostra servitù. 

Madre. - Noi possiamo talvolta anche· gareggiare 
cogli uomini e nelle art i e neg li studi 1 ' e sappiamo su· 
pera rli nell'affetto; ci appartiene però esclusivamente la 
grande e delicata missione d i rtllevare i fi gl i nel modo 
che t es tè disse il babbo, e il promuovere coll' esercizio 
delle v irtù domestiche il buon andarne nto della fa. 
miglia e la do mestica felicità. 

Nonno.' - Ben detto 1 Caterina : queste vostre son 
parole d'oro. L a fami gl ia, vero stato in mi ni atura 1 

d a cui ha principio O"gni uman bene, dev'essere, in 
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generale, la cura incessante ·delle savie e patriotiche 
d onn e; e a lle s pose 

Chi de' perigli è schi vo, e quei che indegno 
È della patria e che sue brame e suoi 
Volgari affetti in bnsso loco pose, 
Od io mova e d isdegno. 

Ma h o d a parlarvi d'altro. L'an no scorso ab b iamo 
passato così piacevolmente le sere d ' in verno leggendo 
i bell iss imi volum i del De Amicis; qu es t' a nno in vece 
abbiamo divisato di consacrare la prima vent ina di 
serate a ll a s toria di casa nos t ra. Illust ri scr ittori han 
raccol to in g rossi li bri, in dotte pagi ne, il ri sul tato 
dei loro pazienti e p rofo ndi studi di storia pa tria; 
manca però un libro ne l quale s i esponga in for ma 
popolare ai meno dotti le vicende civi li e politiche 
di questa illustre te rra. Come rim ediare a questa 
mancan za? Ecco: il babbo e io, co n a scorta le. 
principali opere che trattano dell'Istria, e con qud 
po' po' di c ri terio e di sentimento che natura .non ci 
ha negato , cercheremo, per q uanto da noi s i può, 
di esporvi in forma di diéllogo la storia ist riana ; e 
vedrete se lIstria nostra non meriti di essere amata. 
e venera ta, se la sua stor ia non s ia ricca de i più 
utili ammaestramenti. 

Padre. - L a sola esperien za prop ria dà lezioni 
mo lto care, ma sono le sole che possono istruire g li 
stolti, diceva un brav'uomo. 

Madre. - L odo il vos tro proponimento, e mi 
~scrivo fin d'ora tra g li udito ri. 

P Paolo. - lo h o un ardente desiderio di udire 
a parlare dell ' Ist ria. 

ZeNnda. - A ncor io .. 
Nonno. - Veramente, nella vostra qualità di gio~ 

vani soci della 'Pro Patria> avete un ,doppio dovere 
di apprendere un po' di s tor ia patria. E q uesta (come 
b en si esprimeva un a1lonimo nel foglio _capodistriano 
'La Provincia> ) uno s pecchio, sul quale ~I paese può 



<:ontemplarsi · e ap pr endere dal passato le norme per 
l' avven ire ; è un d iploma di nob i.Jtà che lo aderge in 
fa ccia a sè stesso e agl i a lt ri; è una testimo ni anza e 
insieme una g uarentig ia de' suoi di r itti, uno stimolo e 
una traccia , eh' eccita e dir ige e g iust ifica le aspira
.zioni nazionali di esso. - - A domani! 



Serata seconda. 

QUADRO GEOGRAFICO DEr,L'lsTRIA: FORMA - MONTI E 

CONFINI - GEOGNOSIA - ACQUE CORRENTI -- SVILUPPO. 
DELLE COSTE - Cr,IMA. 

Nomw. - E necessario che prima di trattare la 
storia di un paese si debba dare un'occhiata al paese 
medesiqio, che n'è scena. 

Padre. - Abbenchè Zelinda e P. Paolo abbiano 
appreso a scuola le principali nozioni geografiche 
sull'Istria, pur ottima cosa sarà il ripeterle. 

P. Paolo. - Ho qui recato la carta geografica. 
Nonno. - Dunque incominciamo coi versi del 

capodistriano Fraqcesco Combi: 

Istria ha liete convalli ed ha benigne 
Collinette che a' rai del sole aperte 
Vedi vestirsi d' oliveti e vigne, 
O di verdi tal or 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 tufi alpina vena, 

Pttdre. - La strofa è del poema inedito I' «Alo~ 
pi.gia ,, che vuol dire fabbricazione del sale. 

Nonno. - In fatti, l'Istria è un paese quanto- ! 

altro mai vario, pittoreseo, poetico. Es.sa è l'estrema 
··.appendice delle alpi orientali, e precisamente delle 
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Giulie, che corrono dal monte Tricorno, il gigante
alpino che si alza sopra le scaturigini dell'Isonzo, 
fino al monte Nevoso, situato alquanto a settentrione 
di Fiume. Presso al Nevoso l'alpe si biforca, e un· 
ramo piegando a mezzodì si eleva nel più ecce!So
monte dell'Istria, il Maggiore, alto m. 1396. Da questo 
si snodano due minori catene di monti, che chiudono 
e stringono l'Istria dal lato di terra ferma, e ne sono
i naturali confini: l'una, la catena dei Caldiera, va 
fino . alla punta di Fianona serrata e ripida al p2r df 
muraglia senza varchi, superiore a m. 600 di media 
altezza; l'altra, la catena dei Vena, corre ver il golfo. 
di Trieste, che circonda a mo' d'anfiteatro, e finisce 
degradando alle foci del fiume Tirnavo. Da ambedue
queste catene si dipartono poi delle ramificazioni tras
versali, le quali per ordine di alpi, di monti e dt 
colline scendono in mare ora con declivio dolce, ora 
bruscamente, sicchè tutto il paese inchina verso mez· 
zogiorno e ver occidente. L'Istria è, adunque, ben 
distinta dalla natura: compresa nelle Giulie, di cul 
il' è la più bella porzione, essa è limitata dai monti 
Vena e Caldiera, nonchè dal mare Adriatico, che 
ne circonda tre parti; ed è perciò una penisola larga 
a settentrione e assottig liantesi in punta a mezzo· 
giorno in modo, che presenta alla prima occhiata la 
forma di cuneo o di triangolo. Chi sale sul monte 
Maggiore, dalla cui vetta scorgesi fin il campanile dl 
S. Marco di Venezia, la vede pressochè intera. 

Padre. -- Che poi questa porzione di suolo, e
non altrn, sia la vera Istria, ce lo apprenderà in
seguito anche la storia. I confini amministrativi, ì: 
quali tolgono o ag giungono tratti di paese ad una 
unità storica, geog rafica ed etnologica, non devono 
punto . preoccuparci. Per noi, Trieste ed Istria son: 

'. una cosa sola; per noi, non è Istria quanto stendesi. 
d al di là dei monti che la chiudono. 
I N onno. - Fin gli antichi geografi Sci\ace Caria
i deno, Tolomeo e St;·abone scrissero in tal senso; per
~ non dire ancora che tutti i più diligenti scrittori: 
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l· iputaro no l'Istria come una provincia sepa ra ta da og-ni 
altra e d is tinta per propri e particolari confini. Ma 
osserviamone più in particolare il suolo. Se tiri amo 
coll'occhio sulla carta geografica una linea retta che 
d alla p unta di Salvore g iun ga a lla valle d i Fian oncl. 
·tutta la porzione di penisol a che s ta a ponente della 
linea stessa (salvo, ben inteso , minori porzioni di 
suolo, chè mal s i prestn una .retta a s eg-na re i li miti· 
d ella na tura) è costituita da p ie tra bia nca; e, alla 
superficie , la terra, non molto pro fonda, è di un bel 
rosso, che va attribuito a ll'ossido di fer ro. In questa 
r egione dell ' Is tr ia si t rova no ca\·e di p ietra da co· 
struzion e, celebri fin dall 'a nt ichità , le qu al i sono par· 
·ticolarmente negli agri di Gri signana, d i Orsera, di 
Rovigno e sulle isole B rioni , presso Pola. A leva nte 
·d ella linea an z' in dicata , e fin o alla parte p iù a lta 
d e lla penisola, il su olo è composto di un terreno 
g ri g·io, d etto tasse llo, formato a s trati regolarissimi 
di poco e variato s pessore e di tinta or gialliccia, or 

-cenerina e or 'rossastra, i n cui si a lternano g li strat i 
più gross i della pietra a renaria, eh' è di colo re g ri g- io-

··azzu rrogno lo. Fin a lmente, la estrema pa rte di sette n
tri one-leva nte d ell ' Is tri a è tuttq un a ltipia no, di nuovo 
·composto di pietra b iclnca e d i sovrapposta te rra 
r ossa. Ed ecço spiegata la denomii1azi o11e d'Istria 
rossa alla prima porzione, d'Is tria g r igia alla seco nda 
·e d ' Is tria bianca a lla t e rza , la quale si d isti ng ue pei 
suoi nu di massi calcari. L ' altipi ano (Is tria bian ca), 
chiamato Carso (car .sarebbe voce ce ltica o grecanica 
significante sasso), incomincia dai fianchi de i Caldie ra 
e del mo nte Maggiore, si este nde ver il golfo di 
"Trieste e scende dirupato sull'Istria g rigia, det ta p e rciò 
pedemontana, quas i semp re a picco, superando mol to 
spesso m. 4 00 da l terreno sottopo!'to e 1tl. 1000 s ul 
li ve llo de l mare .. Su questo altipia no s'ergono i mo nti 
Vena, g ià n1enzionati, e co n ques ti anch 'esso finisce, 
-dal lato di mare, presso alla foce del Timavo. 

Padn!. - Questo fiume ci apprende quale sia 
la natura del Carso. Nasce il Timavo dal Nevoso, 
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dnve chiamasi ora con voce slava R ecca, che significa_ 
fium e; poi scomparisce ne g- li abiss i del ca lca re di 
Sa11 Ca1niano, a l di là de i ·vena ; sco rre ind i mol te 
mi g lia sotterra, e lo s i ode fremere nel fondo de lla 
foiba d i Trebiciano; infine, erompendo da tre sorge nt i, 
ri to rna a l so le co l vero suo no me, pe1· ve rsa rsi d opo 
brc:ve. corso nel mare . 11 sommo Virgilio, che visse 
ne l p1·imo seco lo avanti Cristo, no mina e descrive
q ut:sto sing olar iss imo fi ume nel!' Eneide, dove dice: 

. . . nn<l0 fin sopra 
Al fonte dcl Timavo ; e la 've il lì nme 
Fremendo il monte intuona, e là 've aprendo 
Fa nove bocche in mare, e mar giil. fotto 
Inonda i campi e ru moreggia e fran ge. ( Caro ,) 

Similmente cave rnoso è tutto il Carso; e le acque 
vengono asso rbite d a l suo lo, e q uesto resta arido 
a ll ;.1 s up erfic ie. Negli antichi tempi era esso r ivesti to 
di fol te selve ; ora, pe r le cagioni che andremo in 
seguito esponendo, è diventato quasi tutto un deser to 
di sassi, ove stenta a ve rdeggia re qualche filo d 'erba, 
qualche cespuglio; e solo a pìè de' monti e ip cer te 
!-ìp t:!-> Se e p ressochè egual i cavità imbutiforrni del ca l
care, dove le acq ue raccolsero la terra che lasciò 
nud e le roccie circostanti, crescono ancora g li a lberi 
e le poche piante ivi coltivate : la vite e il g elso non 
maturano che sul Carso d i Trieste e di Duino, ripa
rato com'è da monti p iù alti. 

Nonno. - Vanno perciò encomiati i progressivt 
annuali imboschimenti , coi q ua li si cerca ridare all'al 
ti piano r antica s ua importanza. A lla nud itù del Ca rso 
alcu ni ascr ivon o il fla gello de lla siccita e della gra n-
4ine, il precipita r furioso dei venti boreali sulla nostra 
penisola e sui golfi che le stanno a lato e, cer to, 
l' asportamento de lla t er ra. 

Padre. - A ltro esempio g randioso d ell a caver· 
nos ità del nostro suo lo si è la vas ta foiba di Pisino~ 
che raccoglie e ing l1'iotte, per ignota destinazione,. 
le acque della val di Novacco. 
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Madre. - E la grotta di -S. Servo\o, s ul cig lio 
dell'a ltipiano ch e gua rda il golfo di Trieste, nella 
.quale e ' era anch'io? 

Pad1·e. - So no le nostre cavern e di due qualità: 
-quelle che apron si alla superficie dell a te rra a mo' di 
imbuto , o, viceversa, si allargano verso il fondo, in 
.cui si ode più spesso correre dell'acqua, e dalla voce 
latina .fo11ca son dette foibe; e quelle che si internano 
i n direzione quasi or izzon tale. Alle p ri me, che son nu
m erosissime, appart iene la foiba di Pis ino; alle seconde, 
le belle grotte di S. Servolo, di Corgnale, di Trebi
·ciano, di Verteneglio, d i Grisignana, di S. Romualdo, 
-e tante altre, tra cu i va celebre quella d i Adelsberg, 
<:h e si trovano comprese nell'arco de ll e Giulie. 

iftfadre. -- Abbiam camminato nella groùa di 
S. Servolo più d'un' ora colle torcie e la guida . Sembra 
d'essere in un altro mondo. Silenzio sepo lcrale. T em
peratura freschissima e in tu tte le stagioni la medesima. 
La voce e il rumore de ' passi vengono ripercossi da 
reconditi echi. ·Ogni cosa è umida. In un sito 4e~la 
rupe scaturisce una vena d 'acqua limpida come cri
.stallo purissimo. L'umidità che s'infiltra nella pietra, 
e ne Scioglie parte della sostanza, suda da ogni parete 
i nterna, ove evaporando lascia la materia di cui è 
impregnata, che crista ll izza a strati più o meno co
Jorati dal bianco della calce o da l rosso della terra ; 
e dove le goccie trapelano dalle volte si formano 
delle pendenze a candelotti o coni, o talvol ta delle 
·c rescenze a l tutto simili ai drappi pendenti; e dove 
lo sti llicidio g iun ge fino al terren o sottoposto cre
scono de' coni i11 su, i quali a man o ~ mano ingran
dendosi p el continuo sovrapporsi di nuova materia 
.appor tata dall'acqua che cade dall'alto, si co ngiungono 
poi coi coni pe ndenti dalle volte formando colonne 
dalle forme le pili b izzarre. Fantastici sono g li effett i 
prodotti dalla luce in mezzo a ta li stravaganze della 
.natura. 

Nouno. - A ggiu ngerò ancora che un 'altra conse
guenza dello sco rrere sotterraneo delle acque sono le 
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numerose sorgénti sottomarine che ve ggonsi ribollire 
lungo tutta la riviera dell' Ist ria rossa. 

P. Paolo. - Co me q ui da noi nelle valli del 
Cimitero e della Peschiera ? 

Nonno . - Appunto. La sola Istria mediana, la 
~rigia, composta com'è di marne argillose e sabbiose, 
lascia scorrere alla s ua superficie le acque, è ricca di 
sorgenti ; e a lle radici del monte lVIagg iore nascono· i 
fiumi . . . ? 

Zelt"nda. - Quieto (il Ne ngon dei Romani e l'Is tro 
<le i Greci), Arsa (antico Arsia) e Rogliuno. 

Nonno. - Quest'ultimo nutre il lago di Cepich. 
Zelù1da. - Dai Vena nascono poi la Dragogna 

{antica Argaon), il Risano (antico Formion) e la pie· 
cola Lusandra. 

Padre. -- Brava! Però son rivoli questi, anzichè 
fiumi, e quasi si asciugano nella state. Il Quieto è navi
gabile a barchette fin sotto Visi nada; ma una volta la 
navi gazione si 'es tendeva ben più addentro: furono i 
continui trasporti fluviali che a poco a poco interra
rono la bella valle in cui oggi scorre il fiume; e recente
mente si dovette con apposita diga di pietre impedire 
un ulteriore interramento dell'adiacente porto di Torre. 
Similmente è avvenuto ove scorre la Dragogna, la 
quale formò. coi suoi depositi la deliziosiss ima e uber
rima val di S icciole, la quale fin sotto Cas tel Venere 
era pur porto di mare a' tempi di Cristo. Come il 
Quieto, anche il Timavo è navigabile nel suo brevis
simo corso inferiore. I nostri fiumicelli sono utili 
specialmente a muovere molini. 

Nonno. - Ho nominato prima il lago di Cepich, 
detto anche d'Arsa, p erchè in a ltri tempi era il fiume 
omonimo il suo scaricatore: ora la terra apportatavi 
d a \l ' acqua li ha separati. Il livello del lago è a m 32 
sopra quello del mare; larea misura circa ettari 86o ; 
1a profondità è .al massimo di m. 4; esso dev'essere 
alimentato anche da acque sotterranee. 

Padre. - Zelinda potrà ora passare in rasse
gna i punti prinçipalissimi dello sviluppo della costa 
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istrbna segnati sulla car ta geografica, e ciò dal Ti
m avo fino a ll 'est remo meridionale d ell a penisola; indi 
Pier Paolo co ntinuerà la nomenclatura s ulla costa 
d ' oriente. 

Zelinda. - Intanto, tutta la parte del\' Ad riatico 
che s'inte rn a verso Trieste è detta gol fo di Trieste .. 
Questo forma alla sua volta tre grand' insenature: il 
vaHon di Mng"gia, in cui sbocca la Lusandra; la valle 
di Stagnone o di Capodistria, in cui mette foce il 
Risano; la rada di Pirano col porto R ose, in cui 
gettasi la Dragogna. 

Nonno. - C' è qni' da osservare che mentre ili 
trat to di rada dal Timavo a Tri es te ha la riva calcare 
alta e diru pata, perchè vi scende bruscamente l' alti
piano del Ca rso ; la costa da Trieste a Pira no presenta 
all'occhio una vista non meno pittoresca, specia lmente 
all'estreme parti de l giorno. Questa porzione di spon da 
appartiene all'Istria grigia, .costitu ita , come abbiamo 
detto, di tassello e di a rena ria, i di cui st rati sono 
ora obliqui, ora oriz~ont ali e or variamente ripiegati. 
L e acque piovane han operato . in molte parti della 
costiera, col continuo sgretolamento del terreno fdabile. 
·degl' interi spaccati di collin e e di piccoli altipiani, 
che scendono ora verticalmente, o quasi, nell'acqua. 

Zehnda. - Dopo la punta che chiude a mezzodÌ 
il porto Rose, la quale è la parte della penisola più 
estesa ver occidente, quasi uno degli angol i del cuneo 
o del triangolo, e chia masi Salvore; s' incontra, pro· 
cedendo: il porto d'U1rn1go; indi il g randioso porto 
Quieto, in cui versa le sue acque il fiume omonimo; 
il porto di Parenzo, difeso dall 'ameno scoglio di San 
Nicolò; il lungo canal di L eme; i due porti di Ro
vigno, detti Valdibora e S. Caterina, difeso il secondo 
dal! ' i!~ ola. che porta lo stesso nome e dalla punta 
·Mo11tauro, rimpetto a cui sorge l'isola di S. A ndrea; 
il canale di Fasana, formato dalla breve distanza dc::-lle 
isole Brioni dalla te rrafe rma ; il magnifico porto di 
Pola; la punta di Promontore, infine, meta del mi? 
rapido via ggio. 
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Padre. - An zi rapidissimo; per cui fermiamoci 
un p o' . Gli è da Par enzo fin nel go lfo di Medolino, 
oltre Pron10ntore, che, come scriveva Jacopo Andrea 
Contento, rapito im1n a tura men te all a patria, 

. , va l'onda 
Ben di ce nto isolette gioconda, 
Che alle spiaggie cui spunt ano intorno 
Sono scudo dall' ir~ del mn r; 

e rapprese ntano esse isolette le sommità dei piccoli 
altipiani e del le colline dei fondo marino, il quale seg ue 
il natural e andamento della corrispon dente Istria ma
rit tima , ch'è, se non l'abbia m detto , tu tta un avv icen
d a rsi di ameni colli, d i altipiani mollemente ondul ati, 
di pingui avvalla men t i, dove 

. , .. su per gli erbosi clivi 
L e viti lussureggiano e gli ol ivi , 

direbbe il nostro Besen ghi. Le onde marine s' in
fr angono sul nudo e fras tagl ia to calcare del lido; o 
si dis tend ono rumorose so pra i leggieri pendii di 
g hiaia o i tra tti sabbiosi del fondo dei piccoli, g ra
ziosi seni; e dove non ar rivano incomincia la t e rra 
rossa, ri vestita di vegetazione. Spingendo lo sguardo 
per entro la terra s i p resentano in iscorcio, co n va rie 
sfu mature cli tinte, le inn rnn eri colline, alcune verso 
la sommi tà ca lve e biancheggianti , al tre coperte di 
ced ui, altre popo late di case o con trassegnate da 
vecch ie rovin e; e formano poi il fondo della poe · 
tica vista i Vena e la massa. spiccata del mo nte 
Magg iore, · tinti da l\' a zzurro del nostro be l cielo. 

Del canal di L eme e del po rto di P ola meri t a 
fare speciale menzione. Il primo è largo a li ' imbocca 
tura o ltre un chi!omt:tro; ind i res trin gendosi c irca la 
m età, s' in terna p t: r b en dodici, tra due rive di ru pate 
ed er te di .m. 150 dì media alteZ?a, profondo dai 15 
ai 31 m. ; e finisce co l nome d i Culleo di Leme dove 
termina la: fc::r ti le va l della D raga, la quale, quas i 
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natural continuazione del canale, sembra letto asciutto 
di g rande fium ara: scomparsa. 

Nonno. - È anche da notare il parallelismo delle 
sponde e la stessa giacitura degli s trati calcarei, cose 
che inducono a supporre il cana le una enorme spac· 
catuz:a. o erosione del suolo, avvenuta nei tempi più 
arcaici. 

Padre. - Del porto di Pola dirò che va nove
rato tra i primi del Medi terraneo: stretta n' è l'entrata, 
e dopo le isolette di S. Caterina e di S. Andrea, che 
ne accrescono la difesa, s i allarga maestosamente in 
forma pressochè ovale. Niu na meraviglia perciò, se la 
stella di Pola 

Vivrà dì g loria adorna sempre bella. 

Nonno. - Da quanto abbiamo finora esposto, pos
siamo dunqae dire es!ìere tutta la spiaggia da Salvare 
a Promontore un continuo porto, tanto essa è ricca di 
insenature ; e di queste noi abbiamo s6lo menzionate 
le principali : il mari naio' però sa co ntarvi ben altri 
numerosi ancoraggi e porti per g ross i navigl i. 

P. Paolo. - Ora tocca a me. Seguendo la ma
rina da Promontofe in su s'entra nel iolfo chiamato 
Quarnero, che bagna tutta l'Istria d i levante. Sono 
parti di esso: il golfo d i Medolino, che da Promon· 
tore si estende fino punta Meri era; il canal d'Arsa, 
tre chilometri · più lun go di quel di Leme, fiancheg
g iato pure da alti ed er ti monti , e detto canal di 
Carpano nella parte più interna, in Clli mette foce il 
fium e Arsa; quindi, dopo punta Negra, il porto Rabaz, 
scalo della soprastante Albana; e in ultimo la val di 
Fi anona, da cui denominavasi a nticamente il Q uarn ero 
'Portus Phlanaticus • . 

Nonno . - A ggiu ngo , per la sua importanza sto
rica , il piccolo canale di Hadò , situato tra punta 
Merlera e il canal d'Arsa. 

Padre. - La costa ora seguìta scende al mare 
erta, rocciosa e solo coperta da macchie silvestri. 
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P. Paolo. - D all a val di Fianona a Fiume 11011 

-"5
1 incontrano che i piccoli porti di Mosc henizze, Lo

v ra na e Volosca. 
Padtt'. - -- Questa pa rte , collocata fu ori de i limiti 

i1_aturali d ' Istria e detta Liburnia, è appoggiata ai 
·Caldi era e al monte Ma ggio re; ripide sono le discese 
al mare, e q ua e là a pe rpend icolo; g iga nteschi gli 
.avvalla menti o pe rati da ll a lenta , ma incessante ero-

. sione delle acque ; la vegetazione ricca e meridiona le, 
jl panorama gra ndioso. 

!Vonno. - Giacchè abbiam ol trepassato i Caldiera, 
osserviamo anche le isole del Q uarnero, quasi sempre 
compag ne alla nostra peniso letta negli storici avve
nimenti. 

P. Paolo. - Il canal di Farasina divid e la peni
sola istriana dall ' isola d i Cherso; il cana! di Mezzo 
passa tra Cherso e l'isola di Vegl ia, eh' è a lla sua 
vo lta disgiun ta dalla costa croata mediante il canale 
della Morl acca; il canal di Osse ro e di Punta Croce 
·intercedo no tra Cherso e l'isola di Lussino; e Quar· 
nerolo denominasi i ! la rgo canale fra tutte tre le 
isòle · or menzionate e q uelle più al S ud, che so no 
della Dalm azia. 

Non1lo . - In antico, le isole del Quarnero si 
·chiamavano Assi rtidi. 

Padre. ·- So no montuose e con ca ratteri a l tutto 
s imili d el contin ente istriano: le coste svi luppat issime 
e in alcuni luoghi erte e selvaggiej le catene dei 
monti calcari con vette nude ed aride di o ltre m. 6oo, 
e a piè di ques te numerose depressioni imbutiformi ; 
.alcuni tratti brulli e sassosi come \'altipiano della 
penisola; sopra Cherso il sin golare lago d i V rana, 
a lto s ul livello de l mare m. 14, profondo 40, lungo 
·dai 15 a i 1$ chi lometri, circondato da pareti in cli na~ 
tissi me d i q uasi m. 200, privo di a fAu enti e d i scari
catori , r icco d i pesci. li s uolo delle isole è adatto ai 
boschi ced ui, ai prati , alle viti. all'olivo, a lle g ranaglie, 
a i gelsi, al lauro e in ta lune posizioni perfino ai car
·rubi e a i, fichi d'India. 
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Da quanto abbi am fin ora de tto dell ' Istria, sì pic
cola, eppur tanto ricca di porti, seni e canali , tanto 
varia d i condizioni fisiche; dobbiamo subito di leggieri 
co mprendere ch'ella dovesse fin dai più rimoti tempi; 
essere prescelta a luogo di stabil i dimore, a stazio ne· 
di traffici marittimi e terrest ri ; m<.l d i quest o parle
remo diffusamente in seg uito, Ora agg iungerò una 
osservazione dei geologi; ed è che tutta la penisola 
istriana va lentamente abbassandosi nel\a proporzione 
di un decimetro ci rca per ogni cent' ann i; così che se 
il fenomeno continuerà sempre, di qui a non meno 
di tredic imi lanovecentosessan ta secoli la ve tta del. 
monte Maggiore sarh discesa a fior di mare. 

Zelù)da. - A rr ivederci! 
JJtfadre. - No n la mi va giù, ques ta. 
Padre. - Eppure ciò è dimostrato all'evidenza 

dalle costruzio ni antiche della riviern, le q uali presen-· 
te!mente si a ttrovano sotto il livello del mare. L.a 
stessa nostra cattedrale n' è prova, dappoichè se ne· 
dovette alzare di un metro il pavimento, e ancora s i 
vedono d i sotto i mosa ici dell'antico e primitivo. Altri· 
la vori a mosaico , scoperti l'nnno scorso a S. Francesco,. 
ove si costru ì il nuovo ed ificio provinciale, sono· a 42 
e a 74 centimetri più sot to del presente livello del. 
::;uolo. 

Madre. - Se l' ult imo esemp io poco mi convince, 
tan to meno rimango persuas a de l come abbiano fo tto 
a innalzare tut to il tempio, le cui colo nne poggereb· 
bero sulla nuova base. 

Padre. - Le colo nn e no n furo no tocche : esse 
s tavano sopra muricciuoli, che anticamente servivano 
a meglio separare le navate, destinate, come vedremo, 
a uso diverso: alzando il pavimento detti muricciuoli 
rimasero di sotto . 

Madre. - Sono convi nta e pers uasa, ora. 
1V01mo. - An cor due parole sul clima, e po.i basterà, 

per poter passare doma ni a sera a lla pa r te storica. Il 
clima nelle vicinanze del mare è dolce e tem perato, 
ma su ll ' altipiano e s ulla costa di leva nte l'inverno è 

I 
1 
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p recoce t fr eddo, causa i ve11ti boreali. Apportano la 
pioggia l'Ostro, il Libeccio e il caldo S cirocco, che 
viene dai d esert i d e ll' Africa ; non così il Maestrale e 
]a cruda Bora, la q uale soffia impetuosissima s ul Ca rso 
e nei golfi di Trieste e del Quarnero , e specia lmente 
-nt::I verno, scrive i! Cambi già cita to, 

. . . . sciolto ogni freno, 
Là rugge tra le gole e i nembi inco.!ia; 
Qua fre mente sul li do il mar trabalza. 

"Nell'Istria settentrional e abbiamo frequenti le p ioggie, 
ma nelle altre parti perdura no nella state dannose 
·siccità; chè, continu a il Po eta, 

.. ... . esti vo ciel qui impoverisce i ri vi , 
Nè di pi ogg ia una stilla il suo! socco rre. 
Indi le vuote spiche e gli arsi cli vi 
li deluso cu!to r lamenta e nbborre. 

Padre. - E se fa llisce il gran o, la vite e l'ol ivo, 
tris te quanto ma i r iesce l'a nna ta a l misero campa· 
gnuolo. 

Nmmo . - La d isadorna desc rizione da no i fa tta 
·questa sera è ben poca cosa ri5petto a lfa bellezza 
·della nostra 

Penisola gentil , che il mar circonda i 

·e ve ne accorgere te t anto pi1'.i, se irnprende rete a 
visita r il pat rio suolo, e 11 0 11 imiterete coloro i quali 

·vi san raccontare quante ch iese ha V enezia e ch e 
cosa si vede dalla cima d ella torre di S. Marco; e 
se poi g !i inte rrogate su quanto concerne il loro luogo 
natio, poco o nulla vi san rispon,dere, e si dim·os t rano 
-quasi s tra nieri in casa p rop ria. 

Ptidre. - Così, pur troppo, pùò d irsi di moltis· 
-simi; g li è co me quel pregiudizio dei fa nciulli, per 
-cui essi ritengono sempre migliori le cose deg li al tri , 
anche se non lo sono. E non per nulla chiamarono la 
f antasia la. p azza di casa. 



Serata terza. 

L' I S'l'lUA "UNA VERA MINllmA DI TESORI PALI<-:TNOLO

OICin - -Lt<; CAVEkNE, LE PALAFI'L'TJ<; .E l CASTELLIERI 

-- J_, E EPOCHI<: IrnLLA PIETRA, DEL BllON ZO E DEL . 

FERRO - DEDUZIONI SU LLA VITA DEI PHISCHI AD11'A

TO IU DELL' lSTIUA - JN'FLUENZA D I :ES'L'ERN t<: CIVILTÀ 

- IL TRAF.1o~1 co MARl'l"l'IMO N EL IV S ECO LO AV. c. -
LA VI1'.A. SOCI AI~E E I LUOGHI ABITA'l'J - POPOLI 

CONFINANTI. 

Nonno . - Abbenchè la storia certa del!a nostra 
terra incomincia da quando se ne in signorirono i Ro
ma ni , pure non rima rrà senza utili tà a lcun a lo accen
na re a quanto di pi li importante se ne conosca d c; i 
t empi p iù remoti , o con q ualche londamento se ne 
co ng hie tturi : ciò servirà anche a maggio rmente rile
va re gl i studi , oggi di moda, che te nduno a sollevare 
il denso vel o il quale ci nasconde il .lo ntanissimo. 
passato dell'umanità. 

Padre. - Opin o che sarà impossibil e di venire 
a conoscere ogni cosa , chè le fonti riduco ns i a pochi 
ava nzi della vita , 'co me : armi 1 strumenti e utensili 
domestici, a van zi di pasti, cose d i ornamento, siti di 
abi tazioni , necropo li . . . 

Nonno. - E ti pa r. poco ? A ogni modo 1 quanto. 
p uò venir conosciuto sta bene che non s i lasci ignorato 
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Padre. - D'accordo su ciò; anzi la nostra pro· 
vincia è un a miniera di p reistoria, ancora pressochè 
i11esplorata. 

No1lno . - E quale m ini era, a voler giudicare 
degli assaggi fatti ultimamente! Bisognerebbe soltanto 
che molte perso ne si dessero a llo studio della pale t
nologia, « poichè fu g ià osservato - scr ive il Castel
fra nco - che le provincie italiane più feconde di 
ritrovamenti so no quelle appunto dove più abbondano 
i di ligenti cercatori,. Ma leviamo la curiosità a: nostri 
fig li. Abbia m detto esser l'Istria tutto un avvicendars i 
di poggi e di valli. U n bel dì lo studioso delle cose 
patrie gira e rigira la campagna, sale sui monti e sui 
colli più elevati, sull' orlo de ' burroni, da dove il pa
norama s i può contemplare e studiare; e nota, fra 
altro, che non pochi d i que ' monti , di que' colli, di 
quelle cime di bnrroni conservano indubbi segni di 
aver servito a luoghi di stabili dimore. La sua curi o· 
sità s i fa v iva, e, siccom ' essa è la madre del sapere, 
egli si dà a studiare meglio quanto lo ha colpito. 
Dapprima tutto gli par con fuso , e, come l'infinità della 
materia, come l' eternità del tempo, nu lla comprender 
può di q uanto gli sta avanti gli occhi ; ma poi, a 
ma no a mano che aguzza la mente nella osservazione, 
un fatto riconosciuto g-li serve di mezzo per venirne 
a scoprire degli altri, e così riesce a vedere qualcosa 
di distinto anche nei p iù lontan i secoli . 

L a terra è nera: questo der iva dalla decompo· 
sizio ne dei· corpi a nimali e vegetali. Non sì rinviene 
traccia di pie tre lavorate: dunque gli uomini abita
vano in capanne di legno. Attorno al la parte più alta 
di molti colli g ira una o due volte un muro fatto di 
grandissime pietre, ma senza cemento; le traccie sono 
evidenti; in alcuni siti è ancor intatto: dee aver ser
vito a cingere e a difendere contro i nemici e contro 
le fiere le abitazioni , il best iam e. Il terriccio è pieno 
zeppo di frantumi d i stovig lie, di g usci d i molluschi, 
di ossa d'animali. I cocci sono impastati con terra 
nera, mal cotta, , friabile, mista a granuli di spato 
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calcare e d i carbone, o anche a frammenti d i pagl ia 
trita e carbonizzata, fra cui mol ti grani di frument o ; 
sono spa lmat i t a lvolta di fuori con terra rossa o ci
nerina, dunque fat t i in paese; e appartengono eviden
temente a de i vas i lavorati rozzamente colle sole ma ni , 
come puoss i veri ficare dalle impress ioni irregolari de lle 
dita : altri invece sono lisc i, con traccie di disegni 
semplicissi mi, fatti da acuto s trumento, o co n de' fregi 
in alto rilievo, o con in castonate piccole borchie d i 
bronzo. I g usci de' molluschi sono i soliti della 1H a

rina; il qual fatto mette in chiaro le frequent i relazioni 
tra l' interno de l paese e la sua costa. I denti e le 
ossa , spezzate, apparten gono a l blle, al cavallo , alla 
pe~ora, al maiale, a l cer vo , al capriu olo; e lascia no 
sup porre eserc itata la pastorizia, la caccia. Ol tre a ll e 
cose de tte, si tro vano anche p ietre da macina e pe
stelli , in dizio di agricoltura e di coltivazione de ' cereali; 
poi cuspidi d i pietra durissima d'altre terre , che devono 
aver servito ad armare le freccie, e d inota no con 
certezza l' epoca arcadica cu i si r iferiscon o, nonchè la 
provenienza da altri paesi. Ma altri numer osi ritrovati 
vengono in suss id io de llo studioso . Si sco prono in 
vari e parti della provinc ia mol te armi lit iche, qua li le 
punte · di frec cia, i coltell ini, le sc uri, le ascie; poi 
molti utensili di osso lavorato, come i raschiatoi, i 
punteruol i, g li agh i, e g rande copia d i cose di bronzo. 
L e ultime rinvengo 1v.i per lo più ne' sepolcri pross im i 
alle antichissime dimore anz. i descritte, sepolcri intat t i, 
scoperti a' p iè di V erm o, presso Pi sino; a ' piè de i 
nos tri co lli P izzug hi , situat i altretta nta strada d ietro 
i mo nti Mordelle e S. A ngelo (a voi ben not i, e che 
son pure si ti di remotissim e dimore); presso Verte
neg lio; vic in Cattinara, luogo d el territorio di Tries te; 
ne i pressi di Ossero e d 'alt ri s iti a ncora. I luoghi 
promi nenti che conservano i seg ni d'essere s tati a 11 ti
camente abitati so n detti dagli scrittori cas tell ieri: il 
popo lo li chiama gro mazzi (macerie, co ngerie di p ietre), 
lo s lavo gradischie, gr.adine1 gradaz, g omile (gromazzi). 
Orbene, di sotto a lla terra percorsa d a ll ' aratro, o 
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:rivestita di selve, si sco pron o in nicchie ret tangolari, 
talora scava te nella roccia, o circondate e coperte da 
·pietre , si scoprono urne di terra cotta più o meno 
·g randi, più o me no dil igentemente lavora te; a ltre, ma 
-pi ù rade, sono di bron zo, anche di fino lavoro. Dette 
'Urne diconsi cinera rie, perchè contengono gl i a va nzi 
·d ei cadaveri brucia ti assieme alle armi, agl i orn amenti 
·che a loro appar te neva no in vita. 

PadrE. - Qu ante necropoli p erò sono per sempre 
perdute! chè il superstizi oso contadino quando scopre 
un ' urna la manda in frant umi, e co n ribrezzo seppel
lisce d i sotto al la t erra le ossa con tenutevi , in luog o 
-de lle quali s perava d i ri t ro vare un t esoro nascosto. 

J\Toww. - Ne' sepolcre ti ci sono anell i e brac
·cialetti cl i varie form e; pezzi di ci nture lavorate a 
·cesello, a figure di uccell i, a bei ·meandri, a triangoli, 
a lint:::e pa rallele ; g ranelli e alt ri pezzi dì collana; 
4ì.bule o ferma g li d 'ogni fo rnia ; aghi crina li o spi lloni 
·ornat i nella µa rte ~uper io r e con una serie di capoc
chie ; bot toni convessi, forniti nella concav ità di una 
-o recch ie tta ; orecchi ni, pe t tini , coppe, pezzi di spa da, 
<:ime dì lanci e, elmi, e altri oggetti, tu t ti d i bronzo . 
·Gran parte d ' es"i so11 0 spezzat i, quasi a s ig nificazione 
·della rottura de' vincoli terres tr i, operata dalla morte, 
-e posati .sulle ceneri o spa rs i Sllila terra vi cina. Ap
p resso dell e cose d i brom.o, alcune di ferro, come 
punte d a g iavelotto e frammenti d i picc he ; e perle 
-di · vet ro , da lle più minute fin o a q uelle di più d i 
·due cent . d i diametro, rigate in g iallo, iridescenti , 
lbl uastre, con centri conce ntrici incavati; e perle di 
.ambra di differen te grandezza; e le cosidette fusaiuole, 
varie d i f6rma, m a di solito eg ua li a grosse perle o a d i
schetti piatt i con foro centra le, con un dia metro anche 
di qna tt ro e più cent. , li scie, oppure ornate con cer
-ch ietti o vo lu te, composte di argilla mista a carbone, 
le qual i fu saiuol e no n si sa bene se servissero d i or
nam~nto, o per tener d istese le trame de' tessitori, o 
-s i accomodassero a g uisa di bottoni, o si adoprassero 
<J.ua li pesi da re ti, o venissero ad oprate per tutti 
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questi e altri usi, come da vari esemplari si vorrebbe 
g iud icare. Con tali ritrovamenti, comparati a i consi
mi li di altri paesi, si ricostruisce presso a poco net 
modo seguente la civi ltà quasi ig norata de' nostri 
tempi preistorici. Gli oggetti di pietre dure denotano 
un popolo ig naro de' metalli , selvaggio, che si pro
cura i l cibo assa lendo la preda coli ' as tuzia , colla 
veloci tà, co lla fo rza; un popolo, in sorn rpa, il quale 
abita ne ll e caverne, non conosce l'agricoltura , nè la 
pastorizia, si copre colle pelli degli animali uccisi, e 
pti ò essere anche antropofago. 
· Zelinda. - Come g li odierni indigeni dell'America 

e d ell 'Aus tralia? 
Padn. - Precisamente. Gli ossami della g rotta 

di S . Servalo, i cocci misti a terriccio di u11a spaziosa 
g rotta presso Moschienizze, la bella copia di col telli ni 
e d 'al tri strumenti li tici e ossei in uno ai numerosi 
resti di pasto, rit rovati recentemente dal!' in fa ticabile 
Dr. Marchesetti in caverna prossima a Trieste , sono· 
sicuri contrassegni 1 per affermare essere state le nostre
caverne orizzontali abitate dai popoli primitivi. 

l\lonno. - O ltre che nelle caverne v ivevano anche 
in capann e, costruite su pali conficcati nell e valli la
custri, il che segna un maggior in gegno; e in ta li 
dimore, chiamate dag li scrittori palafitte, cercavano· 
asilo contro le fiere. 

Padre. - Non dubito che palafitte sia no s ta te nelle
nostre maggiori valli de lla Dragogna , del Quieto, del-
!' Arsa e del lag-o di Cepich. · 

Nonno. - I lavori di bronzo dimostrano un no
tevole progresso. Si trovano, abbiam detto, principal
mente pres:-:;o ai castellieri, dove numerosi sono i· 
testimoni di una civiltà avanzata. Dal numero grande 
dei castellieri stessi g iudicasi esser stata Ja nostra 
pe.nisola abbasta nza popolata. Il nome di Caste llaro,. 
Caste\la ri, è frequente 1~011 solo in Is tria, ma anche
nel Veneto e altrove. Quasi tutt' i luoghi presenti che
sorgono in sull e cime .degli a lti colli, come Buje. Mun
tona, Pedena, Lindaro, Pisinvecchio, 1ion ~ono altro. 
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che castellieri, sopra i quali g li uomini resistettero alla. 
distruzione del tempo. 

Padre. - Lo stesso dicasi d' Orsera (del la qual e
me ne sono accertato personal mente), di Antignano,. 
di Capodistria , di Socerga 1 di Galli g-na na, di Anti· 
g nana , di Gimino ; di Trieste medesima il vescovo. 
Rapicio conservò tradizione nel suo poema l' Istnfl. 
che l'antichissima città fosse a S. Servolo. Si osservò· 
inoltre che d a lla sornmità di quasi og ni castelliere se 
ne scorgono degli altri ; ciò che ha fatto s upporre a 
taluno avere quegli abita tori attivato tra loro una 
comunicazione mediante segnal i di fum o e di fu oco, 
come l i usaro no popo li più addietro nella civiltà, e· 
come durarono nella Carniola e s i ri nn ovarono ai 
tempi delle scorrerie turchesche. 

A1adre. - La necessità fa l'uomo ingegnoso. 
Nonno. - Finalmente , la presenza de l forro in-· 

dica il progresso p iù a van;~ato. 
La mass ima parte de lle cose scoperte nelle m en

zionate necropoli ven gono asseg-nate fra il secolo V 
almeno e il finire del Il av. C.1 epoca per noi pre
is torica, giacchè dissi fin dal p rincipio di q uesta sera 
essere l'epoca romana il cominciamento della nostra 
storia certa, documen ta ta. 

P. Paolo.· - Sarei curioso di saper~ dove si con-. 
servano i nostri antichi cimeli. 

Padre. - Una parte andò ad arricchire il museo. 
imperiale di Vienna e quell o di storia naturale di 
Trieste, e coll 'altra, accresciuta da raccolte di privati,. 
tra cui q uelle del Luciani e deilo Sca mpicchio, s i 
fo ndò qui a Pa renzo, presso la Giunta p rovinciale , un 
museo provinciale d ' antichità. 01·a, ogni buo n istriano 
sa dove s'abbiano a rega la re le antiche memorie d ella 
sua patria, che sono i feddi ·documenti de l suo pas
sato. Non è patriota chi per sete di basso lucro lascià 
che vadano fu o ri del paese, perchè sol tanto s ul luogo. 
d el ritrovamento, oppure in pross ima v ic inai1za ad. 
esso, hann o esse speciale valo re scient ifico per chi fa. 
suo còmpito lo stuJio del! a preistoria e de lla coltura. 
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-del paese, scrive a ragione il dottor Perva noglù . Tal
·volta una moneta, alcu ne pa role scolpite sulla pietra, 
o impresse sur un pezzo di ter ra cotta, che I' igno
rante non cura , bastano ad accerta re un fatto storico; 
e ben disse il nostro celeb re Gian Ri1laldo Ca rli che 
•Ta lvolta più e' insegna una pietra che un libro , . 
Inoltre un pat:se il qua le manca di storia non ha ci
viltà: procuriamo adunque tut ti di cooperare a l com
pimento delle patrie memorie, le q ual i abbisognano 
sempre di nuovi studi e raffronti , affin e d i dar loro 
·q ue lla scientifica sod ezza. che è r ichiesta dal tempo 
·d 'oggi. 

Nonno. - Ben detto . Passiamo ora in breve di
samina i fatti fondati sulle deduz io ni storiche. 

Se nulla dì posit ivo ci è dato a conosce re della 
·origine del popol o istriano, nonchè dei nome Is tria , 
cer to è però che la nostra bella penisola po rta il 
.s uo nome da t emp i immemorabi li; e q uesto è certq 
indizio di sua p1·opria indi vid ual ità e importanza fin 

·<l ai r imoti secoli. Non ci fe rmeremo nemme no a ripe
t ere le varie con ghi etture che si son fatte circa alla 

·derivazione del nome Istr ia, spec ia lm ente per la sua 
som ig lianza con quello del fiume Istro, p resente Da
nubio, chè c' è buio pesto. Anche qui, come presso 

.g li a ltri popoli, ~embra perduta quella pagin a della 

.sto ria la quale spiega il passaggio degli uomini alla 
vita cit tadina: abbì<un veduti, è vero, i prischi ist riani 
abita re nelle caverne e sui castell ieri, ma ig noriamo 
-0.el tutto l' o rig ine d e ll e c ittà e del vivere socia le. 

}~idre. -- Probabi lmente, com e oggi avviene, e 
-come già avvenn e in a ltri luoghi e tempi, vi avra nno 
contribuito le nazion i co lte : i Greci, a esempio, i 
quali piil di mill e anni av. C. reggeva nsi a republica; 
nell" 88 5 av. C. vantav;:rno un dator di leggi, Licurgo; 
nel 6oo fondavano Marsiglia e numerose colon ie tra
piantavano sulle isole e sulle coste dcl Mediterra neo, 
·del mar d i Ma rmara, del mar Nero così, ch e la Sicilia 
n 'era tutta d issem ina ta, come pure l' Italia meridionale~ 
che venne chia mata Magna Grecia, dove, com e ne 
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fan fede le storie, i poemi. i monumenti, le rovine,. 
le medaglie, le epigrafi, spl endidissima fu la civi ltà. 
Strabone , Floro, Po libio , Scimno da Chio, e alt6 
scritto ri, ci attestan o che la potente e famosa città. 
di Taranto scioglieva le sue navi p e r lIstria, per 
l' Illiria , per l'Epiro, per l'Acaia, per la S icili a, per 
l'A fr ica e per a ltre terre, e iv i approdavano i navi

. ga to ri d 'ogni co nt rada. 
iVouuo. - Ed è p ure scri t to che nel 303 av. C. 

g l' Istrio ti commerc iasse ro co lla Grecia e colle coste 
ita liche portando a ve ndere colle loro barche i ~natii 
prodotti, eh ' eran olio 1 vi no, animali, lanrt, pell i, miele~ 
ed al tro, e ricevendo in ca mbio le cose di cui difet
t avano. Gli olii istriani furono meritatamente lodati 
da Pausania , da Plini o, da Marziale e da Galeno . Gli
scavi poc'anzi accennat i tornano poi a conferma di tali 
assert i ; e gl i oggetti d i bro nzo, di verro e di amb ra 
sono p rodott i delle coste asiat iche, g reche ed ita liche, 
dalle quali e fino dai ternpi remotissimi i navigatori 
venne ro a queste spiaggie, e quiv i n on solo smercia
rono g li oggetti del la loro in dus tria, ma traspo rta rono 
anche il loro culto, le loro leggende e persino i nomi 
de lle città, dei fiumi e dei monti del loro paes e:. . Al tra 
prova che i Greci conoscessero I Istria son le desc rizioni 
che. ne fanno T eopompo e Floro nel IV secolo av. C. 

l -'ad1-e. - U n'al tra civ il tà, un ' alt1:a g rande po
tenza fu quella degli Etruschi, i qual i circa dodici 
secoli prima di Cris to es tesero le lo ro conquiste s ul
l'Adriatico. Questo mare, detto innall ora J onio, essen
done in fatti la continuazio ne, ricevette il nuovo nome 
appunto dalla città di A dri a, fondata da g li Et ruschi 
m~desimi, e cresciuta sotto di essi a emp ori o com
merc ia le, a sola regi na del suo mare. Essa ci ttà trovasi 
presentemen te circa venticinque chi lometri lungi dalla 
sponda marina, e ciò a mot ivo degl i enormi in terra-· 
m enti , operati da i fiumi Po e Adige. 

Zelinda - Se la cosa conti nuasse così, detti fiumi 
non verrebbero da qui a non molte mig liaia d'anni a_ 

sboccare tra Rovign o e Pola ? 
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P. Pa1Jlo. - E i golfi di Trieste e di Venezia non 
-si chiuderebbero in u1l belli ss imo la go ? 

Nonno. - La vostra ipotesi è ardita , ma non 
manca di fonda mento. Quanto agli Etruschi, aggiun· 
gerò che ne lla n~cropoli dei Pizzu ghi sonosi trovati 
fin ' o ra due magnifici vasi della celeberrima loro arte 
·ceramica. 

Padre. - Anche a Ossero si rinvennero due 
m anichi di vaso di cotto, cui l'ignorante avrebbe dato 
un calcio. che portano due iscrizioni greche, le qua li 
·dimostrano la loro provenienza, in epoca p reistorica, 
da ' Gnidos, città dorica del!' Asia Minore. 

Nonno. - Son o stato molto opportun emente in
terrotto, quand'io accennai alla misteriosa fondazione 
·delle nostre prime cit tà; e ora posso d ir subi to che 
si ritengono di greca origine, anche per ragioni di 
etimolog-ia, Tergeste, Egida (Capodistria), Alieton 
·(Isola), Pyrrhanum (PiranÒ), Silboris (Sa lvare), Siparis 
{Siparo, ora distrutto), Emonia (Cittanova) , Parenthion 
(Parenzo), Pola, Nesacton (che sarebbe sorta vicino 
al canale e porto di Badò); che nomi etruschi sono 
·quelli di Muthi la e Faveria (ci ttà che sorgeva no lungo 
il Quarnero), e dei fiumi Formion, A rgaon, Nengon, 
e Arsia. Parimenti sarebbe et rusco il nome di Lucu · 
mone, rinventito in qualche iscrizione; cosi dei si mbo li 
·di monete istriane (il delfino, il cane, il cacciatore) e 
deg l' idoli ripeterebbero etruRca orig ine. Celti secondo 
alcuni, e secondo altri Pelasgi sarebbero. stati i luoghi 
di Muggia, Umago, Buje, Montana, Ping uente, Pisino, 
Peòena, Rovigno, Orsera. Il nostro !itorico Dott. Be· 
nussi vorrebbe però addirittllra i Celti o Galli, di cui 
riparleremo, i veri dom~natori dell'Istria prima della 
venuta dei Rorriani, e che eRsi colla forza ne saggio· 
gassero o distruggessero i più antichi abitatori: detta 
opinione eg li appoggia sull'etimologia di nomi, tra 
cui parte dei summenzionati, che sarebbero celti e 
non greci ed et ruschi. Tra le più illustri tribù istriane, 
Plinio nomina i Secusses (Pedena), i Subocrini (Pin· 
guente e Rozzo), i Cata li (nella vallata del Timavo 
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-s uperiore) , i Menocalen i (i D ui nat i). D egli altri è pos
sibi!e farne ricognizione, e riconos cere g li antichi nomi, 
come d ei Pisin a tes , dei Montonii, dei Carsula ni , dei 
Carni ~ddett i a T rieste (Vipaccoj, dei Bulea tes, d egl i 
Arsia tes , per non dire degli Al bo nenses, dei Flanates, 
uniti p oi all'Ist ri a . Lt q uali trib ù non erano cerlo nè 
·dell a s t essa s t irpe, nè de lla s t essa lin gua volgare . 

Ma lascia mo ai dott i q uest ioni si fa tte. Ci basti 
il sapere che i Celti vennero nel V secolo av. C. dalle 
regioni della Dra va e dell a Sa va s pargendosi da lle 
alpi a l mare; e che i Pelasgi, i q uali, per isgravare 
di abi ta tori le lo r t erre mandava no la gioventù nata 
nell'ann o della primavera sacra in cerca di nuovi paesi, 
·emigrarono dall ' Italia in Grecia, e viceversa. 

Padre. - Prqbabilmente, i primi coloni avranno 
tenuto fermo contro i Celti sorvenuti; ci saran state 
delle grandi lotte; e perdurarono i nomi scorrevoli 
-dei primi , i l culto delle deità comuni ag li Etruschi e 
a i Pelasgo-Joni , le monete, le ci ttà murate e l' eser· 
cizio della pirateria, praticata pure da altri vetusti 
popoli civili, i Fenici e i Greci. In Istria non si rin
vengono, come nel Fr:uli , le coniche tombe celtiche. 

Zelinda. -- Scusi, babbo; sembrami che un po
polo pirata non meriti di esser detto civile, bensl 
barbaro. 

Padre. - Mia cara, nella storia non bisogna mai 
g iudicare coi p ensamenti del pro prio t empo, ma rife
rirsi sempre a quelli dell ' epoca che si voglia giud icare: 
allora la pirateria non era riputata professione inde
corosa, s ibbene impresa d i gen te di grand' animo; essa 
dee anzi ri,guardarsi nei tempi eroici qu ale prima scuola 
della navigaz ione, quale origin e della nautica. Inoltre 
la pirateria, osserva il Kandler, non poteva essere 
disgiunta da pacifica navig·;u:ione. 

N omw. -- Le idee, i giudizì, le verità furono e 
s on tuttavia diverse presso a i vari popoli; per cui 
ci ò che a noi sembra bello, buono e vero, ad altri 
non pare, e viceversa . Ma io g iudico che dopo quanto 
abbiamo parlatò sui primitivi Istriani s i debba tirar 
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corto e finire, p erò che " la storia isì:riana pre romana 
si fonda finora sopra pochi indizi e poch i p<1ss i di 
antichi scrittori >· I nos tri primi comprovinciali erano
pirati audacissimi, arditi marinai, che corse~giavano. 
sul mare con d elle velocissime barche, dette senili:. 
Dimora vano ne' cas telli e nelle città murate, ed erano· 
ordinati a vita sociale. Noi li ved remo presto obbe
dienti a un d uce, it re d' Is tria, combattere va loro· 
sam ente su l campo contro il nemico della loro libertà. 
Il paese, compartito in una serie di cantoni (pop uli) con 
propri capi (pr inc ipes), era sommesso al re , la cui
di g ni tà era ereditaria. Cog l' Is tri co nfinavano i Ve neti, 
al di là del Timavo; i Ca rni o Catal i, a settentrione 
dei V eneti e sul Carso di Tries te; i Giapidi, all e pen
di ci de l monte N evoso ed estef' i fin o al Qu<"t rnero, · 
fed erazione polit ica d i T rac i, d i Carn i e d ' lll iri ; i Li
burni, lung o il Q uarnero (donde Liburn ia il tratto di 
costa a l di là de i Caldiera). eh' eran o pur famo si pirati. 
Dei Ro mani discorr.eremo nella prossima sera ta. Ag
giungerò solta nto ancora che se qni , co me in tut t i i 
paes i ita liani, vivevano più schiatte , che tra lor s i 
mescolavano o si s ovra p po nevano, tutte però forma
vano quel popolo che la s toria chiam ò s~mpre is triano, 
e non altro. come Istria ebbe nom e ognora la terra 
da esso abitata. 

Padre. - L 'osservazione cal za anche pe l g iorne> 
d'oggi, in cui vediamo la ge nte di una nazi one qui 
sorvenuta lasc ia rsi eccitare malam ent e contro I' origi·
naria, quasi che non v.ivessero entra mbe s ul la mede-. 
sima terra , e non dovessero egualmente amci rla e fa rla 
prospera re co n l'indispensabile mezzo della pace e , 
dell'affratellamento. 

Nonno. ~ Dici bene ; ma ora è a rrivato un tempo 
nel q uale pace, co ncordia, prosperi tà, amor pa trio, 
giusti zia , e tante a ltre be lle cose, non sì !-> e ntono dai 
più che assiem e dell'egoi smo e de\l' ambizione. 

Padre. - E 
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, l'11 0mo am hi zi0so è twm 1:n1,ìele. 
Tra le fi\\<! mire d i grandcna e lui 
'.\l etti il c.ipo del p:Hlrc e 1lo>l frn1e! ;o; 
C:i.kherà l'uno e i' .iilro, e forà d ':i.mbo 
Sgabello ai pied i per s.ii ir subli me . 

1Vo11110. - - co~·I non fosse ! Però in ultimo tri onfa 
se1ri pre la buona causa; e un trem endo g iudizio at
tende colu i il q uale s i fosse reso reo d' avei- d imenti
cato, o n e~l e tto, o trad ito il suo paese~ 

.. --\mare veracemente la patria : ecco la relig ione 
del bu on cit tadin o ! 



Serata quarta. 

0RJGJNE DELLA IW>\IANA 1-'0TENZA - l H.OMANI 801[

METTONO i GALLI 1 1 VENETI E I CAHNr - FoNuA.ZI01'\l<; 

D I AqLILEIA -- GUEHHA !Wi\IANO-JSTRJANA E FIN.E Dl~L-
L' lKDll'ENDENZA D.EGr,' lSTlUANI. 

J1l01mo. ~ Ed eccoci ::ii nostri secondi progeni
tori, i Romani. La storia d'essi è pur in gran parte 
la nostra; da lo ro b;t o ri gine la nostra nazionalità; 
da loro principia la nostra vera storia; da loro, in 
somma, ci vantiamo cli discendere; perciò stimo non 
fuor di luogo un rapido sg11ardo su l!' origine della 
romana potenza, un cenno sulla favolos~t fondazione di 
Roma. Zelinda ci ripeterà quanto n ' ha appreso alla 
scuola. 

Zelinda. -- Mi prove rò. Seco ndo la leggenda co
mune, Proca1 re d'Alba, lasc iò morendo due figliuoli : 
Numitore e Amulio. Il primo, quale primogenito, do ~ 

veva esse r l'erede del trono paterno; ma Amulio di 
viva forza lo spodestò, e , perchè non sorgessero altri 
pretendenti, g li uccise alla caccia il figlio, e costrinse 
la nipote Rea Si lvi a a chiudersi tra le Vestali. 

Padre. ~ Queste erano le custodi del sacro fuoco 
della dea Vesta, il di cui culto· risaliva ai misteriosi · 
Pelasgi, e fu comune agli Etruschi e ad altri popoli. 
E ra essa la dea della castità, fondamento della pace 
domestica, sacro fuoco conservatore della famiglia, 
della città, dello ::;tato ; vergini pure e nobili a lei 
servivano e s~crificavano 11el suo t empio. 
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jlfadrc. - Si vede che in ogni tempo gli uomi ni 
·vestiro no i lo ro principi reli~~ìosi cogl i sp lendori della 
poesia, e che ov unque la ragi one smarri ta ne!! ' infinito 
cercò ri fugio nd sentimento. 

Zdùula . - Il pe rfido di:-;egno d i A mul io ;rndò 
fa lli to, cl1è il dio 1\·L u·tc (cosi b. favola) fece procreare 
a Silvi a due fi g- !i. La sventurata fo, come esi geva Lt 
legge, ·condannata a morte, e i dne gemelli s i es po
sero sul fi ume T evere; ma, fo rtu natamente, er<t a llo1·a 
tal piena cl ' acqua , che la corrente. dopo di averli 
portati so tto a l monte Pal ;itin o, li lasciò a piè d i un 
fi co sdva tico. Una lup a , t ratta colà dai vagi ti infanti li, 
po rse loro m itemente le mamme. li nut ri col suo la tte. 
Scop er t i poi da Faustol o. c us tod e dell e g reggi del re, 
-e rac coit i amorevolmente, vennero allevat i dal!a di lu i 
moglie, Acca La renzia 1 e nomati R emo e R omolo. 
Diventill'o no gagliardi e arditi pas tori. i\l a giu nti a 
co nosce re il loro essere, la loro co ndiz ion e, corse ro co n 
mano ar mata ad Alba, assa lirono la reggia d 'A mu lio, 
lo uc"cisero, e posero s ul t rono il buon Numitore. 
·Questi volle prc::miarli con ced endo fab b ricassero una 
nuova c itt~t. Velll it ì pe rò a con tesa ci rctL al si to, al 
no me e a l gove rn o, R emo r imase ucc iso nella zuffa , 
e Romo lo fo ndò que!la citù che d a lu i ebbe il nome, 
e nell a quale ognuno trovò as il o, fos se pme stato 
bandito, omicida, schia vo e del inquente : .<;i trnttava 
unicamente di popolarla 1 e no n ci si abbadava tanto 
per !-iOttil e . Questo n el 753 a. C. 

P. Paolo. - Ch e be lh st oria! 
1Von110. - Non è vera .<; t o ria , .<;jbhen la p ili CO· 

·mune de lle moltiss ime leggende d egl i ant ichi; pe rò di 
sotto alle cose meravi g liose nascond esi sempre un 
fondo di veri UL. 

Padre. - R omolo fu il primo re di Roma ; e lo 
seguiron o sul trono Numa Pompilio (il supposto fon· 
-datore de l culto romano e dei collegi sacc:rdotali). 
Tullo Ostilio (sotto di cui fu vinta una g ue rra con 
Albalonga, la quale venne poi dis tru tta , p er infedel tà, 
-e gli abitanti tradotti a Roma) , Anco Marzi o (che 
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cominciò la conq uis ta de l L az io), T arquinio Prisco
(i l q ua le la compì, costruì le cloache. e s ulle va lli 
con ciò asciugate stabili il foro e il circo massimo· 
µ ei ç:-randi giuochi, e aumentò il sen;1to fi no a 370 
membri), Servio Tullio {colui che cinse i st::tte colli 
d i ]<.oma con un a cerch ia di mura, e fece 11na nuov<t 
divis ione del popolo e dtll' esercito), Tarqninio i ! Su~ 
p erbo, il f] Ut:de, impadron itosi del t rono sem:' essere 
e le th) o confermato dal popo lo, fu espulso, abbenchè· 

. desse mano a sottomettere i popol i italici. li governo 
dei tira nni spi nse sempre i popo li alla ribell ione. I 
R omani no n vollero più saperne di re, e abolirono· 
la m ona rchia so.-.titu end ovi la re public<t, in cu i il poter 
r tgio era conferito a due consoli da rinn ova rsi ogni· 
anno : ciò nel 509 a . C. l rep11b\ìcani, ge nte guerr iera, 
sempl ice, laboriosa, nemica de' vizi e de ll e mollezz e, 
dopo di aver so~~io~at i a poco a poco i popol i limi· 
trofi, estesero le loro glor iose con qu iste nell'Africa , 
nella Spagna, nella G recia, ne ll'Asia, O ltr'Alpe (li no 
alla riva sinistra d el R eno e :-ill a riva d es t ra del D a· 
nu bio); e R oma, la capitale de l pi ù vasto sta to del' 
mondo, contò fin più di due milioni cli abitant i. 

J\lomw. - P rim a cli racco ntare come anche l'Istria 
anelasse sotto la sig-11f)ria cl</ Romani , giove r~t fai· 
cenno de' Celti o Ga ll i, ie rsera menzionati, i quali 
entrano or o ra nella scena de lla storia. 

Quelle schia t te; venute da ll'Asia, no mad i e g ue r·· 
ric re, e rans i stabilite principalmente ne lla F rancia, 
<! cli là s i c ran diffuse sulle isole B ritanniche, nella 
Spagna, nella regione media ciel Danllbio, detta Pan· 
11 o ni a, e nella valle dd Po, che prese il nome di 
Gallia (i_..,aJpin<i, ossia al d i qua dell 'alpe , mentre . la: 
Fra ncia fu nomata Ga ll ia Transalpina. I Celti soJT 
dipin ti da P o libio e da Diodoro S icu lo quali orde 
feroc:i , ch e vivevano di pred e e di strag-i. che pra
ticavano la guerra e l'agricoltura . Dormiva no su!~ 
l' erba in borgate aperte, e nutri va nsi d i so la carne. 
Possedevano g reggi e oro, di c ni i pi li dov iziosi si 
ornavano il collo e le braccia. Quasi nudi, erano 
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..a rmati di pa rtig iane, di d:tghe lu nghissime, d i altissimi 
scud i, e combattev an o come «belve freme nti, mu g·· 
gh ianti , rugghi;rnti se\vagg i;unente. Dì lor feroc ia basti 
dire, che le t es te de i nemic i sospendevano pe' capell i 
alla c rinie ra de i cavalli, e nelle case inchiodavano i 
.crani <lelle persone distinte, per legarle in e redità ai 
loro poster i.,. Essi popoli, varcate le alpi, di:-; trnssero 
la secolare civiltà etrusca. a ll o ra sn ervata dall' ozio e 
da l lusso. Fu g ià da noi rammenta t_o essere opinione 
degli stori ografi , che i Celti avessero pure occupata o 
tut ta o alim:no la pa rte interna del\' Istria . L a loro 
.fo rza e ra tale, che ne l 3S3 a. C. sconfissero un eser
cito romano di 40,000 uomini, ed entrarono in R oma, 
.che misero a sacco e a foo co . La schL not izi;:t che i 
Vencdi avevano fatt o irruiione nel loro paese li de· 
terminò a ritirars i verso un compenso di 1000 libre 
d'oro, che: si fecero pesare abbondantemente da i vinti. 
Dopo un tal fatto i Galli furono bensì allea ti de i po· 
poli in g-uerra con Roma, il che a vrem occasione d i 
vedere anch e nella g·u erra rornano·is t riana, ma ebb ero 
sempre la pegg io . N el :::?22 a. C tutt ' i Galli cis alpini 
c:ra n già passati sotto la signo ria romana ; e questa 
dovettero poscia subi re ancht: i Veneti, gente fl ori
dissima, eh' ebbero cinquanta città, come scrive Sci mno 
.eia Chio, tra cui Pad ova, patria di L ivio (52 a. C . -
17 d . C.), che fo 4 il più eloquente narratore dellt:: 
fo rtune cli Roma , ; e vennero pm assog-ge tta ti i pros
.simi Carni. Dopo di questi veni va il poµo lo istriano. 
Liv io d esc ri ve lungamente la guerra g ue rreggiata in 
Istria e come u n grosso fatto d ' anne. - Ti p rego, 
Lorenzo, din ne b1·eveme nt e k ca use, in tanto eh' io 
prendo un po' di fiato. 

Pad!"c. - La causa de ll e cause la riteng·o pnr 
io la politica conquistatrice cli Rom;\, no nchè il desìde
.rio di ;were la maestosa c in ta dell 'alpe, da cui p ili fa
.cile e ra la difesa contro le co ntinue ir ruzioni dei Galli e 
.<l'altre g·en ti. Perciò il senato romano de liberava fo n
dare a lla de.stra dell'lsonzo una forte co lonia mi li tar !.! . 
.Ciò era un mettere le ma ni innanzi per non cadere: 
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occo rreva un pu nto d ' appoggio, un luogo forte e s i· 
cu ro, in cui 1 cc-iso 1' impresa andasse a m<tle, poters i 
rifugiare ; e rendevasi pm necessa r io un p res idi o mi
lita re, il CJ lia le valesse a te ne r in so~gezio ne i popo li 
di quella regione, e fosse di ba rriera co ntro g li st ra 
nieri in vasori. Gl' Istr io ti 1 s tati se mpre alleat i dei ne
mici dl R oma, non ta rc\<1ro110 a penetrare neg\'inte n
dimen ti ch·:' repuhlicani , e pe rciò cercaron o co n rip etu ti 
assalti cl' imp edi re , i11 s ito vicino a' lo ro confini, la 
in iz iata fa b b ricai'.io ne dell a colonia . Dut! vol te (nel 183 
e nel 181 a . C.) fur on costret ti i l<.o mn.ni d i sped ire 
eserc it o in Ist ria; e appena dopo r iusci ti a fa r cessa re 
le osti!it iL i11crngur<1 ro 11 0 con rel ig iose ce rimoni e la 
novelb co lonin, cui noma rono Aquil eia, dopo che vi 
ebbero traspo rtati 3000 fonti con 45 cen turioni e 240 
cavalieri, e tra ess i diviso b uona parte d i t e rreno co l· 
t ivab ile. 

No1t1/fl. - Trascorsero d ue ann i rl nlla ina ugura· 
zione cli Aquileia, e i11 ess i niun at to ostile fece r gl'Ist ri. 
Ma venuto a m c1ncare il d omato re is triano, e succe
dutogli il g·iovane e fi ero Epu lo, pres to fu rntta la 
pace ; perchè cos tui , il quale finc hè- vivo il pad re eras i 
a ma lincuore a~te nuto da l!' avventura rs i co lla g uerresca 
g ioventt'i ne lle solit e scorrer ie depredatr ic i, appena 
venuto al potere incominiciò p reparati vi di guerra, e 
di tal guisa offerse éd IH~ mico la bram ata occasi one 
di por p ied e 11 ell' Istria. D i fotti, udi to c iò il console 
in Aquileia, Au lo Man lio Vu lsone , e veduto l'immi
nente perico lo, ma rciò, sen z. a attend ere da R oma il. 
permesso, ve r l' Istr ia , ne l me ntre che un naviglio ro
man o, comp osto di diec i navi co n seg uito cli altre di 
trasporto, ca riche di abbo nda nti vettovag li e, ebbe da 
lui l'ordine cli rt'ca rsi nel µrossi mo po rto de i nemici, 
onde preveni rl i anche s ul ma re. E p ulo erasi a llora 
affret tato cl i un ire le s ue sc hiere, e d i accor re re contro· 
i l Roman o. Sembra però che i due eserc iti reci p roca
mente si temessero ; d<ip poich~ Manli o fece accampare 
i suoi poco . d ista nte dal porto ov' era s i ancorato il na· 
vig lio (credesi fosse il va ll one di Mugg ia), e si circondò-
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con molta cautela d i sentinelle ; ed Epulo, dopo 
di aver segu ito il p r imo al la la rga passando di na
scos to per to rtuosi sentieri e osserva ndon e i movi
menti e con tan done !e forze, pose anche lui non lungi, 
d iet ro le co ll ine, g li acca mpa me nt i ;i spettando il mo · 
mento prop izio in cui es eguire q ualche s tra ttagemma. 
A no n m olta d istanza avevnno im piantato le tende, 
se t ende avevano, 3000 o più Galli, capitanati dal loro 
re Catniel o, i q ual i s' e ran collegati a ' nost ri; ma fu 
rono tanto d i mala f~de , che non solo non presero 
par te a lla ptq:; na, sibbene dimostrarono cli vol er stare 
da lla parte del vin citore. 

E d ecco come s i svolsero gli a vven iment i. Era 
una mattin cL una fitta nebbia, che non lasciava vedere 
a d is tanza. 11 nostro E pulo, d a quella p rotetto , raduna 
s ilenziosamente in ord ine di battagli a le su e schiere, 
le fa avan zare dalla pa rte del nem ico: e ne ;issa le e 
pone in fu g a il drap pel lo che fa ceva di sentinella 
sulla via cl' Is tr ia . N on è a dire , se que ll;:: fu ggissero 
nel lo ro ca mpo ; anzi, cob giu nte, si posero a g ridare 
inca lzare g l1 ls tri in numero s term ina to : così, fors e , 
aveva fatto !o ro crede re la nebbia. A ll e gTìda segui 
la con fusione , il terrore : i s oldati, ancora in gra n parte 
asso1wa ti e d isa rmat i, credo no già penet rati ne l lo ro 
acca mpamento g !i assa litori; la nebbia ne accresce 
l'in ce rtezza, lo spav c;; nto; ·il g rido - Al 1n are ! - si 
fa ins istente; e::, quasi b ranco perseguita to d i p ecore , 
dànnosi <-l fu g-g ire precipitosamente ne!la d irezione de l 
porto , e trasci nano seco il co nso le e i tribuni , i (iua li 
indarno si affatican o a t rattene rli. li solo Ma rco Li· 
c inio Strabo ne, t r ibuno della te rza legione, osa co n 
tre manipol i tenere fro nte agf irrompent i Ist riani; ma 
questi ne menano stra ge; e CO!:iÌ a bu on mercato gua
dag nano il campo d el nemico, eh' era p ieno d'a rmi e 
di vet tovag lie. Quanta s pensieratez:za, però! A lla vista 
del ricco bottino, i vinc itori t ralasci ano di condurre a 
t ermine !a faci le disfatta dei diso rdin ati fuggiti vi; non 
rammentano p ili la vicina nza de lla tt": n-.a leg ione r O· 

ma na , appostata a ll e spalle del campo princi p a le e 
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rimasta ignara dell'accaduto; e in un cotal accecamento. 
dopo aver fatto sacco del le robe trovate, si addn r· 
mentan o sa% i e briachi qua ndo la tempesta potrebbe 
scoppiare all'improvviso, e ognuno trovar si d ovrebbe 
a l suo posto. 

Yfadrc. - Dice bene un nostro p roverbio : S/('J/lu 
saldi in s~ntùncntu, (ile no 1'l',_f[llll d pcntùnotto / 

J\ ·'ònno. - In quel mezzo e ran g iunti i Romani 
alla marin a, e colà stavano pigiandosi, per entrare i 
primi nelle navi, e continuare la fuga. S iccome però 
esse non e rano capaci di t a nta gente, i marinai 
avevano in co minciato a co ntrastarne l'accesso, p e r 
tema di non affondare ; così presto vennero tra loro 
alle mani; e già incoinin ciava a farsi ved ere il san g ue , 
quando i! console, pt:r fi nire la zuffa, ord inò al lla· 
viglio d i prendere il largo. 'Frattanto il temuto Istriano 
11011 si fece vedere, e gl i e roi ddla fu~a non ta rda· 
1·0 11 0 a rimet te rs i del subìto spavento, d i legg-ier i im · 
mag-inando la scen a ch e succedeva ne l campo disertato. 
1\1anlio riordinò le sue so ldatesche ; le r ifornì d 'a rmi, 
che le navi portavan o ; eso rtolk a ripa rare alla ver· 
gogna della dimost rata vilt~1. e a ricupe rare il perduto; 
e all'uopo ma ndò precisi ordini a lla menzionata t e rza 
legione , la q ua le no n era p eranco venuta a cognizio ne 
del fatto. Gi i avvinauati e do rm enti Ist riani furono 
alla lor volta sorpre!'>i. Que llo che s uccesse non fu 
pugna, ma strage : b en 8000 de' nostri perirono pas· 
saneio la maggior parte dal so nno dell' 11bb riachezza 
al sonno de lla mort e. Epulo, pur ebbro, fu d a i fu g · 
g iti vi posto a cavallo, e a sten to scappò dal fer ro 
dei Romani. Racco lse poscia le scompigliate e dimi· 
nuite sue sch iere nel primiero accampamento, dove gl i 
g iunsero dal paese ta!i rinforzi di genk, che Manlio 
non ardì assalirlo. 

Padre. - Questo è segno del forte numero e del 
valore d e' nostr i. 

/'loww. - In seguito però ai fatti or narrati, 
sparsa s'era la voce in Roma di totale esterrninio 
del suo ese rcito; e subito veniva ing iunto al console 
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Giun io cl i a cco rrere al soccorso . S i prese ro so lda ti 
d e ll a Ga llia; si o rdinaro no leve st raord in arie cl i militi; 
si ferm aro no ne ll <l capi ta le due legion i cittad ine. e s i 
fecero anco ra a ltr i armamenti e tre gio rni d i p regh iere , 
per la fç )ice riusci ta cie li ' im p resa. E Giunio par tì co l 
novello esercito; ma trovate le cose come rea lme nte 
stavano, partecipò al senato che l\.Ia nlio e ra salvo, e 
l' equivoco ripet esse la :-::u a ori g ine da l fa tto di Cn eo e 
Lucio G av ìlli , i q 11ali par t iti da Aquile ia con dei ca rri 
di vet tovagl ie desti nate pel campo, e trova tolo invece 
in potere de' nemici, n' e ran fugg·i ti recando il fals o 
annnm.io de lla dist ruz ione dell'esercito. Ciò non pe r
tan to il nuovo co nsole unì 1~ sue forze a quelle de : 
commilitone, ed Ep ul o dovette riconoscere esse r im
presa t e mera r ia il vo ler competere in carnpo aperto 
-cont ro due eserci t i b ene ag-g-uer rit ì e disciplina t i. e s i 
1·iti rò dall'accampa mento p on endosi in sulle d ifensive. 
L'imminente inve rno venne in qu el mezzo a favo r irlo 
.cos t r ingendo i Romani a r ìt ir;-tr!"i et svernare in A q uileia . 

ZdiJLda. - Si vede , dal fi n qui de tto, che l'Is tria 
dava fil o da t orcere a Roma. 

/\foJLllO. - Sì; m a la seguente primavera s i a v · 
vici nava no n senza trepidazione de' nostr i, i quali 
dovevan esser post i a ùure prove . Co rreva a llo ra 
l'an no 177 a. C. Un a lt ro co nsole, .C. Claud io Pulcro, 
v eniva incaricato di .prosegu ire la guerra ist rian a; e 
all'uop o _g l i s i a ffida vano 22,400 fanti, 900 cava lie ri 
-e 10 grosse navi q ui nquerem i. In tanto eh ' egli s t a \·a 
a lles ten do il suo es ercito . JVI a nlio e Giu nio, nella spe-
1·an7.<l di procurar a sè medesimi il me ri to della vi t
toria, e nt rarono colle lo ro anni in Istria (t ra fanti e 
cavali eri 36,200 uomini) recandovi la stra ge e il sac
..cheg g io. Ma l'amor di p atria che 

A egregie co~e il fo rte nnimo :i.ccende, 

fe' accorrere a lla d ifesa tutta la gioventù ist r iana a t ta 
alle anni, e bramosa, se non di vincere, a lmeno d i 
v e ndica re il paese dei danni soffert i. E pulo assalì il 
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nemico in campo aperto e con impeto grandissimo; 
ma 11011 potè a lungo tener testa ai due eserciti: le sue 
schiere vennero ributtate, ."confitte, e 4000 prodi rima
sero tagliat i a pezzi; gl i ;tltri ~;i ripar;irono e si fecero 
forti nelle cit tt1 murate. Seguirono cli poi tra i guerreg
gianti t rattative di pace, le q ui-Ili però riuscirono vane. 
I consoli assecliarnno la forte città di Nesazio, eia cui 
Epu!o e i principi del regno avevano stabilito di op
porre al 11.emico l"ultima e la più ostinotta resistenza. 

Ma ecco sopragg-iungere poco appresso C!andio 
Pulcro alla testa del nuovo e poderoso esercito; 
egli congeda 1\Ianlio e Giunio, e colìe sue soldate
sche stringe più vigorosamente gl i assediati. T\esa
zio resiste valorosamente ai ripetuti e fieri assalti, 
e le macchine romane non riescono a fare breccia 
nelle solide e ben difese sue mura. Allora Claudio 
ricorre ad altro, più valido specliente: fa egli scavare 
un nu ovo alveo al fiumicell o che JambivrL le mur<t 
della città, e così priva cl' ;.(cgua gli abitanti. L' ina· 
spettata operazione pone gli assediati nella massima 
disperazio11e: ornai non resta che di re11dersi a!L-t dl
screzione ùel nemico o di lasciarsi morir di sete. 
Nulla di tutto ciò, chè essi si determinano a morire 
da forti: dànnosi a trucidare le donne e i figli, acciò 
che non vengano tratti, come d'uso, in ischiavitù, e 
ne gettan fuori le mura i cadaveri insangui nati, per 
mostrare al nemico di voler morire fra le rovine della 
patria; poi incendiano le case, e infin e incominciano a 
darsi l'un l'altro la morte. In mezzo a tale un orrendo 
SJDettacolo, le legioni romane ascendono e superano le 
mura, invadono la sventurata città .. Epulo, circondato 
dal tumulto e dalle spaventose grida de' suoi che fug
gono, resiste combattendo fìno all'ultimo sforzo; e solo 
quando sco rge il p ericolo di venire preso, volge a i 
petto il ferro e s i trafigge . 

Le vicine città di Mutila e Faveria incontrarono 
la stessa sorte della capitale: dopo eroica resistenza, 
furono prese, distrutte, e gl i abitanti parte uccisi e· 
parte condotti prigioni. 
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Di t al mo do co mpivasi la sangu in osiss im a con · 
qui.s t a d i Roma . Si calcolano a 20,000 g l' Ist riani mort i 
per la difesa della p a t ria . Nesazio venne spian ata a l 
suo lo ; gl i allto rì del la gu erra foro no ba tt uti con verghe 
e deca p itat i ; 5600 persone vendute , presi molti ostaggi 
per assicurarse ne l'obbedienza dag·l i al tri. 

Padre. - L a notizi a clel!a conquis t a produsse in 
Roma gra nd e 'l llegrezza: fu ronv i due g iorni di pu· 
bl iche fes te , e il co nso le Cl au dio F ulc ro ent rò trion· 
fal mentc nella c itt;l precelluto dai p rigion ieri e ac · 
clamato da l popo lo . Il ricco bottino venne spa rt ito 
tra i so lda ti. 

Jl.fadrc. - - Triste e r e di t~l umana q uella, che un 
po pol o g ioisca ne l mette re il p iede su l collo di 
un altro l 

Padre. - E ben più triste l'altra, che i ! pro· 
grcsso deb ba farsi s trada tra i mucchi dei cadaveri 
umani, e 

. .. ..:h ' ove il leon non pugn:t 
Cont ro i! leone, e con1ro al tigre il 1igre. 
l'ugn:t l' uom contro l'uo mo e a morte: il cerc:t. 

JVonno. - Nutr iamo fiducia nell'avven ire. però 
che lunga e tort uosa è la vi<1 del \' 11tna no perfez iona
zionam ento. I ntanto vi ri p eterò che l' or descritta 
g uerra diè a ll'a nt ico poeta latino Hostio a rgomento 
di poema, il qua !e, svent urat amente, an dò p efd nto, 
meno pochi fr amment i. Credere i po i che s ia affa tto 
superA uo il farv i riflettere sn i p re1.iosi insqrnarnent i 
e doveri che dal na rrato scatur iscono così vivi alla 
mente e a l c uo re; e specia lmente sulla g-loria. sullo 
sp lendore e !:ill l merito ch e i generosi c itta din i pro~ 
cu ranò a loro s tessi e alla pat ria, quando lottano per 
essa. .: Perchè (così il Guicciardi ni) è sentenza insino 
de i G enti li esser nel Cielo dete rm inato un luogo par
ticola re, il q uale felicemente godono in pe rpetuo tutt i 
coloro, che avran no aiu tato, co nservato e accresciuto· 
la patria loro. > 



Serata quinta. 

LUOGHI ABITATI AL TEiUPO DELL
1
0CCUPAZ10NE J{()ì\B.N.-\ 

- Hl VOLTA 1>0111ATA E DEDUZIONI~ DELI,l<~ l']{J)U: COLONrn 

l\lILlTAHl - DECADENZA Dl~LLA HEP[j BL!CA E I'HlNC:ll'lO 

DELL1 L\lPEIW - POLA DHìTHLTTA E RIIWU'WATA - - I 

G1 A 1•mr DEVASTANO T1uESTE - AuGLSTO FONDA Nt:on·: 

COLONIE JST1tJANE - - Co"?.rn L' ISTHIA PIWNDESSE LA . 

crvn:rA L . .\TINA - L' h-iTHIA CO.ì\IPlmS.-\ NELLA DECDIA 

'H.EGIONE ITALICA - I ì\lUNICll'I - PnommsSI FATTI 

SOTTO l 110.:UANI - -- Ir C1.nSTIANESDIO. 

}./owzo. - Dopo l'espug naiione delle tre prime 
-città del\' Istria, se così s· ha a giudicarle dalla mag· 
giore resistenza opposta alle aquile rom;-tne, e dal 
non averne Livio nominate altre, il paese ve11~1e sparso 
di presidi mobili, affine di frenare qualunque possibile 
.atto di rivolta. 

Padre. - Probabilmente, gi~1 fin d'allora i Ro
mani avranno preso stanza sopra alcuni castellieri, 
.sui quali si riscontrano segni indubbi del progredito 
vivere romano. 

Nonno. -- Si trattava anche di estendere l1 occu
pazione sopra og ni parte della p enisola. I~ poi naturale 
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che i vincitori a ndassero a mano a m ano stab ilendosi' 
nei lnoghi abitat i clagl' in digeni . 

Zelinda. -- E di quest i luoghi resta memoria ? 
No11110. - Resta; ed- erano: P iquentum (Pinguente),. 

R ')cinm (Rozzo), Pet ina (l'edena), Pucinum (Ouino), 
T erg-este. Aegida (Capodistria). H aliet rnn (Isola), P y r
rh anu m (Pirano), Sepomagun (Ornago), Aemonia (Cit
tanova) , Parenth ion (Parenzo), Cissa, Vistrurn, P ola, 
IVIu tila, Faveria, Kesactium, Arsia, Albana, Flanona. 
Alcuni di qu es ti luoghi non esistono pi ù, e di essi 
r iparleremo a luogo e a tempo. D i Nesazio sappiamo
con certezr.a che fu ri fabb rica ta, e così sarà an'enuto 
di !Vìu t ila e di Faveria . Ca lco lasi. app rossiffiativa mente, 
a 150,000 g li ab itan t i clell'btria quando essa venne· 
soggiogata. 

lVIa, tornando donde io mi dipartii , ad onta dei 
presidì m ilita ri, g l' Istr iani, is t igat i <i nche dai vic ini 
Giapid i, coi qual i stavano allora guerreggia ndo i Ro
mani , pel pos!'esso de!!' ~d p e, si sollevarono in aperta 
rivolt;i , ond e racq11is ta re la perduta indipendenza . Fu· 
il co nsole Semp ronio Tu clitano che, dopo aver battuti 
i Giapidi , domò la ins urrezione. Allora si pensò a 
meg li o assicur<tre le novelle conq uiste. Per impedire· 
che i Giapid i non ria lzasse ro i l capo, come per r ipa· 
ra re dai lo ro ;1ssa\ ti la Ca rsia, l' Is t ria, la Venezia e 
l 1 ltalia {ponete ben mente che prima d egl'imperatori 
le regioni del l' al ta Italia n0n si considerava no come· 
apparte nenti a essa), i nuO\' i dominatori costruirono 
un gran vallo, ossia una doppia muraglia munita d i 
fossa ti , torri e castell i e lun ga q uaranta miglia così,. 
ch e da Haidovi um (Aidussina, nel Goriziano) andava 
per l'altipiano della Carsia !ìno presso a Tarsatica 
(Fiume); e questo vallo ;iffidarono ad alcll ne compag nie 
di veteran i obbedienti alla colonia t ergest ina. In Ist ria 
furono dedotte le due colonie militari di Tries te e 
di Pola (anno 128 a v. C.} 

P. Paolo. -· E cos' erano dette colonie? 
l11drr·. - Erano, le più antiche, come Aqui· 

leia, vere fo rtezze, destin ate a contenere un popolo 



soggiogato, ir req uieto 1 o a t utelare una p rovi nc ia in
verso popoli os ti li. Si costru iva no a imag- ine e s imili
tud ine di R o ma, cui obbediva no ; e venivano p opo lat e 
di latini, militi e coloni a un · tempo, cui assegn_avansi 
terreni to lti ;1g li antichi p ossessor i, i q uali, col solo 
di st inti vo di '" vecchi ,. a bi tan ti , vi veva no acca nto ai 
'" nuovi » da uomini liber i, e so ttostavan o ag li stessi 
mag-ist ra. t i. Trieste ebbe la mission e: cli tener in fr eno 
i G iap idi a l d i q ua ù elle G iu lie (a llo ra de tte alpi Ve· 
nete) , e di vigi lare su quelli dell' altro versan te ; Pola 
servì a cont enere 1' Is tria meridionale e com e cl i ante· 
mura le ve rso i Giapidi medesimi, che s' erano estesi 
fin s~il la spia ggia d i F iume. Ma qua ndo. più ta rd i, 
alla d ifesa cie l mare provvidesi colla fl o tta d i Ravenn a, 
poi co n qn e lla di Grado e Aq uileia, a cui do vevano 
cont ribu ire le c ittà c0stiere; l'ola cangiò in dole, e d i 
colon ia milit;1re ch'era s ta ta, p rese cnn1tte re mari ttimo , 
agri colo e indus tria le , nel mentre T ri es te du rò mili 
tare pe r la Pannoni a e poi p t: r la Dacia (Valacc hia 
e T rans ilvaniél) . 

/\1onno. - Avremo in seguito tutto l'agio di con· 
tin uare in argome nt o; vediamo p iuttosto com e l'andava 
.con t utta la repub lica . In q ue l temp o s i manifestarono 
de' s in tomi di decad enza: d opo la co nq uìst <t dei la Ma· 
cedo nia, di Cartag in e , della G recia e de lla Spagna, 
le rivalità tra consol i diventarono causa di guerre 
civi li: ognun o as pira va ai pr imi p os ti , <:: procurava d ì 
riescirvi abbattendo gl i av ve rsari. Pe r cui ved iamo i 
fam os i Mario e Silla volgere l'un co ntro l'al tro g li 
eserciti della republica , e la mede~ima cosa farsi da 
Cesa re e · Pompeo, eia Cesa re e i fi g li d i Po mpeo, e 
Cesare finir po i trafitto da ventritre pugna late in Se· 
nato, presso la s tat ua del suo primo rivale; e altre 
guerre c ivili leggiamo s orgere tra Antonio e Dec imo 
Bruto , e tra a ltri , e d a tutte seguire partiti accaniti, 
.cr.Jng ime, uccis io ni, stragi ed esig li. La gara pe rò 
stuzzicava vieppiù l'ambizione. Celebri co nsoli corsero 
vittoriosi l'Asia Minore , distru~se ro i pirati d e l Medi
terra neo, assoggetta rono la Gallia e lEgitto. Se non 
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-ch e, ne l 30 av. C. , il Se na to ro man o pen ~ò b ene d i 
p or re fin e a un a sì t ernpe!-it os;1 repub lic;1 dec reta ndo 
1a potestà impe ria le a C. G iulio Cesare O tta viano 
A11~usto . L ' htria - vede te mo' se q ui no n e ra no nè 
ca rn e nè p esce - p artegg·iò pe r la repu hl ica, e Ot 
ta viano se ne vend icò abba ndonando Pola ;il furore 
d e' suoi so ld a ti , i q ua li ia sman tel lmono. R inn ovata 
p e rò la colonia . e de11 o rn i11a t rt Pie tas Julia , A ugus to 
ne r irece le mura, e la ci ttà (che fu p oi anche el etta Co
lon ia Ju lia , Po ll en tia, H e1·clila nea) crebbe fi11 0 ad a vere 
d a i 30 a i 36 mi la abi t ;i n t i. 

P. Paulo. - E Tries te? 
1\fomw. - So tto ai R o m;111i fu seconda a Pol a . 

ÌV[ a noi e r;i.vain o per dimen ti c;11·e un fatto che In ri
gua rda . N t: l 5 r av . C., i Giapidi, superato il va llo 
1·o ina no , e rano p io mb ati su d i essa e l'avevano d e· 
vasta ta. F uron o poscia res pin t i, ma essi ancora: vi 
ri to rn aron o, fi nchè Au gusto r icos t ruì le mura d i Trieste 
-contro i loro assal t i, e li sog-giog-ò . 

Padrf! . - Credes i che in memoria di un tal fa tt o 
le nost re a lpì prendessero i! nome d i Giu lie. Il va llo 
r omano , de tto d a l volgo ru rale il Muro de i Paga ni, 
e rot to in pi ù lu og-hi da i cerca teso ri , res ta a nco ra a 
memoria di q ues ti fatti . 

l\!011uo. -- A ug usto fe ' sorgere a colo nie a nche 
E g ida, Pirano (che fu un a conti nua 7. ione del la col o nia 
d i Ca podis tr ìa), E mon ia , Parenzo e Nesaz io. Parenzo 
f u d ellcl specie di colo nie d ette "A l1gus tee •. che ve n· 
n ero istitui te per prem iare i sold a t i vetera ni, e fn r · 
ma ro no corpo po litico con a utogoverno: contò fin 
I O mila anime. Le co lonie che non ebb ero propri a 
.a uto nom ia s i dissero « A g ricolit . ; e le altre, compo:- te 
di ter re ni as..- eg nat i a pe rso ne che aveva no un sèrviz io 
m ilita re loca le, come in Rozzo e ne lla V all a rsa, fu ron 
d ette 11: Tabe ll e~ . Si ca lcol ano a I 5 mila i cittad ini 
r omani e la tini s parsi nelle nostre colonie 1 che d i
ventarono a ltrettant i foco lar i d i lat ini tà. S i p uò d ire 
che co n entusiasmo gl'in digeni s i fon dessero coi coloni, 
s i a ffra te llassero, accog liendone e ling ua e re lig ione e 



cos tumi e rt r t i e t utto ; p erò che , nel 27 a. C., Au ;:;usto 
trasfe rì il confi ne Je\l' l trtli a c ivi le fino cd l' A rsa, confine 
che da G iuli o Cesa re era stato t rasporta to g i ~t nel 54 
dal T imavo al F e rmio ne (R isa no). 

P .ulre. - P r ima d i ciò , l' Is tr ia fo rmava pa rte 
de ll ' Ill ir io, il qua le non era. già un' u nit ~t etnografica , 
ma un mero ness o amrninistrati vo. 

Plomw. -- La Venezi;-1, la Ca rnia, l'Is t r ia e pa rte 
de lla G ia p id ia cost itui rono la deci ma regione it al ica, 
col tito lo di 4'.Venetia:: et 1 -f is t r i a.~ , . o anche d i so la 
• Venet ia: 11 , e la bella e g rande Aqui leia ne fu la 
cap ita le. Fb1iona, A lb ona e le isok del Q ua rn ero 
ve1111 ero ascritte a lla L ib urnia fo rman te po rzione d ella 
m entova ta p rovincia cl ' J!l ir io , ed ebb ero privi legi sp e
c ia li . P ola, l'a renzo e Tries te , eh " erano comuni d i 
p rim 'ord ine, s i govern avano col proprio o rdi nam ento 
r epubl ica no, il munic ip io . A ll e ca r iche mu nicipa li ve
n ivano e letti da ll'a ssemblea popolare gli stessi cittad ini. 
I l co ns ig lio de lla cit t;'t (c ur ia o sen ato) e i magistra ti 
e ran ordina ti da leggi e da usi pa r ticola ri. ( 11. duum· 
viri it e rano a mmin istrato ri supremi e g iudici d ella 
città e del t errito r io; gl i •ed il i :. • prepost i a lla pol izia 
d e ll e s t rade, degli edifizi, dei mercati, delie mi~u re e 
d e i p esi, de lle ter me (b;.1g ni), de i giuoch i e a l mante· 
nim ento dell' ord ine; i •questo ri 

11 
custodivano la pu· 

blica fortun a. Nè Cittanova , nè Cap od ist r ia ebbero 
duumviri : nell a p rima la somma carica e:: ra l ' edile con 
co nsig lio di decur ioni ; n ella se.conda g iura ti , g rado 
inferiore d i consigl io decurionale. Al bona, insig nita 
de l tito lo d i republica, ebbe due ed ili col nome di 
duumviri , e d uumviri pare avesse F ia nona. U na iscr i
zione di Tries te (nel pregevol iss imo Museo lapidario 
tr ies tino-aqllil eiese, ch e fa pa rte d el suo Museo di 
a nti chità) parl a d i elezi oni munic ipali, le qua li si face
vano co me oggi : s i p roponevano, c ioè, i candidati, e 
s i brigava pe r la r iusc ita d i q ue ll i a ll e car iche va.can t i. 

P adrt._ - Non bisogna c rt:dere p e rò che i municipi 
fac esse ro il pro prio ta lento , chè , sotto il manto di 
leggi libe re , l'impera tore gove rnava a volontà s ua . 
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C' e rano i mun ic ipi, e' e ran le colonie, e' e ran le ci ttà 
lib ere e confocl e rn te, e da ci ò una varietà di governi 
e d i dir it t i ; ma t utto s i fondava s ulla sapienza d el 
« D ivide et imp era» . 

Zdùuia. - Dividi e coma nda . 
P . Paolo. -- D isun ire le for ;:: e, per p iù fac ilm ente 

dominarl e. 
Nonno. - Cap ite a meraviglia! L a s tor ia, a chi 

sa co mp renderla , è la vera maest ra della \'ita. L eggete 
specia lmente la ro m:1n a e la g reca, e vi t rov~ rete 
t utta un a sa p ie nza. Jv1a proseg uiamo. I cittadi ni trie
s t ini , parenza ni e p oles i go devan o pi eno di ritto di 
citta dina nza rom <i na ; a ra g ione q ui ndi il F achine tti 
chia ma l' Ist ria 

.•• so rella di Roma e cittadi na. 

Trieste aveva la g iurisdi zione p iù estes a sopra com uni 
e popoli ; a le i obbedivano Subocri ni, Catal i, Carsuli , 
Menocaleni, Carn i del Frigido (V ippaco) , Tamisci 
dell 'alp e somma, Veneti di Monfalcone. Parenzo a 
pochi e Pola a pochissi n1i comuni sop ra.stava no. Li
bere eran A lbona e F ianona. Cost ituivano corpi mu
nicipali -membri de lla provi ncia: Po lci , T ries te, Pare:m:o, 
Emonia , E g ida , Nesazio (in primo rang·o o quasi), 
A lbona , Fianona ; in seco ndo ordi ne: l\'lon tona , San 
Lorenz o, Du e Castelli , Cissa, Porte le, R ozzo; Pedena 
pare fa cesse da sè, no n si sa in che rango. La popo
.lazione constava di nobili , i discenden ti dei co loni 
rom ani, di popolan i, gli a ntichi abi tanti , e d i schiavi, 
dei quali allora s i co mm erci ava in vasta estensione. 
I nobili possedevano ma g nifici palazzi e nu merosi 
schiavi. Gìi artieri romani fonn av;1110 tra loro delle 
corporazioni, con ord ina menti propri e seve rissimi 
così. che non era lecito uscire dai corpi, nè al tig lio 
di corporato sottrarsi a l debito eredi tar io di appar
ten ervi. Le maggiori cit tà vantavano più corp i, e 
ques ti secondo le varie arti o esercizi; le minori ave
vano un corpo solo, sotto il nome generico di 'Fabri :u 
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il q ual e aveva in comben7.e cli publico govern o, come 
il fare la g ua rdia alla c ittà, il vigila re di notte alla 
sicurez ;:a de lle proprietà, lo spegn ere g l' incen di , il 
pren der parte a i funera li pub lic i. Con sicu rez;za s i ri . 
scontrano di t ali corpo razioni a T rieste, a Pa re nzo e 
a }'ola: quest' ultima aveva a nzi du e corpi di Fabri e 
di < D endrofori ,., c he si ritengono lavorator i di as cirt, 
così per la costrur.ion e d e ll e navi. come dei tett i. 
Anche la m arina civile era corpo e suddiviso in mo do, 
·che al t ri erano d ei capi ta ni , a lt ri deì naviceliai, a ltr i, 
infine, dei p eattari. L ' ag rico ltura , l'indust r ia e il corn 
m e rcio fiorivano. Aqu ileia era divenuta la regin a del-
1' Adriat ico, il gr<t nde em porio co mmerciale , perchè 
situata s u di q uell a g ran via , pe r cui passavano tutte 
le merca nzie le quali dall ' orien te dell'impero affluivano 
al centro. Il s uo porto era G rad o. Molto r icercate 
p e r le costruzioni nav~a] i e ran o le nostre q uerc ie; ce· 
Jeb ri andavan o i nost r i-oli, le la ne, i vini prelibati, le 
frutta, i pesc i e i crostacei. Il paese annmrerava una 
t intoria d i po rpora, c oncerie d i pelli, lavatme di 
vesti, fa bbriche di schiavine, d i panni pelosi, d i tessut i 
a scacchiera varia men te colorati, fabbrich e di v etrami 
n eri, d i cotti , ed escavi di pie tra pe r fare specialmente 
sarcofa g hi, de' qua li non è raro oggi di trOv:ime a 
servire fin da abbeveratoi in qualche cortile di casa 
rura le. Le be ll ezze naturali d el nostro paese e q uesto 
clima dolce foron esca agl i opu lenti Romani, fra cui 
i ricchiss imi Crassi, che venne ro a me narvi vita oziosa 
e sp lendida. La rivie ra nei suoi siti pili g raziosi e i 
luoghi da cui si gode ameno il pan o ram a furon o po
p ola ti di v ille, di t enne e i te rren i be n coltiva t i. P erfino 
famigli e imperiali ebbero qui p redi e fabbriche indu
strial i, e vennero a gustare nella state il 

Fresco, ombroso, fiOrito e verde colle . 

ve nnero ad a mmira re i poetici p aesaggi , a tuffars i 
nel refrige rio del mare. 

Padre. - L'immagin azione mi trasporta in quei 
tempi. Nelle città, che son cinte di mura, co n por te, 
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ferve la vita. Il nobi le e la matrona si recano ne' pu
blici rit rovi avvolt i in ampie e ricche vesti. I so ldat i 
fa n 1a g ua rdia sul Campidoglio, cin to da rnura e torri, 
dove ci sono i t empli sac ri all e p rime deit à e g li 
edifizi dei ma g·istr a. t i. I templi s' ergon o maestos i, sop ra 
grad i1rnte, fi an cheggia t i da po rt ico ci nto d i colonne ; 
colit ~~ !'i pocr i t i sacerdoti sac ri fìca no a' nu mi . Le statue 
d i bronzo e d i marmo 1 cbe ra ffigu rano uom: ni ill us ti·i, 
acc resco no la maestà del luogo. Nel F o ro, chiu so da 
edi fi zi. si compra e s i vende, si tra ttano fra i cittadini 
gli a ffari; e nel palazzo della Curia pe rora no gli oratori 
.a ·pro de' loro cl ien ti , e i giudic i sents:; nzia no. A nche 
fu ori del le mura d ella città c'è vita. Nel Campo rn arz io 
s i esegt1iscono esercizi mili ta ri . Al T eat ro gl' ist rio ni 
d ivertono il popolo; e q ues to cerca poi magg·iori e 
fernci emozioni nell 'Arena , anfi teatro, d o,re i g·ladiato ri 
.s i battono all' ult imo sa ngue, o si fa n lotta r i leo ni . 
E questa è ben p iccola imagi ne della g ran vi ta di 
R oma. Colà fo rmicolano fi n pili di due mil ioni di 
.a n ime tra cinqu an tamila fra case cl i patr iz i e d i cit
t adini, e qu att rocen tododici te mpli, e vent i acquedott i 
e qua t trocento e quatt ro vie monum ental i. Aqui le ia 
p o i è nna seconda R oma : le sue mura girano <iodic i 
mi g li a e racchi udono un a popolazi o11e dai trece nto ai 
.ei nq uece nto rn ila abita1.1t i , e te mpli ed ed ifi zi o rnat i 
so ntuosamente d egl i a rt istic i lavo ri dello sca lpel lo. In 
tutte le p rovi ncie d el vastiss imo impero si costru isco no, 
.a imitazione de lla capitale, s trade, pont i, argini, ca
na li, acquedott i, cistern e, mura fo rt ifica torie, bag ni 
p ublici, templi, luoghi d i divert imento e di publico 
·servizio. S i d ice an co r oggi che ogni strada rnena a 
R oma; e in fat ti l' eterna c ittà era come ~ 111 g ran 
cuore, a cui facevan capo le vene e le a rte. rie del
l' I tal ia , S pagna, F ran cia, In g·h ilterra, G erma nia, Rezia , 
Vindelic ia, Norico, Pann onia , lVIesia , Il iir io, Da-eia , 
Macedo nia, Tracia , G recia, de lle undici regioni asia 

·.tiche e de lle tre a fr icane. Quatto rd ici secoli passaro no 
.d a lla fi ne de ll ' impero d e' Cesa ri , ep pur il sole romano 
.brilla ancor d i ta nta luce s ulle pag ine. de lla stor ia : 
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quella fu una grandissima civiltà, che guidò i popoli 
sulla via del progresso. Ai Romani noi siam debitori 
di tutto; essi ci diedero lingua, civilù, storica ori
gine e importanza; dei preromani non ci restano che 
alcuni nomi di fiumi 1 cli monti, di citfa e molti re
sidui della vita materiale, però nulla di spirituale, di 
duraturo. 

Nonno. -- lo, nella mia fecle di vecchio istriano, 
spero fermamente che, se anche il tempo rovineri1 la 
colossale Arena, che non ha la eguale al mondo; il 
tempio d'Augusto e cli Romél; l'arco funebre de' Sergi, 
n10dello di attica elèganza; le porte Ercole e Gemina: 
tutte memorie gloriose della vetusta Pola, 

Città nd.estosr. che di sette colli 
Di H.om:i. al paro~oron:i.tu fosti; -

se scompariranno le vestigia dei templi di Marte e 
di Nettuno, del Foro e gli indizi della Rocca, del 
Campidoglio, del Comizio, della Curia, del Teatro, 
delle mura, delle porte dì terra, del Campomarzio e 
delle borgate della nostra Parenzo, la quale conserva 
ancora nella disposizione delle case la pianta romana; 
-- se lo stesso succederà delle venerande memorie cli 
Trieste, e diverranno polve le migliaia dì cose romane 
che dal Timavo fino ad Albona rendono classico il 
suolo, e che ora in gran parte sono (le cose mobili) qua 
là unite nelle patrie collezioni e ne' musei-; ciò nulla e 
di meno .-;opravviverà sempre incolume, vegeta e ~plen
dida quella li11gua ~che Dante fe' risonar in Paradiso,,, 
che anche qui è nata dalla gran madre latina, che noi 
abbiam succhiata insieme col latte e coll'amore di 
nostra madre e che religiosamente tramanderemo ai 
nostr.i più lontani nipoti insieme all'affetto che a essa 
indissolubilmente ci lega! 

Padre. - Lo gi~iriamo! 
l\lomt0, .ll1adre, Zelinda, P. Paolo. - Lo giuriamo! 
N01mo. - Facciamo come i congiurati; però pos· 

sidtnO starcene tranquilli, chè l' élrticolo ;9 della legge 
fondamentale dello Stato del 3 I dicembre I 867 ci dà 
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4 l' inviol<Lbi ie dir it to di co ns erva re e coltivare la p rop ria 
·naziona lità e il p ropri o id iom a» . 

Padre. - Ed è la nostra na ziona l i t ~t e il nos. tro 
idioma che ù oi speriamo anche di d ifend ere vittoriosa
mente. Egli è ve ro che il t empo di stnigg-e molte cose; 
pure, ;ibbenchè a T ries te de ll 'Arena no n rima nga che 
qnalche rudero e il nome R ena a una contrada, e dcl 
l'Acq.ueclotto e· del Ca mpoma rzio so pravvivano i soli 
nomi, dati a de' p asseggi; abbe nchè la piaz.za l\fa rafo 1-
di Parenzo ap pena rico rdi il Foro cli .ì\Ia r te; abbenchè 
scompar~o sia it magnific o t ea tro di Pola sul Zaro, e di 
t ante a ltre cose non serbasi al tro che la m emoria; pure 
il sacro ca rattere naz ionale cl ~lla li ng ua , che (come 
si esprim e il T o mmaseo) è il pen sie ro, il res piro de l-
1' anima, il vinco lo delle intelligenze e dei c uo ri , la 
proprict;t della fami gl ia e della na1. ione, il fr ut to e il 
germe dci secoli, p ervenne a noi attraverso venti 
st!coli, a ma lg-rado dei molt i e possent i ostacoli di cui 
in appres~o discorre remo. 

j \.'vmlO . - - Q uesta è la miglior g uarentigia che si 
p ossa ave re per l' avvenire. 

A R oma e ra p o i serbata un 'alt ra g loria : la d if
fu sione de l Cris tianesimo, il q uale mo dificò profo nda
mente la c ivi ltà di q ue' tem pi. ?\on occorre il ricordarlo, 

·Gesù Cris to nasceva nella Giudea regnante Aug usto, 
in epo ca di pac e e del nias·s imo splendore dell a ro
manità. S. P ietro giun geva a Roma nel 4 2; e gii1 due 
.a nni dopo S. Ma rco evangel is ta predicava ag li Aq ui
leiesi, e lasci ava col à nn successore, S. Erm acora, il 
qua le cofr aiu to cli S. Elio e di altr i d iffo ndeva in 
.queste t e rre la nuova rel ig io ne. l\ la, come il s apete, 
i credent i venivano accanitamente p t:" rseguitat i; e ciò 
perchè si sospettavan o nemici dello S tato, perchè da 
un cambiamento cli religione si temeva cl i un muta
m ento del governo. L e persecuzion i durarono p e r lo 
·spazio cli circa tre secoli , e l'Istria ebbe i suoi martiri 
in Primo , Marco, Giasone, Ermacora, Zeno ne , Lazzaro, 
Cecilian o, Apol!inare, Eufemia, T ecla, Sergio, Servalo, 
.Zoi lo, Servilio, Felice, Diocle, S ilvan o, Giusto, Giustina 
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(tutti di Tries te), Ruffo (d i Loparo p·resso Ca podistria),. 
Pelagio (d i Cittanova), e altri. 

I'adre. - Tri es te ebbe i l maggio r numero di mar~ 
tiri; p ochi n 'ebbero Pola, Capodist ria e a lt ri luoghi. 
La via de' Sa nti Martiri di Trieste ramm enta il sito 
dov' ebbero sepoltma i suoi e roi della fede. V uolsi pure 
che l'anfiteatro di Pola servisse a nche per luogo di 
mart irio, come apparisce dai cenni su S . Germano, . 
martire pol ese. 

i'l.'tJJ1110. - E ' mi pa re che con ciò si possa chiu~ 
dere la. con versazione cli qu esta se,ra: a domani it 
segHito. 



Serata sesta . 

CAl.'SE u ELLA Dl.:CADE~ZA RO.\L\.NA - ·- Gr..! JMPEHATORI 
- L ' J:IIPEIW DIVISO n;r ORJF.NTALE E IX OCCJDEN 

'J'ALE - - LE iu s n .1CHE - Tn .. 1,.s:mn 1u.z10Nr DE' POPOLI 
- GLI U N!\'! DISTRUGGONO AQUILE L-\. I:: SA(;CJIEGGIANO 

LE. ClTTÀ AI, ]) I SO PRA DEL Po. 

Nou110. - Sotto gli imperator i la potenza di 
Roma andava lentamente decad endo. Il male ven iva 
dalla capitale, 

Centro dell'universo, ultima prova 
Della potenzn e dell'orgoglio umano, 
Di r ivali citlà colle macerìe 
Edifi<.:arn, colle spoglie opime 
De' popoli arricchita, a rb(tra e donna 
Di regni e re, giard ino (\'ogni bene 
Che il mondo alleg ra, e d'ogni mal sentiu :i, 
Caos imm:me d i vita e di morte, 
Di g:rnndezza e vilt à, di l11ce e,l ombra , 

come ca nta il Gazzo letti . E d i fatt o Roma, 

• :i.vello 
Spl~nd ido foor, p11tritlo dentro! - Romn 

era popolata d a un mil ion e di miserabili , la maggior 
parte schiav i, affrancati e mendicanti, t ra cui pochi si, 
gnori gozzovigliava no nell e ricchezze ~cquistate perfino 
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col mezzo dei delitti. Perduto qlias i lo stampo an
tico del patrizio romano , og ni cura fu rivol ta alla 
cucina e al v entre , alla ricercata vo lut t;L dell e mense , 
delle brutture 1 delle sco ncezze e de lle tur pitudini , che 
snervano e rendo no vig liacco l' uo mo ; e da c iò il lusso 
smodato, la r ibellione contro ogni autorità, lo s fuRg·ir.e 
i1 serviz io mi lita re, e l'adoperare le arm i non a difesa 
ma a s trazio de lla pat ria . 

Dopo Ottaviano Augusto. mite, cle me11te 1 ch e 
diede <llr Is tr ia la massima agiatezza , che curò t ut te 
le ferit e d el !' impe ro e s p;lrse in og·ni do ve vita nuova, 
nuova col tura; ca pitò s ul trono un Tibe rio; il q :1<ll c, 
quasi p enti to di aver iniziato un saggio g-overn o , sfogò 
il suo pessimo carattere ordinand o g iornalmente es e· 
cuzio ni di mor te. Ma i rimors i non g li l as c i~irono un 
minu to di pace, e fu ggì in preda d i essi su l\' isoletta 
di Ca pri, •.rna mag nificenza d e lla natura, dove, fattosi 
edificare un pa la7.z o, visse nella so litud ine di sospiri 
e di lamenti per le vittime eia lui sagTificate, finch è 
la morte no n venn e a liberare lui vecch io di 78 anni 
dai r imorsi, e il mon do da un mostro. !v[a nou su e· 
cesse che un cambiam ento cli persone, chè la storia 

' registrò a ca rat teri di sangue le gesta di un Caligola , 
di un Claud io, di un Nero11 e. Anche cos toro mostra· 
r ono dappr incip io d i vol er so ltanto il buon o e il g-i usto; 
ma po i imbestia li rono. Scrive il F alke : • NeJl1 Arena, 
nei combattimenti dei g lad iator i e delle fi ere, costan te 
diletto dei R omani , il popolo ha abituato locchio al 
sangue e all ' uccisione, l' o recchio a lle grida. ai gemiti, 
ai rantoli delta morte. Le scene più s trazianti sono 
divenute un piacere, un di vertimento. C he di p iù na · 
tura!e, che limperatore giuochi con la vita cli tutti 
coloro che s uscita no i suoi sos pet ti , che provo~a110 
il s uo sdeg no, o che semp licemente non g li garb an o ? 
Chi può esse_rgli pericoloso, è dannato a morte : dan· 
nato a morte ch i co n una sola paro la o con semplice 
pensi ero offenda la maestà del!' imperatore; chi co n 
le sue ricchezze stimola la cupidig ia del !-iOVrano , 
non può attendersi che morte, prigionia od esilio. 
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I cap ricci del pr incipe crea no e mo ltip lica no la c iurma~ 
gl ia degli spioni e dei ca lunniatori: per sottrars i alr ac
·Cusa, l'innocente si dà vo lonta ria·11 ente la morte con 
t a le indiffe renza, co me foss e un p iacere abbandona re 
la vita • . Così, per citare un solo esem pio, tocca di 
fare a S eneca, il sapien te maestro d i Nerone ; e q uest i 
g iun ge fino a l punto di abbrut imento da uccidere il 
fra tel lo e la mad re ! 

Z dùtda . - Orribile! 
Nomto . - Pure, qu el mostro, quasi nu lla fosse, 

·g irava i l in ondo come attore, come n wnatore di ce tra 
e cantante, come aur i ga~ com pa rendo da ppertutto in 
pnbl ico e inebb rian dosi al g iubi lo deg li a pp lausi uni
versali, che servi lmente, fo rza ta mente gli p rodigavan o 
le mo ltitudi ni. F u ll1i che fe' incendia r Roma . a ffi ne 
di g oderne sublim e spettacol o 1 e per r ifa bbrica rla 
poscia più bell a: l' incendio infuriò sei dì e sette notti; 
poi rip rese, e durò anco ra tre giorni. E s iccome 1a· 
voce del popolo n e lo accusava colpevole, eg li, per 
isca g io narsene, ne dètte la co lpa a una gra n turba 
d' inn ocenti cristi ani , cui fece st raz iare cru de lm ente 
agg iungendo a lle mor ti g li schern i: alcuni vest iti dì 
pell i di fi ere furono fa tti dilaniare da i cani; al tri a ffiss i 
alle croci i a ltri cope r ti d i vest i resinose e incerate 
erano ars i, p er far lume !a no tte agli s pettacoli. Gli 
.è p erciò che nella fa ntasia de' Cristiani N erone diventò 
l' idea le de lla ma lvag ità, g enerato da una potenza sa
tan ica, l'A nticr is to , la Bestia destin ata a rico mparire 
n ei g iorni precede nti la dis tru zione dcl mondo. 

P 1ldre. - P linio lo chiama il nemico del g ene re 
•Umano , il vizio, la frod e, l'arte infern a le, la rapina, 
la profusione, la libidine in p ersona. 

1\Touno. - E ppure Ottavia, sua sposa, rimase pura 
.a travers,o tut te le in famie , e fu uccisa a 22 anni , 
.senz'aver mai gus tato nessuna gioia ! I! vero spirito 
romano e la nobiltà umana non era no no spent i, ma 
-solo co nculcati ! 

Nerone, dopo rifabbricata R oma , costruì anche 
per sè un pa lazzo, la così detta casa d ora ta, di 
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proporzioni col ossali e cli un lusso mai più veduto ;; 
e morì , come Ca ligola e Claud io, di morte violenta. 

M adre. -- Più che la s traordi na ria c rudeltà dt: 
que ' mostri, riesce sorprendente il fatto, ch e furono·· 
toll e rati su l trono. 

Padre. - Gli è p erchè governarono colla forza 
e col terrore; e, soggiunge il Poct<1, 

Cmvi i prur it.i nll' efferat o impero 
D'un solo e tri sto, 1;11 clien1i .: se rvi 
La press nra ri1wers nv:1110; blan di1a 
O calpesta la plebe, e abbietta se n~pre, 
Pane invoca e ci rcensi, e :iù iura patria 
E li bertà ,. 

1'/ouno. - - Però finirono come se l meritava no, i 
tiranni: Galba, Ottone <.: Vitellio, d opo breve reg no, 
mori rono in modo tragico. E solo dopo mezzo se
co lo di fo rsennat i sov ra ni, le leg io ni di Si ria g rida 
ron o imperatore e cesare il loro generale Vespa:;ia no. 
Fu ques ti un seco ndo Augusto. Riordinò le finanze, 
pose un freno a lla corruzio ne, sol levò la mo ra lt:, as
sestò I' ammini5trazion c delle provincie, e r istabi lì la. 
r ilassata disciplina de ll ' esercito . Economo fino all'esa
gerazion e, egli viveva semplicemente, come tlll privato, 
in una villa, a p orte aper te. Morì in piedi, nel modo 
dig nitoso che, secondo lu i, s i conveniva · a sovrano_ 
Anche il d i lui fi gl io Tito, che domò la r ivo lta degli 
Ebre i dist ru ggendo Gçrus a lemme, fu 1mo d ei migliori 
regn ant i che il mondo abbia con osciuto; e s i meritò. 
d'essere chiam ato e: Amore· e delizia del g enere umano >' 
S uo frate llo D omiziano, c;he si s up pone averlo avve
lenato, seguì invece le orme di T iberio. Anima per 
natu ra malvagia, diffidente c crudc:l c, s i raccol se tutto· 
in s l! stesso in una solitudine a!5soluta, <la d ove ema
nava le sentenze capita li, che sorprendevano le sue · 
vitti me. Ma q uando era sul punto d i colp ire quelli 
che gl i stava n d'appresso, fu prevenuto e ucciso. Gli 
successe il buon Nerva; ma era di ctà cli anni se t· 
tanta. Traiano, uomo matu ro, virtuoso , bello, g iusto, 
mite, sa vio, fu valoroso e abile sì in guerra che in .. 
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p ace : eg li eresse fin asil i p ei fan ci ulli. G ius to e bene
fi co fu p ure il g overno di A drian o, che dapprima 
aveva min acciato d i ca mmin are per la via del sangue: 
p e r conoscere e giudicare le cose e le persone, egli 
g-ir6 a pi edi e a cava ll o tu tte le provi ncie de ll'im pe ro. 
Antonino fu de tto il Pio, p el suo governo clemente, 
giusto, virtuoso ed eco nomo. A' suoi tem p i il Cri
s.tia nesin10 si di ffuse e si fece degli amici fin nella 
corte e ne lla imperia le fa migl ia; ma c iO durò poco. 
D opo Ma rco . Aurelio, un sapiente a l par del p rede
c i:::ssore, ma eh' ebbe mo lto da fare co ntro i Germani: 
ven ne sul t rono Commodo, 'il q ua le solo trova\r~ 
di le tto nel lottare da gladiatore ne l Circo, e nell'uc
cid ere le belve fe roci e g li uccell i a lla presenza deI 
popolo; con lui ha poi fi ne la serie de' buo ni impe
rato ri . Da Commodo a Di ocleziano1 nello spaz io di 
n ova ntun an ni, ben ventiquattro sovrani s i s ucced et 
t ero, e sol i c inq ue mo riro no in modo natu ra le: la fu 
un'epoca di rovi na e d i dec ri clenza: ora l'im peratore 
v eniva ele tto da i sold at i pretoriani , che avevan o in 
ma no l' impero, e d ominava no il principe; ora da l 
sena to o dalle le~ion i (ed erano i mig lio ri); e teneva 
il t rono quello eh ' era p iù fort e , o che offriva d i più. 
G li eserciti non servi\1ano p iù a l bene dello stato, 
ma erano gli s tru menti coi quali i va ri imperator i 
ektt i si an nien t;l\1ano l' un l'a ltro, p er gu adagnare il 
trono. L 'impero era come senza signol·e. In A sia e 
in Gerrnania , le provincie si sollevava no; e chi sa 
co me la sa rebb e finit<t , se non foss ero sòrt i a s torna re 
la t empesta Va leria no, A urelio Probo e Diocleziano. 
Quest ' u!t imo 1 un dalmata venuto in fam a da l null a, 
ri ordinò co mpi utamente l'impero, e, a meglio g·over· 
n;.irlo . s i p rese a co ll ega :Mass imiano. Dunque due 
au g ust i sul t ro no; ma non basta, perchè amendue 
ebbero un . cesare aiutante, e il g·overno fu div iso in 
quattro, colle rispettive residenze a Milano, a Tre,leri, 
a Sirm io e a Nicomed ia. A R oma cessa rono tut te le
i.stituzioni republ icane, e il Senato venn e ridotto a 
consigl io della città. I comllni im poverirono, p erchè 
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vennero priva ti dell e loro g iu risd izio ni. L e quattro 
corti, accom p<lgnate da un sis tema a mminis tra tivo 
complicato e dispendioso, portarono a una cris i eco
nomica, la qua le p ro moss e grand emente lo sfacello 
d el \' im pero. i'via11cato Diocle1.ia no, il q ua le , s tanco cli 
governare, e ammal a tosi a Nicomedi;i, s' era ritirato 
a vi ta p rivata a Sa lona , nella v ic ina Dalmazia , dove 
si veggono ancora le rovin e di sp_!end id o pal;izzo; 
mancato D ioclez i<1110 , Sl1beutrò ia ri valità negli alt r i 
e la guerra civile, fìnchl: 11011 restò so lo Costantin o, 
dt:tto il Grande. Fu q11est i che, nel 3 13, abrogò tn tt ' i 
d ecreti de ' p red ecesso r.ì in od io a' Cristiani , decreti 
che generav~1110 discord ie nel le famigl ie, nelle ci l tit, 
nello stato, e impedivano il progress o; il Cristian e· 
sin10 di venn e la religiotle domina nte, e lo stesso 
-Costantino l'abbracciò battezzJ. ndosi in fin cli vita. 
Volle però la mala fortu11a che questo imper :-t to re 
t raspor tasse la sua residenza a Bisanzio, città dtt lu i 
ampliata e abbellita , ch e fu prima no1nina ta Nuova 
Roma e poi Cost<lntinopoli . Di conseguen za la parte 
occidentale de l\ ' impero, per essere meno osserv<i ta 
d agl' imperatori, fu esposta a lle rapin e d e' nemici e 
d egli s tessi ministri ; e ciò produsse q uç:ll1 indeboli· 
mento che la trasse poi a l d isfacimento. Il successore 
Giulian o fu detto l'Apostata, perchè, ti ffczi onatosi a l 
lJaganesimo, tuttochè fosse stato edu cato nel Vangelo, 
vol eva ristabilire il vecchio culto. Va len tiniano I diè 
la met~l orientale dell' impero a l fratello Va lente. Teo· 
dosio riunì ancora una vol ta nelle su e mani il governo, 
.e r itornò i munici pi ali ' a ntica poten;i;a; ma prima di 
morire lasciò l'Oriente ad Arcadio e l' Occidente a 
Onorio, suoi fi gl i. L ' Istria venne ascritta a una de lle 
diciasette nuove reg ioni italiche. Ed ecco come da 
un impero solo ne sorgessero due: l' orienta le, colla 
sed e in Bisanzio, e perciò de tto il Bizantino, e Bizan tini 
e anche Greci gl' imperatori; !"occidentale; con a capi
tale 11 0 11 più Roma, nella quale andava prendend~ 
forza l au tori tà del papa, ma dappr ima Milano e poi 
Ravenna. 
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Pirdr11 . ·-- Di Teodosio vorrei rammentat o eh' ei 
permise s i convertissero a l culto cristiano i te1npli 
pagan i, g iacchè cessati e rano i sacrifizi agli <lei, e 
spento era il fu oco sacro a Vesta. Se non che l' edi
fizio romano, colla cel la s tretta , in cui stavano i soli 
sacerd oti, nel m entre il popolo doveva ri111anersene 
negli ampi perist ili esteriori, 11011 si adattava alle ce
r imo1.1ie del Cristianesimo; di p iù non s i a\<eva un 
tipo nuovo d ì chiesa cr ist iana; e allora si scelse la 
forma della basilica , edificio di clli a ndava furnita 
ogni città roman <t , il quale serviva a ll e c1d u11 a n ze dei 
mercant i, come oggidi le b orse, no nchè alte discussio ni 
delle lit i, come oggi i tribunali. La sala era divisa in 
tre par t i da due ordi ni di colonn e, e in fondo alla 
pc.rte centrale s'alzava sopra alcuni grad ini un sen1i
cerchio, in greco detto «absis. , nel quale sed eva no i 
g iudic i. In luogo del banco di quest i ul t imi si collocò· 
l'altare, che venne coper to da un ba ldacchino di 
marn10, il ciborio, .sostenuto da quattro colonn e; e 
attorno all'a ltare si disposero i seggi de' sacerdoti, 
tra cui, nel centro, quello del vescovo. La parte destra 
della sa la fu pel sesso maschile, e la .sinistra pel fem
mini le rimanendo poi la centra le pel coro, per gl i 
ordini inferiori, pei catecum eni illuminati e pei pe ni
tenti prossimi alla riconciliazione. Simbolicamente si 
dissero na\ri le tre par ti de lla -chiesa. timoniere il 
vescovo, e rematori gl i uomini e le donne. Di più 
sotto ali ' abside ~i costruì una cappetla sotterranea, 
detta cripta , dove si raccogl ievano le reliquie dei 
martiri; e avanti alla faccia ta del tempio venne co
struito un port ico per i penitenti del pr imo grado 
e pei catecu meni , ai quali era proibito l'entrata nella 
chiesa; detto portico venn e, più tardi, ampliato in 
forma quadrilattera, con cortile nel mezzo. dove e' era 
ì'acqua per lavarsi le mani e i piedi (da cu i l'uso
del segnarsi coll ' acqua benedetta), e, in un an golo . 
era posto il battistero, costruito a vasca, giacchè, nei 
primi tempi, i Cristiani venivano battezzati per im
mersione. 
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P. Paolo. - Noi Parenzani co nosciamo molto 
·b ene queste cose, c hè la nost ra basilica ce le mostra 
a ncor tutte. 

Padre. - Malg ra do la distrur.i one di a lc une parti 
e i manchevo li ·resta uri, dà essa un'idea g-iusta e com· 
p iuta della basilica a i primi temp i ùel Crist ianesimo. 
L ' abside, costruito a fondo di forno, è ornato allo 
zocco lo cli marmi preziosi , di mosaici , d'i nc ros taz:i oni 
.di madreperla e di porfido d ell'Oriente, di fre gi, d i 
p esci, di fio ri . d 'alghe e d i conchigl ie: nella pa r te 
s uperiore e ' è la stupend a comp osiz: ione a mosai co 
n1ffig uraot e sa nti, a ng·e l i. e protettori c011 in mezzo la 
V ergi ne. L e colonne che sos tengono il ba ldacchino 
di ma rmo e d i mosa ico, il quale copre l'al tare isolato 
d elJ' abs ide, so no d i un fin issimo marmo co ll e ve na t ure 
trasversali. Notevolissimi e svariati i capitel li, dal 
l ato dell 'esecuzione. Ma bast i il fatt o, che il dist into 
arch itetto francese s ig nor Charles Erard impiegò b en 
quattordici me,-; i p er istud ia re e disegnare in ogni s uo 
det taglio q ues to insigne mo numen to dell 'ar te cr istiana 
e <le ll ' a11t ica nostra c ivi ltà . 

Nou110 . - Venn e eretto intorn o all' ann o 540 dal 
v escovo En frasio, regnante Giusti ni ano, su l si to di 
a ltra chiesa per ve tustà m inacciante r ovi na , e di p iù 
vetusto ed ifi cio romano, probabil men te il Campidog lio, 
di cui t uttora scorgonsi i segni. Buona parte de ll e 
costruzioni sono fatte con avanzi a nt ichi. La cripta , 
ce rta mente a motivo del bas . .-o live llo de l suolo, s i 
.fece poco p ro fonda e lateralmente, a nzichè cli sotto 
.alt ' a bside. L e cappelle latera li, aggiunte da! b non ve· 
scovo Peteani, no n hanno nulla a t he fare coll'antica 
pianta, e furono suggerite da vera ig noran za d 'archi
t ettura basi licale. 

Madre. - Tut tavia è un t empio ch e gradevol· 
.m ente in vi ta a l raccogli mento, a lla m edita zione. 

Numw. - Ne l ,1 863 , la comm issione de' mo nu
menti s to rici di Vienn a ne assunse la conservazione ; 
m a appena ora si dà ma no a l restauro de i mosaici. 
11 mosaico della facciata è quasi interamente caduto . 



PadN. - T ra il IV e il V secolo si pon e \' ere
z ione della basilica cli S. l\'Iaria in Tries te, d i cu i ci 
res ta , incorporata al cl uomo di S . G iusto, la vòl ta 
-dell'abside con mosaico a t esse ll i vitre i, g iud ica to uno 
dei pi ù meraviglios i che ancora si trovino in Europa ; 
e tutt a la nave cen trale (oggi ciel Sat.: rarnent o) e la 
·nave sinistra in gran parte. La basil ic<L d i S. fl,far ia 
J':onnosa in Po la , che rovi nò tre secol i fa , e che fu 
a i Ve neti cava d i mar mi, con cui abbelli re S. i\farco, 
·il pal azxo duo.le e la chi esa di S . . M. della Salute; 
-venne costruita ai t empi dell 'Eufrasia na da S. Mas
·s imiano da Vistro (passato arcivescovo a R avenna) 
in luogo del tem pio di .Mi nerva . Altre b<ts iliche e bbe 
l'ola in S. F elic ita , S. Stefa no e S. Niichele al Monte, 
per non dire d el suo Duomo , il qu ale prim a de lla 
1· iedificazione era p ure basi lica , come di quest i giorni 
s i venne con ce r tezza - a stabili re duran te i lavori 
di res tanro, e se ne scoprì i l p avime nto mosa ica to 
de ll'abside, la cripta, le nava te e a liro. Bas ilica ebbero 
p ure Capod ist ri a, Pira.no, Cit tanova, ,S . Lorenzo di Leme 
e alt r i luoghi ; e come se queste non bastassero , scr ive 
l i nostro Paol0 Tèdesch i ~ ecco ne d ell e altre sorgere 
accanto alle pr ime, q uas i a emu lare i temp li ge mi ni 
de lle pa gane div inità , così il mar tir io d i S. G iusto 
presso alla Mari turna di Tries te, e du e, anzi tre ba
s iliche addossate a lla nostra d i Paren?.o, perchè d ella 
t er za d ura t uttora labsi de ne llo sca lo ne del l a t tig uo 
episco pio. Si ha prova certa che, g ià ne! I 262, la ba
si lica di S . Mari a e la chiesa di S. G iusto venn ero 
·un ite da una navata central e , e ne ri sl1ltò l'odierno 
Duomo, Ch ' è a c inq ue nava te, e conser va perc iò la 
impronta di vari secoli. Aggi ungete ora a ciò le esi
Menti e visibi li rovine del t empio dedica to da Publio 
Palpelio a G iove, a Giunon e e a Minerva, (dinan zi a cui 
g ià sorsero i romani monument i e le statue in onore d i 
persone ill ustri e beneme rite), e avrete ne l Duom o di 
S. Giusto l' intero museo della sua storia, lo specchio 
fedele d el suo e nost ro b el passato. 



/\'omio. - T orn ando ora al deca dente roman o 
impero, om:1i gi~l di viso, e per ciò stesso rido tto a 
met:t d i possa nza; md l' a lt ro c i res ta, se non di fo r
marci ad ass istere ag li ultimi colpi, da tig li da ll 'a vversa 
fortu na, la q uale t ut te le cose umane t rasform<i, e non 
rispetta n è imperi e regni, 11 0 scett ri e corone. Alle· 
cause accenn ate di laceram ento in tes tino d e!!' impero 
roma no occidenta le se ne aggiuns ero di esterne. U n 
p opolo di ba rba ri abita tor i di steppe asiat iche scese in 
E uropa nel si to t ra il ma r Caspio e i monti Ural i, e 
la storia chi ama Unni q ue' Mo ngoli conquista tor i. Il loro 
pri mo scon t ro fu cogli A lani, il seco ndo cogii Ostrogoti, 
il te rzo co' Vis igot i. Q uest i ult imi s ì riversarono allo ra 
nella Tracia, ove dis trussero l' impera to re biza ntino 
Val ente co l suo e.c;e rci to. A ll ora O norio, temendo i 
V isigoti no n in vadesse ro anche l' It al ia, richiamò a 
difesa di essa le lezioni d el · R eno. Ma ecco che ri · 
man endo indifese le' parti settentrional i de!!' impero 
ne p ro fittan o le masse de ' popoli: i Va ndali e g li Alani 
passa no per la G all ia in lspagna, e da q uesta i pr imi , 
in vi ta ti da l r ibelle 'govern atore roma no Bon ifacio, tra
g itta no nel l'A frica settentr ionale, e se ne insign ori·· 
sco no; i Borgognon i si st anziano tl el la Gal lia orien· 
ta le, sul R eno supt riore; i Franchi sali i, pu r valendosi 
dell 'occas ione, s i es tendo no maggiormente nella Gallia 
settentrion ale : e così i Vand ali in A frica, g li Alani 
in Ispagna, i F ranchi e i Borgog no ni nella Ga1l ia oc· 
cupa no i paesi ro mani , e I' incuran za degl' imperatori 
fa loro pen sare di poter possedere le cose acq uistate. 
I Franchi e i Borgognoni d e ttero anche il norne loro 
a lle nuove seçl i; che da essi d icons i oggi Francia t! 

Borgogna. 
Intanto Roma era a lle prese co' Visi goti. R e

spinti la prim a volta con la valid a d ifesa d ì A q uileia, 
nel 4r o, Alarico il V isigoto tornò a lla rivinci ta , e 
pres e e per tre d ì saccheggiò Roma, nulla potendo 
tentare contro la fort e Rav enna. Ma volend o egli pas· 
sare da Roma ìn Africa m orì a Cosenza, e fu sepolto 
nel fiume Busento. Il di lui successore fece con Onorio-

--'-



la pace, e condusse i Visigoti nella Gallia. dove fon
darono un regno. Frattanto gli Unni, che <ffevan 
dato l'ultimo impulso a ll' or descritta trasmigrazione 
di popoli, scorrazzav:-lno nella R~1ssia meridionale, nella 
Polonia e nell' e ridivenivano terribili sotto 
il loro re Attila. quale s'era accozzato con altri 
popoli, e dai felici successi degl' invasori del!' impero 
i·omano era destato alla clìstnizione di qut-."tO e alla 
cerca cli nuovi paesi. Respinto nella G;illia da un eser
cito romano-gotico, sotto il generale Ezio e il re vi
sigoto Teodorico, tornò in Pannonia: ma nell' anno 
seguente, il 452, valicò con un esercito cli circa set-
tecentomila uomini le invase la Carsia, il Friuli. 
e pose l'assedio contro la quale prima tro-
va vasi sulla via delle e de' bottini promessi alle 
sue orde di predoni. 

Padre. -·- Leggo dalle mie .i\'otcre!k di J!,COJ;nifia 
t! sloria istrùma la loro descrizione e le lorn ultime 
gesta. t Erano quei barbari il terrore e la rovina 
dei paesi percorsi; ed ecco come li dipinge la storia. 
Al bambino appena nato facevano nel!e guancìe te
nerelle profondi tagli, affinchè i raggrinzamenti delle 
cicatrici impedissero poi il crescere deì naturale orna
mento della barba. Avevano le mascelle co:;ì ingros· 
sate e vigorose, che non occorreva loro dì preparare 
al fuoco i cibi; e nutrivansi dì radici selvatiche e di 
carne cruda dì di\'ersi animali, la quale rammollivano 
sotto la sella durante le cavalcate. Fin dalla fancinllezza 
erano abituati a sopportare la farne e la sete. 11 loro 
vestito consisteva di tela grossolana, o di pelli di 
grossi sorci carnpagnuoli assieme cncite; e quando 
avevano ficcato il collo in una dì quelle tuniche, non 
se la levavano più di dosso, fino a tanto eh' essa no1f 
fosse divenuta brandelli e muffa. Coprivansi la testa 
con una specie di cappello ad ale; !e gambe vesti\'ano 
colle pelli di capra, e non modellavano la calzatura 
al piede, sicchè trovavansi impacciati nel camminare. 
Perciò quasi sempre stavano a cavallo, sul quale 
mangiavano, tenevano consulte, mercanteggirivano e, 



- 66 -

piegati sullo st retto d orso dell'anim ale , a nche dormi
vano. Quando conibattev;:i,110 , piombava no sovra il 
nemico in falang i cuneiformi e mettendo 1111 0 spavente· 
vol e grido di guerra; p oi, co n istraorclina ri a sveltezza, 
sparpagliavansi deliberat amente q ua e là formando 
dei g rupp i, dove a ruscell i faceva no scorre re il sa ngue 
nemico . D a lonta no si battevano saettando freccie 
dalle cuspidi d'osso ; da vicino maneggiavano la spada, 
e co n d e' brani di pann o assieme a llaccia ti cercavano 
di para lizzare i movi menti degl i avversar i. Attila fu 
l ' ultimo e il più te r rib ile condottie ro d i quelle orde 
selv;:g-g-ie. Di s ta tura p iccolo, largo il pet to, t es ta 
grande e occhie tti lam peggia nti , po rta me nto de lla 
persona supe rbo; di cuore selvaggio e bellicoso, im~ 
p lacabile co'nemic i e com passionevole verso i sogg-etti: 
tale il ritratto di 

Quel!' Ali ila che fu O:i.gello in terra. 

Gli sventura ti abitanti d'Aq ui leia, a iutat i da non 
nume roso p residio , resistette ro valorosamente per tre 
m esi; solo lJ.Uando videro di non pote r più a lun go 
soste nersi, e che invan o aspettavano da R o ma un 
soccorso, la maggior pa rte d i ess i s i ri pararono sulle 
isole de lle lagu ne e in Is tria. Al lora i ba rba ri assa lirono 
efficacemente la cit ta, ne passarono a fi l d i spada g li 
abit;rnti, la saccheggiarono, la· incendiarono, la d emo
lirono sino al le fo ndam enta. , 

J...1owto. -- La più parte d_egli storici opina che la 
massa de!!e orde barbariche non si riversasse su!l' Is tria, 
esse ndo ques ta fuor i de lla li nea del lo ro movimento: 
avrebbero tutt' a l più g-uastato la Carsia superiore. 
A ogni modo anch_e l' Istr ia dovette soffrirn e, se non 
altro a cag-io ne de' suoi commerci interrotti co n Aquileia. 
Di quella g rande e bella ci ttà, di cui 

•. , . sulle tombe illu!itri a pascer l'erba 
L ' avido armen to il pa:.tord vi mena, 

si mettono ogn i giorno alla luce r ovine di marmi la
vorati, og ni sorta di utensi li domes tici e armi e mon ete: 



-gli o ggetti ven gono raccolti nel museo de l lu ogo ; 
·molte cose però ha il men zio nato museo di antichità 
in Trieste. 

Padre. - Do po AqL?ile ia, «tutto il resto d'Italia 
era per d ivenire un deser to (le città al nord del Po 
-erano già state saccheggiate), se il senato e i t popo lo 
roma no non avessero risoluto d'inviare ad At tila al

.cun i messi, e con q uest i i l sommo pontefice Sa n Leone 
Mag no. Trovarono · Atti la vic in o a ìVIan tova, furono 
ricevuti en tro la sua tenda e ascoltati con p rofondo 
rispetto. li pa rl a r do lce di Leone, i l d i lui portamento 
maestoso e que' s uoi a biti sacerdotal i inspirarono nel 
barbaro re t ale un sentimento di vene raz ione, che la 
liberazione d'Ita lia fo sul fatto dec isa: Attila ritornò 
alla sua res idenza in U ng he ria, e l'a nn o appresso mori 
co nsunto d ai vizi più turpi. Dopo ch e gl i Un ni gl i 
ebbero dato on o re\ ·ole sepoltura, si sciolsero (il loro 
regno erasi dilatato da l R eno e dal Danubio fino al 
V olga). e si r it irarono nelle steppe tra il mar Nero 
e il Caspio, dove si mescularono con popoli turchi. 

1Vo1wo. - A un'al t ra sera le ult ime fas i della 
.i·ovina di Roma imp eriale. 



Serata settima. 

lLLUS'J'IU faTRIANI DELJ,'EPOCA RO)[ANA - I VANDALI 

SACCHEGGIA!\0 Hoi\IA - IL GO\.EHNO ROi\IANO IN i\IANO 

DEI G.EitMAXI -- OooACHE DEPONE UoMOLO AumrnToLo 

E s'nrPADRON1scE DEL1; ITALIA - VINTO O no ACRE, 

TEOUOIUCO I•'ONDA lN ITALIA UN HIWNO GOTICO -

DOPO t:NA GLERRA VENTENNE, GL
1 

I.\IPJmATOHl BlZAN'l'INI 

HIUNISCONO L'ITALIA ALL
1 

IJ\11.'ERO ORIENTALE - LO' 
SCIS?IIA JSTIUANO - 011IGJNE DI VENEZIA. 

Nonno. -- Se Roma degenerata assisteva inerme 
alla rovina delle stesse città italiche, non si creda 
però che le provincie seguissero nella decadenza la 
dominatrice, chè anzi, mentre questa precipitava nella 
servitù, quelle prosperavano in mezzo ai privilegi muni
cipali. Le provinci e 11011 risentivano le scosse da cui 
era agitata la metropoli, perchè l'impero non conosceva 
ancora gli eccessi dell'accentramento, e, fin al tempo di 
Diocleziano, le cittkl e le provincie medesime godevano 
di molte libertà. Furono le provincie che, partecipi 
della grandezza e della glori<-1 dell'impero, fornirono 
gli uomini di genio, quelli dell'arte e della letteratura, 
le legioni, i generali, g l' imperatori. Noi abbiamo già 
detto comè fioris!-:·ero appo noi le arti architettoniche ;· 
e splendidi ne sono ancora gli avanzi. L'Istria per& 
diede all'impero consoli, proconsoli, senatori. letterati 
e uomini di vaglia in ogni ramo della publica am· 

· mini.straziane, nella milizia, nella religione, nella me
dicina e nell'arte. Nomineremo soltanto un Tito Stati!io 
Sissena Tauro, che ascese alte prime dignith dell'im
pero, fu consigliere favorito d'Augusto ed ebbe l'onore-



,.Jel trionfo, p er aver reso all 'obbed ienza la Sicilia; 
poi. un Antoni no Etico, che d escr isse le vie princ ipal i 
d el limpero ; un Fab io Severo da Tri es te1 senatore e 
q11 estore, cu i la patria rico noscente e resse nel F oro 
.statua equestre do rata (d ella quale conservasi nel 
!Vluseo lapidario la . base, su di cui è scolpi to il glo
.rioso d ecreto d el ci vico collegio dec ur ionale ); un An 
to nio Felice, un Petro nio Probo, un Caio V ibio Varo , 
1111 S es to Pal p el!io Istro, ll ll Simplicio da Emo na, un 
Publio Attil io, 1111 L uc io Vario Papiri;i no da Trieste, 
.un Tito Abundio Vero Postumo da Parenzo .... 

Padrl' . -- E r a ltro nostro concittadino Lucio 
Canzio Settim io, il q uale tanta ben emeren za acqu i~ 
stossi nella città ottimamente disi mpegnando a tutte 
1e cariche municipa li, che g li si eresse, med iante ca
l etta, una s tatu;1, della quale il b asam ento sta ancora. 
in p iedi ne l mezzo della pi:1zza 1\ Ia rafo r. 

1\01mQ. - Detto ciò, r ivolgiamo la nostra atten
zione sulla storia g-ener;tl c · di R oma. T re anni dopo 
che Attila distruggeva A q 11ileia1 Roma stessa veniva 
attaccata <la i Vanda li, i qnali eran p<1ssa ti in Africa 
colla scusa di sostene re il ribelle Boni fac io. e in quell a. 
vece vi avevano fond ato uno stato con Cartagine a 
.capitak. Chi;imati segret ;tmente da Eudossia, vedova. 
dell 'i mperatore Va l e nti ~1 11 0 III, ch'era stato ucciso da 
Mas'Si mo, il q ua le for~a tamente l'avea sposata, o nde 
.avere un <i.pparente diritto d i successione; capitarono 
essi con un naviglio in Itali;i, condotti dal loro re 
·Genserico; e trovata Roma abbandonata, saccheggia
rono q uella, dove stet tero q uattordici gi orn i: prese ro 
anco ra e spogl iarono p iù te rre; e r ipieni di preda se 
,ne tornarono in Africa cond ncendovi prigion iera anche 
la povera Eudoss ia. I Rom ani si trovarono alle prese 
co ' Vanda li anche p iù tardi, ed ebbero la peggio; 
furono i Bizantini che , se t tantanove anni dopo la presa. 
e il sacco di Roma, ricon q uistaro no il regno loro, e 
_parte li dis trussero e parte li trasportarono altrove_ 

Se no n che anche i popoli G"e rmanici invadevano 
Je lontane provincie 1 e vi fo ndavano propri sta ti. 
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I dominatori, corrotti dalle ricchezze e dai vizi, inde~ 
boliti per discordie intestine, immemori della gloriosa 
fatica degli avi, incuranti della patria, incominciavano 
a diventare i dominati; i dominati di una volta -
parlo de' Germani - roui sì, ma forti e valorosi, i 
quali, sendo nati in regione generativa e sana, erano 
necessitati abbandonare i terreni patrii e cercare paesi 
per abitare, ne diventavano i padroni. 

Padre. - Esempio tremendo questo, che solo 
basterebbe a far rinsavire coloro i quali si acconten· 
tano di cullarsi ne' sogni di un glorioso passato, nè 
si adoperano tampoco per i[ presente e per l' av· 
venire! 

Nonuo. ~- E se Roma resistè ancora un poco, 
non fu punto per tlll resto di forze, dice uno storico, 
chè queste erano ornai spente. L'Italia aveva ancora 
abbastanza oro per prendere i barbari stessi al suo 
soldo. Furono suoi difensori Germani ben disciplinati, 
suoi generali principi tedeschi, che governarono eziandio 
in luogo dei deboli imperatori. 

Il cittadin 
La salvezza dei venerandi 
Lari al valor comperati brandi : 
E dal venai 
Uscir le ignavie e tradimento ... 

In fatti, Odoacre, duce di un grande esercito di 
truppe romane mercenarie delle tribù degli Ernli, 
Rugi, Turcilingi. Sci ti e cl' altre schiatte gotiche, chiese 
pel suo seguito un terzo delle terre d'Italia; essendogli 
.stato negato, sconfisse le milizie dell'imperatore Ro
molo Augustolo, il quale relegò in un podere dei 
dintorni di Capua, e solo s'insignorì del 

. . htl pnese 
Che Apennin parte e il mar circonda e l' alpe. 

Questo fatto, avvenuto nel 476, è tanto memo .. 
rabile, che molti storici chiudono con esso l'evo antico,.. 
e incominciano il medio. 
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L'epoca seguente fo p er 1' It alia una continua 
sventura. 

Padre. 

. . I possent i avi pecd.ro 
D' oh racotanza, cd ~ per noi fatale 
Scontarne con ser vili nnni le colpe -

escla ma il Poeta . 

J\Tonuo. - E : 

Or di 1an!e gr:mdeue appena resta 
Viva la rimembranzn; e memre insulta 
Al valor mor10. nila vinù sepulrn, 
Te barbaro ri gM preme e calµ em1.. 

1Vl a vedia moli, questi barbari invasor i. Odoacre 
fu il pr i1n o pr incipe che, se!l7.a nome d i re, do 
minò per diciassett 'ann i in Italia. Oltre che l ' Istria 
rom ana, an che le isole d el Q uarnero fo r marono parte 
de l su o dominio, ed è da q nel tempo ch'es~e con di· 
vi.sere q uas i sempre le ~or t i deìl a nostra pe nisoletta. 
A dir il vero, Odoacre non fu t iranno, nè crudele : 
egli prese per i s uoi un t erzo delle te r re, e r ispe t tò 
le leggi e i mu nicip i roma ni. Poi ch"egli ebbe co
stret to A ugustolo a seg· nare di propria mano la 
rinunzia al trono, sforzò il ;.;enato a scr ivere all 'im
perator cli Bisa nzio pregandolo cl i vole rgl i accordare 
il t ito lo di p atrizio e di govei.:natore d' Ita lia , siccome 
per le s ue vir tù c ivili e mili t a r i ben deg no di un ta l 
favore, e d imostrando l'i nutil ità d' un sov rano per un 
paese il qual e poteva beniss imo esse r riempito dalla 
maestà dell ' im peratore d' O riente. Tale p reghiera venne 
però tenuta in conto d'un in !:l ulto aggiu nto alla servitù ; 
e Zenone, allora reg nan te, co ncesse, pe r t utta r ispos ta, 
a l g iovane T eodorico, re dt:!g li Ost rogoti , a llo ra d iffus i 
in Pa nno nia, d i muo vere alla r iconqu is ta dell'Italia. 
Cos tui s i mi se tosto in via ggio segui to da una molti
tudine di a rm ati, di vecchi, di donne e di fanc iulli, i 
quali traevansi ancor di etro tut te le masserizie e il 
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bestiame. Odoacre accorse al! a difesa; ma restò scon~ 
fi tto ad A quileia, a Vero na e sull'Adda, e dovette 
ritirar.si nella fo rte Ravenna, che per tre anni seppe 
sosten ere l'assedio dell'Ostrog-oto. Venuta finalinentè 
1a città a cap itolazione, Teodorico, violandone i patti, 
uccise di p ropria mano O doac re , distrusse gli E rnli , 
e ottenne dal sovrano d'Oriente il riconoscimento a 
re <l' Italia . A nche T eodorico pose la s ua sede a 
R aven na, per essere quel luogo più co modo a difr:n
d ere i! regno; e governò felicemente dal 493 a l 526. 
Abbenchè giovane e orgoglioso d e ll a vittoria, egli 
ri 11L1t1ziO alle imprese gu erresche, e tutto si diede al 
b uon governo de 'soggetti . ·Uonw colto, educato alla 
corte bizantin a, rispet tò le legg i e le costumanze dei 
vinti; liberi lasciò i mun icipi; fu g iusto e umano, e 
solo esigette un tributo da lle popolazio ni ind igene, 
le q uali fe' vive re di bu o n accord o col le sorvenute: 
tan to le une che le altre ebbero propri magistrati . 
T eodorico protesse anche le l<!tte re, le arti, \' ag ricol
tura e il commercio. Aquileia venne in parte rifab
bricata. 
· Padre. - I nostri storiografi voglion o pe rò che 

1' Istria fosse più libera d elle a lt re prov incie del regno 
gotico, e che serbasse una sembianza. di sogg-ezion 
d 'onore ai Bizantini. A ciò supporre co ncorrono µ rin· 
cipalmente du e fatti: pr imo, l'a utogovern o degl' Jst rian i, 
che eleggev.;..nsi i vescovi, i magistrati e gli al tri 
publici funzionari, compreso il mae!-;tr'o dei militi re
sidente a Pola; seco ndo, la deferenza del governo d i 
R avenna vCr l' Istria. Oues to fa tto s i ril eva chiara
mente da una lettera cl(°' Cassiodo ro , min istro dd re, 
dirt:tta a i prov inciali d'Istria, dove co ncede loro di 
pag are l'annuo tributo anche co'proventi della ca m 
pagna. In essa lette ra vien d escritta la nostra terra 
.:popolata di ol ive ti, ornata di fertili campi , coronata 
di viti, tre sorgenti copio~;issime d'invid iabi le fecon
dit ~l, per cui non a torto dicesi d i lei che sia la 
campa g na felice di Ravenna, la d ispensa de l palazzo 
reale, delizioso e voluttuoso soggiorno per la mirabile 
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;temperatura che gode di lu ngandosi vè r s ettentrione , . 
Indi, lodati i porti, s i notan o le «fr equen ti p eschiere 
,marine , ·nelle qual i le ost riche mo ltiplicano spo ntan ee, 
.se nza che l'u omo dia ooera a lcuna ,.; poi !'ii fa parola 
-di " frequen ti pala u i che da lonta no fan no mostra d i 
sè, s embrano perle dis poste sul capo a bella donna . 
.. e sono p rove in q uanta estì maz: ione avessero i nos tri 
maggiori (i Romani) quest a provincia , che di tanti 

.ed ifi zi I' ornarono 11 ; e fi nalmente vien detta l'Istr ia 
• o rnam en to d ' Itali a, d elizia ai ricchi, fortuna aì me

.diocri. > 
LVonllo. - Questo documento ne acce rta anc ora 

·che l'Ist ria non venne tocca dalle precedent i invasio ni 
barba rich e, essendo impossibil cosa ch 'e~sa in sì poco 
volge re di tempo sal isse a cota le grado di fl o ridezza. 

Ci rca a 'vescovi, or o ra menzion at i, di rò ch e la 
Joro istituzione r isale ap punto al regno got ico : a n
t eriormente e' erano semplici ' Corepiscopi ~ , sen za sta
bile mensa, s enza g iurisdizio ne prop ria, e mol to limitata 
·!:iovente ; ma in tutto dip endenti d a l vescovo di Aq uileia, 
-unico e vero vescovo de ll'Ist ria. Già nel 369 i pastori 
di Aquile.la s alivano al grado a rcivescovile co nser· 
vando la loro ecclesias t ica auto rità sop ra le chiese 
ist rian e ; e narrano poi le cronache che in sul princi
pian:: del V I secolo venissero istitu it i i due primi 
·v escovat i di Trieste e cli Pol a, e che, ne l 524, papa 
Giovan ni, a in te rposizione d i Gi us tin o, impera tore 

, bizan tino . e assenziente Teodo ri co, isti tuisse i vesce
-va ti di T rieste, Capodistr ia, Cittanova, Parenzo, Cissa, 
P o la e Pedena. 

Padre. -- Anche ciò prova il da me rammentato 
in teressa1nento degl ' impe ratori d ' O riente vè r l' Istria, 
Ja q ua le perciò 11 01\ po teva no n sen t irs i doverosa a 
-essi cli soggezion d ' onore. 

JVoww. -- Fra i vescovi ist riani e ra primate q uel 
-di Pola, ma tu tti sottostava110 a l met ropolita, il pa
·triarca d' Aquileia. A llora comportava no i t em pi che 
i p re lat i fossero rivestiti anche di poter civile , eh!! 
~ i inge rissero nel governo e ne lla a mministrazione 
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municipale ; certo è ch'essi furon quelli che promosse ro
}'erezion e de lle sontuose basiliche di CllÌ pa rlamm o. 

Padre. - Q ueste so no perciò da r iguardarsi qua!e 
una testimon ia nza dd!a e pisto la di Cassiodoro, in 
quanto essa met te in ri iievo la ricc hezza è el paese; . 
sono da ri teners i siccome documenti de lla nost ra splen
dida e cos tante civiltà ; e sono pure in dizio certo de lla 
potenza dd clero. 

J\lonno. - Ritorn and o o ra a T eodorico, dirò · 
eh' egli fii me rit a mente detto il Grande, pe rchè nel 
suo g overno di tre ntott ' an ni rid usse l' Ita lia in t an ta 
::!" ranclez7.a, d a non riconoscere più in le i le antiche 
bat ti ture . Dopo la di lui morte , scadde però la po
te nza de!!;1 co rona gotica, a mot ivo de i deboli suc
cessori e de lle discordi e sorte tra i Got i ste!'ìs i; e 
allora crebbe a t a le il malcontento de' popol i, che 
l' imperatore greco Giusti niano si dete rm inò a far valere 
i suoi d irit ti sopra l' Ita lia, a ciò anche incoraggiato 
dai fe lic i success i ottenuti in Afri ca, dove a opra 
del famo so ge nerale Be tis<i rio aveva racquistato il 
decadente regno dei Vandali. La guerra tra g li Ostro
g oti e i R o ma ni cl' Orie nte si dilungò pe r ve nt 'a nn i. 
Be lisario venn e due vo lte vi ttoriosamente in Ital ia ,. 
ma 11 0 11 po tè compierne la conq uista, s ia pe rchè ri
chiamato dal s uo iniperatore, eh' era in g ue rra co'Per· 
s iani, sia p erchè discordante nel piano di battagl ia 
da Narsete , ma ndatogl i in aiu to . Tu tta via, nel 539,. 
l'Ist ria venne conqu istata e unita aJl;l Venezia m arit· 
ti ma sotto uno specia le ma estro dei mi liti , m ent r e 
a ll a citt ~L s i p ro posero de i t r ibun i. N a rsete riuscì però · 
nella t e rza spediz ione a battere definitivamente i Goti, 
in ciò aiutato dagli Eruli e da 12000 Lo ngoba rd i, e 
li costrin se a ritirars i dal ci: bel paese , , il qual e, nel· 
f anno 555, passò quindi alla corona romana de i 
B izantin i. 

Anche sot to il nuovo regime l' Is tria rimase q uasi 
in dipendente . Il govern o per l' Italia venne accentrato 
n el le mani d i un esarca residente a Ravenna, e t a le 
dig nità fu dapprima confe rit,a al vitto rioso Narsete •. 
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L ' Istria doveva paga re un annuo tributo di 344 zec..
chini, olt re alla contribuz: ione in natura; p erò non era 
concesso a ll'esarca di agire arbitrari amente in qualsias i 
faccenda , sal vo a cu ra re il riscuo tim ento di d ette 
imposizioni ; p erchè gli Istr iani , nelle lo ro assemb lee 
prov incia li, ch'eran o compos te dei rapprese ntanti di 
t ut te le ci ttà , avevano il d ir itto di dcorrere a l sovrano 
contro i possibi li a busi del governo; e d 'al tra parte 
i lontani imperatori, al.lora a lt rove occ upati, solo si 
ri co rdavano di qu es te parti per do mandare denaro. 
Intat ti rimasero i consig li municipa li ; e il popolo e leg· 
g eva, come p e r lo passato, i suoi specia li ma g ist r<1ti, 
che dipendeva no dal maestro dei mi li ti d i Pola , il 
quale ten eva ne lle s ue mani il governo civile e mili tare 
della provincia. Solo i vescovi ebbero così a umentato 
i l pote r civile, da «in vigila re e sindacare il governo· 
e l'amministrazione irrnnicipale in ogni ra mo della 
sua attività >. 

Padre. - Sarò tenuto in conto cli ma ligno, io, 
m a non credo di e rrare asserendo che la po ten za 
t t! mpo.rale de ' vescov i fu qLJ e lla che, insuperbito il lo ro 
animo , li spinse fin o allo scisma. E d e ::co come. Nel 
V concilio ecumeni co, il II Costantinopo litan o, si co n
dannarono delle do ttri'ne che e ran o s tate in q uella 
vece so rpassate ne l IV co ncilio d i Calcedonia. U n 
ta l fa t to riuscì così contrario all o spirito d t!' nostri 
p relati e di a ltr i della V ene7.Ìa e della Liguria, ch'eglin o, 
nel 557, elessero a proprio patriarca Paolo, metropolita 
d 'Aq ui le ia , in luogo del papa, da c ui si separarono , 
e cosi diedero orig ine a llo scisma che fu detto istriano. 

Nomw. - Ciò ha im porta nza nella nostra storia, 
anche perchè fu l'origin e de l pat riarcato di Grado. S u 
di che nar rano le cronrlche che l'esarca S maragdo 
capitasse nel 586 con apposita fl otta a Grado, e là 
facesse p r igioni e cond ucesse a Ravenna il pat riarca 
Severo, i vescovi Severo di Trieste, G iovan ni d i Pa· 
ren zo, V inclemio di Cissa; e con tutto ciò gli al tri 
prelati istriani fermi persistessero nello scisma. IVla 
inte rpostosi papa S . Gregorio Magno e convertitone 
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.a ll'unità catto lica ::tlcuni (ann o 604), qu est i e lessero a 
proprio patriarca Ca ndidian o, colla sede a Grado, p er 
.con trapporlo a q uello cli J\qui le ia, capo degli scisma ti ci. 
I d ue patriarchi d urarono poi ci nq ue secol i, benchè 
nel 698 cessasse lo scisma, e furo no se mpre t ra di 
loro in lott a per cose di c:i urisdiz:ione. G! ' Is t ri a ni pa r· 
t eggia ron o pe r quel di Grado, alla c ui e lezione, as· 
s ieme alla V enezia, prendeva no parte. 

O ra, da G rado all e la gu ne di V enez ia non c' è 
una g ra nde d istanza; e noi 11 0 11 potremmo fi nir meglio 

.questa conversazione serale; che co ll'ass istere mental
mente alla vita che a llora nasceva so pra !e lagune 
de l golfo v eneto , in seg uito alle descritte invasioni 
·b a rbariche. 

Padre. -- Il mio libretto ci vien e in a iu to. ' In. 
t anto che succedevano t utt i q uest i avvenim en ti. e 
.che i ba rba ri con quista t o ri p iom bavano su ll ' ltalia a 
d isputa rsene le parti , e a imme rgere quelle fforid e 
contrade in tutti gli orrori della barbarie e del la 

.c rudeltà (s'inte nde di .Attila e d elle ~uer r e co mbattute 
dagli Ostrogoti, dai Biza nti n i, 11 011 chè dag li al tri po· 
p o li c he presto ved re mo ca mpeggia re in I tal ia) , le 
·isolette della lag- una d el golfo ve neto, sulle q ua li, 
specia lm ente sopra Rivo alto (Rialto). s'eran ri parat i 
i fu ggitivi- cli Aquile ia e de lle altre citt~1, s i andavano 
a mano a man o più po po la ndo pe r i nuovi ospi t i 
-scampati d a i saccheggi e da lle stragi, 

.Nomzo. - E qui fa mestier i notare che, in ge· 
ne ra le , i ba rbari furo no p oco a manti d e l ma re, perchè 

-sempre v issuti nella terrafe rma, e che lasc iarono nella 
lo ro pacifica indi pendenza g li ab itatori de ll' es tuario. 
·Così, com e g li Unni e i Goti, s ' era no avanzati anche 
ì Quadi e i Marcomanni ne l 372 . 

Padre. - «Q ue i pacifici iso lani diventa ro no labo· 
riosi : costrui rono s ulle acq ue le loro case, le saline, 
le barche per commerciare in sale. I g iova ni venivano 
alleva ti in mezzo ai travagli e ai perico li, e si eser· 
.citavano per t empo nella p esca, nella caccia, nel nuoto , 
,n e !la navigazio ne e in tutto ciò che re nd e l'animo 
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intrepido e valido il corpo. Essendosi il numero di" 
quegli abitanti di molto ingrossato, fu dispo.sto che 
ciasc;rna isola a vessc un proprio tribuno, affine di 
mantenervi l'ordine e la sicurezza. Non esisteva pe
ra neo una cittù, bensì un ammasso cl'isole separate, 
distinte tra loro per nomi diversi. Fu soltanto più 
tardi, nel 96j, che il popolo eiesse un'autorità snpe· 
riore ai tribuni. i! duce o I,( doge~· Così ebbe origine 
la città cli Venezia, la cui republica, pel savio ordi
namento delle leggi, nonchè per la dolcezza e la 
intraprendenza dei suoi abitatori, durò e fecesi am
mirare pel corso di ben quattordici secoli», e, come-
dice uno scrittore, il suo nome in mare fu terribile,. 
e dentro in Italia venerando. 

f/omw. 

Al nome venturo ii:no di guerra, 
Da g ti antri 
1 lividi corsali 
Esuleranno: e dai 
Prigionkre verran 
A riflettersi mili~ ambi: lune 
Dentro le tue lagune; 
E su le 1orri dei!' infido Greco 
Un vecchio ;irdenti: i: cieco 
Guiderit la vittoria, 
A piantar fra i nemici il tuo vessillo 
Logoro da la gloria. 
Verranno i re da reg'ion lontane 
Le rne belle a sposar repubblicane; 
E su qudla palurle 
D' alighe immonda sorgeran portenti 
Di templi, di trofei, di monumenti: 
Da quelle isole nude, 
Come dal sen di magiche conchiglie, 
Perle usciranno d' indite famiglie. 

Così P Alcardi; e vedremo in seguito chi siano 
.. lividi corsali, e il ' vecchio ardente e cieco». 



Serata ottava. 

1 LONGOBARDI CONQUISTAXO L'ITALIA DOPO DI AVEI~ 
DEVASTATA L' IST1UA SETTK~THIONALE , c1-rn IUi\tANE 

ANCORA AI IlIZANTINf - LE SCOirnEl~rn DEI LONGO

JL\IWI, AVARI, SLOVENI E CROATI - L'l8THIA PASSA 

SOTTO 1 LoNGonArwr - D1WADENZA u1n,L1 
b.1P1<:1w 

BIZA~TIKO - :-ÌCOì\IPARSA Dl CISSA I<~ JNCRKl\IKNTO DI 

HoYIGNO -- FJNE DEL DOMINIO LoNGOBA1m1co IN 

ITALJA, I ... A QUALE PASSA SOTTO AI FRANCHI. 

l\lomw. - I Bizantini dominarono soltanto tredici 
anni su tutta l'Italia; p ure !e d iedero nuova forma, 
perchè tutte le città e le t erre di qualche momento 
ebbero capi, che si chiamarono duchi: Roma stessa 
d iventò un ducato. Questa divisione fece più facile 
la rovina del <I. bel paese , , e con più celerità dètte oc
.casione a' Longobardi di occuparlo. Erano costoro 
una delle tante tribù germaniche riversatesi sul!e ro
vine del!' impero romano, e, dopo lo scìoglirnento degli 
Unni, s'erano stanziati nell'Ungheria. Di fa agogna
vano al possesso dell' Italia, di cui rammentavano la 
bellezza, di cui conservavano le prede e i donativi, 
coi qu~li Na rset e li aveva compensati dell'aiuto pre
statogli. Si racconta che Narsete, per vendicarsi della 
corte d'Oriente, che lo aveva rimosso dal comando 
dell 'esarcato, il quale con la sua virtù e col suo sangue 
aveva acqu istato, aggiungendo ancora al decreto pa
role piene di vituperio, dicendo che lo voleva far 
tornare a filare con gli altri eunuchi (chè Narsete era 
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1..111 eunuco); invitasse, ripieno di sdeg no, Alboino. re 
-Oe 'Longobardi , di ve nire <1 cccupcire l'Italia. Il fatto 
~ t a che, nell'inverno de l 568, i Longoba rd i lasciarono 
l'Ungheria, e , ingrossat i dì vent imi la Sasso ni e d ' uo
mini cl' altre nazioni nordiche, passarono senza co n
trasto le a lpi Giul ie; t: vuolsi che. dal sommo di una 
vetta, A lboino, scò rta l'Ital ia . pi antasse lct sua lancia 
ed esclamasse: "Questa Italia è mia!, Pe r lo che 
quel monte fu poi de tto monte R e, e sa rebb e l'o
dierno Nanos, il quale s 'a lza fra Trieste e Adelsberg- . 
Di là i L ongoba rdi calarono sopra T rieste, dove di
·st russero l'Acquedotto e l'A rena, incendia rono le bo r
gate poste fuori del la città, e questa saccheggiarono 
.e interamente distrussero. Indi, la:;ciata l'Istria, ~en za 
occupa rl a, passarono nel Friuli , ove, devastata Aq uileia , 
fondarono un d ucato, e, dopo quattr' ann i di ~uerra 
.o lt1·emodo crude le, conquistarono q uasi t utta l' Ital ia . 

I'adrt. - D el \' Istria fu ad unque danneggiata la 
·sola parte settentrionale. 

J\lumw. - L ' Istria, la costa friulana, lo stato 
insul are d i Venezia colla cos ta fin o ltre Raven na, 
i d uca ti di Roma e di Napol i, nonchè !a Ca labria 
meridi onale rimasero ancora sotto i Biza ntini. 

Padre. - Tra co loro che in quel torno fu ggi
rono a salvarsi s ulle lagune venete van no annoverate 
no n poche nobi li famiglie tri eStine, le q uali ebb ero 
1.n Venezia una seco nda patr ia, che o norarono di 
loro mag nanime azioni. I Tries tini ricost ruirono po i 
la città loro, e ri sorse anche i' Arena :· non cosi però 
l' Acquedotto. D e ll 'A rena triest ina, che non era de

·~ tin ata agl i spettacoli c ruenti , ma eh' era un teatro di 
forma g reca, ca pace di circa 6ocx> spettatori. fatto 
.costruir.e, sotto Traiano, a spese di Quinto Petronio, 
per le rappresenta?. ioni scenich e di commedie; rìman
-g_ono ancora: un pezzo di g rad inata , una porz ione di 
andi to, un corridoio sotterraneo e altre poche reli quie 
n e ll ' intern o d i alcun e case costniite sulle sue rovine. 
DeH.Acquedotto s i possono vedere qel Museo lapi· 
.dario alcun i tubi di co'tto. 
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iVomw. - I Longobardi furono direttamente e 
indire ttamente disast ros i al nostro paese: gli è per 
essi che qui da noi 

... in co mincian le dolenti note. 

Direttamente dann eggiarono tutta l' Istr ia, 4nanclo 
ne l 5S8 la invasero , co ndotti dal duca d i Trento 
E vino ( anch'ess i a\reva n diviso il regno it<il ico in 
t rentasei p iccole prov incie, con a ca po d i c iascheclunct 
11 11 d uca), nè volle ro r iti ra rs i, se non dopo che i p ro
vi nc ia li ebbe ro loro co nsegnato grande copia di da
naro, raccolto per liberarsi da ung hi e tanto rapaci. 
Indirettamente riuscirono funesti la sciando la Pannon ia 
per l' It<dia, sì che g li Unni-Avari e g li S lavi occu· 
paron o i luoghi da essi abbandonati, e di là, spi ngendosi 
vèr l'Adriatico, fecero sentire g li effetti di lor feroce 
barbarie. 

G li Slavi s i r itengono venuti da ll 'As ia in Eu ropa 
p iù tardi dei G ermani. perchè a ll'epoca romana abi ta
vano a oriente d e lla Vistola e d el Baltico, nell'od ierna 
Russia e Polonia, nel me ntre i Germani gfa sta nzia\·ano· 
all'occidente. Eran gente di stabile dim ora, agguerriti 
come volevano quei t empi e dediti all' agri coltura e 
al le arti più necessarie. In antico si chi amavano tutti 
Vendi, e Sciavi e Sclavi ni si dissero quell i che dopo 
di essere s tati a lleati degl i A vari (genti affini agli 
Unui e quanto essi belli cose) ne diventaro no sudd iti· 
e tributari. Cotesti popoli, da l 6oo in po i, nel corso di· 
due decenni, convertirono lIstria montana e il Friu li 
in campi di distruzione· dapprima operarono ass ieme· 
de i Longobardi, poscia, per conto propri o, saccheggia
rono e misero a ferro e a fuoco la provincia , che 
venne perciò ridotta a uno stato miserando. 

Padre. - Sembra che le scorrerie .:l ei Longo
bardi , Avari e Slavi si facessero in odio ai Ri zantinir 
coi quali erano in continua guerra; e a nche per de
predare lIstria , cui non riuscivano di conqu ista re, s ia. 
perchè ben presidiata, s ia perchè validamente d ifesa. 
d agl i abitanti. 
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1Vo1mo. - - I luog hi meglio fo rtificati seppero bene 
resistere ag li assalti d i quell e o rd e, e per ta l modo 
.. restarono fra noi s;:tlve la popola 7.ione e la civi ltà 
latin e. A coltmire i vL1 ot i J;isciati dag li eccidì s'impiegò 
gente de lle vic ine p rov incie italiane. Le città e le 
caste Ila rove:-;c ia te ( Fiano na, A lba na, Pedena , Ga lli
gna1rn1 Pisinvecchio e \Termo) s i rial zaro no presso chè 
t\1tte, come lo dimostra la loro compa rsa nd placito 
di R isano~, di c ui pa rlerem o doman i. 

Padre. - Poniamo ben mente a! fatto, che gli 
Ava ro· S lavi non riuscirono a stab ilirs i nell'Ist ria; 
ma solamente 1~el F riul i, sino ;tlla pi;rnura e ai confini 
ist rìa ni ; e che q ue i pastori furo no tribu tari d e' Lon
gob ardi. 

Nonno. - Oltre a questi Sloveni, sta nziatisi nella 
Ca rniola e ne lla Ca rin ;i.ia, si no a ' confini del Tirolo; 
un' a ltra stirpe sla va prese a irrom pere nel\' Istria 
per le sp iaggie del Quarnero, alc uni decenni più ta rdi. 
Erano i Crobat i e i Se rbi , scesi dai Carpa zi a l Da
n ubio, ai qua li limpera tore Eraclio aveva assegnato, 
intorno al 619, la D a lmazia se tten t riona le, a patto 
che la togliessero d rdle mani degli Avaro-Vendi; il 
che fecero in una g uerra di parecchi anni . I duchi 
del Friu li ebbero co i Croati numerose battagl ie, da 
prima con esito inle!ice, ma poi ri escirnno ~incitori 
presso Lovrana nel 71 8. A fr enare la tracotanza s lava, 
L ongoba rdi e Is t r iani, medesimamente in te ressati, 
vissero in pace per un secolo e mezzo. 

Padre. - Credo che gli Slavi erano diven uti più 
fieri, perchè, ne! 630, aveva no iniziato felicemente una 
lun ga g uerra , per iscuotere il g iogo degli A \~a ri, in c iò 
spronati e g lli dat i da un certo Samon e, franc o, uomo 
valoroso e di genio-, che veniva con molti suoi com
patrio ti a mercanteggiare tra di loro. Riusciti a ren· 
ders ì indipend enti, non è a dire, se divenissero più 
feroci. I terreni rimasti des erti per le loro scorrerie, 
e da c ui gli abitatori s' eran rifugiati nei luog hi for t i· 

. ficati e ne lle città, furono da essi qua e là r ipopolati ; 
per cui le regioni settentrionali e orientali delle 



Giulie ebbero genti slave, molto dubbio rimanendo 
però, se queste si fossero anche stabilite sul\' I:->tria 
montana, cioè sulla Carsia, e avendo noi la certezza 
che l' htria pedemontana e rn<:1rittima ne rimanesse 
affatto esente continuando in essa la romana cultura. 

,_i\!umzo . - Su queste particolarità ~iova insistere 
alquanto, però che certa gente vorrebbe mano1nettere 
la storia nostra a suo capriccio; e a noi importa 
rnoltìss in10 il for risplendere alla luce di ben venti 
secoli la nostra intatta coltura. Ritorniamo però ai 
Longobardi , che il Manzoni qualifica per rea progenie 
di oppressori, 

Come abbiam veduto, essi tentarono già di im 
padronirsi del!' Istria; e così fecero di tutte le parti 
dell'Italia possedute ancorct dai Bizantini, o con vero 
esercizio di potere o solo in titolo, e quasi ogni mo 
mento le invasero, o corsero, o minacciarono. l\.fa 
nel 752, fervendo il conflitto religioso tra H .. nm;.t e 
B isanzio pel culto delle imag·inì, le quali I' irnperator 
Leon e Isaurico aveva ordinato cli togliere dalle chiese 
d'Orien te e di distruggerle; Astolfo, re longobardo, 
si alleò astutamente col papa, e per tal g·uisa riuscì 
a togliere ai Greci Ravenna e l'Istria. 

Padre. - L ' impero bizantino, in cui pure si era 
annidato il tarlo della distruzione, andava allora sfa· 
sciandosi di sotto a' colpi dei successori del profeta 
Maometto: Tui·chi e Arabi, dopo i Pershni, ne ave
vano conquistato la Siria, la Palestina e l'J:'.:g·itto. Dalla 
morte di Maometto (632) fino all'anno 750, gli Arabi 
avevano esteso il loro dominio sLill'Asia Minore, Arabia, 
Persia, su tutta l'Africa settentrionale, su quasi tutta la 
Spagna, sopra una provincia m eridionale della FranC:ia, 
sulle maggiori isole del Mediterraneo e su tratti con
siderevoli del l ito rale de!la · bassa Italia. I Bizantini 
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.erano spossat i dai debiti e da lle impos t e, cau .<:;ate cl:tll e 
m o lte e di s pendi os e ;.; ucrre so~te nu te in A fr ica , in 
A sia e in Ital ia . LP- ca riche dello s t a to era no d ivenute 
venali ; la successio ne a l tro no era o rdi nariam ente ac
com pagnata da so mmosse, e g li imp era to ri, o ra dal! e 
lo ro mogli a mbiziose, ora d ai propr i fit? li uo li, o ra d a 
p o ten t i minis t r i o vit to riosi g·eneral i, ven ivan o d iscac
cia t i, abbacina t i, mutil a ti, rel egati in monasteri, co n
da nnati a morte. 

~Vvmw . - In mez;;:o a questa ge nera le rovin a 
d ell e membra del l'a11tico rom a no imp ero, a nche la 
nost ra povera Istrì :-i doveva esser cadutct in m isero 
s t a to . A i d isast r i na r rat i poc 'a nzi si aggiun se, tra il 
740 e il 75 0 , lo ,s pro fondamen to del!' isola e c itt à d i 
Cissa, sede vescov ile. Sorgeva p resso R ovig no, e se 
n e d isti ngue a ncora la vetta del colle, t utt ' ingombra 
di. r o vi ne. alla profo ndi t il d i circa 28 met r i. 

Pitdrc. - I l K a ndler scrive: .. L 'isola di Cissa 
era m o nte d i sal dame sormo ntato da crosta calcarea, 
e cro llò p er !i d il avamenti del sa ldame sotto po s to ; lo 
stesso a vve rrà di S an GiO\'ann i in Pela.g·o; l' isola d i 
S. Caterina ne l porto di R ovigno most ra a ntr i vuotati 
d el !->a ldam e; la s t essa iso la su c ui .::.t a R ovi g no è fo. 
rata da mare a ma re così, cht: i vite ll i mar ini vi pa!-i· 
sano - a lmeno pass;1vano e µotevans i faci lme nte 
piglia re p er fare speculazione ckl!a pllblica curiosit .::.. ,. 

.Vo1111(1 . -~ Dopo La fin e d i Cissa e duran te le 
scorrerie barba r icht: q uesta sera rammen tate, Rovig-no 
(antica R uvingium , poscia Rubinum) divenn e impo r· 
tante come ;1silo sic uro a i profughi d elle isole e de lle 
contrade ci rcostant i: sorgeva sul promo nto r io d i Santa 
Eu fe mia , che all o ra , come di ci.: il K a ndler , e ra isol a . 

Ci rca a l reg no longobardo es teso sll ll'.Ist ri a , ciò 
che durò poch i a nni, t acc iono la più pa rte degl i scri t · 
tori nostri; e sol o sappia mo che l'Istria cost it uì allora 
uno special e ducato, certa mente uno dei me no dipe n
de nti, se nessun docume nto, nessun ind izio è giu nto 
a farci c onoscer e;: l' applicazio ne in Istria delle duri.:-
sime legg i longobarde. 



Padre. - I documenti, che si conservano a Ve
nezia, li accLJsano anche di aver sconvolto le cose di 
chiesa. Infatti, essi erano Ariani, e, sostenendo i 
vescovi scismatici nello scisma accennato ier sera, con
tribuirono a inasprire i dissidì religiosi. 

f\.Tmmo. - Ma quei dominatori dovettero ben 
presto convincersi che la stessa sete di dominio guida 
più spesso a rovina l'usurpatore. «Gli ultimi loro re, 
(scrive il Manzoni) Lllitprando e Ildebrando, Ratchis, 
Astolfo, Desiderio, fecero, chi una, chi due, chi più 
spedizioni sul territorio romano, assediando qualche 
volta Roma, e facendo sempre bottino, e strag·i. » 

Impotenti alla difesa erano Q"i' i1'nperatori greci; l'esarca 
di Ravenna "' non seppe far altro che pregare pap;:t 
Zaccaria, che implorasse dal re longobardo la cessa
zione delle ostilità»; de ' Romani abbiamo già eletto: 
tutto era per questi ~scoraggiamento, gemito, dispe
razione,,: linvasore vedeva in essi (piuttosto una 
preda che un nemico.,,. Ma l'energico «papa Stefano II 
si porta a Parigi, e chiede soccorso a Pipino, cbe unge 
in re dei Franchi. Pipino scende in Italia; caccia 
Astolfo in Pavia, dove lo assedia, e, per intercessione 
del papa, gli accorda un trattato, in cui Astolfo giura 
di sgombrare le città occupate (anno 754) 11 • Nell'anno 
seguente Astolfo viola il patto, ma Pipino scende di 
nuovo in Italia, e lo costringe a rinnovare le vecchie 
promesse. 

Padre. - E qui avviene il memorabile fatto, 
che richiesto Pipino daH' imperatore d'Oriente di ri· 
mettere ali' impero le città riprese ai Longobardi, 
Pipino risponde ( che non aveva combattuto per servire
nè per piacere agli uomini, ma per divozione a san 
Pietro, e per la remissione de' suoi peccati; e che 
per tutto loro del · mondo non vorrebbe ritogliere a 
san Pietro ciò che una volta gli aveva dato ,, . Come 
vedete, questo fu il principio di quel poter temporale 
de' papi, il quale durò con varie vicende fino al 
20 settembre del 1870. 

Nonno. - Nel 768 viene a morire Pipino, al 
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quale succedono i fi g li Carlo e Carl omanno, e per la 
m orte improvvisa del secondo resta Carl o solo s ig nore 
.d e l regno franco . Così Deside rio di Brescia, du ca del 
Friuli e del! ' Ist ria , succede in I tal ia ad A stol fo . :Kti.sce 
però disco rdia t ra Carlo, detto poi Magno, e Des ide rio, 
perchè que ll o ripu dia b. fig lia cl i questo , datagli in 
isposa. Desiderio p rende allora a difendere i figl i di 
Ca rlorn anno, i q uali s ' erano r ifu giat i nel la su a co rte, 
e min accia R oma , µe rchè papa Adri ano I ricusa di 
incoronarl i re. U d ito ciò, Carlo viene in Ita lia con 
un eserci to , assed ia Deside rio in Pa\ria, e , avutolo 
prig ion iero , s i fa rendere oma ggio qual re dei Lon
gobardi od' l talia. Ciò avviene ne ll' anno 774; e l' Ita lia, 
d opo 206 anni di domi nio lon gobardo, passa gotto 
lo scettro dei re cl i Francia. · 

P. Pa'J!o . - Vorrei sapere, se i Longobardi do
ve ttero lasciare l'I tal ia. 

N onno. - V i r ii:nasero; anzi s ì fusero cogl' I ta· 
li an i; da lor o s i no llla la L ombardia. 

Padre. - Ecco ch e la civiltà e la col tu ra ita liana 
·prevalse sull a ra r.za longobarda in modo da fars i a 
p oco a p oc o accettare, co n tutto che gl' Ita lian i fos · 
sera s tat i nella çondizione di vint i e di soggetti ! 

Numto. - E questa una delle tant e prove le 
qua li addi mostrano che non con la baionetta, ma con 
la forza della civ il t ~l si impone una razza umana al
l'altra ass imil andosela. T ornando ora a i Franchi, dirò 
-che gli sto r ic i nostr i sono imbrogliati nel determinare 
con precis ione le sort i ddl' Is tri a. Suppone il Kan dler 
eh' essa ri tornasse ai Bi za ntin i. In fat ti c' erano due 
par ti ti: l' uno p er il Greco e l' altro pe r il F ranco; il 
clero favoriva il secondo, perchè l'i mpero di Carlo 
Magno era pur I' impero degli ecclesiastici L e fa. 
zion i s i tesero da arrivare ag li eccessi. R ecatosi il 
vescovo is trian o Ma urizio, nel 778, in Is tr ia, per ri sc uo
t ere i cens i dov uti a lla ch iesa romana, venne sospet tato 
emissario p olit ico di Carlo Mag no, e gl i s i cava rono 
g li occhi! Q uesta cosa accelerò peraltro la conquis t<i. 
..dell' Ist ria a opra de' F ranchi , poichè il papa se ne 
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fece eccitatore presso Carlo ]\lagno; e questi occupò 
tutta la nostra penisol a, ali' infuori cli alcune citù 
marittime. Lo stesso Kandler pone qui la stabile si
gnoria franca nel 739 

Padrr. - Vuolsi che nel\' 802 la imperatrice 
Irene ne facesse formale però la rinuncia di 
Costantinopoli a og·ni dritto Istria venne data 
dctll'imperator Niceforo nel\'810. col la pace di Acqui
sgrana. 

J.lomM. - Nella prossima serata diremo del go
verno franco. Ouesta sera non abbiamo che incomin
ciato a narra.1:~ le 110stre sventure: la fulgida stella 
dell'impero romano era amai trctmontata anche per 
l'Istria. 

Afadre. 

::-Jella miseria. 

dolore 
tempo felice 



Sera ta nona. 

!J., FEUDALI SMO -- lL OOVERKO FIL\X C<l - P IUMA I Nw 

'L'HODUZIONE 01 GE NT I SLAVE - LA DIETA AL H ISANO 
E sum .EFl·'ETTI - FrNE DEL l'OTEtrn DEE CAIWL IKGr 

JN I T ALIA. 

l\Toun(J. - La venut a di Carlo l\:fagno in Ital ia 
non fu di alcun vanta ggio agl' Italiani, nello stesso 
modo che se un nuovo re long obardo ne fosse mon· 
tato sul tro110. Nel ment re gli Ostrogoti, i Visigoti 
e i Borgognoni s'era n accontentat i di togliere agl i 
antichi proprietari romani sol tanto uno o due teni 
de i loro p ossessi ; i Vandal i, i Longoba rdi e, da prin· 
cipio, anche i Franchi, invasati da od io co ntro g li 
ant ichi do.minatori. li sp ogliaro no d'ogni proprietà 
fondiaria , e ne abolirono le is tit uzioni. Era già un uso 
ant ico d e' Germa ni que llo che i loro duci donassero 
cavalli e anni a un certo numero di uo mini, che li 
seguivan o nc:: ll e battaglie, e li corteggiavano durante 
la pace; a q ues ti «fed e li , , dop o le con quiste di paesi. 
s'incomin ciarono a do1'1.are le terre prese ai vinti . L e 
donazion i chiamavansi e benefici >' più ta rdi e feudi >' 
e e benefi cati :t e e feudata ri > quel: i che le r icevevano 
contraendo obbl ig hi verso il donatore. In principio il 
fo ndo dav2si a vita, ma poi diventò a poco a poco 
eredità fami g li are. Coloro che possedevano grandi fe udi 
ne staccavano alla lor volta delle parti, che davano 
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ai medesimi p atti ad alt re persone, e q nes t e divew 
ta va no loro e vassa lli,, o «val vassori 

11
• In segui to i 

v assa lli s i fecero dei vassal li d i terzo ord in e, e così 
l' o rdi na mento fe udale es tese le sue ra di ci in t utta la 
socie tà . Il ben efi cato riceveva I' "'inv es ti t ura

11 
d el feudo a 

t esta sco perta , deposto basto ne e spada , ing in occh iato 
d inanzi al suo signo re; e p onendo le sue ma ni in qu elle 
dl lui sul Vangelo g iuravag li fed el tà. Pe rfin o le p e rsone 
rim as te libere padrone d e' loro b eni, detti ... a ll odi ~ , 
era no cost re t te da lle oppression i e dalle ra pin e dei 
co nti, d ei vescov i e d ei ma rchesi a porsi sotto la lo ro 
p rotezione mutando il p ropr io libero p ossesso in feudo. 

E ad 
. . . . aver secn rn 

A li' ombrn d ' tm signo r vi ta e riccl1ezze , 

d o nava no a l potente r a llodio, il q ua le poscia rice· 
veva no d i ri to rn o in for ma d i b eneficio d ic hiara ndosi 
con c iò vassa lli e ottenendo prote;1, ione. I vassalli 
d oveva 11 0 seg uire in g uerra il - loro s ign or e montati 
a cava ll0 , a rmati d ì scudo, lancia, scia bo la, sp adon e, 
arco e turcasso pieno di freccie. In tem po d i pa ce 
partecipavano a lle fest e ch e il si g nore dava nel suo 
castel lo. I cap i dei feu di, duchi , conti, march esi o 
alti baroni , d ive ntarono come ta nti p icco li re nei 
loro statere ll i ind ipendent i, e la gente a ess i sog
getta fu r idotta a vera sch iavitù : 11 Ma m:on: ve 
ne dà lilla chia ra idea n e' suoi Promessi .Sposi. I feu
data ri e rano per q ualun que motiv o o cap ricc io in 
g ue rra l' un co n l'alt ro; o g nuno cercava di soverchiare 
i vici ni. Nelle c it tà s i fort ificavano i conventi , le v ille, 
si a lzavano torri. si disp onevano catene, cancelli, ser· 
rag li; i palaai costruivan s i i11 solide mass e protette 
da robuste fer r ia te , co n foss e, p ont i levato i e bale
striere; s i convert ivano in rOcche gl i ava 1wi degl i a n· 

• tichi monument i, e sui ca mpanili e sui batti fredi la 
vedetta co ntlnu ament e es plo rava, se si avvic inasse un 
nemi co . N elle campag-ne il sign orotto sceg-li eva p er 
sua di mo ra un luogo a lto, p ossibilmente inaccessibile , 
e là fabbricava un castello c into da torri merla te, 
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fi ero e massiccio in mezzo all e umili dimore de' coloni; 
·un a sentinella da una torre più alta an nunziava colla 
·Campana o col co rno il sorge re de ll 'a lba, o l'avvici
n arsi di ospiti o d i nemici. I signorott i eran o o rdina
ri amente cl i rozzi cos tumi, igno ran ti, bellicosi; fuggivano 
le c ittà e il viver civi le; .stavan r itirati ne' lor caste lli , 
dove vivevano in mezzo agli sgherri. e si divertivano 
alla caccia dell'orso, d el lupo, de l cing hial e, Le teste 
-d ei cinghiali e d ei lupi, g li spa rvie ri e le corna de' cerv i 
e de'caprioli e rano poi co nfitte sulle imposte ferrate, 
o appese negl i atrì. L e pareti degli ampi stanzoni si 
adornavano coi ritratti degli av i, cog ii s t emmi, con 
ogn i sort a di armature. A lla sera, o nelle giornate 

-cattiv~. la fa miglia si ad un ava into rno ai camin i a 
ud ir la novella, a canta;·e sul liuto, a bere1 a gioca re 
a 'dadi. A mici, pel legrini, viàndanti erano lietamente 
accolt i nel caste llo, vi albergavano hrng·arnente, e ne 
par tivaiw ca richi d i doni. Nelle corti barona li si edu 
cavano i g iovani a gentil i costumi, a l va lore nelle 
armi , alla fede l t~t a ll a parola data, a lle. regole di ca · 
vaileresca magnan im ità. Le donne eran fat te segno 
.d '·ogni delicateaa, d ' affett i e d i riguardi, e ogni ca· 
valiere riteneva !-\ uo stretto dovere i l di fonde rl e, il 
rispettarle. 

Se non che, attorn o di tu tti q ues ti nobi li potenti, 
gemevano accasciati i !oìudditi. Il contadi no era ridotto 
a schiavo della gleba , e poteva essere venduto e cam
b iato assieme a l campo cui dovea lavo rare . Da vere 
sang uisu gh e de l popolo, i conti, i baroni e i marches i 
costringevano i loro soggetti a lavora re g ratuitamente 
i loro campi, a pagar censì e t ribut i ad a rbitri o, 
a fabb ricar loro case, a prestar qual unque servizio 
senz'aprir bocca, a cedere, a un loro cenno, la roba, 
"i carri, ì buo i, la casa, e perfino la donna, per far 
da g uatte ra nell a baronale c uc ina. 

Zdi11.da. - Eran, adunque, carne venduta i 
·soggetti~ 

Padre. - Peggio: assassin ata, io d irei. E pensare 
.che ciò avveniva in barba al Cristianesimo ! Ma gili 
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gli ecclesiastici pappavano anch' essi nella feudale 
mangiatoia, la scialavano da padroni in Roma e nel 
mondo, abbagliavano le plebi colla pompa e col fasto, 
come a ragione scrive il nostro Luciani; e quind i 
nìuna maraviglia, se il figlio del popolo non era loro 
fratello, sibbene loro schiavo, loro contribuente. 

Nonno. -- Così però non la nelle citti1. 
Gli abitanti di quelle, applicati mestieri, fra 
di loro associati, meno dei carnpagnuoli erano esposti 
alle superiori prepotenze. Le loro corporazioni e rnae 
stranze eran come societit di mutuo soccorso. Essi 
formavano il comune ed eleggevano i magistrati, 
detti «scabini,,, destinati a tutelarne g·l'interessi, ad 
assistere ai giudizi. In alcune città, e anche d'istriane, 
i cittadini, invigoriti dai commerci, guerreggiavano 
gli stessi conti, che combattendo tra cli essi avevano 
messo le armi in mano del popolo rivelandogli così 
la sua forza. 

Fatta questa breve pi tt ura dcl feudalismo, assai 
facile ci riesce ora di parlare dei cambiamenti radicali 
avvenuti nell'Istria all'epoca dei Franchi, cambiamenti 
che già erano se·guiti nel!e altre provincie ita liane a 
opra de' Longobardi, e che perdurarono sotto a' nuovi 
s ignori. Il Manzoni lo dice cosi bene nei versi: 

11 forte si mesce col vinto nemico, 
Col novo signore rimane 
L 'un popolo e l'altro snl collu sta. 
Di~idono i servi, dividou gli armenti; 
Si pos:mo insieme sui campi cruenti 
V' nn volgo disperso che nome non ha. 

Padre. - A me il compito di narrare come 
1' Istria, a cui ben cara era l' autonomia romana, 11011 

potesse adattarsi al nuovo sistema, e come si impe
gnasse in essa la ~ lotta estrema fra lelemento na
zionale e lo straniero, le franchigie municipali e il 
di:-;potismo feudale, le città guelfe e le baron ie ghi
h.elline, la civiltà e la barbarie, il diritto e l'usurpa· 
z10ne>. 



A l celebre guer riero Enrico, ucciso ne l 799 sopra 
Lovrana, in un ' imbosca tet tesag li dag li Avari, che 
t enta vano di penetrare nei nostri paes i ; successe nel 
go \· e rno dell ' Is tria il du ca Gi ovan ni , i! quale attese 
<:o n fe rvore a int rodurv i il sistem a baronale franco 
abo lendo la forma romana di publ ica am minist razione, 
a cui da q uas i mill e anni eran o a ss ue fat ti gl' Is tr iani . 
Quinài p r iva te le città de 1 loro te rr itor i ; cessati gli 
anti chi magist ra ti e subentrat i dei nuovi ; g rav issime 
e umi lianti le anghe rie che si do veva 110 p re . ..,t ar e ai 
vescovi e ag li altri magist rati feud al i; de ris i gl' Is t ria ni 
dai vicini; le campagne, in fi ne, s emi1rnte di Slavi. a 
cui s i assegtl<l va no le terre to lte ai comu ni. Alle vive 
op posizioni, ag li e nergici reclam i del popol o rispon· 
dt:vano il duca e i suoi satellit i co lla viok nza e co lle 
minaccie di mor te. Il duca aveva diviso la p rov inc ia 
tra i suoi fi g li, le fi g lie e il g·enero, e i poveri paesani 
ven iv<i. no cost rett i a fabbri car per loro C<\Ste lli. case 
e s t allaggi, a lavorare le lo ro te rre, a fa bbr icar ca lce, 
pe rfino a mante nere i lo ro cani; olt re di che dove
vano pa gare delle contr ibuzion i in da naro, cedere 
Clnimali e derrate, p resta re ogni so rta di op e re per
sona li. Per vincere poi la resist enza dei provi nc iali, 
pe r avere dei suddi t i p ecoroni , il duca G iovc1nni in tro· 
d uceva qui cl.egl i S lav i ancor pagani , ba rba ri, fi eri e 
ra paci. Se non che Carlo M<1.g no (Mag no, pe rchè fo n
da tore d i q uel vast iss imo im pero che abbracciava 
F rancia, par te della Germania. ciel i' Italia e de lla 
Spa g na) a veva s tabil ito, che g l' inviat i s t rao rd ina ri , 
1'·hssi nigis, visitassero le provi ncie de l suo impero 
(impe ro, perchè il papa aveva confe rita a Ca rl o la 
co rona d ' imperatore romano, e così era stato in certo 
modo ri s tabi lito l' impero roma no occidentale), a ffin e 
di ril evarne esattamente lo sta to e recare llnità e 
o rdine nel go verno. Nell'anno 804 venn ero qui con 
t ale pote re i conti Cado\ao, Ajone e il p rete lz7.0ne , 
i o ua li convocarono nella valle del Risan o i vescovi 
~ f rappresentanti de lle città e dei castelli concede ndo· 
lo ro la facoltà di parlare senza timore e prescr ivendo· 
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<li dire la verità sotto il vincolo del giuramento. Nella 
valle pittoresca, dunque, si raccolse la dieta provin
ciale, presieduta dai messi imperiali, e v'intervennero: 
il patriarca di Grado, cinque vescovi, i principali dcl 
paese, cento e settantadue maggiorenti istriani, e 
attorno di questi gran folla di popolo. Quando i nostri 
ebbero la facoltà di parlare, vuotaron'), colla nrtturale 
lor sincerità, il sacco del giusto risentimento per 
la perdita degli antichi diritti, per l'insopportabile 
giogo del duca Giovanni, per le gravosissime imposte. 
Degli Slavi dissero; "li duca trapiantò gli Slavi nelle 
nostre ten-e; essi arano i nostri campi, segano i nostri 
prati, pascolano su questi i loro armenti, e delle 
nostre terre pag ano il fitto al duca. A noi non re
stano nè buoi, nò cavalli; e se ci lamentiamo, ci si 
minaccia subito di morte. I nostri padri non ebbero 
mai questi carichi, ed è perciò che noi siamo g·iunti 
a tanta miseria. Se l'imperator Carlo ci soccorre, 
possiamo a11cora campare; altrimenti è meglio morire 
che vivere a questo modo~. Allora il duca, sbalordito, 
schiacciato sotto il peso di tante accuse, tentò invano 
.di scolparsi; <immise pressochè tutte le cose addebi
tategli, e gimò che non sarebbe più per angariare il 
popolo, che non pretenderebbe in seguito maggior 
tributo di quel!o che ricevevano i Bizantini, che espel
lerebbe quegli Slavi i quali recassero danni agi' Istriani, 
e che gli ridurrebbe in ogni caso ai luoghi più deserti . 

. Nonno. - Ed ecco con ciò chiaramente dimostrata 
la mancanza degli Slavi in Istria prima del! ' Soo; si 
dovrebbe pure ritenere che i medesimi venissero in 
gran parte espulsi. 

P,zdre_ - In seguito alle dette rimostranze, l'Istria 
ebbe parziale soddisfazione. Tolta al duca Giovanni, 
venne affidata ai duchi che reggevano il Friuli, il che 
durò sino al 1077. Le città riebbero il diritto di no
minare i propri magistrati; per cui, nella stessa età 
più infelice de l feuda,\ismo alemanno, 11 Istria si trova 
.annoverata fra le regioni italiche obbedienti al diritto 
latino assieme con Roma, Venezia, Ravenna, Napoli, 
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la Pentapoli, la Toscana, l' Umbria, lAbruzzo, la 
Calabria. L e ge nti s lave ven nero lim itate a lle reiion i 
più ori entali e deserte: circa una dodicesima 1)arte 
della provinc ia. Ma c irca ai possessi feudali, alla cam· 
pagna, nulla si mutò, e vi continu ò a fior ire il feudalismo. 
L e numerose rovine de' cas telli medieval i sparsi sull a 
nostra penisoletta ci rammentano ancora la potenza 
de' nost ri signorott i, quasi tut ti nobili st ran ieri d i patria 
e di fa ve lla , i qua li s i affan narono solo in raccogliere
i loro interessi, e d el res to minimamente si cura ron o, 
lasci<t ndo anzi rozzi e ignorant i i loro vassalli, fat t i 
venire da' pctesi slav i, acciò che non comprendessero 
che s i viveva b en dive rsamente nelle città, da c ui erano 
divisi. In queste invece, che non cede ttero mai nè a i 
n~a rchesi laici, nè ai marchesi chierici , ebbe vita il 
patrio consig lio, ci fu sp iri to popolare di governo, 
o rdini legitt imi, prop rietà b en divisa ; s i forma ron o· 
col tempo co rpi di a rt i, s t abi limenti educativi, monti 
di pegni, società di mutuo soccorso , p ro\rvedimenti 
igienici, istituzioni per g l' infermi, per l'an nona, per 
le carestie; e si ebbero regolari imposte, determinati 
pesi e misure, statuti municipali . 

/1/om10. - Detto dei cang iamenti avvenuti durante 
l' epoca franca, questa sera ci resta a ncora di dare 
un'ultima occhiata a qu e' fat t i genera li , i quali hann o
connessione intima colla nostra storia. D opo la morte 
di Ca rlo Magno, avvenuta ne ll' 81 4, e del di lui sue· 
cessore Lodovico il Pio, il q uale nell' 8 I 5 riconfermava 
a ll'Ist ria !'antica forma p rovinciale e comuna le e quanto 
era s tato delibera to nella dieta al Risano; il regno· 
franco andò diviso tra i fi gl i di Lodovico ; e Lotario, 
che conservò il titolo d ' imperatore romano, ebbe la 
Francia centrale e l' Ital ia franca, che comp rendeva 
il Friuli e lIstria. Varie .furono le vicende della casa 
dei Carol ing i: guerre tra g li e redi, r iunioni e nuovi 
divisioni del governo; quindi indebolimento, giacchè 
la g uerra in casa apre sempre le porte al vigilante 
nemico. I g randi vassalli ne traevano partito a usur
pazioni, e a lzavano la testa . I principi italiani non 
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vollevano sottostare a un principe straniero, eletto 
imperatore al cli là dell e <tipi. Per le quali cagioni i 
Carolingi perdettero 1' It<tlia, e Berengario, principe 
assai potente per ampiezza di te rritorio e moltitudine 
di partigiani, m11rchese del Friuli e dell'Istria, l'ebbe 
in uno alla corona imperiale-, dopo di aver sostenute 
lunghe contese con un altro duca longobardo, Guido 
di Spoleto. In processo di tempo, la corona d'Italia 
fu il pomo della discordia tra i principi indigeni e gli 
stranieri, e la storia regis t ra non piccolo numero di 
spedizioni eseguite dagl ' imperatorì ted6chi, allo scopo 
di affermarne il possesso, di sedarne le rivolte e le 
continue contese. La signoria 

Del heì p:lese lii, dove il si snonn, 

passò ai T edeschi, e in mano loro rimase ben nove 
secoli (anno 9j2). L ' Istria ebbe titolo dì contea, e venne 
dichiarata '"con tea di co11fi11e Il C1J11cs 
!ùnita11cus divenne marchese, margravio 

ì\fa basti per oggi Continuando 
sere la nostra co11versa1.ione, noi metteremo rilievo 
soltanto le cose che più direttamente ebbero infl11enr,a 
sui patrii avvenimenti, chè il mediev~o è tutto pieno 
di fatti imbrogliati, talvolta oscuri e incerti, i quali si 
svolse ro nei secoli della maggiore ig·n oranza, dcl diritto 
della forza, della piò crassa superstizione, dei privilegi 
e delle oppressioni . 

Padre. - Perciò il Kancller assegnò giustamente 
il principio del nostro medie\70 al 750 in numero 
rotondo, meclievo che si sviluppò poi nel secolo IX 
per il ùisso\vimento completo degli orclìnamenti ro
mani, cui si sostituì la brutalità. del comando, e 
per la cessazione della civiltà romana, la quale però 
rivisse sotto nuova forma, come diremo meglio a suo 
luogo, e arrivò a noi senza interruzione alcuna. 
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J\!0 11110 . - Ie ri a se ra abbiamo de lineato il feuda· 
l ismo, e· L orenzo accenn ò alla p rq.1o tCJl7. a del clero : 
alcun e particolari no tiz ie in i::glio serviranno a conforma 
d el le cose asserite, e ci daranno una chiara idea d i 
que' tempi. 

Il potere c i\ri\e de' vescovi e degli abati, g ià 
-eccessivo sotto i Bizanti ni, s i accr l!bbe da Carl o l\fagno 
coli ' e levarli alla dign ità di magnati del regno eq ui 
p a rando li a i cont i, fac endo li partecipi cl ella p ub li c<i 
amminist ra r. ione, come ve ne sa rete accorti quando 
dicemm o de lla loro comparsa alla dieta de l R isa no. 
A imitazione dei .s uccesso rì del p overo S. P ie tro, anche 
i p relat i ebbero sete d ì possedimenti; e , coll' avanr.a r 
.d e' tempi, non vi fu vescovato o abbazia che no n la 
pretendesse a state re\lo indipendente; pe r cu i lo stesso 
1'1an7.oni li designò più signori ch e vescovi e abati , 
-que' p repotenti religios i. T anto i re d' Ital ia, q uanto 
gl' imperatori germanici la rgheggiarono di fe ud i, d i 
privilegi e d' imn1L1nità coi vescovi ist riani, e a ta l 



prezzo g uadagnarono il lo ro va lido appogg io. Il vescovo 
di Trieste ebbe il castello di Vermo 1 U mago, Sipar 
e la sig no ria ba rona!e su Tries te medes ima. Il vescovo 
d i Parenzo ricevette O rse ra, S. i\1 icl1ele sottoterra, 
V isinada, Nig rig nano, Moncastello, T o rre, Docastelli , 
S . Vicenti, Visig nano, Mo nd el lebot te. Rosario], Anti
g nana, Treviso d i Pisi no, Cas chi erga, Padova di Pisino, 
G imino, Pìsi no e le decime dei te rritori li beri o a f
fra ncati di S. L orenzo, Va lle, R ovig no e Montona_ 
li vescovo d i Pedena ebbe Pisinvecch io; quello d i 
Pola, Castua, Veprinaz, Moschenizze e Fiu me; que1lo 
d i Cittanova, S. L orenzo di D ai la; e possedi me nti 
ottenn ero qui i patriarchi di Aqu ileia e persino i 
vc:scovi stranie ri di F risin ga. 

P atù-e. - A nche i numerosi con ve nt i assorLivano 
la ricchezza dei paese, chè « il dona re alle chiese 
pro remedtO a11ù11ae d ive nne presto d i moda , . 

Nouno. - I pre lat i infeudavano poi le lo ro signorie 
a i laici, per liberarsi da lle molte cure del govern o, 
e solo ne tenevano per sè piccola porzio ne; ma quando 
i lo r vassa lli d iventarono fo rti e vollero fa rla ùa in
d ipendenti, a llora i vescovi s' accorsero che ib rido 
co nnubio foss e quello de lla spada e del pastorale, e 
d ovettero non d i rado depor questo per maneggiar 
quella : anzi ve ne fu rono di valenti ne l mest iere. 

Pad1c. - A ncor p iù imm ora li devono conside
ra rsi i conflitti fra vescovo e co mune per decime, 
peschiere, diritti e confi niJ dove da una parte s i lancia
vano sco mun iche e in terde tti , e dall 'al t ra alle ragioni 
si aggiun gevano, a l bisogno, le mani. 

Nou110 - Così co mp ortavan o i t empi di a ll ora ~ 
nè dee meravig lia rci, se alle mentovate cause di igno
ranza e di prepotenza seguissero g li effetti che a 
esse sono propri. A nche qui il feuda lismo operò nel 
popolq ogni sorta d i p iaghe e di mala nni ; anche qui 
"' fu un co ntinuo rimesta mento d i fe udata ri e d i feudi , , 
sì che il mig lio re sto riogra fo in vano tenterebbe di 
dis t rigare interamente la matassa imbroglia ta de' nostri 
tempi di mezzo. Perciò noi salteremo sopra t utta la 
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colluv ie dei signorot t i ti ra nneggia nt i in Is t ria , e solo 
ci ferm eremo a consi derare le cose più g en erali. 

Ol t re a l sist ema feudale, al tre cause concorsero 
a lla rovina economica del nost ro paese. Il com mercio 
dì te rra trovava un forte ostacolo ne lle vie malsicure, 
g iacchè, in ca usa de! f1:azi onam ento d ell a provin cia e 
d e lle co nti nue guerre t ra conti e baroni , i ma lfo aori. 
non ch e essere p erseg uitati , erano p ro tett i e adoperati 
a strumenti di recip roche vendette. Così la navigazione, 
da c ui t raevano ogni vita le ci tttt, aveva i Sllo i nemici 
ne' p irati e nell ' i1l cnr ia de' baron i. F unestissi mi riu
scirono in ciò gli Sl avi Croat i e :\'arentani , stabiliti 
s ulla cos ta da lmata , e i Sarnceni, i q uali, dopo le 
1·ammenta te invasioni nell' inte rno dell ' Istria a opra 
de' L ongoba rdi, Avari e Slavi , p resero a imp rovvi
sam ente assal ire i lu ogh i d ella spiaggia . Ne ll' 8j6, 
R ovigno, Umago. Sipa r e Cittan<wa furono messe a 
sacco eia D oma goi, duce d ei corsari. I Sa racen i fecero 
inc ursioni n e11' 8 19 e 11ei1 '842; i Narenta ni ndl '865 e 
nell ' 887. L e cronache dicono che la costa istriana 
venne devastata : A rs ia, Nesazi6, V istro, Salvare e 
Sipar rimasero d ist rutte, nè riso rsero pi ù mai. 

P adre. - E p over i noi, se non fossero s t ati i 
Veneziani, coi qu a li le citt~L nostre passavano nelle 
mig lior i relazioni l 

Nomzo. - In fa tti, in b a rba ali ' a lta signoria degli 
imperator i germa nici , g l' Is triani della costa s' eran 
fatti allea ti di Venezia, e, memori d e' bei temp i vissuti 
ass ieme sotto le comuni leggi e le comuni magist ra
ture d i Roma (p erchè l' Istria ebbe al lora comuni colla 
Ven ezia i Curatori, i Corret tori G iudic i, i Consolari. ... ), 
ed egua lmente inte ressati nell a navigazione , tributa
van o a S. lVIa rco spontanee offert e annue di navi, 
vino, olio e can ape, e contribuiVano alla difesa del
!' Adriatico. e E con Venezia battevano i nostri i 
Saraceni sotto Ancona (8 j2 ) , gli Slavi alle costè 
dalmate (887) e g li Ungheri al porto di Albiola (9o6) .• 

Padn. - I Narentani (Serbi pagani e ferocis
simi, venuti nel VI i ecolo dal mar Nero a s tabilirsi 
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nell' Illirio, da dove inoltratisi sulle spiaggie del\' Adria
tico e fabbricatavi !et città di Narenta, da cui furono 
nominati. si fortificarono. e presero per più secoli <l 

corseggiare il mare); i Narentani costrinsero le citti1 
istriane e dalmate, stanche di essi e prive di una forza 
sufficiente a distruggerli, a ricorrere ai Veneti, gi:L 
saliti a potenza. I diplomi dell'archivio veneto con
tengono gli accordi cog!' Istriani, specialmente con 
Capodistria e con Pola, per fare a~;sieme lo sto/o, ossia 
per tener purgato il mare dai pirati slavi, detti nemici 
dei Veneziani. Nel 932, Capodistria si obbligava al 
doge di Venezia per l'annua contribu;.:ione di cento 
anfore di buon vino delle sue terre. Nel 998, Venezia 
mandò senz' indugio una fo rte squadra sotto gli ordini 
del doge Pietro Orseolo TI, il quale, dopo di aver 
sostato a Parenzo e a Pola, da cui ebbe riconosci
mento di fedeltà, volse le prore vèr le spiaggle dei 
Narentani. Borghi, città e castella [uron da lui atter
rati, distrutti; e 

·l lividi corsal i, 

ridotti al!a disperazione, chiesero pace, e l' ebbero a 
tali condizioni, che fu per sempre tolto a ess i di 
poter risorgere e d 'infestare il mare colle piraterie. 
Compiuta la più bella impresa che dopo il principio 
della repllblica veneta si fosse mai eseguita, il prode 
Orseolo tornò a visitare, festevo lmente accolto, le città. 
istriane e le dalmate, e conchiuse con esse trattato, 
per il quale riconoscevano il veneto protettorato. 
rirn.1ovavano le promesse cl' annue contribuzioni, e si 
obbligava11'0 in tempo di guerra a somministrare un 
certo numero di marinai, di soldati e di vascelli; le 
isole del Quarnero passarono addirittura sotto la 
signoria di Venezia. 

Nonno. - Laonde non è un giudicare azzardato 
quello di dire che · l'Istria fosse partecipe della gloria 
militare veneta, e che cooperasse alt' incremento della 
potenza e floridezza della Republica, giacchè i nostri 
le contribuirono· durante le guerre e uomini e navigli. 
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Nè mi si venga a dire che g l' Ist ria ni, quand o era 
ce!'sata la p ira t e ria, e non avevan o p iù bisogno del· 
l'.aiuto de' Ven et i, pagasse ro il bene avuto col! ' ingra 
titudin e , coll'avvers ione, col voler esse r eglino i pa
d roni ciel lo ro mare: se ciò e bbè luogo, Io s i dee 
inter;:i.me nte att ri bu.ire a' nostr i marchesi, cont i e ba 
ro ni , i qu a li vedeva no di mal occ hio la potente dom i
n atr ice accampar diritti dov ' essi soli inten deva no d i 

. spadroneggiare. Ciò trova la su;:1 conferma nel co
s tante pa rt ito fa vorevole a Venezia, di c ui dov remo 
in segu ito t e ner parola. D el resto , i V enezian i sep
pero in ogni mome nto far va lere i lo ro di ritt i, e ciò 
tanto più, in q uanto d a l!' assoluta signoria dell'Adria

·tico di pendeva og·n i loro pote nza. 
Padre. - A suo tempo, mi rise rvo, coli' aiu to 

d ei fatti ch e nar re remo, di esprim ere delle id ee dd 
tutto opposte sulle rel azio ni venet o -istriane : o ra sa
rebbe un a nt icipare gl i avvenimenti . 

Continuan do, sc rivon o gli s torici, a proposito delle 
p iraterie de· Narentan i, che anche de lle barche ist riane 
sapessero ali' occasione corse~gi<lre r Adriat ico supe· 
riore, e ciò sia p t:': r mestie re, sia per rifarsi dei danni 
so ffe rti. Di q uesto niu n disonore dee rive rsars i al -
1' intera pen isol a, dappoichè a bbiamo già detto per 
quali cagioni i ma lfatto ri rendesst:':ro p oco sicure le 
vi e di te rra: lo s t t::sso succedeva sul mare. Il cat tivo 
governo e la miseria dove non moltiplic ~1ro no i delin· 
quentì? A dimostrare poi q uanto s ia ingiusta la taccia 
che, a que' tempi, g l' Istr ia ni t utt i f~)ssero pirati (come 
qnalche poeta o romanziere scrisse), bas ti il fatto 
d ocume ntato del I' allea tl7.<i. tra l' Ist ria e Venezia contro 
la pirate ria: ciò è troppo chia ro ! Celebre tuttavia è 
rimasto · nella tradizione popo la re il ratto delle don
zelle venete, esegu ito da p il'a ti che s ì vorrebbero 
triestini; il fatto però è di nessun valore storico, se 
si eccet tui che diede orig ine alla fes t a veneziana deHe 
Ma rie . 

JVamw. - Bellissimo, in vero, fu il costume de' 
'Veneziani di celebrare con feste i patrii avvenimenti; 
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e 1' illustre scrittrice Giustina Renìer Michiel ce n' ha 
descrit te ben quaranta di quelle feste. Tra que!' te mi 
piace di rammentare quella del!' Ascensione, nel quaf 
giorno il d0ge fac eva so lenne vis ita a l mare, mo ntato · 
sop ra un dist into vascel lo e accompagnato dal ve
scovo, da i consi gl ie ri e da tutto il popolo: e c iò in 
memoria delle gesta di Orseolo. Più tardi, il doge 
gettava in acqua un anello, e: « Mare, noi ti sposiamo 
- diceva - in segno del nostro vero e perpetuo 
dominio. , 

Ptuirc. - Di rò o ra, a tito lo di curiosità, quanto · 
si riferisce al ratto d elle spose venete . Appo i Vene
ziani si costl11"lJava celeb rare con festa nazionale quas i 
tutt ' i matrimoni ne l g iorn o della Purificazione di Maria 
{2 febbraio) nella chi esa di S. Pietro di Castello, detto 
allora Olivola. Là si rad unavano le spose portando 
seco la meschina dote in una p icciola cassa, eletta 
arcella ( chè ne' prim i tempi no n compra vasi coli' oro · 
il marito o la mog lie, come ora ) , e le spose venivano 
ragg iunte dagli sposi , da i parenti, d<1gli amici e dagli 
spettatori. Celebrata la messa e pronunziato un discorso 
d 'occasione, il vescovo benediceva le coppie, e ques te 
lietamente tornavano a caSa, ove poneva n fine alla 
g iornata con un po' d'a llegria . In segu ito, q uando la 
città aumentò in popolazione e ricchezza, crebbe pure 
lo splendore della fes ta; e si vollero dota.te dal p u
blico peculio dodici do nzelle povere e di non comu ne 
bellezza, le quali venivano scortate ali' altare dallo 
s tesso doge, r ivestito del regal manto e circondato 
dalla pompa del segi.: ito. Brillava no le spose ne' ca n· 
didi loro veli, e avevano la corona d ' oro in capo e 
il collo fre g iato di oro, di perle e di gemme. Le più 
povere s i procuravano a prestito g li sfarzosi <idorna
menti. Un così lieto e importante avvenimento (però·· 
che i bei matrimoni sono la felici tà delle nazioni ) 
dovette essere profa nato intorno ali ' anno 946 da a l
cuni pirati, diciamoli pure triestini, con dotti da certo 

J. Gaiolo . Costoro appost,aronsi nella notte precedente· 
t.~' -O~ alla fes ta dietro l'isola di Olivolo, e, quando la bella, 

J' 81800&CA-; 
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··ceri monia fu a l pun to culminan te , piomba rono in chiesa 
armati cli sciabole, e leva te cli peso le spose se ne 

·fu ggi rono co n esse nel le ba rche, o ve di edero ma no ai 
re mi e a lle vele p er affre ttare la fuga . G li es te rre fa tti 
sp d ta tori 1 gli spos i, i pa ren t i, il doge s t esso con il 
suo segui to, corsero tos to ad armars i, e, in µr e cla al 

·fu rore e alla dispe razione, montarono nd!e barche e 
si d iede ro con la maggio r fo rza a inseguire g li a udaci 
rapi to r i. Q uest i se ne s tavano d is p uta ndo e d iviclenrlo 
la preda nel p iccolo po rto d i Caorle , q uando i V e
neziani furon o lo ro ad dosso, ne fecero macello e ne 
getta rono in mare i cada ve ri repu tandoli indeg ni di 
s epo ltura . In memoria d i sì memorabile fa t to e del 
sa lvam ento de lle spose venn e ist itu ita la fes ta eletta 
delle \ 1arie , eh ' io vi invito di leggere nel lib ro de lla 
R e nier Michiel. 

1Vomw . - T aluno vuole che detta im presa de' 
p irati originasse a nche da lla g-elos ia per 1' in g rand i

·mento di Venezia e da l do lore d ì essere stati parecchie 
vo !te sconfitti dai V en eziani. Non è p oi provato che 

·i p redoni fossero ist ria ni, come gl i storici vene t i asse
riscono; e se an che ciò fosse, i l fat to non è che un 
semplice e pisodio, il q llal e nu ll a to g· lie a li' importa n

· ti ss ima alleanza secola re tra Venezia e le nostre citth 
a mare . 

Prulrc. - Molto fondat a è la prima ipo tes i ; 
e certo i signor i feudata r i eran opposito r i c!e!l ' al
leanza ve neto -istrian a. Abbia rno notizie cer te eh' ess i 
os teggiavano i mercanti ve neti preda nd one le navi e 
uccidendone g ii equipaggi, e sappiamo positivamente 

. ch e V e nezia sep pe usare vèr loro :·ap presagl ie t al i, 
da. indurli a d es is te re da così fa tti mezzi violenti 
I'erciò l' impresa d i Ga iolo e compagni potrebb ' esser 

. stat a anche una de lle solite imp rese de' nemici di 
San ì\1arco. 

1Vomw. - Ma intant o V enezia pro fit tava di queste 
.cose per vieppiù affermare il suo J omillio su qu es te 
: sp onde , per at t irare a sè t ut to il movime nto com· 
.. me rc iaie e imp edire che alt ri vi s i oppo nesse, per 
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diventare, in una parola, la sola regina dell'Adriatico. 
Già abbiamo veduto Paren zo e P ola dare a Orseolo 
1 segni della prop ria fedeità; e nota te che Pola era 
allora la nostra citt ~l p rin cipale e capital e. Così altro 
diploma del I 145 contien e il giuramento di fedeltà. 
di Capod istr ia e Isola e l' impegno d i a rmare un<l 
g ale ra e di andare in fazi o ne coi Veneziani, ogni qua l 
volta il bisogno del!a comune sicurez;za lo esigesse; e 
a ltr i p a tti r ima ng-0 110 scrit t i e conco rd ii de l r r 50, nei 
quali giurarono fed eltà al doge , a S. Marco, a l comune 
di V enezia, una d opo l' altra le c ittà e t e rre cli Pola 
(e sue ville ), d i Pa renzo, d i Cittanova , d i R ov ig no e 
di Um ago . 

Ved uto pertanto il ri avvic in amento dell'Istria al
l'a nt ica sua sorella veneta, cosa che ce rtamente aveva 
avuto luogo, sotto al tre fo rme, anche prima del feu· 
da lisrno; ci resta di vedere a quali person e i re d'Ita lia, 
e ripettivamente gl' impera to ri, diedero a gove rna re 
P Istria col ti to lo di marches i. Dicemmo iersera che. 
to lta l ' Istri a al d uca Gi ovanni, venne affidata ai duchi 
che reggevano il F r iul i, e che q uesto durò s ino al 1077. 
Nel frattempo avvennero . soltan to piccoli cangiamenti 
d'ordine amm inist rativo . L'imperotore tedesco Ottone I, 
dopo essersi im padronito de l reg no italico, c ui lasciò 
in fe udo a un Bereng ario li d ' Ivrea , ne staccò il paese 
fra l'Adi ge e le Giulie (d un que an ch e il Friuli e l' Ist ria), 
e lo d iede al frat e llo Enrico, d uca d i Bavie ra e d i 
Carinzia , e ciò allo scopo dì avere in mano i passi 
più importanti dell'alpe e cli tenere q uindi in maggior 
sogge;do ne l' Ita lia. Q uesto du rò ann i ventiqua ttro, 
ossia dal 95 2 a l 976, poichè limperatore Ottone II 
l'ìtaccò poi la Bavi e ra dalla Carinzia, e 1' Is tr ia e il 
Friuli rimasero unite alla seconda fino a l 1077 . Ma 
nel ''75 scoppiò la gran lo tta tra limperatore En
rico IV e papa Gregorio VII, perch~ il seco ndo voleva 
porre l'autor ità sua a l di sopra de lla imperiale ; e i 
patria rchi d 'Aqui le ia, che, pochi a nni prima, avevano 
~aputo ottenere dal pontefice l'inn al?.amento della loro · 
chiesa a p rima dopo quella di Roma, seppero ora 
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così destreggia rsi in favore dell'imperatore, che questi 
confermò loro la digni tà cli p rincipi immediati del\' im· 
p e ro, e li in ves tì dei diritti feud ali sopra tu tto il Friuli 
e, due mesi dopo, sopra la Camicia e l'ls tr ia . Se non 
c he, nello stesso anno '77, il patriarca S ica rdo. de lla 
nobi le famiglia ted esca dei con ti d i P leien, 1·icevette 
i nuovi feudi e venne a morire; p er cui !1 imperatore 
diede l'Ist ria e la Carnio la al frat ell o del duca di 
Carinzia, cioè a uno deg li Eµpens te in . Noi non· se
g uiremo (e a che pro ;) tutti.; le ca g ioni dcl passaggio 
del ma rchesa to d 'btria , che dal 1077 di venne e1·edi · 
t a rio , all e var ie fami gl ie, i di cui seco ndog-eniti lo 
ebbero in felldo; ci bast i il sapere che: furono tu tte del 
p iù bel sangue tedesco, e che si chi amaro no \Veima r 
da l 1090 fino al IIOr, Moosbmg fin o a l '4, Sponhei m 
si no al '73, A11 dechs -M era11 ia fino al 1208, \ Vittelsbach 
s ino a l '9; nel qua l anno il pat ria rca Volcl~ero n1 ise 
-innanzi le sue p rete nsion i, fonda te sulla infeudazione 
de l 1077, e, favo rito com' era a llo ra dall'imperatore 
Otto ne, ottenne il vacante marchesato d ' Istria. Diremo 
domani del governo patria rchino, che forma nuova 
epoca ndla stor ia di casa nost ra. 

Padre. - Constat ia mo però che, a onta de lla 
dominazione s tranie ra, " le città libl! re, le te rre e 
castella maggiori , e i l ceto borghese spa1·so nelle 
signorie sa lva rono nel med io evo, recandola a no i, 
la civilt;1 ita liana sempre unica domi1rnnte, mentre i 
baroni t edesc hi, incolt i egli no stessi, non eran o in 
g rad o di fare dei foro castelli , iso lati .su ll e rupi, centri 
di d iffus ione della propria lin gua e civi ltà, nè i con
tadini s lavi, per la !o ro infima co ndizione, potevano 
mettere in campo e sviluppare una propria coltura:.· 
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P OLA I NFELDATA AI S1rnca - IL PAT !U AlWA B~:1n'OLDO 
DEGLI AN DECHS: GuEIWA com: l STRIANl .E SUI•: CON

CESSIOX T - - POLA S~IANTEJ,r,ATA l>AI V1rnETI Pim IN

}'EDELT.-\ - - JL PATRIAHCA G1rnco1ao DI :MoNTEI,ONGO: 
I N ITALIA CADE IL l'O 'l'I~1rn ri\IPElUAJ,E E GH.EGOmo SI 

F A ùL"EL}'O -- CAPODI F-i TIH:\ 1 lNG RANIJ ITA NJn,J,A OH> 

RISDIZIO NE, MUOVE UlJERRA A PAIWNZO . UHE sr .nA A 
VEKEZ IA - S TRA GE DEI S 1mo 1 A POJ., A - Ir, rA TlU AHCA 

RAIMONDO D E LLA To1urn: Gi;mmA NELr.' I s TIUA F. PAC: E 

nr T1rn v 1so FRA r PATRIA 1Wm E Vi<:NKZIA --· Tn.rnSTE 
COUPEHA DA ' SUOI VESCOVI LA P.LW PIUA LIBE ltTA 

Ossmnr AZIONI StìL XUI SECOLO . 

Nonno. - Siam gi unti a un punto d e lla nostra 
s toria, in c ui gl i avvenimenti s i s minuz:za no, nella s tessa 
guisa che sminuzzato era allora il potere sui paes i e 
popoli. Il p atri arca Volchero ebbe <l ricevere un feudo 
eh' era rna lagevol cosa di governa re; e non ~o vera
m ente s'egli potesse dire di interamen te possederlo : 
tanto indomabi li, irreq uiete, ma lconten te trovò le città 
istrian e. 

· Padre. - Il per iodo di pacifico commercio navale 
che intercede tra il 1000 e il 1200 a veva cosl m iglio
rato lo stato econo mico dell! I.stria marittima, che essa 
agognava a Ii ber_a rsi non che del potere feudale, ma 
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ben anche d el protettorato veneto: voleva fare da sè 
ed esser libera sull'Adriatico. Ma Venezia vi si oppose, 
e accorse a reprimere i moti di Pola, e r idusse anche 
Capodi s tria, Firano, Um ago. Cittan ova, Parenzo e R o
·v ig no alla obbedie nza d i prima. E q ui è il luogo di 
esporre brevemente le fo ndate deduzioni d i alcun i s to-
1·ici su ll a vera na tura de i ra pporti tra V en ezia e i 
n ost r i comuni d i mare. Seco ndo essi, l Ist ria accolse 
la protezion e ven eta solo fin chè dLira ron o le p irater ie 
.dei Croati e N arentani ; ma cessa to il pericolo, e ere· 
·sciute le pretese d i Venezia, gl' Istriani vollero esSer 
]oro i p adron i del p ropr io mare. Eglino lo ttarono 
for temente prima d i assoggettarsi a San ~'larco; e 
non già perchè coi V eneziani non avessero comune 
la nazionalidi e la coltura (e con ogn i probabilit ii 
a nche la p risca o rig ine); ma perchè, in q ue i secoli di 
osc urantism o, l'odi erno sentim ento naz ion a le 11 011 erasi 
per anco· sviluppato , e tu t te le cit tà ita li ane erano im· 
pegnate in lotte fratr icide . Pola , T ries te, Capodistr ia 
e gl i altri comu ni marittimi dove ttero quind i osteggiare 
la nascente regina de ll 'Ad riat ico, a motivo eh' essi p ure 
asp iravano a ' lib eri ed estesi ..::ommerci sul mare; inoltre 
essi com uni erano molto più ant ichi di Venezia, e ave
vano av uto una vita abbastan za d ist in ta e au to norna 
·p rima del pro tettora to vene to. L e res istenze, g li odi, 
le rivoluzioni e le vendette che ne nacq uerò no n ofien
,dono quind i la storia dd sentimento nazio nale, «s ono 
anzi la prova e con troprova de lla nostra ital ianità • . 

iVoww. - In vero, g ravÌs!:ìi mi dovettero r iusc ire 
i pes i soppo rtati da i nostri, i q uali oltre che a dover 
.corr ispondere al le esigenze de l vigente di r itto baro
nale , furono "eziandio impegnat i con Venezia nelle 
·lo tte co ntro Dalmati, Ungheri, Pisan i, Saraceni, Greci, 
Normanni e singolarmente co nt ro i Ge novesì. 

Padre. -- ~1a Venezia mirava all a conquista di 
.questa terra, e in ciò poneva tut ta la s ua accortezza 
pol it ica, tutta la sua perseveranza, t ut ta: la sua cre
s cente p oten za. Già in to rno a l rooo inco minc iaro11 0 
Je sue conqu is te co n quella della Dalmazia , e cl ' a llora 
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si andò e levando .a prima potenza maritt ima e mer
cantile. Ali' epoca de lle Crociate (guerre combattute 
dal 1096 al r273 dalla Cris tianità europea contro i 
Turchi, che s' eran impossessati della Terra Santa, e 
maltrattavano in og ni g uisa i nostri pellegrini), ali' e
poca delle Crociate, dico, la Republica aveva acqui
stato la maggior par te delle isol e e d ell e cos te del 
cadente im pero di Bisam.io. Ciò nu lla di meno Pola 
non volle s ubito riconoscere la potenza cli S. Marco, 
e res istette q uas i fino alla sua rovina. Dopo Pola, 
Trieste e Capodistria rappresen tarono in questa lotta 
l'onore istriano , secondo lo spiri to di quei tempi . 
I cento documenti inediti , p ubl ìcat i e illustrati da Gio
vanni Cesca , che si r iferiscono alla sollevazione di 
Capodistria nel 1348, dimostrano che i moti di rivolta 
l! rano essenzialmente popola1:i e autonomi, concesso 
pure che ci fossero gli aizzatori nascosti del partito 
patriarchino. Però tutte queste cose, meglio che dalle 
a rgo mentazio ni, riuscir:J.nno chia re dai fatti che saremo 
per esporre: c i basti ora di avere stabilito il modo 
d 'i ntenderli, e d i sapere che il parti to favorevole al 
non meno aborrito giog-o patriarchino ripeteva la sua 
çirigine. ne ll 'odio verso Venezia, e, che sopra ogni cosa , 
tutte le citt ~l italiane di q ue i tempi agognavano alla 
piena libertà e autonomia. 

Ma seguiamo g li avvenimenti. Nel fra ttempo oc· 
corse l_l ll fatto che torna grandemente a nostro onore, 
e che perciò non si deve dimenticare. L 'imperatore 
tedesco Federi co Barbarossa s'era fatto un compito 
della sua vi ta di restaurare specialmente in Italia la 
autorità imperiale, scaduta sotto i di llii antecessori. 
La cosa però e ra tan to difficilt:, eh' egli dovette f;.1n,-i 
ben sei spediz ioni e passarvi tredici anni. Nella quinta 
spedizione, avvenuta tra il 11 74 e il '7::>, i coraggiosi 
Lombardi. g li diedero a Leg-nano ta le una sconfitta, 
eh ' eg li fu obbligato. a scendere a patti umilianti . 
Contro Ve nezia poi, che s'era posta tra i d i lui 

. avversari, egli avrebbe mandato i1i fretta ne il ' Adriatico
un naviglio di 75 galere dei Genovesi e dei Pisan~ 
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sotto i ! coma nd o d el propr io figlio Otto ne; ma il 
doge Sebastia no Zìani si sa rebbe unito p restame nte 
agli alleati Istri ani , e con so le 30 g a lere, at t es o il 
11emico dietro la punta d i Salvore, lo avrebbe sorpreso 
e sconfit to. dopo sei ore d i combattimento, da nneg
giando lo di ben 48 galere e facendo pr igioniero lo 
stesso Ottone . 

. Nonno . - Alcuni stori ci adoprano buoni a rgo· 
menti per negare il combattimen to d i Salvare ; ma 
!e antiche cronache, le t rad iz:ion i, !e p itture e i marmi 
con corrono ad accertare il fatt o e ad attr ib uire a l· 
l'Is t ria: la glor ia cl i ave rvi pa rt ecipato. La lap ide com
memorativa ch'era stata posta sull a ch iesa -d i Salvare, 
veduta e -.:os:;ervata con ogni dil igenza per la contro
versi.a > da l ves covo Tornrn a~ini, fu leva ta, e a ndò a 
fini re in mani pr iva t e. Altra iscrizione trovasi però a 
Roma , nel Vatica no, posta da papa Pio IV; e nello · 
stesso a ll!io dell a battaglia, papa A less·andro III, ch e, 
diretto per Venezia , s'era fermato in Istr ia , concedeva 
in me moria indulge nze a lle chiese di S. Mari a d i Valle 
e di Salvore. Lo stesso pon tefice consegnava poi un 
ane llo a l doge Ziani dice ndog li : "Ricevete quest 'anel lo 
come s~gno dell ' impero sul mare; voi e i vostri su:::. 
cessori lo sposerete ogni an no, affinchè sappiano i 
p1.1ster i che i ! mare vi ap partiene per diri tto della 
vitto ri a e deve star, sot tomesso alla vos tra Republ ica 
come la moglie · a l mari to • . ·Tale l'origin e de lla so: 
lennit à de llo sposali7.io d el ma re, la qu a le rame ntammo 
appunto ier sera. 

Padre. - Do po la ba t t;i gl ia . Ba rbarossa confermò 
con Venezia gl i an tichi patt i, addì 16 settembre I 177, 
e ne i nuovi che stabilì tra essa e il reame d' It ali a 
nominò tra i po poli di ques ta anche g l1 Ist riani. 

Le Croc iate, t e.s t è menzionate, mi ramm enta no a n· 
co ra che i princip i traevano par t ito dalla guerra per 
la Croce, allo scopo cli fare i propri inter essi. Così , nd 
1 2 04, Francesi e Venez iani presero d'assa lto Costan
tinopoli, che inumanainente saccheggiarono, e fo nda· 
rono coHt un impero latino, il q ua le durò solo 57 
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arrni, perchè la precedente dinastia ne ricu però il 
t rono co li ' aiuto de' Genovesi, gelosi d i Venezia . Il 
.capo di q uella spediz ione, il doge Enrico Dando lo, il 
m enziona to 

. . vecchio ardente e cieco, 

sostò prim a a Muggia e a Tries te, da cui ebbe · pro
messe d i fed el ta, no n saprei d irvi però qua nto s incere. 
D ella g·ue rra che Venezia ebbe po i con Genova , guerra 
di un seco lo e un qua rto , che durò da l 1256 al 138 1, 
pel traffico nel mar Nero, dovremo più inn anzi par
lare per ciò che ri s(Zuarda lIstria. 

i.Vvmio. - Ma è tempo d i pa rl are de' patria rchi, i 
quali .erano divenuti suprem i si gnori de ll' Istria quando 
i Veneziani esercitavano il loro protettorato sulle citù 
costiere d ì essa , e il doge veneto s' in titolava .già, t ra 
alt ro, duce tulùts Istriae. Se non ch e, fatta eccezione 
deJla crtmpagna , dov' era radicatissi mo il sistema feu 
d ale, 1' autorità marchiona le era siffattamente scad uta 
in Istri a, ch e nelle città esisteva so lo cli nome. Gli è 
p er q uesto che il patriarca Volchero si diede a tu tto. 
uomo a rialz·are l' autorità s ua, e anzitutto p roibì agli 
Istriani, con minacc ia di scop1un ica e di g uerra, di 
pagare i loro sol iti tribut i a' Ve neti. Però alcune ci ttà 
obbedirono, altre no; e i! patr iarca s pedì contro i 
r icalcitrant i E ngelberto III, conte d i Gori zia. con un 
esercito. Tutta l'Istria ne fu in tumu lto; e ques to 
crebbe tanto, che a nulla valsero le anni ; e se il pa
triarca volle avere la pace, dovette scendere a con
cessioni, tra cui li bera scelta a' comuni del pod es tà. 
p urchè is triano o friu lano. 

Padre. -- Capod istri<L conserva memoria di po
d es tà g ià dal\' a nno I 186, Pirano dal 1192, Parenzo 
~dal I 194, Pola dal I 199. Trieste dal 12 16. Pa lazzo 
m unicipa le venne costruito a Paren :w net 1270, a 
Tries te e a Pirano ne l 1295 e in quel to-rno a Cap o
distria, a Pola e a ·Monta na. 

Nonno. - . Q uest i sono gli indi zi più certi del 
regime autonomo. La vita municipale, a llora nel suo 



maggior ~viluppo , vie più si ra ffe rma nella lo t ta contro· 
Aquileia ·e Ven ezia. li patriarca Volchero, incapace 
come i precedenti marchesi ài resistere a lla nuo\1a 
c"orrente , dovette adunq ue lascia re ai co muni p iè:na 
libertà di g overno, r iservandosi so ltanto pochi d iritti, 
e a nche q uelli contrastat i. E s!io t raspo rtò nel 1230 a 
Capodistr ia la sed e provinc ia le, perchè q uesta c ittà 
eras i seco lui rappattumata in od io a Pi ran o , contro 
di cui stava in s ulla guerra ; e vi nominò il prop rio 
luogotenente col t itolo di marchese. Q uesti infeud ava 
le castella e le terre dell ' intern o alla nobil tà tedesca, 
e neUe città man dava i su oi rappresentan t i, detti ga
stald i. Pola scapi tò non poco nel perdere I1 antichis
simo suo primato sulla provincia, e venn e data in 
feudo a lla fami g lia dei Sergi, che presero i! nome d i 
Castropola {de Casfro Polae), dal castello for ti ficato su [ 
colle del Campidoglio, in cui posero la loro abitazio ne, 
e donde poteano tenere in soggezione la sottoposta 
città. Volchero conferì inolt re a i Sergi la suprema 
potes tà giudiziaria della provinci-a, non più col titolo 
di vicari, ma d i ricari, dalla voce tedesca Rzdttn·, 
g iudice. 

Padre. - I Sergi erano potente fami glia che di
scendeva dagli antichi coloni romani. 

N onno. - A V olchero successe nel patriarcato 
Bertoldo degli Andechs , che ne tenne le redini d al 
12 18 al 125r. Anch' eg li tentò di far valere i suoi di
r itti feudal i su i municipi, specia lmente r iguardo a lla 
elezione e a lla giu risdi zione dei podestà ; ma , con tutta 
la forza che adop rò a sostegno del suo volere, con 
tutto che Pola fosse sta ta nel l 2 3 2 posta al bando· 
dell'impero, egli pure dovette piegare alle concessi oni, 
tra cui libera la scelta de l podestà, il qual e, col pre
cedente assenso del patriarca , poteva essere preso· 
anche d a a ltre provincie. Furono in pari tempo rego
lat i i poteri tra i podestà e i gastaldi del patriarca .. 
A Pola però, dove fortemente se1.1tivasi l'opposizione, 
co ntro i dominatori, e dove il partito patriarchino d ei 
Sergi trovò seria opposizione in quello dei Gionatas i,... 
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che volevano mantenuta la libert1L ;· a Pola successero 
fat t i g ravissimi . Veneiia, vistosi rifi utato da es.sa il 
solito tr ibuto cli navi , ma ndovvi una forte squadra, 
la quale nel '42 prese la città, la smantell ò e la co
strinse no n solo a ri nnovare gli ant ichi patti, ma be n 
anche a eleggere a suo pode,st~L un veneto e a con
segnare ostaggi. Ne l!' anno d'ella sua morte, il patriarca 
d ovette adattars i d i accettare un 'aversuale di lire 2000 

p ei suoi di ritti. 
Padre. - De l resto, Bertoldo degli Andechs va 

giustamente encomiato per aver promosso l' aumento 
e ìl benessere della p opolaz ione e p er aver a ffran cato 
gra n numero di ser vi d ella g leba, che fece liberi co-
loni della chi esa aquileiese. , 

f\1onno. - Morto lui •. le cose del patria rcato pre
sero un 'a ltra piega; dappoichè, sendo allora caduto 
in Italia il potere imperiale e axendovi preso forza il 
p arti to p opolare g ue lfo , il successore Gregorio di 
Montelongo, ch ' era napol itano e di or igin e guelfa , fu 
tu tto p er i guelfi, il che vuo l dir~ contrario al partito 
opposto .:lei ghibe ll ini, ossia della nobiltà; egl i regnò 
.dal 12; r al '69. 

Padre. - ·A que' temp i s' eran fo rm at i in Ita lia 
i regni di Napoli e di Roma, il ducato di Milano, le 
r epubliche di Venezia, cli Firenz·e e di Ge nova. La 
storia di q ues ti s tati s i svolge a perfetta somigl ianza 
d el!a n ostra: ovunque interessi opposti, . partiti con
trari, lungh i ast i, insidie, lo tte fratri cide, g uerre cam
·panilesche. 

f\lomto. -- In Istria s i ass istette allo spettacolo 
.de lle città che, a ecci tamento del sovrano tedesco 
-Co rr~d o- IV, s i ribell avano al patriar i::a G regorio, e lo 
e.astringevano ad allargare il lo ro governo su a ltre 
terre, e a lasciar loro li bera la scelta d el podestà , 
anche ri guard o la patria, salvo però la di lui con
ferma. - Ma se Capodistria. otten eva il governo di Buje, 
Po rtole, J>i nguente e Duecastelli , e più tardi al tre ba· 
r"onie; le alt re città fremevano di gelosia per tale suo 
ingrandimento, e alle lotte sOrte fra nobili e popolani, 
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·si ag-c:iunsero ben tosto le emulazioni e le guerre fra 
gli st.essi municipi. 

Padre. 

Troppo t: l' J-;tria divis'I e quasi 
Ne' sttoi figli l' ardor dei 

esclamava in tal proposito il nostro Fachinetti. 
1\.'ouno. - Le contese insorte tra Parenzo e Ca.

podistria, che sembrava volesse avere 1' egemonia pro
vinciale, si ruppero in ape:rta lotta; e, quando la se· 
conda mosse con un esercito contro la prima, questa 
chiamò in aiuto i Veneti, e ai 5 luglio del 1267 si 
diede loro in piena sudditanza. Ailora la lotta fra le 
varie fazioni non ebbe più ritegno, tanto più che dal 
I 269 al '73 la sedia patriarcale era r imasta vacante. 
A l'ola, nella processione del venerdì santo del ';1, 
il partito dei Gionatasi assalì improvvisamente i Sergi 
e ne menò strage. 

Padre. - Dicesi che solo un fanciullo di quella 
famiglia sfuggisse alla morte, sottratto dalla pietà di 
un francescano; se non che i Sergi ricompariscono in 
Pola potenti e influenti pochi anni dopo. 

}./onno. - L'esempio dato da Parenzo trovò ben 
tosto altri imitatori: chè Ornago (30 dicembre 1269), 
Cittanova (9 maggio 1270), S. Lorenzo di Leme (1271), 
Montana (r r marzo .1276) e Capodìstria (5 febbraio 
1278) si diedero alla Republica. Perciò il nuovo pa
triarca Raimondo della Torre (il quale governò dal 
'73 al '99) calò in Istria con grandi forze, e costrinse 
molte città a staccarsi dalla signoria veneta. Ma, per
mettetemi la fignrn, il Leone squassò la giubba, mandò 
un ruggito, e assalita Capodìstria per terra e per mare, 
e avutala in potere, ne smantellò le mura e le torri, 
e la costrinse a piena sudditanza imponendole un po
destà vendo (anno '79). E poichè altri eserciti veneti 
respìngevano gli attacchi delle schiere patriarchine, 
Isola ne!l : 81 e Pirano nell' 83 passarono eziandio sotto 
i·l dominio di Venezia. Seguì di poi, dopo breve tempo 

.di tregua, che Trieste e Capodistria stessero dalla 
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parte del pat riarca; ma se i Veneti no11 riuscirono a 
p render quella, eh' e ra for temente aiutata e da Rai
mondo e dal conte di Gorizia, questa ricadde in loro 
potere, nè le armi perdenti del Della Torre valsero 
a riconquistarla. Nel 191 seguì la pace di Treviso, 
in cui la questione del diritto fu rimessa al giudizio 
di ~ubitri; e intanto i Veneziani consèrvarono i diritti, 
le giurisdiz ioni e le ter re acquistate fino a llora nel-
1' Ist ria, verso un a nnuo pagamento di 450 marche , 
friulane, pari a 6300 fior in i. Trieste e Muggia res ta
rono a l patriarca . 

.f!adre. - Trieste, giova qui il dichiararlo una volta 
per sempre, ebbe allora un forte partito contrario a 
Venezia; e n 'era causa, ccirne già dissi, il volere essa 
prosperare per la via de' prop·ri commerci, che allora 
c::rano considerevoli, e il sapere che la regina deli1Adria
tico non avrebbe mai tollerato presso d i sè una rivale 
quals iasi. Pe rciò, ne l desiderio d ' ingrandirs i e d i pro
caccia rsi il libero traffico, stette coi nemici di Venezia, 
a ll ora i patriarchi , dai quali venne validamente appog
g iata; e così dal I 202, in cui aveva g iurato fedeltà a 
En rico Dandolo, fino a tutto il secolo X III e a quasi 
tutto il XIV, la sua storia non è che una sequela di ri

, voluzioni, di risse, di preste guerre e preste paci coll'a. 
Republica. 

Lunghe lotte ebbe pure il popolo di .Trieste coi 
suoi conti , i vescovi, per mantenere le p roprie istituz ioni 
municipali. Già nell 'an no 1236, la città aveva comperato 
dal suo vescovo i diritti baronali, e si era costitu ita a 
comu ne con pode~;tà, consoli e consiglio. Venuto però 
a morire il prelato col quale era stato conchiL1sO l'atto 
di compra-vendita, la città ritornò al di lL1ì successore, 
e da questo i Triestini dovettero comperare anche 
una volta que' diritti che .a essi stavano tanto a 
cuore. La cosa si andò ripetendo fi 1}0 al '95 , giacchè 
i vescovi facevano sol tanto una vendita personale; ma 
in quell ' anno il vescovo Bri5sa d e Toppo, r idotto al 
verde dalle g uerre e dalle turbolenze, ne fece vendita 
formale sì, che il comune, dopo ci rca 400 anni di 
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do111inio vescovi le, durante i quali que1 prelati coniarono 
anche monete (dal 1206 a l 1303), si resse poi affatto 
indipendente, e i vecchi padroni conserva rono soltanto 
l' ideale titolo di co nt i fin o a l I 789. 

1Vom10 . - - La causa per cui essi cedettero in co~ ì 
fatto modo i loro dir itti s i rll non solame nte il d ove r 
sopperire a ll e spese p er a iuta re in v a rie g uerre i pa· 
tria rchi cl' Aqui lei a, lo ro signori feud a li , ma ben an che 
l'essere costret ti a difendersi dalla p opo laz ione inquieta 
del Carso, che derubava annualmente la chiesa tr iestina. 

Padre. - T rieste poteva allora cont:irc dai nove 
ai dieci m ila abita nti , ch iusa da ll ' antica cerchia di m ura 
tra il Duomo, porta Cavana, il 1\fandracc hio e porta 
Donata. Il podestii reggeva la cìtt~i e il suo te rritorio 
d 'accordo col Consiglio, in cu i sedevano, come a Ve· 
nezia, sol t anto i nobili e i pa t rizi. Gl i ultimi e rano 
molt i, ma solo t redici famigl ie potevano vanta rs i d i 
<.li'.i cendere dai decurioni romani. Tutt i poi, patri zi, 
nobili e plebei, eran cittadin i di Trieste. In quel torn o 
cli tempo nurnerose fami glie ghibelline, e~ u l i c'.alla T o· 
scana, presero a s tabilirvisi e a esercitare il commerc io 
a nche in grande . 

Nonno. - Veduto pertanto come presso alla fine 
dd X III secolo la potenza de i patr iarchi anda\·a sce
mando, nel mentre la sap iente rep ub\ìca n::nezi ana 
aveva qui raggiunto, si può 'dire , la rn ett1 del su o in · 
tento coll' in signorirsi cli q uasi tutte le cit t;\ clellti. costa, 
no i potremo chiudere ques ta serata con a lcu ne osse r
vazio ni e aggiunte. 

Anzi tutto, le conti nue lotte sostenute da i nostri 
comuni nei secoli XII e XIII ebbero pe r cfrctto !o 
stabili rs i del regime autonomo municipa! e, che 
trnvò il suo <ippogr;io a Ve nez ia, degna delle 
libere is tituzion i ro mane. O uesto sci lo fattn del la co· 
s ta nza e d ell a energia degfist riani in epoca così dif · 
li ci li.:: basti a qualificarl i. 

Padre. - Nè si faccia calcolo men che f:! Ìu5>to 
ckgli ecces.:;i a cu i giungevano i riscaldati partiti: p erò 
ch t: anche ne ll e a ltre provincie le storie so no scri tte 



a lettere di sangue; e nella Cronica fiori:ntùia , attri
buita -a Di no Compagni , la q uale s i riferisce all'epoca 
da noi trattata, si leggo no in princi pio del secondo 
libro tali parole, le q ua li , come so no mosse da ge ne
roso sdegno e dolore, ci fann o conoscere lindole vera 
di q ueg li infelic issimi tempi. • L evatevi, - è scritto -
o malvag i cittadini pieni di scandoli, e pigliate il ferro 
e il fuo co con le vostre mani, ed iste ndete le vost re 
malizie. Palesate le vostre inique voluntà e i pessi mi 
proponimenti. Non pensate più : andate e mettete in 
ru ina le bellezze della vostra città . Spandete il san g ue 
dei vostri frat e lli, spog lia tevi della fe de e dell'amore, 
nieghi l'uno a lP altro ai uto e servizio. Seminate levo
stre menzogne, le q ual i empieranno i g ranai de' vostri 
fi gliuoli. Fate come [e' Silla nella c ittà d i Roma, che 
tu tt i i mali che esso fece in diec i anni, Mario in pochi 
dì . li vendicò. Credete voi che la giustizia ·di D io sia 
venuta meno? pur q uella del mondo rende un a per 
un a. Guardate a' vostri antichi, se ricevettero merito 
nelle loro d iscordie: barattate gli onori che egl ino 
acquistarono. Non v ' indugiate, miseri, chè più si con
s uma in uno dì nell a g uerra, che mol t' anni non si 
guadagna in pace; e picciola è q uell a favilla, che a 
distruzio ne mena 1m g ran regno., 

1Vo1wo. - Nobi li apos trofi , in vero, e tali da po
terle ancor oggi lanciare contro taluni pessimi cittadin i! 

Q 11 i da no i, a lle ire dei partiti s i <1ggiunsero pure 
nel Duge nta le lotte fr a i vescovi e i fe udatari, fra i 
vescovi e i comu ni: vi basti il sapere che nella q ue
stione eh' ebbe il vescovo di Parenzo Adalberto con 
JVlonfiorito di Castropota, a mot ivo di Due Castell i, 
feudo vescovile, il secondo entrò a fo rza in Parenz o, 
e gettò a mare le carte de! P archivio vescovile che 
avrebbero chiarita la ques tione ; e che nell a secolare 
contesa tra i vescovi pa rentini e il comune per ri
guardo al dominio sulla città reclamato dai primi, 
avendo il vescovo Bonifacio rinnovato nel 1297 a voce 
più alta le sue pretese , il popolo , condotto da l 
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·podestà , assalì il palazzo del suo pastore, il quale fu 
-costretto a salvarsi colla fo ga. 

Padre. - Ma poi i Pa rentini co rsero a Orsera, 
caste llo e residenza di lui , e g lie la brucia rono . 

1Vomw. - O ltre alle guerre, fu rono le pest ilenze 
che già dal 9 54 travagl ia rono di quando in quan do 
il paese; e, d opo il 10 00, nel!' interno "parvero oppo r· 
·tuni vari traspo rti di Slavi d alla Dalmazia , da lla Croazia 
e dalla i'vla rca vendi ca per opera specia lmente d ei 
.conti d ' Ist ria , t raspor ti che si r ipetero no anche ne i 
·t empi seguenti >, ma che fi n o lt re la metà d el seco lo 
XV non giu nsero a tanto d a occupare nem meno una 

.-ses ta pa r te della nos tra campagna. 
Padre. - Ciò è storia, dice C. Ca mb i. 



Serata duodecima. 

DANTE ~4. LLlGHJEIH lN I STRL\: DIGRESSIONE Sl"LL' OHI
Gr:rn DELLE Ll NGUg ROMANZE E DEI l>I Ar.,1;:TTl ISTRI AN l 

- DECADENZA DEI, PATll!AUCATO - CONG!CRA DEC 

JìA:XFI A TRIESTE - NUOVA GUERRA TUA I l 'ATHIARCH! 

E VENEZIA: l 8EtWI SONO BANDI'l'I DA POLA, CHE SI FA 

SUDD ITA DI SAN l\I AlWO -- ALTHE "D I':O JZION I ALLA 

REPU3LICA - IL PATHIARCA IlERTHANDO DI S. GENESIO : 
GUERRA cor VENETI lN I snnA - CAPODTSTHIA sr 
HIUELLA A VENEZIA, i\lA È UIPRESA - 13El~'l'IUKUO nr 
S. GENESIO JUUORl·: ASSASSI NA'l'O - -- LA POLlTICA DEGLI 

Asnunao - GENO VA E LA St:'A GUERHA D T C 1110GG-IA 

CON VENEZIA -- T1nESTE DUE YOLTE 1rn·rn:SA DAI 

VENETI E DUE VOLTE PEIWlJTA - Gr,1 ASBCl\00 mm~ 
D ITANO I POSSESSI JSTUIAN[ UEI (;t)NTI lJ[ GomzrA --

TmESTE SI JJÀ ALL'Al'.STIUA. 

J\lomto. - Prima di passare alla storia del X IV 
seco lo, ram menteremo la visi ta che Dante Alligh ieri 
fece intorno al 1320 ali' Istri:i, ove di morò a Pola nel 
convento benedettino di S. Michele in Monte, e fo 
ce rtamente in altri luoghi; e diremo come avesse qui 
origine i<\ parlata italica; e ciò a confusione di coloro i 
qual i osarono ignoranternente, malizi osamente asserire 
averla i soli Veneti qui introdotta. 

A' tempi di Roma, la lingua latina era di due 
specie: _quella degli scrittori e dei signori, che appren
devasi solta nto !)elle scuole; e q uella de i servi nati in 
casa, chiamati 11cnwc, e detta perciò rustica o verna· 
cola. I coloni romani trasportarono questo lat ino vol· 
gare in tutti i paesi conquistati, e lo fec ero apprendere· 
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a i vint i. Quando però il cent ro d ell' im pero fu da 
R oma t rasfer ito a B isanzio, d ecad de ne ll a p r ima il 
lat ino class ico, per la mancanza dei g ram matici e dei 
retori , e acquistò maggior fo rza il v olgare. F u questo 
che, abbellitosi co lle fo rm e e colle fl ess ioni del la t ino 
m orente, e arricchitosi co n a lcune v oc i por tate dai 
barbari conquistato ri, si chiamò lin gua romana o ro
manza ; e a' g-iorni di Carlomagno si usò da varie na
zioni, e con essa i banditori de l Cristianesi mo p red ica
rono in tutto l'impero fra nco. 1\-ia, n elle sudd iv ision i 
p osteriori di esso impero, le lingue derivate d all' an 
tico romano mescolato agi' idio mi de i nuovi popoli 
accentuarono sempre p iù specia li prop ri caratteri nei 
diff erenti paesi ov' e ra no par la te ; e così s 1 ebb e in 

·Ital ia l' italiano.; nel mezzodì della Francia, il proven
zale, che poi venne sos ti t uito dal fr ancese, in uso 
nel settentrione ; in Ispag-na, lo spagnuo lo; in Porto 
gallo, il por togh ese; nella Valacchia (ant ica Dacia) il \'a
lacco o rumeno: in tu t to sei lingue sore lle, na te dalla 
..comune mad re latina. 

Padre. - H anno, adunque, varia to il nome no n 
solamente le p rovincie, ma i laghi, i fiumi, i mari e 
g li uomin i ; perch0 la F rancia, la Ital ia e la Spagna 
so no r ipiene d i nuovi nomi e al tutto ali eni dagli 
an tichi: g li nomini ancora. di Cesar i e Po mp ei diven· 
tara no Pieri , Giovan ni e Mattei. A nche il camb ia 
mento d i relig ione influi q uindi la sua par te s ul can
g iamento del le ling ue. 

]1/onuo. - L 'i ta liano s i calcola composto d i nove 
.d ec imi di voci d ' origine la t ina e di un decimo d i p a
role s traniere (gTeche, germ ane, arabe, ecc.). Sebbene 
esso si sc rivesse gi~ prima del 1000, pure non p rese 
fo rme stabili e precise prima del Duecento; e si fu la 
gentile T oscana che co l suo volgare vinse ogni al tro 
.de lla penisola e dettò norma e legge nell o scrivere. 

Da nte, il sole let t era rio del Trecento, nell a sua opera 
D e vu!gar.i· dc>quio, ossia della e loq uenza in ita liano , 
·p one il d ia letto istr iano, che d ice dag li «accenti c rudeli .. , 
.tra i q ua t tordic i a llora parlat i in Italia. 
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Padre. -~ Il sommo poeta, dal contrario partito 
de' Neri esiliato dalla sua Firenze, tutta la sua vita 
andò, povero assai, dimorando in vari luoghi, ora 
accolto in monasteri e ora da potenti famiglie; e fu 
in Inghilterra e in Francia, e visitò la Romagna, la 
Toscana, la Lombardia, il Veneto e Plstria; egli poteva 
quindi conoscere molto bene i nostri dialetti. 

1Vomw. - Ritiensì che, allora, due fossero qui le 
parlate italiane: la polese e la triestina. Nell'Istria 
superiore, a Trieste e a Muggia, e certo fino al 
Quieto, si parlava un volgare simile al friulano, e di 
questo Dante reca un esempio ( C'cs fastù ..... ); nel l' Istria 
inferiore poi si usava quel dialetto che ancor oggi si 
ode, variato, a Rovigno, Valle, Gallesano, Dignano e 
Fasana. Orsera e Cittanova lo adoperavano ancora 
nel secolo XV; n' ha qualc!1e reliquia anche a Pirano; 
e l'Ascoli dimostrò pure P analogia del medesimo 
coll' antico dialetto di Veglia. 

Padre. - Recentemente, Oddone Zenatti venne 
alla conclusione che il volgare di Trieste, fino circa 
il secolo XIII, fu un ladino comune a tutta la regione 
veneta, il quale, sull'esempio di Venezia, si modificò 
conservando ancora alcune traccie dell'antica ladinità, 
che poi clisparirono. Secondo lui, adunque, il dialetto 
triestino sarebbe una varietà veneziana e non friulana. 
"I caratteri friulani che traspaiono nel t riestino del 
Quattrocento stanno ad attestare la sua antica ladinit~1, . 
comune a tutta la Venezia , la X regione italica . .,, Così 
le testimonianze del linguaggio confermano il fuggire 
delle genti da Aquileia, da Grado, dal basso Friuli, 
dinanzi alle orde di Attila. 

Circa . poi ai dialetti dell'Istria inferiore, l'Ascoli 
asserisce presentare essi i caratteri peculiari e un 
posto distinto fra le parlate ladine e italiane. Il dia
letto rovfgnese non è un fenomeno isolato nella pe
nisola istriana, ma l1tl anello di quella lunga catena 
di parlari ladini che attinge colle sue due estremità 
da un lato alle valli del Trentino, dall'altro alla città 
di Veglia, chiudendo fra mezzo la terraferma veneta, 



il Friuli e l' Is tria (co mpresa Trieste) . E il rovignesc 
dottor l vc conchi ude rassomigl ia re s ing ola rmente a i 
dial etti d ella terraferma napolitana, non meno che a 
qu elli della ter raferma veneta , il natìo volga re; e che 
u no st re tto nesso, q uanto a element i etnogra fici, lega 
le due coste 

a specchio dell'Adrinco mare, 

come dalle ult ime scoperte pal etnologiche fa tte nel· 
l'Is tria si potè conchi ud ere do po gli eguali risultati 
ottem1 ti ne ll e rice rc he ling-ui s tiche. 

JVouuo. - Perciò si conchiude che la lingua ita
liana era qui prima del d ominio veneto, e che i 
no st r i dialett i e la testimonianza d i Dan te s on o i 
doc ument i più bel li e s incer i della p r imordiale nostra 
ita lianità. A nche qu i , lo r ipe to, la lingua del sì 
nacque spontanea da lla latin a ; e furon o dapprima i 
municipi roman i e poscia i comuni italiani che ce 
la conservarono mantenendo ognora incolurne i l ca· 
rattere nazionale di questa t erra. La nob ilità decu· 
rion.ale dei municipi restò sem pre patrioti ca, e non 
cessò mai dal resistere co ntro lo st rani eru me d el 
fe udal ismo. Gua rd ia mo perciò come la pupi lla de' nostri 
occhi i munic ipi, e di fronte agl'i nteressi supremi del 
p opolo tacciano 

... le disputè 
Van e, le ingiusti! g;-ire, 
Gli :i.sti coperti , i miseri 
Vant i, le accnse am are . . .. 

come stampava nella sua !stria l'illustre K andler, e 
come si potrebbe ripete re anche oggi. 

F inirò po i q ues ta ut ile digressio ne con cu i l' ab
biamo incominciata, ossia col gran p_adre Dante, il 
qua le fin ne lla sua Divina Comedia lasciò im peritura 
memoria della visita fa tta al i' Is tria; e noi saremmo 
ben ingrati a non ricordarlo. 
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P . Paolo. -

Sì çom' a l'ola presso del Quarn:iro, 
. . 

Fanno i sepolcri tutto il loco vnrri. 

lVom10. - Bravo! Gli è in questi versi che il somm o 
Poeta ne accerta di essere stato nell' abbazia bene· 
dett ina d i S. l\rliche le in Mon te, da dove vide il Ouar· 
nero e i monumenti sepolcrnii che rendevano va;io i l 
suolo dei dintorni d i Pola. Da S. Michele vedes i netta 
la p ianura ondu lata di S i s~ano, il Qua rnero e Cherso. 
Le tombe erano nel così detto P rato grande, radu· 
nate in quella valle che sta a' piedi cli S . Michele 
medesimo, e che solamente da qu esto punto si vede, 
non da Pola, nè dal Castello di essa. 

Padre. - Erano, senz'a ltro, sarcofag-hi romani , 
i quali servirono da tombe anche in tempi posteriori. 
I Roman i dovevano per legge collocare i d efunti 
fu or d i città, e li ponevano nelle necropoli, o h111go 
le vie e le spiagge d i mare. Qui a Pare nzo trovate 
ancora traccia di fosse e buche scavate nella roccia 
viva. Quanto a Pola, fin un viaggia tore del 143 r, Ser 
Mariano da Siena, scrive di avervi veduto numero · 
siss im i sepolcri, tlltti di un pezzo, ritratti come arche, 
con molte ossa dentro . 

1\Tonnu. - Riat tacchiamo ora il filo della narra
zio ne storica di ieri a sera: siam rimasti a lla pace d ì 
Treviso, in cui il patriarca Raimondo d ella T orre s'era 
temporaneamentt! acco rdato coi Venezia ni , e ciò anche 
perchè p rincipa lmente occupato nella g uerra coi Vi· 
sconti pel possesso d i Milano. 

P adre. -- I Torriani, a cui appa rteneva per sangne 
Raimondo e i suoi successori Gastone e Pagano, in· 
t rap resero ne l M.ilanese varie spedizi oni, ma con esito 
per lo più infdice. Della loro assenza da l Friuli se 
ne valsero i nobi li ribe ll i; e così i patriarchi ebbero 
la g uerra in casa, e dovettero ben pres to accorgers i 
che queli' attivit~t la q ua le avrebbero dovuto vantag· 
giosamente adoperare nel patriarcato, come si volse 



- l 2 I -

p er propria ambizione1 comi nciò a non g iovare : e 
così il t roppo d esiderio d i s fogare il loro appct t ito 
g li trasse a poco a poco alla perdita d 'ogni potere 
t empo ra le. 

Nonno. - Ier i dicemmo come T rieste nel 129 5 
si fosse definitiv amente r iscat tata d a' su oi vescovi . 
Vedete però d iversit li deW umano pensiero! ci fu ron 
pur mol t i i q uali, con a capo la fam igl ia de i Ran fi, 
vassa lli del vescovo, congiura ro no pel riprist ina mento 
d e ll ' ecclesiastico giogo baro nale. Scoperta però ne l 
I 313 la congiura, il popolo corse fu rente e a rmato 
alta casa d ei R anfi, e la d ist russe ; :'.\•1a rco R anfo, il 
fi g li o G iovan ni e mo lt i dei loro complici la fi nirono 
sul pa tibolo , e i co ngi urat i fuggi tivi furo no banditi 
da l! a c i tU~ con ad d os~o la taglia. 

A nche la t;ucrra t ra i Veneti e i p atri archi fu 
b en p res to rip resa. Aven do i l part ito patriarch ino dei 
Serg i, capi tani genera li d i Pola, com messo degli eccessi 
co ntro i Veneti, q uest i intimarono la d erno liz.ione de lle 
fort ificazi on i d i Pola e 1' incarceramento de i cap ipopolo . 
I n parte fu ·a ciò obbed ito, e i Serg i d ovette ro g iurare 
fedel tà a l doge, se volle ro scansare la p rigionia e la 
p e rdi ta de l potere. Scopp iata però nuova guerra per 
il possesso di Pola, i l part ito veneto cacciò i Sergi 
d alla cit tà, che fur ono confi nat i a Treviso, e , nel 133 1, 
Pola, co lle vi lle, castella e g iur isdizioni, si fe' sud
d ita a Venezia . 

Q uesto esem pio accrebbe vie p iù l' agitaz ione e 
il fermento che durava ne lt' Istr ia, dove da una parte 
i pat ria rchi volevano ricupe ra re le c i tt ~l r ibella te. e 
d all'alt ra i V eneti cercavano di assicura rsene il pos
sesso . N el '31, V ene?. ia accettava intanto la dedizio ne 
d i V alle, Grisign ana e Dig nano: Rovig no e Piet rap elos a 
avevano alzato il vessill o di S. Marco a nco r 11 anno 
p recedente. I l nu ovo patria rca Bertrando d i S. Genes io 
ebbe q ui un be l d a fa re, po ichè la g uerra d urò va ri 
anni, in ter rotta d a t regue o b revi accordi, e si fece 
grave nel '48, quando, per un accordo tra il patriarca, 
i con t i d ' Is t ria, quell i di Gorizia e il duca d' Aust ri a , 
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masnade tedesche e carnioliche invasero le terre venete 
nell' Istria, e a Capodistria scoppiò la rivolta. Ma 
Venezia prese i più seri provvedimenti: tutti i Capo
distriani che si trovavano nelle sue dipendenze vennero 
sequestrati in uno ai loro beni, e la città irrequieta 
e ribelle fu stretta dalla forza armata, e dovette ren
dersi a discrezione. Il clero portante le croci alzate 
e i cittadini in processione uscirono incontro ali' esercito, 
fuori le porte della citt~l; e questa non ebbe altra 
pena che un aumento dei dazi e una modificazione 
dei suoi statuti municipali. L'energia dimostrata in 
questa occasione dalla Republica persuase anche i 
nemici di lei a conchiudere la pace. Il conte Alberto 
d'Istria restituì la preda fatta. Due anni dopo. l' ec
cellente patriarca Bertrando , mentre ritornando da 
Padova trovavasi non lungi da Spilirnbergo, fu assa
lito da una mano cli congiurati e barbaramente tru
cidato. 

Padre. - Eg·li s' era nuovamente inimicato i 
potenti feudatari del Friuli, perchè s' adoperava co
!>itantemente nel ristorare l' autoriUi del patriarcato. 
Del resto egli lasciò buonissima fama di sè, perchè 
caritatevole, miglioratore dei costumi e della disciplina 
dcl clero, frenatore delle usure e delle violenze dei 
signorotti, protettore deW agricoltura, dell1 industria, 
del commercio e delle proprietà degli Ebrei e distinto 
per integrità di vita ed eccellenza di dottrina. Ottenne 
l' onor degli altari. 

Nonno. - Lui morto, il parlamento affidò ad 
Alberto II duca d'Austria il capitanato generale del 
patriarcato fino all'elezione del nuovo prelato. 

Padre. -- Questa è appunto l'epoca in cui sulla 
scena de.Ha nostra stori a- incomincia ad aver una parte 
importante la casa d' Allstria. 

Nonno. - Già dal 1282, gli Asburgo tenevano nel 
castello di Pordenone un feudo patriarchino ; poi, net 
r335, erano venuti, coll'acquisto della Carinzia e della 
Carniola, a confinare col Friuli e coll'Istria; e, nel 1367, 
i! conte di Duino aveva già riconosciuto il loro alto 
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don1inio. L oro politica era quell a di form are un grande 
stato aus tri aco sulle al pi e d i g iun gere a l ma re. Perciò 
il des t ino po neva i l patr ia rcato d' A q ui leia nella con· 
dizione di divenire p reda altrui; e su ques ta p reda 
dovevano disputare V eneziani e Aus triac i. I secondi 
intanto sapevano t ra r partito da lle strettezze ec ono
miche e po litiche de i conti di Go rizia , per fa rseli lig i 
a i lo ro disegni d 'ing rand imento; e i con ti d i Gorizia, 
della casa ca rint ia na dei Lu rngau-Heimfo ls, o lt re che 
i feudi del Friuli 1 d ella Carin zia , della Carniola e del 
Tirolo, possedevano, o per do te o p er successione, 
fin dal 1248, anche la co ntea di Pisi 110 e a ltre t e rre 
circostanti. 

Inta nto, ritornando al le cose del pat r ia rcato, su lla 
sedia di Aquileia era salito un Nicolò di Boemia, della 
casa d i Lussemburgo, emula degl i Asbu rgo ; poi un 
L odovico della T orre. il q uale ebbe asp ra guerra cogli 
A ust riaci; poi, fi no a l I 38 I , un i\fa rquardo di R ancleck. 
In que l t empo s uccess e la gm:rra di Chiogg·ia fra 
Genova e Venezia. 

Padre. ·- Genova, che do po la cadu ta dell ' im
pero romano e ra stata pe rpetuo ludib rio de' ba r· 
bar i e d e' tiranni , aveva saputo spezzare le ca tene 

Del fe udal str:wiero 

e crearsi, a imitazione di Venezia, un doge, un sena to 
e formarsi una marin a . l\la quando vide i Veneziani 
p render Costantinopoli e acqu istar molte isole cie l
i ' arcipelago, tra cu i Cand ia; la ge losia, la r iva lità, 
I' invidia non ebbero p iù limit i; e ques t i fo ron rotti 
quando i Veneziani medesimi ent rarono ne l d iritto di 
imporre leggi a tutti i navigato ri che ve leggiavano per 
l' Egitto e la Siria : i Genoves i cercarono di far sol· 
leva re i Greci co nt ro il vessi llo d i S. Ma rco. A llora. 
«di qua e di là gran fl otte in mare, d i qua e d i l~l. 
smania rabbiosa d ' in co ntrarsi, e un d esiderio a rdente 
non solo cl i vincersi, ma scambievolmente d is trugge rsi, . 
Tante fu rono le g uerre, che le d ue republiche per poco 
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non andarono distrutte; per cui anche di queste, come 
delle nostre città, impegnate in lotte fratricide, ii 
Poeta· non può non esclamare : 

. Ahi~ scellernte 
Nipoti di Caino! 
Voi che r:ei fraterni strazi, 
Dal!' abisso destino 
Vi maledice il vate. 

f't101mo. - Eran le tristi conseguenze di quei più 
tristi tempi; pur troppo i legami del sangue, della 
lingua e della patria venivano spezzati per la rivalitù, 
per l'interesse, per l'ambizione. Già nel 1354, la flotta 
genovese, condotta da Paganino Doria, era entrata 
nell'Adriatico, e, delusa la vigilanza della squadra 
veneta, aveva espugnata Pare1120, che viveva sicura, 
e posta a ferro e a fuoco. 

Padre. -- Singolare contrasto, però: il religioso 
Daria ne levava i corpi cli S. Mauro e di S. Eleuterio, 
e li riponeva trionfalmente nella sua cappella in 
Genova! 

Nonno. - Nel '72, i Genovesi saccheggiarono 
anche Umago. Nel '78, la guerra si fece grande, e 
contro Venezia si schierarono pure il patriarca d'Aqui
leia ì\'Iarquardo, Luigi re d'Ungheria, Leopoldo III 
duca d'Austria e i Carraresi sisrnori di Padova. I 
prodi Carlo Zeno e Vittor Pisani ~furono incaricati di 
difender l' onor di S. Marco. Il Pisani, dopo varie 
felici imprese in Levante contro i Genovesi e sulle 
coste dalmata contro re Luigi d'Ungheria, si ritirò 
a Pola a svernare e a rassettare la flotta, e colà 
ritornò pure nell'anno seguente, il '79, dopo di aver 
dato ai Genovesi un alt.ro saggio del suo valore. 

Quand'ecco, ai 7 nnggio1 si presenta fuori del 
porto una armata genovese di 25 galere coman
date da Luciano Daria, il quale sfida i Veneti, 
dopo però di aver · nascosto parte della sua flotta nel 
porto di Veruda. Pisani non vuole accettare la lotta j 
e ciò sia per la poco buona condizione della sua 
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squadra, sia perchè in attesa del ritorno di Zeno; ma 
gli altri comandanti vogliono cimentarsi nella pugna, 
e tacciano il loro capo di codardia: questi allora si 
scuote e dà fieramente 1' ordine della battaglia. Fu
rioso è l' attacco, lung·o il combattimento, e già la 
vittoria pende dalla parte dei Veneziani; quando le 
galere nascoste dei Genovesi piombano improvvisa
mente sopra di essi, e, stanchi e disordinati com'erano, 
interamente li disfanno. Tuttavia Pisani si apre la via 
in mezzo al nemico, e ripara a Parenzo assieme cinque 
galere fuggite dal combattimento : le altre I J rim an
gono nelle mani dei vincitori. Pola vien presa, sac
cheggiata e in gran parte arsa. 

Padre. - I Genovesi si appropriarono le porte 
di bronzo della cattedrale e altri oggetti pre7.iosi, e bru
ciarono l'archivio. 

f\lomto . - Intanto che il povero Pisani veniva 
processato, condannato e incarcerato, Piet ro Daria, 
che giungeva con- poderoso rinforzo, succedeva nel 
comando della flotta g-cnovesc a Lnciano, morto presso 
Pola durante la lotta. Il nuovo duce prese e arse 
Rovigno, Caorle e Grado, .e le consegnò al patriarca , 
il quale era venuto in Istria con un esercito ad asse
condare i Genovesi. 

Padre. - Anche Rovigno vide portarsi via il 
corpo di S. Eufemia. 

iVon.1w. -- Trieste si diede al patriarca, ma più 
tardi i Veneti l'assediarono e la ripresero. Umag·o si 
arrese a' Genovesi, che la diedero al patriarca. Costui 
s'era pur impossessato di Isola; ma assalita questa 
da Marco Giustiniani, podestà cli Capodistria, da Vito 
Bon, podestà veneto di Umago~ e da Fantino Da 
Mosto, podestà di Pirano, essa fu ripresa ai patriar
chini. Li 16 ag·osto Pietro Doria mosse difilato su 
V cnezia con 45 galere, e assalì e prese Chioggia. 
I Veneziani, vista la patria nell'estremo pericolo, ope
rarono miracoli di valore: «tutti i cittadini gareggia
vano in offrire le loro persone e gli averi»· 



- 126 -

Zelinda. -

La patria è ua tutto 
Di cui sinm parti. Al cittadino è fallo 
Consid1m11· sè stesso 
Separato da lei. L'utile e il danno 
Ch' ei co noscer dee solo, è ci ò che giovo. 
Q nuoce alla s11a patria, a cui di tutto 
E debi tor. Qun ndo i sudori e il sangue 
Sparge per lei , nu lla del proprio ei dona , 
Rende sol ciò che n'ebbe. Essa il prod usse, 
L 'educò, lo nutrì •... , 

Padre. - Brava l E 

.... Chi ne ricusa il ptso, 
Rinun zi il benefizio . A far si vada 
D ' in ospit i contrade 
Mendico abitatore; e là d i poche 
l\·li.,.ere ghia nde e d'un ccvii contento, 
Viva libero e solo a suo talento. 

J\.'011110 . - Così sent ivano i Ven ezian i, senza aver 
potuto leggere ancora le poesie del Metastasio; ma 
così non sentono coloro i quali per ogni sagrifizio 
imposto dalla patria, per ogni piccolo e necessario 
a umento di tributi comu nali o provin cia li, levano al 
.cielo geremiadi e anche sacrileghe im precaz ioni. -
E goisti ! 

Intanto i Venezia ni , levatolo di prigio ne, affida rono 
al prode Pisani i supremi interessi della patria peri
colan te. Nella notte dal 21 al 22 dicembre del 1379, 
egli uscì colla nuova flot ta all ' impresa, e all' alba 
successiva, sorprese il nemico e combattendo gli 
chiuse l' uscita a l golfo affondando nei tre passaggi 
lagunari di Chioggia delle barche preparate cariche 
.cli sassi. Due settimane dopo, giu nse a nche lo Zeno 
da Costantinopoli con 14 galere, e costrin~e i Genovesi 
a .ripararsi entro le mura di Chioggia e a lasciar in 
sua mano la loro fl ottiglia. Se no n che arrivato in 
soccorso del Doria I' ammiraglio Matteo Maruffo con 
45 legni, e non essend?gli P?Ssibile di penetrare nella 



-- 1 27 --

lagu na, nè volend o il Pisani uscire ad accet ta re bat
t aglia, il Genovese volse tuttct la sua ira contro di noi. 
Secondato dall ' esercito d el patriarca, si presentò eg li 
d app rima sotto Tri es te, che si d iede ai patriarchi ; poi 
assalì, p rese, saccheggiò e in pa rte bruciò Capodist r ia ; 
in di , non avendo potuto vi ncere la d ifesa eroica d i 
Pirano e di Parenzo, fu im provvisamente sopra Pola, 
e la trattò come Capodistria. Ma a' 24 g-ingno dell' 80 
Chioggia si arrese assie me col Dori a, e V cnezia mandò 
qui il Pisani, che in sei g iorni, aiutato da i nostri, 
.cacciò da ll ' Istr ia i Genovesi raéquistando Capod istria 
e Pola. Ancora un anno durò la g ller ra in te rra ferma 
'fra:i patriarchi e i Ve neti ; e poi, prevalendo i secondi, 
s i addivenne, per la mediazi one de l duca Amedeo VI 
di Savo ia, all a pace di T orin o (24 agosto T 381) . In 
essa le cose deli' Ist r ia non furono alterate 1 e a i pa
t r ia rchi rimasero anco ra solta nto Trieste e le castella 
.d i Buie, Portale, P ingi.1ente, Albana, Fianona, Colmo, 
Rozzo e Due Castelli, p iù la rendita di 450 marchi: 
tutto il resto e ra in mano dei Veneti e d egl i A ustriaci. 

P. Paolo. - Come, degl i Aust riaci ? 
Z elinda. - E, mi permetto anch' io di d omandare, 

in qua l modo Trieste, a l presentars i di Maruffo, erasi 
.d a ta ai patriarchi, se io rammento di aver udito la 
scorsa sera che a. essi apparte neva da\1 ' epoca della 
pace d i Treviso? 

Padre. - Rispondo prima a Zelin da. Venezia, 
- -costante e accanita nel d omare Trieste, •per avere 

una piazza dove sn1erciare i suoi panni , e d irette co
municazioni con la Germania, ; Venezia colse il pre
testo che i Triestini avevano ricuperato di viva forza 
una lor barca di contrabbando sequestra ta da i Veneti, 
avevano ucciso il cap itano e alcu ni uomini d 'equipaggio 
.d ella "fusta veneta, e mancavano alle prom esse di so
disfazione fatte per bocca de' loro ambasciadori ; e 
str inse nel 1368 q uella città per te rra e pe r mare. 
L e città istriane parteciparono alt' assedio con 38 5 
,uomi ni. Gli assedia ti, vedendo che insufficiente era la 
.ddesa, e che pres to dovrebbero capito are, provarono 
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inutilmente di offrirsi in soggezi one a' Visconti di 
Milano, a' Ca rraresi di Padova, a Ca rlo IV imperato re, 
a Luigi d'Ungheria, a' duchi d' Austria; e solo quando 
a i 3 I agosto '6g, s i d iedero in comp leta soggezione, 
il duca L eopoldo Hl si mosse con 10,000 uomi ni d i 
fanteria e un forte corpo di cavalieri in loro soccorso. 
All'alba de l 10 novembre , l'Austriaco assalì le trinc ei:: 
de' Veneti; ma qu est i resistettero , e, fatti sbarca re iz li 
equipaggi d i tutte le galere, attaccarono alla lor volta 
il nemico con tanto furo re, che completa1nente lo scon· · 
fissero. Leopoldo, chiesto un armistizio per sep pell ire 
i morti, abbandonò l' impresa. Trieste capitolò dopo · 
se tte g iorni rimanendo in pieno dominio della Rept1blica 
e conservando il suo antico governo municipale. La 
guerra continuò ancora tra gli a rciduchi e V ene;.:ia; 
però, dopo lunghe trattive, fu co nchiusa ne l g iorno 
12 novembre del 1370 la pace di Kaisach (Chischia) 
presso L ubiana, e per essa gli Aust riaci restitui rono 
Trieste co l territorio, tutti i castelli e ogni sorta <l i 
diritti per la somma cli 75,000 fi orini d' oro, pagabili 
in certe rate. Con t utto però che la Repubblica t rattasse 
generosa mente i Triest ini, essi , all 'annuncio· della di· 
sfatta de l P isan i a Pola, s i r ibella rono e si diedero ai 
patriarchi . T rieste venne bensì tosto ripresa dai Veneti, 
ma d ovendo ques t i attendere a l!a prop ria difesa d i 
fronte ai Genovesi, essa città colse l ' occasion e della 
presenza del Maruffo pe r ridarsi ai patriarchi. E, come 
dice l' arguto l'. T edeschi, q uesto era 1111 mezzo assai 
spiccio a i Triestini per pagare i loro' d ebiti, e imbro· 
gl iare così San Ma rco, come quel ta le, per esempio, 
che, per chiudersi I' adito al la p rcscri7.ionc, avea ag · 
g iunto alla dichiara7.i one del su o debito usque (td 
antum mmos pro:rimos 1/enturos. 

E o ra rispondo a P. 11aolo. Abbiam gilt detto 
come gli Austr iaci cercassero di stringere bu one rela· 
zioni coi conti di Gori1:ia . Il conte A lberto IV d' Istr ia 
(che . nella div is ione tra fratelli ave a ricevuto i passe· 
di menti nell a nostra provincia), strçtto da tina parte 
dai creditori, e dall 'altra pauroso dei Veneti, aveva 
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fa tto coi d uchi d 'A us t ria un trattato, pel qua le mo· 
rendo egli senza prole li faceva eredi de' suoi fe udi, 
e in compenso g li veniva11 pagati i debiti, e riceveva 
promessa di aiuto, in caso d i bisogno. Dieci ann i 
dopo, ossia nel 1374, Alberto morì senza eredi diretti. 
e cosl i duchi d' Aus tria ne ereditarono i posse!'s i 
d'Istria, cl)e comprendevano Pisino, Lupoglavo {:) , 
Cosliaco (?), Caste lnuovo all 'Arsa, Piemonte, Pedena, 
Ga ligna na, Terviso, A ntig na na, Barbana, ìVIomiano e 
a lt ri mi nori . 

Nou110. ~ Ritornando ora a Trieste, aggiungerò 
eh' essa, un anno dopo la pace di T orino, per non 
ricadere nelle mani d ella republica veneta, e poco 
fid ente nel debole pote re dei patriarchi, mandava 
ambasciatori a Graz a offrire a Leopoldo III la :.:.ua 
dedizione; e che il dllca accettava l'olì er ta g iurando 
per sè c::d eredi di rispettare i l reggimento municipale 
che la c itt~t allora possedeva e tu tti i suo i d ir itt i. 
L 'a nno 1382 segna pertan to il distacco politico di 
Tri este dal marchesato d ' Ist ria. 

Padre. - I Tri es tini facevano così i loro inte· 
ressi materiali, perchè intendevano con quel mezzo di 
st rin gere re lazioni commerciali colle ricche provincie 
sul Danubio e di ingra ndirs i, a marcio dispet to d i 
S. Marco. A nche Genova, a esempio, eleggeva per 
vent 'anni a capo dello stato l' imperatore german ico 
A rrigo Vll d i Lu xemb urgo. 

~vo11110. - Su q uesto argomento avremo ancora 
occasione di ritornare. Gli ultimi eventi narra ti l'i ta 
sera, ossia il distacco della contea di Pis ino e quello 
d i Tries te, ci fanno in tanto dolorosamente rammentare 
la divisione, o, a dir g iusto, la spezzatura de l te rri· 
torio is triano, unità naturale inòivisibile; il chè, come 
vedremo in seguito, fu grande sventura pel nost ro 
paese demoralizzandolo in tempo di pace, per te rmi· 

· na re d i rov inarlo in tempo d i g uerra. 
Madre. - Prima di finire, vorrei p rega rvi d ì d irmi 

come ritornasse in Istria il corpo di S. Eufemia? 
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Padre. - Venuto in potere dei Veneziani nella 
sconfitta dei Genovesi a Chioggia, dove questi lave· 
vano recato, fu dapprima deposto nella chiesa di 
S. Cassiano, e poscia, dietro le insistenti preghiere 
de' Rovignesi, restituito nel 1410. Nella pace di Torino 
si era convenuto per la restituzione dei corpi santi 
rapiti a Capodistria, Cittanova e Parenzo. Però sol
tanto nel 1737 due piccole reliquie dei Santi Mauro 
ed Eleuterio vennero restituite dai Daria di Genova 
alla nostra cattedrale, a istanza del vescovo Mazzo
leni. In quei tempi di superstizione, le sante reliquie 
si riguardavano come un bottino preziosissimo, e da 
esse speravasi una maggiore fortuna. 



Serata decimaterza. 

1 PATUIAHCHI PERDONO IL POTmrn TEMPORALE CHE 

.PASSA AI VENETJ - OssEr:.vAzroNI sn, CESSATO uo
-MINIO PATIUAlWAI,E -- STATO DELLA COLTUHA INTEL

LETTUALE DELL' ISTH.iA SINO ALLA FJNE DEL SI.:COLO XJV 
- IL GOVERNO YENETO NEL l\1 . .\IWHESATO E r~'AeSTRIACO 
IN T1m~sn: E NELLA CoNn,:A - Gr;ERRA TRA VENEZIA 

E TRIESTE l'EH IL CO?IBIERCIO DEI CAHNIOLlCI CON 

·CAPODJSTiUA - DJSOIWINI INTERNI DI THIE8TE -

lNCUHSIONI DI T URCIU, BOSNIACI E CHOATI SUL CARSO 

AvYEND'lENTI c1-rn OPERAIWNO UN CANGIAMENTO 

NELLA VITA DEI POPOLI EUJ{OPEI 

Nonno. - ·- In sul declinare del secolo XIV, poco, 
·dicemmo, rimaneva in Istria ai patriarchi. Albana 
·fu l'ultima sede della loro debole e ristretta autorità 
marchionale. 

Padre. - Sorse il principato teocratico-feudale 
-per l'appoggio degl' imperatori germanici e per il 
-prestigio dell'autorità spirituale; e venne poscia a 
mancare per la defezione di questi stessi fattori: 
l'aver quei prelati abbracciato la causa guelfa e il 
.continuo scemare della ignoranza e della superstizione 
-del popolo foron le cause che disfecero quanto le 
opposte fabbricarono. Inoltre lo stato dei patriarchi 
era composto di parti eterogenee, slegate, debolmente 
·g\)vernate; e troppo potenti erano i vicini, per non 
mirare a estendere su di esse la loro signoria. 
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Non110. - Quando poi venne a morire nel I 38 I 
il patriarca lVIarquardo di Randeck, e il cardinale 
Filippo d'Alençon, nipote del re di Francia, ottenne 
dal papa il patriarcato in commenda, senza obbligo 
di risiedervi; Udine gli si dichiarò risolutamente contro, 
e, coll'aiuto della Republica e dei signori di Verona, 
lo costrinse a rinunciare a quella rendita. Gli successe 
un Giovanni di Moravia, despota, crudele, laido e 
scostumato, il quale finì vittima di una congiura. An· 
tonio Pancera fu deposto da papa Gregorio XII, 
perchè sembra avesse divisato di stringer lega con 
Venezia e di porsi sotto il protettorato di questa. 

Padre. - Però, nello stesso anno 1409, anche sua 
santità Gregorio XII e il suo colleg·a Benedetto XIII 
venivano deposti da un concilio di Pisa. 

Madre. - Io non capisco .. 
Padre. - - Ecco: già dal 1378, dopo che i pon

tefici trasportarono la loro sede in Avignone, la 
chiesa ebbe per quarant'anni due papi: uno eletto 
dai Romani, l'altro dai cardinali francesi nella nuova 
residenza; e anzi, non essendosi rassegnati alla deci· 
sione del concilio di Pisa i due nominati, la chiesa 
n' ebbe fino a tre, finchè non venne eletto nel 1417 
Martino V. 

Nonno. - In conseguenza di questo scisma gene
rale sopravvenne lo scisma aquileiese; perchè Udine 
rimase fedele al Pancera, confermato anche dal concilio 
di Pisa, e Cividale, nemica della sua città sorella, ab
bracciò le parti del nuovo eletto Antonio da Ponte. 
Della questione personale e di partito se ne servirono 
poi di mantello quelli che agognavano al possesso 
del Friuli; e Udine ebbe aiuti dai Veneziani e dagli 
Austriaci, e Cividale da\l' imperatore Sigismondo e dal: 
conte di Gorizia. La g-uerra si trasformò in lunga e 
feroce lot,ta tra l'imperatore e Venezia; e il primo 
riescì a cacciare i Veneti da Udine, e, dopo l'abdica
zione · del Pancera e ·del d a Ponte, fece creare patriarca 
il magnate ungarico Lodovico duca di Tech. Pippo 
Spano (Filippo Scolari), generale fiorentino al soldo 
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.di Sigismond o, noi1 mancò d ì scendere an che in btria 
d epred ando la carn p<1g na, e prese Valle e D i2nano ; 
ma sotto Pa renzo e Pola fu r espi nto a col p.i d i c;rn
none. N el 1411, Mugg ia si diede a Venezia, e , 11 e l\'a11110 

seg uente, q uesta conquis tò anche Buje, Portule, R ozzo; 
Colmo e A lbo na. Dal 'I 3 al ' 18 ci fu treg urt. Ri pres e 
le os tilità 1 g l' imperiali ebbero la peggio; e , ne l 1420, lo 
·Sta to aq uile ie se, Fiano na e P ing uente issa ro no il glo 
r ioso vess illo di Sa n Marco. Cinq ue anni d o po . il 
patriarca Mezzarotta r inunciava a V enezia tu tt' i s uo i 
dirit t i s ulla Carnia , F riuli e Istria, verso un annuo 
.co ntr ibuto di 5000 d ucat i d'o ro e il possesso d i due 
castelli friu lani. 

Padn:. - Poche cose sono da agg- iunge rsi in 
merito al governo dei pa tria rchi, chè ne abbiamo in più 
·riprese sufficientemente p a rl ato . Tuttavia, a vole r tirar 
le sorn me , diremo che b ene essi fecero ne l conservare 
il parlamento provinc iale, co mposto de l ma rchese, 
.del conte, d ei baroni e dei d eputa ti delle ci ttà e dei 
.com uni; che ott imamente o perarono nel fa vor ire in 
Capodis t r ia g li studi, a ffine dì diffonderli in provincia; 
che saviamente conserva rono le ant iche me111o ri e {il 
:pat ri a rca O ttobono dei Razzi aveva minacciato la 
pen a di 1 oo bisanzi p er ogni sasso che si fo sse levato 
dall 'Arena o dal Teatro di Po la ) ; ma non si può mai 
a bb as ta nza deplorare la costan te loro tendenza nello 
s poglia re le popolazioni d egli a ntichi p rivilegi cau· 
-sando con ciò tu multi , lung he g uerre e sc iagure, 
s pecia lmente per la os teggiata alle;rnza d elle nostre 
.c it tà a mare con Venezia. Anche gli aggravi e rano 
del q uintuplo p iù forti di quelli sopportati sotto i 
G reci e sotto i Goti. I po teri governativi e g iudizia ri 
venivan dati persino in appa lto . Abbiamo g ià. veduto 
che quei prel ati, come i p a pi medesimi. seguendo l' uso 
.di q ue' t empi , deposero pi ù d ' una volta la m itra, la 
s tola e la croce, pe r coprirsi d ' elmo, lo rica e impu
·g nare la spada. 

Nomto. -- A dimostrare p oi che il g overno pa
±riarca le f?sse q ui inviso, e che debole ne fosse la 
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autorità, basti il fatto della mancanza assoluta di operer 
monumenti e stemmi che ne ricordino la dominazione. 

Ora, finito questo periodo storico, possiamo fer-
marci un poco a dare uno sgnardo retrospettivo alla. 
coltura intellettuale dell ' Istria, come abbiamo fatto 
per l'epoca romana, e ciò affine di far emergere la 
continuità della nostra civilù la tina anche durante i; 
più oscuri seéoli del medio evo. 

In tal proposito sc1·ive il De Franceschi che 'in 
ben maggior grado di civiltà. che forse taluni non 
suppongono, trova vasi nel medio evo l'Istria, se essa 
diede a Venezia nientemeno di 9 I famiglie patrizie e· 
2 dogi (Pietro Tradonico del!' 836 e Pietro Polani· 
del I f 30, ambidue di Pola), se in seguito questa la 
l"icambiò con famiglie proprie. e se da altri luoghi 
d ' Italia ne vennero qui a piantarsi di illustri, delle
quali rilevante numero ne mandò la Toscana; se Dante 
fece qui soggiorno; se Petrarca (come riferisce il nostro 
Attilio Hortis) invitava l'amico Boccaccio a visitare 
Capodistria e Trieste, doue, scrive egli, per ùttere di 
fede degnissime so clu: regna una dolcissima tempra di 
clima; se in Istria, e p rec isamente a Isola, scrivevasi 
(probabilmente da uno de' nostri cornprovinciali) nel 
-1394 quel . codice Dantesco della Di·uùw Co111medù:e 
che conservasi come prezioso documento nella Bi
blioteca Nazionale di Parigi, prova questa cvidente
che al risorgimento delle lettere in Italia l'Istria era, 
quant' a ltre provincie italiane, terreno preparato a 
riceverle e fecondarle . .,, 

Padre. ~ Le scienze, nel principio del medio evo,
furono coltivate quasi solo nell'impero bizantino, 
mentre nell'Occidente erano proprietà quasi esclusiva 
dei chierici e dei monaci. S. Benedetto aveva imposto 
ai monaci non solo i lavori manuali e agricoli, ma· 
anche l'educazione della gioventù e lo studio delle 
scienze. Secondo il Kandler, già nel 750, lordine be· 
nedettino si propagò in Istria, e, prima ancora che i 
patriarchi la ricevessero in feudo, .si contavano qui fin· 
32 conventi e molto ricchi. I monaci, per lo più preti,. 
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si occupavano dopo i ! X secolo anche nella compi
lazione di cronache, nel copia re an tichi mano~c r itti, 
e via dicendo ; ma l'in troduzione di fra ti laic i, la 
r icch ezza dei monasteri sempre crescen te per pie 
donazioni, le franch igie e le esenzio ni loro acco rdate 
portarono in diversi monasteri la r ilassatezza della di
sciplina, e questi divennero troppo spesso altrettante 
signorie feudali, o anche le caserme d 'una mi lizia perico
losa e fa natica. Tuttavia , ne l XI II secolo, i F rancescan i 
e i D omenicani furono attivissimi predicatori e maestr i 
delle scienze; però in quel!' epoca· an che i laici le stu
diavano e le insegnavano nelle publiche universi tà. 
La letteratura nazionale ita liana stette allora sotto 
l' influenza della chiesa e cle!l 'a 11 t ichità classica, e in 
Firenze fiorì la scuola poetica ita lian a , donde uscirono 
un Dante All igh ier i, un Francesco Petrarca e uq 
Giovanni Boccacci. 

Nonno. - F ra i migliori i qual i posero mano, 
dopo il Petrarca e il Boccacci, alla prima rista ura· 
zione degli studi classici va annoverato P ier Paolo 
Vergerio senio re , nato a Capodistria nel I 349 da 
nobile ma non molto, in all ora , fa coltosa famig lia. 
Egli studiò in ltalia con grandissimo amore, e diventò 
celebre fil osofo, giureconsulto , storico, 01·atore, lati
ni~ta . Addetto primam ente a lla cor te di Francesco 
g iuniore di Carrara , poi a' servigi di due papi, tutta 
la rimanente sua vita passò p resso l' impera tore S i· 
gismondo, che l' aveva caro; e pure fu povero, e con 
su perior ità d 'an imo, co n virtuosa sofferenza seppe 
tollerare la povertà. Scrisse dodici opere. Vede te, 
adun q ue, ch e 

Seggendo in pi1imn 
In fama non si vien, n!:: SO lto coltre: 

~eiu.:a la qual clii sua vita consum a, 
Cotnl vestigio in lerra di sè: lassa 
Quci l fumo in nere, ed in :i.equa la spuma. 

Co ntempora neo del Vergerio e su6 concittadino 
fu Sa nto Pelleg r ini, e lui pu re levò gran fam a di sè 
quale uomo dottissi mo e ins ig ne giureconsulto; e sot to 
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il patriarca Giovan ni di Moravia coprì la somma 
carica di Vicario generale, ossia luogotenente negli 
affari temporali del patria rcato. Sfogliando i volumi 
del nostro Stancovich troviamo ancora µrima del 1400 
non pochi istrian i sa liti a ll a dig nità vescovile e pa
tria rcale e celebri guerrier i e distinti per alt ri titoli: 
tu tto ciò ne dimostra chiaramente l 'esattezza del giu· 
dizio di Carlo De Franceschi su lla coltura in tel lettuale 
istriana de l medio evo, coltura che fu esclusivamente 
italiana. 

Padre. - All'epoca della cessazio ne del dominio 
patriarcale, una sesta parte solt:into de lla nostra cam
pagna era occupata dagli Slavi; e questi erano schiavi 
de l fe udalismo, vivevano separati dall a pop olazione 
-civile, nè poterono lasciare memoria d'un.a qualsia.si 
loro att ività intellettua le. 

1Vonno. - Chiarito que.sto importante argomento, 
passian10 a veder!! quale governo stabilissero in Ist ria 
i nuovi signo ri. Nel :rvlarchesato, proprietà di Venezia, 
si fece disti nzione tra città, terre e baron ie. Ci ttà eran 
CRpod istria, Cittanova, Parenzo e Pola, perchè sedi 
vesco\·ili e aventi tale grado fin da ll 'antichità; terre 
si chiamava no i comu ni autonom i di Muggia, Jsola, 
Pirano, Umago, . Buje, Dignano, Grisignana, Porto le, 
A lba na e Rovigno; e baroni e, s ignorie o feu di, i 
-castelli di F ianon a, Pietrapelosa, Momarano, Montona, 
Momiano, Piemonte, San Vicenti , Va lle, Sa n Lorenzo, 
Visinada e Castel Venere; poi c'era no le ville ( 145, 
n ell 'a nno 1741). Nelle città e nelle te rre governavano 
il podestà, i giudici e il cons iglio, secondo gli antichi 
statuti local i, confermati dal senato veneto. Il cons ig li o, 
d apprima composto per libera eleziont: da t utt i i membri 
maggiorenni delle famiglie cittadine, fu serrato verso 
il 300, come a Venezia; per lo che non poterono 
parteciparvi se non coloro il cui avo o proavo avesse 
già avuto sede in e5'so ; e, nelle cit tà, tali fam ig lie eb· 
bero rango di nobi li. 

Padre. - In co nseg1Jenza di ciò si. for mò nei 
.comuni un'aris tocrazia munici pale di fronte al e eto 
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popolare, e così, siccome i ci ttadini privilegiati commi
sero, na tllralmente, degli abusi, ebbe sventuratamente 
origine la lotta tra i popolani e i nobili. 

/l/onn.o. - I giudici, ele tti dal consig lio, assiste
vano i l podestà, il q uale non veniva più scelto dai 
cittadini, ma era un nobile di Venezia, mand a to da 
quel senato, e nei comuni di mare d urava in ca rica 
16 mesi, e 32 in quell i fra terra. Il podestà aveva 
il potere g iudizi ario e parte dell'amministrativo; tra
scorso il tempo d ella sua carica , doveva presentare 
entro I 5 giorni il conto pa rticolareggia to della sua 
gest ione. Le ville diptndenti dall e città o dai ci t
tadini venivano re tte dai loro • zupani > · Nei leudi, 
il r is pettivo signore e ra padrone lui, e giudicava 
anche in causa propria. Il parlameHto provinciale 
cessò di es is tere, e con esso pure l'unità e la libert;1 
provinciale: i comuni adunque divisi, seg-regate le 
une dalle altre le c ittà, e per tal modo promosso 
il campanilismo, vera peste del bene com un e. Ri
'{:?' uardo alla campagna, dove alla Repub! ica preme\'a 
di veder tenuti in reg-ola i boschi , s 'istituirono dei 
capitani. Quel di San Lorenzo di Lcme, il più antico, 
era una dignità in grande estimazione, quasi l'antica 
aut orità marchesale; e vi aspiravano i primi senatori 
di Venezia. Il podestà e capitano di San L 0ren zo 
intito la vasi ' capitano del pasenatico , {paese -na tica), 
perchè doveva visitare periodicamente il paese. Nel 
1359 , fu ist ituito un secondo capitano d el pasenatico 

.colla sede n Grisignana, e questi ebbe il comando fino 
alla riva destra del Q uieto. Poi , nel r394, vennero 
sciolti i due cap itani mentova ti, e la loro autorità fu 
·unita nel capitano di R aspo, il quale, nel I 5 1 I, fu 
trasferito a Pinguente. 

Ne\!a contea di Pisino, degli Asburgo, continuò 
invece il sistema strettamente feudale, nè vi fo alcun 
luogo retto colle forme del comune autonomo. I duchi 
.d'Austria, o le famigtie che ricevettero per un certo 
tempo la Contea in locazione o pegno, governa-
1·011 0 quel paese mediante un capitano, un g iudice 
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provinc ia le e un gasta ldo. In ogni dis t retto d i campagna. 
e' era in oltre la ban ca dei dod ici gi udici col "zupano •• 
p e r lo pili illet tera t i, e lett i dal popo lo, i q ua li radu· 
na vansi sot to la loggia o sot to il g ran tig lio vill eresco, 
e ivi, senza o rdine e secondo an t iche consuetudini,. 
d eliberavan o nelle cose com un a li di piccolissi mo conto. 
I Tedeschi chiamaro no Mitterburg la città, dopo che, 
verso il XII secol o, fu costitui ta in contea. 

A Tries te, che r imase bensì ci ttà tr ibutar ia dd· 
l'Austria , ma fu ori de l nesso del!e p rovincie austriache, 
il regi me a utonomo fo p iù comp lica to. In luogo del 
podestà e d el coma nda nte milita re, i d uch i vi nomi
na rono, a t empo indeterminato, un cap itano . Questi 
presiedeva a l consigl io maggio re, di 160 m emb ri, e 
al consig lio minore, di 40 membri (i & prega di. ), che 
ern. eletto dal primo, e corrispondeva in certo mod o 
al i' od ierna delegaz ione municipale. lVIagist rature ci
viche erano i d ue vicari giur isperi t i, i cinque si ndici, 
i tre g iud ici o ret to ri , i due p rovvedi tori , il procurato r 
g-enerale, il cancell iere de l pa lazzo, i ! cavalie re d el 
comun e, i capi de i sei rioni e a lt re. Anche a T ries te 
d urò l'a ntica distinzione d i nobi!ì (mauwes) e d i p lebei" 
(mùwr!s)" e a i secondi no n era per messo cl i entra re 
nel consiglio, ma solo ne ll 'ar re11 go (corpo dei popo· [ 
lani ) e in alcuni uffic i. Ogni anno Trieste dava al suO' 1 

p rincipe, ai 2 di novembre, cento orne d i ribolla a i 
ti to lo d i censo. ~· 

Padre. - Questa città, pos ta che s i fu sot to a lla f,f;. 
protezio ne de i duchi d ' Austria, cercò subi to di trarre 
a sè il commercio della Carniola, il qua le, per la ! 
strada maestra di Co rgnale, dir igevasi spec ialmente t. 
a Muggia , a Capodistrìa , a Isola e a Pirano ; e 
ali ' uopo comperava nel r426, dal conte di Gorizia, 
Cas telnuovo, e vi mandava un presid io m ilitare. Pi ù 
ta rd i, lo s tesso imperato re F ederico III ordi nava ch e:: 
le merci d ella Sti ria, Carinzia e Carn io !a eh' erano-
dirette p er l'Ita lia dovessero tocca re T ries te e pa-
garvi il dazio di t ra nsito. I Carn iolici però fecero 
l'orecchia de l merca nte, e cont inuaro no . con loro 
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t ornaconto, ad a rri va re nell ' Ist ria veneta. Allor ri. i 
Triestini chiusero a ess i con mano a nnata quella 
v ia. Ma Ca pod ist r ia e le al tre cit tà ist r ia ne, le q uali 
da l detto commerc io ricavava no g rand issi mi uti li, spe
cialmente ne! ven de re a' for as t ie ri (circa un 30 mil a 
a ll 'anno co n 40 i11 50 mila cavalli) ol io, vino, sale 
e pesce, ricorsero tosto a Venezia, la 4uale, va ne 
r iuscendo le le t ratta t ive , si dec ise di prendere le 
a rmi. Il dì 4 lu g lio del 1463 , l' arm ata veneta, fo rte 
di 20,000 uo min i, assediò T rieste. Ou at tro mesi res i
stet tero g li assediat i, senza r icever~ a lcnn soccorso, 
mang iando anima li schi fos i e cuoio rammolìito, mo
rend o d i fa rne am; i che ar renders i ; e chi sa come 
1' avrebbero finita , se papa P io Il, g i ~'l. segreta r io 
dell' im peratore Federico III e già vescovo d i Trieste, 
co l no me di Enea Si lvio P iccolomin i, no n si fosse 
fatto rned iatore d i pace, la quale fu segnata a Venezia 
a i 17 novembre-, nell a chiesa di S . Giorgio Maggiore. 
Triest e p romise di lasciar li be re le vie comrnerciaii; ce
det te ai Veneti i castelli di Casteln uovo. Moccò e Sa n 
Servalo; r inun ziò ali ' esportaz io ne maritt ima del sale, 
e, vedete umiliazione ! d omandò perdono al doge me
dia nte delegati che dovettero in g·inocchi a rs i dinan zi a 
lui p romettendo eziandio la continuazione del t ribu to. 

LVomzo. - Invece F ederico Hl p remiò il va lo re 
di mostrato in q uesta occasione da Trieste dando le 
un nuovo s temma co lle insegne austriache; però si 
conti1w ò a usare l' antico. 

Il general e coman dante le fo rze vene te s i fu po i 
q uel prode capodha riano Sa nto Gavardo I, il quale· 
sprezzato alla corte d i Napoli come fosse ba rba ro 
is trian o e non ita liano, sfidò a duello loffensore, il 
duce R ossetto di Capua, valoro!'amente lo vinse, e lo 
costrinse a disdi rsi in faccia a q uel la corte, a p plaudito 
dai cor t ig ia ni e o norato da l p r inc ipe. Sa nto Gava rdo 
m orì fer ito da una fr eccia mentr' era alt' assedio d i 
Trieste. 

Padre. - Dietro la guerra e la care~t ia, T rieste 
fu ang ust ia ta anche dalia pe~te. Nel 1468, fu in rivolta. 
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Perchè i duri paitti conchi usi con Ven ezia nel '63, p er 
i quali i V eneziani eran o divenuti padron i dei mont i 
e dei castelli in vista de lla città, avevano inasprito 
una buona parte dei cittadini, la qua le piuttosto a· 
vrebbe pre f~rito la guerra che accettare quelle condi· 
zioni, e t acciava di viltà il partito degl i st ipulatori 
-de lla pace, ch e nel '67 ven nero banditi. Questi s i 
r ifugiarono nel castello di D uine , donde scrissero 
all' imperatore Federico III per otten ere ai uti. Il qLiale 
nominò una commissione capitanata da un L uogar, 
che, appena e ntrato in ci t tà, partegg iò per g li esigliati , 
a bolì i magistrati , li sostit uì con propri fau tori , e 
costr inse Trieste ad abdicare i suoi diritti in mano 
dell ' imperatore. Ma ii popolo insorse, e scacciò i ca· 
pitaniali. Questi però ri tornaro no con 3000 stipendiari, 
e, sul colle della IVIad onnina, sconfi ssero pienamente i 
cittadini, e saccheggiarono la città per tre giorni , e s i 
esegufron o sentenze capitali e si confiscaro no i beni 
.dei cittadin i condannati . 

. Nonno. - Perciò i nostri vecchi chiamarono il 
1468 «(' anno de lla distrn zione di Tries te> : gli abitanti 
furono ridotti a lla metà! Bisogna anche sapere che 
allora un partito triestino aveva offerto a Venezia la 
città, come si rileva dagl i ultim i documenti publ icati 
dal prof. Giovanni Cesca. Ma il _senato veneto non 
solo rifiutò l offerta della citdt di Tries te, certo per 
non inimicarsi l'imperatore, cui bramava d'avere al· 
"leato nella guerra contro il Turco ; ma avvisò per
fino segretamente l' im peratore che la città t ramava 
contro di lui per darsi a Matteo Cor vino re d'Un· 
gheria. 

Padre. - Ci nqu e a nni dopo, tutto il Carso sino 
a Trieste venne saccheggiato dai Turchi , che vi fecero 
·numerosi schiavi. I Turch i vennero in Europa chiamati 
·in aiuto dai Bizantini ; eglino s' impadronirono del
l' impero rom;i.no orientale come i Germa ni dell'occi
.dentale. Conquistarono a poco a poco il paese tra 
l' Ellesponto e i monti Balcan; assogg-ettaro no i popoli 
.slavi fra il Danub io e l'Ad riatico; occuparono la 
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Grecia, l' Ungheria meridionale, l'Albania, la Bosn ia, 
la Valacchia; e, nel giorno 29 maggio del 1453, il 
sul tano Maometto II prese, dopo breve assedio, Co
stantinopoli, e alla croce sostituì la' mezzaluna. Note 
ci sono le cause della caduta di Costantinopol i; e se 
i principi di fra terra lottarono per secoli , affinchè 
i Musulmani non s ' impadronissero di tutta E uropa, 
questa deve ai Veneziani il merito di averli frenati 
sul mare. 

Dall' nguila latinn 
So rse i.m Uon con 1' ale, e il suo ruggito 
L·oaeute contenne impaurito. 

In seguito però alt ' avanzarsi dei Turchi, già 
verso il I 400, fo ggi ti vi pastori bosniaci e croati giun
sero colle loro g reggi sulla Carsia, e vi si sparpagliarono 
guastando e incendiand o que1 boschi. 

Nonno . - E questa è appunto la prima caus;a 
della lamentata rovina del Carso. Il Kandler scrive 
che quelle genti estere non coltivavano la terra, erano 
mandriani soltanto, ladri di buoi e di cavalli, grassato ri 
di s trada, assalitori di case e di villaggi, devastato ri 
delle selve e dei boschi, pel legname da fuoco che 
recavano al mercato, e per g l'incendi che vi causa
vano. AncQr oggi, i vill ic i dell'Istria superiore vengono 
chiamati col nome di e mandriani , . 

Padr~. - Nel 1470, altri Bosniaci e Croat i,-barbari 
al par de' Tu rchi, incendiarono Prosecco, S. _Croce, 
Duino e Monfalcone spingendosi fino a Udine e por
tandoci la peste. Nel '77 , ritornarono sul Carso; re
spinti <lai Triest ini , riversaronsi su l Friuli traendo 
seco in ischiavitù donne, vecchi e fa nciu lli , che, dopo 
lunghi strapazzi, o ammazzarono o lasciarono per via; 
ali' Isonzo sconfissero i Veneziani; e carichi dì bottino 
rifecero la via; ma solo per ritornare nell' 82, nell' 83, 
nel '99 e nel r SOL 

Nouuo. - Dopo i fatti narrati questa sera , poco 
ci resta d ' aggiungere a ncora del secolo XV che abbia 
per noi particolare importanza. La republica veneta 
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.aveva raggiunto nella prima metà del detto secolo il 
p iù alto grado di fl or idezza acquistando, mercè un 
trattato col sultano d'Egitto, il monopolio del com
mercio de\l ' India per l'Egitto, e, parte per trattati, 
parte per gue rre, ampliando il s uo territorio nell ' Italia 
settentrionale fino a Brescia e ricuperando la Dalmazia 
e guadagnando Cipro. 

Padn. - La Dalmazia e le isole del Quarnero 
-erano state cedute all'Ungheria nel 1358 , ma, ne l 1409, 
venn ero ritornate alla Republica . 

No11110. - Diremo in seguito com e, per l 'i noltrar.si 
dei T urchi in E uropa, Venezia perdesse poi la maggio r 
parte de' suoi possedimenti g reci , e che la scoperta 
di una nuova via alle Indie orient<tle producesse Lt 
sua t otale rovina. 

Intanto, nel I 500, l'A ustria, per trattato di succes
sione, venne anche al pOssesso della contea d i Gorizia; 
e così la regione d <:: l!e alpi Giu lie rimase divisa tra gli 
Austr iaci e i Veneti. 

Padre. - Oggi no i abbiamo, in vero, ass istito 
a dei cambiamenti politici ben importanti; ma in sull o 
-scorcio del q uindicesimo e sul principio del sedicesimo 
-secolo ebbero luogo avvenimenti tal i, che in parte 
modificarono, in parte mu tarono affatto la vita ma· 
teriale e morale di qu<lsi tutt' i popo li europei. L a 
conquista del regn o bisantino, com pita dai Tt~rchi, 
promosse ind irettamente, mass ime in Italia, un nuovo 
risorgimento degli studi classici , delle scienze e delle 
arti, per esservi fo gg iti, a motivo della bar ha rie 
osmana, i dotti della Grecia coi loro tesori letterari. 
L ' in venzione e la rapida diffusione della stampa asse· 
condò lo sviluppo degli studi stessi. La sco perta 
dell'America e di una via marittima alle Indie orientali 
mutò il commercio d i terrestre in marittimo, e ne fece 

·sedi principali i paesi litorani dell'oceano Atlantico 
invece di quelli del Mediterraneo. Per la invenzione 
della polvere, scem arono il valore personale; la ca· 
valleria perdette la sua superiorità sulla fanteri a, com
posta dalla borghe.sia cittadina. e s'istituirono gli 
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eserciti stabili. Finalmente, il grande scisma dell a 
.c hiesa cristiana e la forma zione di un sistema dell' e
qui librio europeo, nato dai tentativi di conq uista d ei 
F rancesi in Ita lia , furon o pure cause di quel grande 
mutamento di cose che dete rminò gl i storici a desi
g nare la nuova epoca col nome di evo moderno. 

llonno. - Nelle p rossime sere vedremo come 
l' Istria seguisse non ultima i nuovi tempi. 



Serata decimaquarta. 

Gmm1u FHA MASSii\ItLIANO I E 1 VENEZIANI - GLr 
Usc occn1 SI VENDICANO DELLE J.USCRE .Plt!!:SE DA VE

NEZ IA PER l<'RENARNE LE PmATERJE - LORO SCORRERIE 

NEL MARCHESATO. DOVE !'RENDONO FIANONA, E HAP
l'RF.SAGLIE nEr VENETI - GLI Uscocc1u PHEDANO 
POLA, RovIGNO E VgGLIA - TRAGICA FHm DI CRI

STOFORO Virnrnu. E OEI G1uns1 m PIET)(APELOSA -
LA GUERRA n1 GnAmScA TRA VENEZIA E r/ AusTmA. 

Nonno. - Trieste e il Friuli furono causa di 
nuova guerra tra Austriaci e Veneziani. Sostenevano 
i primi che al sacro romano impero, il quale aveva 
investito i patriarchi del principato 1 doveano appar
tenere non- solo i feudi friulani ereditati da i conti di 
Gorizia, ma ben anche il rimanente territorio del 
Friuli, passato nel 1420 ·a Venezia. I secondi in quella 
vece non la cedevano su di ciò, che essendo stati 
que' beni feudi de' patriarch i, a essi, che li avevano 
da loro ricevuti, spettar ne dovea il possesso. A 
ques te reciproche pretese s i aggiunse, fra altro, la 
ques tione per il commercio di Trieste. La guerra per
altro non iscoppiò che nel I 507, perchè i Veneti si 
trovavano impegnati nel combat~ere i Turchi. In sul 
principio, le insegne di S. Marco si avanzarono vitto
riosamente respingendo g li Austriaci, e occuparono 
Cormons, Duine, Gorizia, Vippaco, la Ca rsia, l' Istria 
austriaca, Trieste e Fiume; ma cosl lieti successi 
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dura ro no p·oco. Pap a Giulio H, L uigi X II d l F rancia, 
.Ferd inando il Ca tto lico di Sp.:igna e Mas!' imi lia no I 
d 'Austria segnarono la fa mosa l!!ga di Cambrai , scopo 
della q uale e ra tog lie re a lla repub lica veneta i pos· 
sessi itali a ni d i te rrn ferma , a ll ora es tes i fin 1' A dda. 
E già gli a lleat i se li erano anticipa tamente spartiti , 
e faceva no subire all e armi venete lllla totale sconfitta 
p resso A gnade llo, q uando la fi ne pol iti ca di Venezia 
seppe s ciogl iere la mostruosa alleanza restituendo il 
mal tolto a l papa e a F erdin ando e unendosi con 
ent rambi e col!' Inghilterra nella L ega Santa, per cac· 
ciare dal! ' Ita lia i Fra ncesi che te nevano l\1i la no. Nel 
frattempo però, sic come le fo rze venete s'eran don1te 
concentrare a li ' Adda, il F rangipan i potè i1wadere 
11 Istri a e riocc upare TrieHe e P isin o. ì\1a noi non ci 
scos tere mo dalla nostra penisoletta pe r seguire i pro· 
g ressi della guerra nel rvi ilanese e ne l F'rillli; solo 
direm o che , fi no al t 5 16, fuo rchè in una breve t regua , 
si com ba ttè in q uelle pa rti con a lterna for tuna, ma 
con p a ri fe roci a e accan imen to. 

Nonno. - Allora non c'erano g li eserciti stabil i, 
e ( le guerre si facevano in gra n parte con bande 
mercencn-i e di venturi er i, le qu al i o ltre il pattuito soldo 
calcolavano s ull e prede che si procure1·ebbero da sè, 
e su q uelle che loro der iverebbero dai p rom essi sac· 
cheggi dei luoghi conquis tat i con forza . Le popolaz ioni 
prendevano parte alla guerra in concorso de i sol dat i, 
tanto per ripu lsa re il nemico 1 quanto pec invadere i 
te rritori, a sfogo di vendette pei da nni pat iti . de i 
qua li volevano r ifarsi, e d i gelosie municipal i, com· 
mettendo a gara coi soldat i st ragi d 'uomi ni, depre· 
dazioni , incendi, gua.st i d i luoghi e ca mpagne, che, 
pro traendosi a iungo la guerra assumevano propor
zio ni spaventevo li; le conseguenze na turali e rano poi 
la mist: ria generale, la fa me, i te rre ni incol ti, lo spo
polamento dei paesi. Allora le sfini te popolazioni di 
a mbe k pa rti se nti vano la necessit à. di fa r tregue, 
la sci an do che i g overni continuassero le osti·li t à coi 
1"o ro sol da ti , . 



Nonno. - Q uesto è quanto successe anche in Is tri a; 
perchè oltre a i disast r i dei numerosi co rnbattimenti, 
or vinti e or perduti, Trieste da una parte e Muggia, 
Capodist ria, Isola e Pira no dall ' altra, si dan neggiarono 
con ogni sorta d i rappresag lie. Stretta inva no T rieste 
da i Veneti, ebbe però disertato t utto il suo territorio. 
Perciò, nel 26 settembre 15 14, le nemiche città sorelle 
sentirono il bisogno di conchiudere tra loro una tregua; 
e nello stesso temp o anche l' Istria austriaca e la 
Carsia n e st ipularo no un'alt ra coli' Istr ia veneta. 

Padre. - Fra i comandanti di parte veneta che 
1nili taro110 in Istria si distinsero principa lmente gli 
istrian i Giov. Andrea Za rotti, Marco de Veggia , Do· 
menico Tarsia , Pietro Vend e Giovanni Farra detto 
Horn bizza, il q uale ultimo comandò un brigantin o 
armato a proprie spese e una nott ig lia di piccoli 
legni, e fu sì valente, da assal ire e uccidere g ran 
pa rte dei nt!mici che, co ndotti da Cristoforo Frangi· 
pane, avevano in timato la resa a Muggia per ordine 
dell' imp eratore Massimiliano. 

J\lonno. - Durante la guerra, e precisamente 
nel I 5 I I, i Turchi corsero anche l'Ist ria, la q uale 
ebbe arsi e saccheggiati mol ti luoghi aperti, e uccise 
o tratte in isc hiavitù assai persone. La peste e la 
carestia accrebbero g! i orrori cagionati dai combat· 
ti menti. 

Padre. - Per d ifendersi dai Turchi e dagl i a ltri 
nemici, }e città e le t erre maggior i presero in q uesto 
secolo a fabbrica re o a r i'nnovare le cinte di fo rt ifi · 
cazione. A Rovigno, per esempio, allora isol a, venne 
circondata di mura la Riva g rande, nuova parte dcl· 
l' accrescentes i caseggiato, e presso al ponte d'i ngresso 
del la città si costruì una torre con porta d'ordin e 
t oscano, o ra scomparsa, sopra i cui stipi ti, sott o il 
maestoso leone di S. Marco. leggevasi _la scritta , incisa 
nel I 563 : " Lo reposso dei desert i , ; .e c iò fo rse a 
significare l'asilo che la città accordava a lle persone 
costrette a fu ggire dai loro paesi. In fa tti, Rovig no 
è tut t'oggi ripiena di famiglie che portano i cogn om i 
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-tra tti dai luoghi d i origine, come~ D a Piran , Da Muggia. 
Da Veggia ecc . 

. lVoww. - F ina lm ente, nel dicembre del 151 6, Ve
nezia e Massi mi lian o conchiusero una tregua ; poscia 
l unghe e inco ncludent i riesciro no le trat tative di pace; 
e solo dopo morto ]\.fassirniliano I , i Veneti conchiu
sero nel I 5 21 co l nuovo imperatore Carlo V, a Vor
maz ia, alcun i capitoli, per i quali la Republica a rrn n
·ton dava a lquanto i su oi possedimenti nell' Istria col!o 
a cquisto di Sovignaco, Piemow. tc, Castagna, Visi nada, 
Momiano, S . Vicenti, Castelnuovo all'Arsa e D raguch ; 
ma perdeva invece alcun i luoghi deì Friul i e della 
Carsia. Gli è d'allora che Trieste non mandò più alcun 
tributo a V cnezia . 

Pndr,•. - Se non che i capitol i di Vormazia la
sciarono così in certe alcune questioni di con fini , che: 
la cosa si dovette r imandare al giudizio di due arb itri; 
e anche questi, nella d-ec is ione de l 1535 a Trento, 
non ri usci rono ad accontentare le du e parti; per la 
qual cosa, fatta una parziale rett ificazio ne d i confine, 
r imasero insolute le incertezze intorno ai limit i dei 
d ue domini, e q ueste furo no novella causa di dispute, 
risse, rappresaglie, inv asioni di a rmati e g uerra. 

Padr~· . - Sembra che la Republica e lAustria 
non ci tenessero a conchiudere una pace dura tura. 
Oltre che la regola zione dei co nfini nel Friul i, la libera 
navigazione dell'Adriatico impediva uno stabile ac
cordo. - Venezia, già nei pr im i secoli ddla sua es i
s tenza, era riesci ta ad acq uista rsi il predominio sul-
1' A dr iat ico col liberarlo dai pi rat i che lo infestavano 
e col renderne sicura la navigazione. Posc ia, cresciuta 
in poten za , non aveva rispa rmia to sacr ifici di sorta 
per mantenersi a tale acquisto; aveva conteso 1' in
g resso nell'Adriatico alle navi armate da g li altri stati , 
.aveva segnato ai mercantì le vie da tenersi, e impose 
a questi tasse e bal zelli esigendoli con gr an rigore. 
I sacrifici sostenuti,. i trattat i commerciali conchiusi 
colle potenze e la lunga consuetudine consentivano 
a V enezia ·di cons iderare il domin io dell Adriatico 
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come un suo vero e leg ittimo dirì tto. Ma la libera 
n avigazione e ra altamente richiesta dall'interesse delle 
città marittime austriache, delle quali non poche ritrae· 
vano dal mare la loro esisten za. Perciò gli Asbu rgo 
volevano che il mare fosse libero all a navigazione, 
nè dovesse Venezia esigervi tasse e stabilire la vi a 
da seguirsi da i naviganti. , 

N onno. - L e ra ppresaglie della Repu blica nd 
Friuli e le piraterie deg li Uscocchi sull'Adriatico ebbero· 
p e rciò l'effetto di accendere nuovamente la g uerra. Ma. 
vediamo prima chi fosse q ues ta 

Si tibonda. di strage e cli rapina 
Orda di Uscocch i , •. 

come la chia ma il nostro Fachinett i. 
Dopo che i Turchi ebbero conquista to la Bos nia 

e l' Erzegovina, una quantit à di gente slava scap pò 
da que' paesi, e si rifugiò nella Dalmazia e nella 
Croazia. Que' profughi fu ron dett i con voce slava· 
Scocchi , d ' onde - Uscocch i, che sig nifica appunto fuor
usciti. Perduta la primiera loro piazza di Cli::;sa, si· 
t ua ta non lun gi da Spa lato, l'arciduca d'Austria li' 
accettò di buon grado nel I 537 nella importante for· 
tezza di Segna, e assegnò loro d ei g rossi st ipendi, 
affìnchè gli servissero come di sbarro confro i Turchi r 
che si spin gevano minacciosamente fi n col à, e verso 
dei qua li g li Uscocchi nud riva no un odio acca nito, 
cni sfogavano, an che per rifarsi dei danni soffer~i. 
irnprendendo delle ardite scorrerie sui loro territori . 
Ma quando i Maomettani seppero ri p a rars i dalle ag· 
gressioni, g li Uscocchi, eh ' era11 diven uti rapacìssirnir 
anche per la sterilità dei terreni abita ti, si volsero al 
mare, e su que!Io, co n dell e ba rche molto leggiere e 
veloci, incomi nciarono a p irateggiare. Ed 

Ebbero arditi spirti e fe rin cuore 
Gli avi<li Uscocd1i ,, . • 

Padre. - Veramente, di veri Uscocchi non se 
ne contavan9 che 500 o 600 : tutti gli alt ri era1r 
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; ndivid ui banditi dalla R epublica da i luoghi dalmat i, 
o fu ggit i dalle galere, o b riga nti romag no li e altra 
s iffatta gente , cui volentieri prestavano mano gl i 
indige ni, per ot tenere par te della preda. 

Nonno. - Il O uarn ero e le sue adiacenze non 
furono intanto pi ti" sicuri alla naviga zione; per cui 
Ven ezia si vide costret ta dalle g iuste ri mostranze de i 
Tu rchi, allo ra in pace con essa, di far iscortare le 
navi loro dalle sue gale re a rmate e d i persegu itare e 
.appicca re q uanti mai p irat i le cadessero nelle mani. 
Questi però si vendicavano col da r la caccia alle 
.barche venete che passavano per i vicini canal i, non 
rispettand o nemmeno le navi de l papa e de i regno 
di Na pol i, soggetto a lla Spagna, e col predare le 
isole di Veglia, Arbe e }lago . L ' arciduca d' A ust ria, 
mosso dalle insiste nti rimostranze della Republica e 
degli altri governi inte ressati , mandava sì , di quando 
-in qllando , speciali commissari a Fiume e a Segna; 
ma con tutto .che q ues ti p unissero di morte a lcuni 
yei , g li al tri, dopo alcun tempo , tornavano più feroci 
di prima. 

Padre. - Una d elle cause della rapacità degli 
·uscocchi si attribu isce al fat to · che l' Aust ria, esausta 
.dalle guerre, non pagava lo ro i convenuti stipendi; 
.e altra causa sarebbe stata ( t ale e ra la voce ) · la 
.complicità dei ca p itani di Segna, i q uali favoriv ano 
.que ' ladroni, e ricevevano g rossa parte delle ricche 
p rede. Anche la lontananza de l govern o centrale au· 
striaco era imped imento a un' azione pro nta,· e fficace 
.e di comune vantaggio . 

1Vomto. - Intanto, col p retesto degli Uscocchi, 
Venezia incominciava a sequestrare i navigli dei sud· 
diti austriaci e a impedire la navigazione de ll 'Adria t ico 
.superiore. D opo il 15 70, nessun navig lio poteva navi
gare sicuro tra l Istria e q uasi tut ta la Dalmazia. Gli 
Uscocchi, in barba a lle g alere dei capitani veneti, 
presero ad assalire gli s tessi porti veneti, t ra cui Ro
vigno ne l '97 e Veglia. Nè bastò che Venezia fac esse 
bloccare Fiume, Uuccari e Tri este, e che il Bembo 
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chiudesse col canale della Morlacca anche il passaggio
degli Uscocchi sul mare aperto: 

Del laido Uscocco la ne quizia ...• 

g iunse a t an to, da prendere nel 1618 la· via di te rra, 
attr<iversare le alt llre della Carsia, irrompere nel! ' Is tria 
veneta e ardere vi llaggi, predare arment i, uccidere 
donne, vecchi e fanciulli. L o s tesso co pi tano di Segna 
s'era fa tto I.o ro capo. 

Padre. - Io narrerò un fatt o anteriore, che non 
va dimenticato. Li 19 gennaio I 599, gli U scocchi s i 
erano sb;.irca ti a Porto lu ngo, e_ avevano assalito dl 
notte, in num ero d i 800 o più, Albana. Ma i cittadini 
di quella, destatisi quando il nemico aveva di già. 
invaso i l sobborgo, diedero di p ig lio a l!e armi, e, 
animati dal coraggioso plebano don Priamo Luciani e 
guidati dal prode cav. Giov. Batt is ta Negri, riesci rono, 
'sotto la condotta del valoroso capitan o Pietro de Rino, 
ad appoggiare va lidamente il presidio e a respingere· 
"l'assalitore. Però questi, dopo di aver saccheggiato e 
arso il sobborgo, si diresse sopra Fianona, la quale, 
Oppressa dalla v:ile on nipotenza del numero, rimase 
vinta. Colà gli Uscocchi alzarono bandiera aus triaca, 
·e costrinsero gli abitan t i a g iurare fedeltà all 'Austr ia. 
Ci fu però un Gaspare Cala vani 1 il quale anzichè 
acclamare l' arciduca F erdinan do di Graz , p atì la 
scorticazione della pelle, e l' ult imo s uo grido fu un 
Vt:va S. Marco.' Non ci consta q uanto tempo rima
nessero quei ba rbari a Fianona. 

Nonno. - Ormai g li Uscocchi eran divenuti stru
mento contro ì Veneti: poichè nè l' essersi queili spinti 
impunemente fin sot to la ròcca di Monfalcone, donde, 
ributtati, ripresero la via de i monti, ca richi di bottino; 
nè i tentativi di questi presso la corte di Graz, per 
muoverla ad allontan arli da Segna e internarli , ba· 
starono perchè chi era in dovere si adoperasse a 
_punirli. I Veneziani dovettero q uindi vendicar A l
bona e Fianona col cannoneggiamento di Fiume e col 
saccheggio di Lovrana. Siccome però gl-i Uscocchi 
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rispondevano con novelle incur.':iioni sul territo rio della 
Republica, e qu esta • si ri face va a mis ura colma con 
eguali scorrerie e sanguinose rappresaglie sul te rritorio 
de lla Con tea , ; l'a rciduca, commosso ora dai reclami 
degl i stessi suoi sudditi, i quali non avevano più 
nemmeno un pezzetto di pane, e vivevano so ltanto 
di cappucci e di rape, senza avere nè ol io, nè b urro, 
nè sa le per condirl i ; s i decise d i mandare il commis· 
sa ri o Ra batta con I 500 uomi ni. Co!itni non risparmiò 
mezzi e m1snre, affine di porre un termine alle infami 
azioni degli Uscocchi; ma essi, nel x6or , ~fogarono 
anche con tro di lui la lor ferocia barba ramen te tru· 
cidandolo; e poscia continuarono nelle usate piraterie. 
Il generale veneto Contarini bloccò allora i porti di 
Fiume 1 di Buccarì e dì Segna; nuove gabelle furono 
imposte a lle navi austriache; venne impedito il com· 
mercio marittimo, speciahnente con Trieste; ma invano: 
nel 1607, Pola fu assa li ta d i no tte dai pirati e sac
cheggiat a; poi fu depredata Rovigno, poi l' isolcl di 
Veg lia. 

flt/adre. - Povera gente! Povera ]st ria ! 
Padre. - L 'Uscocco 

Ln lacerò com ' aquila pulcino. 

Nonno. - I massacri , g l' incend i e i sacch eggi 
inasprirono anche gli abitanti della Contea e del 
Marchesato; i quali, fatt i gl i uni nemici degli alt ri , · 
incominciarono a lottare lungo i confini e a uccidersi, 
a rubarsi e a intendiarsi le proprietà vicendevolmente. 
Oh l quante volte 

I frate lli hanno ucc iso i fratelli ! 

Come diventarono vie p iù feroci le r~ppresa gli el Nel 
1612, i Veneti arsero L ovrana e vari altri vil laggi 
della Contea. Nel ' 14, g li Uscocchi sacch eggiarono 
Fianona , Osse ro, e depredarono tutto il Ca rso pin
guentino; ma LO\'ra na, Moschienizze, Abbazia, V ~ losca 
e altri luoghi scontarono la vendetta di Venezia. In 
fine, r ifiutand osi l' arciduca Ferdinando II di cacciare 
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gli V scocchi da Segna o d'impedire le loro piraterie, 
la Republica deliberò di prendere le armi contro l' Au· 
stria. Ed era tempo che in ·un modo qualsiasi venisse 
posto fine a uno stato di cose talmente insoppor
t abile. 

Padre. - Udite ancora l'orrib ile fatto successo 
nel ' 13. Era pa rt ita da Arbe per Zara la galera de l 
sopracomito Cristoforo Venier, e su q uella trovavasi 
Lucrezio Gravisi dei ma_rchesi di Pietrape!osa, valoro~o 
cavaliere di Capodistria, già stato al servi?.io di S i
g ismondo III, re di Polonia ; il q ua le Lucrezio andava 
ad assumere il comando di due compagnie di soldati 
spedit i in Candia, e aveva seco la moglie Paolina, 
contessa Strassoldo, il fratello Francesco, che volle 
accompagnarlo fino Zara, Gravise, suo ni pote1 che 
doveva comandare una delle compagnie nominate, e 
i i cugino Vanto Gravisi. Venuta la notte, la galera 
prese porto a Mandre dell ' isola di Pago. Ma eccole 
sopra, sbucati dall'agguato, gli Uscocchi. L ucrezio è 
pronto alla lotta, ma prevale l'opinio ne del Venier1 

eh' era auella di abbonacciarli con doni. Sfortunato 
consigliO! Q ue' tristi , saziate le ingorde brame, infie
riscono a tradimento sui malcapitati, e con sevizie li 
uccidono tutti, fuorchè il Venier, cui serbano a un a 
morte più barbara. Tradotto a Segna, egl i, secondo 
scrivono alcuni, ebbe squarciato il petto durante un 
convito, e il di lui cuore servì ai suoi uccisori di pa
scolo; secondo altri, venne ·decapitato, e la tes ta, 
succhiatone il sangu e, servl da trofeo s11l desco ùu
rante la gozzoviglia in cui si festeg giava la presa 
vendetta. Fu per caso fortuito che la salma di Lucrezio 
Gravisi venne raccolta dai propri e seppellita con i 
dovut i onori nt::ll ' isola di Veglia, dove la tomba è 
tutt' oggi esposta ali' ammirazione e alla venerazione 
degli Ist riani; i cadaveri degli altri uccisi vennero 
invece dispersi dall'onda; ma Venezia e l'Istria li 
seppellirono nel loro cuore, e giurarono di vendicarli. 

Nonno. - Giunte le cose a tal segno, era natu
rale che divampasse aperta e formale la guerra tra 
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Venezia e l'Austrb. Essa g uerra piglia il nome di 
Gradisca , perchè attorno a quella fortezza venne 
.principalmente combattuta. Nel l' Istria, il provvedito re 
veneto da Lezze doveva competere contro il Frangi
pani, che comandava I 200 fanti croati, 500 cavalieri 
e 500 Uscocchi. f Entrambe le parti (cosl riassu me 
11 Benussi) in iziaro no le ostilità con incursioni nei 
.territor i de l nemico gareggiando in depredare e di
struggere, mettendo il paese invaso a ferro e a fu oco . 
Battuto il da Lezze a Zaule (24 nov. 16r5), l'Istria 
veneta r imase tu tta aperta alle scorrerie nemiche, e 
soltanto poche ville andarono esenti da lle loro cru
deltà, specialmente da quelle degli Uscocch i. Invece 
il tentativo fatto d' impadronirsi d 'a\cu ni luoghi forti
ficati, come Dig nano e Valle, anelarono falliti. Però , 
nel '16, i ! L oredan , succeduto al da Lezze, avuti ri n· 
forzi da Venezia, ri prese l'offensi\·a. Gli Arciduca li 
turono costretti a ripiegarsi; e allora i Veneti, di,lisi 
in varie schiere, corsero la Contea fino per entro il 
Carso, inc.end iando e saccheggiando, facendo terr ibile 
1·appresagl ia dei danni e guasti dai loro sudditi sof
ferti; aiutati in ciò dai più arditi e fieri contadini, ai 
quali si promise libera e in tera la preda che fa reb
bero. > Nel 

0

I7, richiamate dagl i Austriaci dall'Istria 
le forze p rincipali per concentrarle nel Friu\i 1 ov 1 era 
pericolante Gradisca, i Veneti ripresero Al bona e 
Fianona, eh ' erano state p rima perdute. Se non che, 
prima che le anni decidesse ro, il pontefice fece ac
.çettare la sua mediazione, e Venezia acconsentì anche 
per tema. che la Spagna, ponendosi dalla parte del
l'Austria., no n in vadesse la Lombardia e le provincie 
venete di terraferma. Dunque, nel settembre del '17, 
fu conchiusa la pace di Madrid, •per la quale gli 
Uscocchi vennero internat i nelle provincie austriache, 
Je loro barche distrutte. e a\1' Austria furono re
stituite t utte le te rre nell'Ist ria e nel Friuli che le 
avevano appartenuto prima della guerra, e che i 
Veneziani tenevano occupate. La decisione sulla con
troversia concernente il dominio che Venei fa affermava 
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ap partenerle sul mare Adriat ico , fu rimessa a un futuro
congresso intern azionale, 

Pa d1·e. - Co me a l sol ito , anche in qu esta lunga 
e barbara guerra i nostri s i fecero onore. Oltre ai 
·già nomina ti , si dis t insero Ve rzo e Scipione V end, 
nonchè F rancesco Gava rdo, il q ual e riuscì a ca tturare 
il capo degli Uscocchi, Giu re Mìsnich. Cosi colsero 
i loro p rimi allo ri, nella pa rte avversa ria , parecchi 
uomini divem1ti più ta rdi ce lebri condott ieri a l ser
vizio dell 'Aus t ria , come il \Na !l enstein, il Montecucco !i, 
il D ampie re, ecc. Circa agli Uscocchi aggiunge1;ò che 
la maggior par te di essi sarebbero s tat i t rasportat i 
sui mo nti Uscocchi , s it ua ti tra la Carniola e la Croazia , 
e a lt r i, secondo il K andler, nella co ntea di Pisino, 
lungo i confini veneti e a V ep rinaz, s ulla fa lda orien
tale del monte Maggiore. 

Nonno. - L a pace dl Madrid non riuscì però 
ad amicare durevolmente le potenze firma tarie, e 
i suddi ti d ella Contea e de l Ma rchesato si co ntinua
rono a g uardare in cagnesco . Questa reciproca diffi. 
<lenza s pinse Parenzo e altri luoghi a costruire nuove· 
fortificazioni. 

Padre. - D ee pera ltro biasimarsi 1' at to van da· 
1ico commesso a Pola , dove nel luog o che prima 
esistev·a la r6cca d e' Sergi , al tra vo lta campidoglio 
romano, si costruì una for tezza coi marmi e colle 
pi etre d el teat ro romano, di cui più nulla rim ase. 

Nonno. - I Veneziani fu ron o a ltra vol ta sul' 
p un to di atterrare a colpi di cannone l'A rena , o , se
condo altro progetto, di trasporta rla a V enezia, per 
tema che il nemico adattandola a castello, con più 
fa ci lit ~ non potesse espug nare Pol a; Fu il s enatore 
Gabriele Emo, che difese il reclamo dei ci ttadini 
.contro le barbare proposte. 

P adre. -- Se in · Istria c'eran degJi Schiavoni, a 
V enezia, come si vede1 non vi rnancavan dei VandalL 

\ 
r 
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N cmno. - Gl' importanti av·venimenti bellici del 
secolo XV f e del principio del XVII ci occuparo no 
interarnente nella conversazione preced ente, e nulla 
abbiam detto d'altre cose attinenti l'fatria; per cui 
ora ne dovremo t ener parola. 

Nel 1532, Venezia s tabilì in questa provincia 
l'ufficio dei provveditori e sopraprovveditori alle legna 
e ai boschi, perchè la coltura boschiva le era del 
massimo vantaggio, sia per la sua marina, che per 
la forn itura di leg na da fuoco. Nell ' anno seguente, 
anche Ferdinando I istituì un magistrato a nalogo nella 
Contea. 

Padn. - Anche allora era importantissima la fo. 
resta di Montana. 

P. Paolo. - Il trasporto di legna da ardere 
continua pur vivo a ' nostri giorni. 

Nonno. - Nello stesso secolo XVI, si attivò qui 
I' estrnzione deli ' allume nella miniera di Sovignaco e-
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l'estrazione del ferro in quella dd monte Maggiore; 
se non che, dopo pochi anni di esercizio, la prima 
miniera venne abbandonata nel '63, e la seconda 
nell' 80. 

Padre. - Si cessò, a quanto sembra, di estrarre 
H ferro per la mancanza dell'acqua occorrente. 

Nonno. - Capodistria ebbe nel!' 84 un magistrato, 
.composto del podestà e di due consiglieri patrizi 
veneziani, a cui venne conferito il potere d i giud i
care in appell azione le questioni civili e criminali 
dell' Istria veneta e delle vicine isole di Cherso e 
Lussino. Nel '95, si aggiunse ai detti offici la visita 
della provincia colle relative giurisdizioni1 fino allora 
competenza del capitano del pasenatico residente a 
Raspo, e, dopo il 15 1 1 , trasferito a Pinguente. Capo
.distria riebbe così, come sotto ai patriarchi, la supre
mazia sul I\farchesato. 

P.zdre.. - La sua piazza pri ncipale, chiamata 
J1e' secoli scorsi Ja piazza de' Signori, desta tuttodì 
ammirazione nel viaggiatore, al quale par di _v ivere 
per un momento a ' tempi della Serenissima osser
vando gli edifici circostanti, fregiati del veneto leone 
e delle numeros·e insegne e memorie dei podestà 
capitani veneti. 

Nonno. - Ma l'avvenimento che, a qne' tempi, 
-Commosse tt_1tta l'Europa, e eh' ebbe un'eco fortissima 
nei più begl' ingegni dell' ]stria , si fu la riforma reli
giosa , iniziata nel 1517 da Martino Lutero, frate 
.agostiniano e professore di teologia nell'universi tà di 
Wittemberga. Occasione o pretesto al grande scisma 
nella Germania fu labuso che fece il domenicano 
Tetzel delle indulgfin ze , destinate da Leone X a 
.compiere il tempio di San Pietro. Ma anche prima 
.di Lutero sentivasi in Italia il bisogno di una riforma 
nel clero e negli ordini reli giosi, però che sotto le . 
apparenze cristiano-cattoliche rifiorivano i costumi e 
le idee religiose e fil osofiche del paganesimo. . 

Padre. - Ciò e:·a · una conseguenza del risorgi· 
:mento delle arti e delle scienze. 
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N01mo. - Non è nostro compito I' addentrard 
nel merito della cosa , nè di seguire i progressi dell a 
ri forma , che in Germania fu causa d i guerre e d i 
ins urrezioni del popolo, che voleva leva rsi da d osso 
la servi t ù d ei ricchi e dei fe udata ri ; solo accenneremo 
a quanto risguarda la nostra patria. Da noi, molte' 
delle persone più illumin ate abbracciarouo la nuova 
dottrina, che da una parte veniva diffusa da l!' Italia e 
dall'altra da ll 'Austria , e gl i stessi sacerdoti , prima 
cautamente e poi a visiera alzata, se ne fecero ban
ditori. E zelanti predicatori lutera ni acco rsero q ui 
anche da altre p rovincie. Ma il fana tismo religioso 
inventò un'arma terrib ile cont ro l'i nvadente lutera· 
nì smo, e questa fu la Santa In quisizione o Sant'Uffic io, 
che doveva coll a vio lenza, coi tormenti e colla morte
obbrobriosa dirigere le coscienze e persuadere g l' in· 
telletli. 

Padn:. - Tale una p ersecuzione di cr is tiani , 
opera ta da cris tiani, fu q uind i ben peggiore di quella 

. fatta dag li ant ichi pagani. Il cr is t ia nesimo, dopo e-"Sere 
passato per trecento a nn i d i per~ ecnzio ni, divenuto 
dominatore , fo più persecutore di ogni alt ra religione , 
nelle mani d egl' intolleran t i. JV!a le 1·epressioni penali 
applica te alle:: cose de ll' anima furo no sem pre una 
crudele pueri lità; e noi dobbiamo salutare con gioia la 
libertà d i coscienza che ogg i godiamo ne' paesi civili. 

Nonno. - Il governo di Venezia, dappr ima molto 
tol lerante in fat to cl ' idee re li g io:--e, accettò pure, dopo 
molte terg ive rsazioni, il Sant" Uffic io; ma impose come 
cond izione che ne' process i intervenissero sempre dei" 
rap presentanti secolari, e che le sentenze dovessero , 
prim a d ella lo ro publicaz ione , passilre sotto I' esil me 
e la con fe rma de l consiglio d ei D ieci; racco mandò 
inol tre mitezza ne ll e pene, Nessun al t ro stato fu ca· · 
pa ce cl' imporre tali fre ni , e i casi di morte, altrove 
abbondanti , ne l Ven et o furono ra riss imi. 

Zelùttla. - Che cos'era il consiglio dei Dieci? 
Nonno. - Era una mag istratura , is tit uita in se· 

guito alle molte co ng iure dirett e ad abbattere la 



aristocrazia eredi taria , la quale s' era fo rmata in con
-segu enza dell'accennata chiusura del g rande consiglio. 

Padre. - 1\1emorabile è la cospirazione tramata 
dallo stesso ottuag-enario doge Marino Faliero, spin
t ovi da una insuffici en te soddisfazione data al suo 
onore acerbamente offeso da un nobile , cospirazione 
ch'espiò peraltro sotto la manaia del carnefice. 

iVomw . - J'v[arino Faliero fu nost ro podesù e 
capi tano del pasenatico d i San. Lorenzo di Leme. 

Padre. - Il consig lìo d ei Dieci, d etto prima d ei 
Savi, sotto pretesto di vigilare la publica s icurezza, 
governò ad arbitrio. D a esso uscì la mag istratura ancor 
più terribile dei tre Inquisitori di stato, che aveva un 
potere illimitato, e avvolgeva i suoi atti nella miste
riosa oscurità. Venezia, nata dalla libertà , degenerava 
nel dispotismo. 

111adre. - Anch ' io vidi sotto il palazzo veneto 
d i Capod istria la fam osa buca in cui si mettevano le 
denunzie segrete. 

JVonno. - Capodis tr ia , prima, e Isola, nell ' 82, eb
bero l'ufficio della Santa Inquisizione, capitanato dal 
fan atico se non furibondo Grisonio. 

I più famosi eretiCi istriani, che alla profondit~t 
della dottrina accoppiarono una grande attività, furono 
Mattia Flacio Illirico d'Albana e Pier Paolo Vergerio 
giun io re da Capodistria. 

l\ lattia Flacio nacque nel I 520 da madre dell a 
fami gl ia L uciani. Studiò in patria, sotto il maest ro 
milanese Francesco Asserio, le belle le ttere; indi passò 
a Venezia, ·dove si app licò alla teologia; ma, per 
suggerimento del suo conterraneo fra Baldo Lupatini, 
andò poi a continuare gli studi a Basilea in Svizzera. 
Colà fioriva il protestantismo, che il nostro Flacio 
presto abbracciò spontaneamente; dopo di che andò 
a vivere in Germania, dove anche riiorì nel '7 5. Di 
grande ingegno e d i vasta dottrina, scrisse molte 
opere teologiche, che tuttodì ristampans i in Germa nia j 
e celebri sono le Centuriae MagdebmKensu •. specie di 
storia ecclesiasti:a, da lui ispirata e dire tta. Fu di 
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<arattere torbido e ost inato, di te mperamento impe
tuoso, ed ebbe acerr ime dispute fin co ' suo i correl i
gionari . La sua attività fu tale, da meritarsi un posto 
d 1 onore presso Marti no L utero. Il Bayle lo chiama 
uno de' più sap ienti teologi della confessione d'Au
gusta, e il di lui biog rafo dott . Nacinovich lo q ualifica 
giustamente il p iù puro e i! più in tegro campione del 
luteranismo, l' A chille de lla rifo rma. Certo fu un uomo 
tra i più dotti d'Eu ropa, a l suo tempo. 

Il V e rgerio, in quell a vece, si fe' protestante, solo 
perchè spinto da' suoi nem ici . F at tosi prete dopo di 
essere stato a Venezia giureconsul to insigne; venne 
adoprato, pe' suoi talen ti e per la sua destrezza, in 
q ualità di nunzio a Vienna e p resso i principi della 
Germania, onde appianare le cont roversie con L utero. 
Nel '36, fu eletto vescovo di l\.fondrussa in Croazia , 
ma , nello stesso anno , trasmutato a Capodis tria . Cofa 
egli volle togl iere alcuni abusi e superstizioni vigent i 
nella sua diocesi, ma co n ciò si atti rò addosso I' av
versione dei frati zoccol anti e di alcuni infl uenti su oi 
concittadini. 

Padre. - Nessun o è profeta in pat ri a sua, e 
-così toccò anche a li ' illustre Vergerio. Duo Im i solo di 
trova re tra i di lui più accaniti persecuto ri un Giro
lamo Muzio, nostra gloria sì, ma uomo ambizioso e 
fanatico in religione, qllantunque per nulla specchia to 
in costumatezza . 

./'\101uto. -- Il Vergerio non ebbe allora pi ù pace, 
chè ogni suo atto e parola vennero dai nemici mal i
gnamente interpretati ; e, fi nalrilente, fu accusato d i 
iuteranismo. L 1 insigne uomo subì l' interrogatorio, e, 
nel '49, fu des tituito dal suo uffici o episcopale; ma 
quando si cercò di ar restarlo, egli se ne fu ggì in 
Svizze ra, poi in Germania, dove apertamente si fece 
protestante. 

Padre. -- Suo fratell o Giambattista, vescovo di 
J>ola, morto nel '48 a Capodist ria , venn e, otto a nni 
più tardi, per le insisten ti agitazion i de' nemici del 
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Vergerio, dissotterrato e gettato in mare, solo perchè 
Pier Paolo assicurava che lui pure era stato di senti~ 
menti protestanti l 

Nonno. -- Quelli eran tempi brutti e difficili! E 
Ottoniello Vida da Capodistria, Giambattista Goineo 
da Pirano e altri dottissimi uomini, amici del Vergerio, 
stimarono prudenza l'allontanarsi alcun tempo dalla pa
tria. Il Veqrerio venne poi chiamato dal duca Cristiano· 
di \Ni.irtemberg a Tubinga, per tradurre in italiano la 1· 
confessione \Vlirtemberghese e il catechismo, a!Ftiopo 
di diffonderli in Ital ia; egli lavorò anche per la dif- . 
fusione del protestantismo tra gli Slavi della Carniola ,~ 
e della Croazia. In ciò, tra gli altri, cooperarono seco 

lni i preti Giorgio luricich da Castua (nella Libmnia)~ !.,-·:;·.··. Stefano Console da Pinguente, Giorgio Sfecich, che -
sembra nato sul Carso, Fabiani e I\!J:atteo Zivcich in 
Pisino, Francesco Claj in Gallignana e Primus Truber 
canoriico, come alcuni asseriscono, di Trieste. L'illustre 
Vergerio morì nel '65. 

Padre. - Il narrato prova che, nella Contea, la 
r iforma trovò pllre aderenze fra i nobili e simpatie 
fra il clero, e che fu veramente popolare. Da un elenco t 

di I61 processi contro Istriani, publicato nei fase. I i·.·.·. 

e 2 del voi. II degli Atti' e menwrie della Società istriana: .. 
di archeolo6rrzti e storia patria, si rileva che non vi fa 
città de li' Istria la quale, per quanto fosse piccola, non I 
avesse dato il suo contingente d'imputati o di Juterk • 
nismo, o di calvinismo, o d'arianismo, od' ateismo, o, ·. 
persino, di maomettanismo. • 

.Nouno. - Ma il governo austriaco ne soffocò a 1· 

tempo lintroduzione cÙn espulsioni, arresti, multe e 

1

!·. 

sequestri di beni, nel mtntre Pinqµisizione impedl 
energicamente che le nuove dottrine mettessero radici 
nel Marchesato. 

L'albanese fra Baldo Lupatini (o Lupetina), men
zionato1 eh' era provinciale dei Minori conventuali in 
Venezia, soffrì una fine miseranda. · Accusato da i frati 
di Cherso, dove aveva predicato contro un loro giubileo· 
surrettizio, ;venne incarcerato a Venezia, imputato di 
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ILJteranismo. Risparmiato dalla deg radazione e deca· 
pitazione, a cui e ra s tato condannato, e ciò in grazia 
del doge e dei Dieci, presso cui il duca di Sasson ia e 
a ltri principi tedeschi avevano interceduto; fu , in ca usa 
della s ua tenace o pposizi one alla curia romana, per 
ben venti a nni rinchiuso nella segreta ; d opo d i che, 
insistendo l'inquisizione <li R oma, gli si rinnovò la 
condanna, e lo si affogò nel '56 nel Canal Orfano, 
martire delle sue sal de convinzioni. 

Padre. - Io gl i avrei consigliato d i fu ggire, come 
fece il dott. Goineo d i Pirano, il prete Console e a ltri 
distinti nos tri comprovinciali . 

1Vonuo. - Per finire questa pag in a importante 
della nostra s toria, d irò che l' or narrato serve pure 
a dimostra re come l'Is tria seguisse costantemente e 
no n ultima i prog ressi e le evoluzioni dei tempi, e 
che c iò at testa sp lend idamente quale fosse la sua 
ci viltà nel secolo XVI. 

P adre. - L 1 Istr ia , e rela ti vament e alle dimensioni 
e a l numero deg li abi t anti, dètte un nnmero d i v3ria 
n atura p rotestanti, quanti forse non ne ebbe alcuna 
altra provincia italiana ,, . 

Nonno. - Del progresso letterario parleremo in 
fine de lle nostre conversazioni. Ora , s i d ovrebbe dire 
de l nostro s tato economico a' tempi in parola e delle 
importazioni di S lavi ; ma, s iccome la materia è es tesa, 
ne parleremo do ma ni. 

~~1. 
--~ 

Il 



Serata decimasesta. 

POTl:!:NZA DI VENEZIA E DEGLI AJJSllUHGO AL TEMPO 
DELLA mFORMA - BIAGIO ZuLIANT DA CAPODISTR'A 
~ ALLEANZA VENETO - AUSTRIACA - I TURCH I A CIT
i'ANOVA - STATO MATEUlALE DELI} ISTRIA NEL XVH 
SECOLO - LE PESTILENZE - D EPERIMENTO, ROVINA 
I:!: $,COMPARSA DI PREGEVOLI EDH'ICI - LA ?t!ALAHIA 
-- ANCORA DE' PlUMI SLAVI DELL1 lSTltIA - TENTATIVI 
Dl RIPOPOLARE I LUOGHI E LE CAMPAGNE SPOPOLATE 
- CATTIVA RIUSCITA DEI MORLACClll -- CONSIDERA· 

ZlONI ETNOGRA!?ICHE. 

Nouuo. - Dopo la pace di Madrid ( 161i), 
l' Ist ria non fu più teatro di guerra, e solo dovette 
aiutare i suoi dominatori, specialmente contro i Turchi. 
La casa d'Absburgo possedeva al tempo della riforma 
la dignità imperìale, divenuta già quasi ereditaria, i 
t erritori immediati dell ' intero circolo austriaco della 
Germania, la Boemia colla Moravia, la Slesia e la 
Lusazia, i Paesi Bassi col Lussemburgo e la Franca 
Contea (s ino all ' abdicazione di Carlo V ) e da ultim o 
l'Ungheria. Venezia dominava allora la parte nord
ovest dell 'Italia (fino a Bergamo e Brescia), l' Ist ria 1 

le coste della Dalmazia e dell 'Albania e parecchi 
porti del Napoletano, e difendeva sempre contro i 
Turchi le isole Jonie, Candia e Cipro. Dopo la ca
duta di Costantinopoli, Venezia si trovò impegnata 
sulla terra e sul mare in una lotta g igante contro la 
mezzaluna, lotta che durò circa tre secoli, e dalla 
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.quale ne deri vò anche per l'Istria una nuova serie di 
vicende. 

Padn:. - I paesi italiani perduravano ancora 
.nei lo ro smembramento poli t ico, e si d ivi devano nei 
.ducati dì Savoia {col Piemonte e la contea di Nizza), 
di Milano, di Parma, di Modena (con Reggio e Fer
rara) e d i Man tova (col Monferrato); nelle repub\iche 
di Genova, di Ven ezia e di L ucca ; nel g randucato 
di T oscana (d al 1569 ; e nello stato de lla Chiesa: la 
Sardegna, la Sici lia , Napoli, e più tard i anche Mil ano, 
apparteneva no a lla Spagna. 

Nonno. - Nella g uerra che Ve nezia ebbe col 
Turco per l'isola di Candia, la quale fu perduta nel 
1669, un soldato istriano onorò al tamente la patria. 
Un atto d i semplicità e di g randezza, che ug uaglia, 
se non supera, i più i1\ ustri fatti di Grecia e di Roma, 
fu compi uto dal capìtan Biagio Zuliani da Capod lst ria. 
Addì 27 giugno del 1645, il provvcdito r ge-nera le di 
·Candia Andrea Corner scriveva al sena to veneto 
e che ali i 24, attaccato il fo rte di Sa n T odero (uno 
d ei posti avanzat i della cit tà di Canea, che i T urchi 
assediavano), circondato lo Scoglio da lle Galere, dopo 
una brava d ifesa, s ia fina lmente restato in potere dei 
nemici. Il Capùau Giuliani, però, che vi si trovava 
con le sue genti , rinforzate di ordine mio , veduto 
superato il porto con l'ing resso dei T urchi; datq fuoco 
.al!a 1mmicùme !ta p11ì tosto voluto morire generosamente 
con li suot~ et co1l parie dà medesimi Turchi quali 1.n· 
.erano entrati~ dte m ai reudersi ... . ,, . «Tanto potè lo 
stimolo della fed e, l' honor della nat ione, e l'ho rrore 
.della schiavitù, , dice pure A ndrea Va liero nella sua 
H tStoria della guerra di Candia. 

Onde tu pur, Venezi:i., avesti in lui 
Cl1 rzio miglio r, che "porse esempio n Micc:i.; 
Fur di tnl temp rn nl!orn i figli tuoi ~ 

·Padre. - - Quest'azione sublime d ' amor patrio fu, 
in vero, poco illustrata e poco divulgata nel popolo 
dagli scrittori nostr i. 



Nonno. - ' Il merito delle azioni generose sta 
nella virtù loro, e non ne l rumore che ne s ia le-
vato,, sentenzia giustamente Carlo Cambi; tuttavia 
anch'io vorrei che si pensasse più se riamen te a t:ducare 
il popolo cogli esempi de ' nostri magg iori. E nella 
storia che il popolo trova ispirazioni e insegnamenti. 
'La storia (scrive il nostro Luciani) per quanto la si' 
predichi maestra della vita, non g iova al paese, se I 
dal libro non passa nella coscienza, nella tradizione· ·. 
del popolo. Quando il popolo se n'è impossessator 
quando gli è passata, di rò così, in sangue, allora, ma . 
allora soltanto, influisce beneficamente sul costume~ ·: 
sul carattere suo. Il fin e sup remo della storia è questo: .. 
fare che il popolo acquisti coscienza di sè. Ogni paese (," 
deve dunque nella sua storia imparare a conoscere il 
posto che gli compete 11 • Ci vuole perciò una costante 
e intelligente azione diretta allo scopo; però che il 
popolo, come ben rag iona il Leopardi, procede nel ~ 
sapere tardo e misurato, laddove gli spiriti alti e t 
addottr inati cammina.no, anzi .talora corrono veloce· ~,I,. 
mente, e quasi senza misura alcuna. ' E non per questo ~ 
è possibile che il mondo, in vederli procedere così" 
spedi t i, affretti il cammino tanto, che g iunga co n loro ~ 
o poco più tardi di loro, colà dove essi per ultimo l 
s i rimangono. Anzi non esce del suo passo, e non si ·· 
conduce alcune volte a q uesto o a quel term ine, se \. 
non solamente in ispazio di uno o di più secoli da lf 
poi che qualche alto spirito vi si fu condotto ,, . Gli 
è per questo che una g rave reponsabilità incombe alla ~1 
patria, sentenzia il Colombani: dedicare la sua opera: ( 
educatrice alla crescente generazione. - !\1a ritorniamo· f~ 
al nostro argo mento storico. I 

Contro i Turchi non ebbero da lottare solo i ,.: 
Veneziani, ma molto ancora g li Absburgo. L a neces· I· 
sità di difendersi contro I' ognor crescente potenza 1 
della mezzaluna persuase anzi le due secolari nerniche ~ 
a impugnare insieme le armi stringendo nel 1683 un·a1~ .

1

t.,,.·. 

leanza. Ma di questa e dei fatti d'arme che ne seg1Ji· 
rono parleremo quando saremo giunti al XVJII secolo; 



- 165 -

.ora , per la ragione cronologica, d iremo dello stato 
materiale della provincìa in seguito alle guerre tra 
Yen ezia e l'Austria, a lle piraterie degli Us cocchi e 
all'infier ire dell e pesti. 

Padre. - Mi permetterò solo di aggiu ngere la 
1ncursione t urca del 1687, tanto per com pire quel le 
già narrate. Due fuste di Turchi da Dulcigno, città e 
porto dell'Alban ia tu rca, sbarcarono improvvisamente 
nel giorno 24 di maggio a Cittanova e la saccheg
giarono. Il podestà veneto e 36 cittadini vennero 
presi e condotti schiavi in Albania. Dicono gli s torici 
.che so lo il podestà fu riscattato dal governo 1 è che 
j Turchi portarono seco perfino le campa1.1e della 
disgraziata città. 

NumUJ. - Le minaccie dei Maomettat.1i in Is tria 
.non erano che piccoli episod i della guerra impegnata 
tra essi e Venezia . Tutto però concorse alla rovina 
materi ale della nostra provinci a, la quale si trovò 
.ridotta alla più misera condizione. Nelle campag ne, 
la gente, di 1nolto assottig liata, viveva solo dei pro
.dotti della pastorizia e dell' agricoltura; ma anche 
.queste, per il dominante sistema feudale, erano in
ceppate e aggravate eia censi, coma11 date ( rabote ). 
.decime e da altre imposizion i. Inoltre poca o nulla 
la sicurezza personale, enorme il contrabbando , impe
dita la giustizia dai numerosi manutengoli e dalla 
faci lità con cu i i ma lviventi e i vagabondi trovavano 
facile as ilo passando i confini. Si rileva da relazione 
.del Cund ulmier che, nel periodo di tempo 1720- 1741, 
j bandi ti erano ascesi a l numero di 348, in barba alle 
taglie poste loro addosso e alle sentenze di bando; 
perchè o vivevano nascosti nel la famiglia e alla mac· 
chia, o passavano slllle terre del l'Arciducato, d' onde 
facevano ritorno a lor piacimento, e potevano orga
nizzare complotti, esercitare vendette e operare a 
man salva ogni libito. ( Ed anche nelle città alla 
.costa · le condizio ni non erano le migliori. Si faceva 
il sa le marino, e qualche provento s'aveva dalla pesca 
e dal commercio marittimo 1 che doveva però far 
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capo a Venezia; ma il commercio di terra fra Capo
distria e la Carnìola era venuto a cessare già nella 
seconda metà del 1600, quando g li A rciducal i furono 
costretti a praticare i mercati dì Trieste e di Fiume. 
Grave danno ebbe pure il commercio dalla trascurata 
costruzione e conservazione delle strade, cos icchè di
fettavano le comun icazioni fra i luoghi dell' interno e 
la marina:. . La lun ga serie di pes t i e, da ultimo, la 
male.ria accrebbero oltremodo la rovina economica e 
la diminuzione degl i abitanti dell ' Istr ia. 

Padre. - Le pestilenze venivano trasportate assai 
di frequente da i naviganti vene ti Che venivano da l 
L èvante, e, di solito, si diffondevano dalla capitale
nc:i luoghi e paesi circostan ti. 

1\fonno. - Pirano, R ov ig no, Isola, Muggia, Buje, 
Montona, Pinguente e ·al tri castelli furono i meno· 
travagliati; ma Capodistria, Umago, Cittanova, Pa
n!nzo e Pola ne rimasero gravemente colpi te. L ' ep i
demia del 1630- 3 r, descri tta per Mil ano dal IVIanzoni,. 
fu l'u ltima, ma la più te rrib ile. Capodistria, che, se
condo la relaz ione del I 580 del podest. ~l -capitano 
N icolo Donado, contava prima dai ro ai 12000 abi
tant i, fu ridotta a sol i 1800 circa. Parenzo, che pri ma 
aveva 3000 anime, nel J 446 gliene rimasero sole 100,. 
poi, al p rinci pio del I 500, sole 36. 

Padl'e. - Parlando della nostra città, il vescovo· 
Tommasini, che scriveva nel 1650, lasciò memoria 
ch'essa faceva spavento a chi vi entrava. Il Vergottini 
dice che i vecchiardi dei primi de l 1700 si rico rdavano 
delle strade e delle piazze coperte dì fo lta erba, dove 
spesso qualche giov inotto si recava a uccellare, e delle· 
case rovinat e o caden ti coperte di absinzi, sambuchi, 
edere e cicute. 

Non110. - Pola, che sino a l 1300 circa s"era con
servata nel p rimo grado fra le città istriane, dopo il· 
163 1, non ebbe che 300 abitanti. 

Padrt'. - S i fu allora che rovinarono le sonttiose 
abbazie di S. M. F ormosa o del Canneto, di S. Michele
in Monte, di S. Andrea dello Scoglio1 colle loro ins ign~ 
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basiliche bizantine, e così gli a ltri p regevoli edifici, 
tra cui il magnifico palazzo medioevale in cui risiede
vano i cont i veneti d i Pola. 

1 
l\l01mo. ~ ·- Il De Franceschi scrive che da Sal

vare a Promontore la spiaggia dell'Istria era div .. enuta 
una cava, che offri va, a chi volesse approfittarne, 
gratuitamente pietre p reparate, colonne, capitell i, 
marmi , statue e og getti archeo logici d'ogni sort a. 

Padn. - Abbiam già detto che i r icch i avanzi 
de lla basilica di S . Ma ria F ormosa serviron·o a i Vene
ziani per abbellire S. Marco, il palazzo ducale e S. M. 
de lla Salute. Anche i copiosi ma usolei e sa rcofaghi 
romani scomparvero. 

Nomto. - A i tristi effetti delle malattie conta
giose si aggiunse p oi la mala ria. manifestatasi dal 
I 500, la q ua le infettò part icolarmente il suolo de lla 
costa da Salvore a P rornon tore, e, per la mancanzà 
di medici e di medicine e per un modo di vivere 
favorevo le al suo svi luppo, accasciò e uccise non poca 
gente. Il Tommasini scr isse che a Cittan ova di 100 

case di ci ttadini e di 200 di plebei la febbre malarica 
non ne aveva lasciate ab itate che sei o sette de lle 
prime e venticinque delle seconde, e che i fan ci ulli s i 
allevavano con diffì.co l t ~l, e le donn e vivevano poco, e 
la g ente aveva vol ti macilen ti e ventri gonfi. 

Pad1·e. - La mala ria sussis te anche a ' dì" nostri, 
e Pola 1 Orsera 1 Cittanova e parecchi luoghi dell' in
t erno ne sono an nualmente, nella s tate, t ravaglia ti. 
Pochi an ni fa noi chiamavamo mi lzosi e panciuti 
gli Orseres i, appunto perchè così r idotti da lle febbr i 
malariche; o ra però, dopo la costruzio ne d i nuovi 
fabbricati, di cis terne, e in seguito a un vivere più 
ig ienico e a una cura medica assidua, lo stato de lla 
publica sa lute si è di mo lto migliorato. 

Nonn(I . - Il governo di Venezia e dell 'Austria 
cercarono di sanare le profonde piaghe del paese e di 
r ia lzarne le misere sorti . Cura principale s i fu il ripo
p ola re i luoghi più colpi ti ~alle guerre e dalle pest i· 
lenze ; ma, prima che si potesse ottenere un progressivo 
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migl ioramento, ci volle lunga pezza d i tem po. La 
popolazio ne, valutat~ sotto gli impera to ri roma ni a 
500 mila anime, e ri tenuta nel secolo Xlll a poco 
più della metà della presente (secondo il censimento 
del 3 l dicembre I 880 , l' Istria conta ora 292,006 
abitanti), ne l 1649, giusta il T o mas ini , era ne l\ ' Is tria 
ven eta di soli 49,332 abitator i, i quali scema1-ono nei 
tre anni successivi. Però g li è so ltanto dal I 500, o 
po.ca prima, che g li s torici sono in g rado di darci 
notizie chiare e precise dei ripopol amenti p arz iali d el 
"nostro paese, secondo i bisogni e la possibil ità . Ram
mentiamoci intanto d 'aver detto che, nel secolo XV, 
una sesta parte soltanto della campagna era occupata 
da Slavi, schiavi del feudalismo. 

Padre. - Quest i Slavi compariscono nell ' interno 
dal 1000 al I 100, chè il noto tentativo del governo 
franco, come sappiamo, abortì fin dal suo principio , 
e, sino al 1000, tu tt ' i nomi dei luoghi dell'interno 
indicat i nei diplomi furon o italiani. Solo cent' a nni 
dopo Montecalvo si trad usse in Go!gort"za , Nigrignanum 
in Cernogradus e Albinianum in Bel!egradus, nel ment re 
tutti gli altri luoghi citati rimasero col loro antico 
nome ital iano o celtico. E questo è indizio sicuro 
di ripopolamenti affa tto parziali con genti s lave, fa. 
vorite sempre dai s ignorotti feudali, che volevano 
]imita re l'autonomia delle città. Opina il De Franceschi 
che i primi coloni venissero alla spicciolata dalla 
Dalmazia, e si stabilissero nella Vallarsa, negli agri 
di Albana , Barbana, Golzana, Pisino, Pinguente e 
altrove; poscia, che altra stirpe croata·, quella dimo
rante al di là del nostro confine o rientale, fondasse 
pochissimi villaggi e altri ne ripopolasse trad ucendon e 
o storpiandone il nome; quindi. intorno al 1262, molti 
Croati venissero sparsi ndla Co ntea, spopolata per 
guerre non bene note. 

LVomto . - Si sa che in quell'epoca il vescov o di 
Pedena Werna rdo non era in g rado di mantenere del 
necessario sè e i suoi fa migliari coi redditi della mensa 
vescovile. 



Padn. - Gli Sloveni che d imorano tra la D ra· 
g ogna e la Lusan dra sarebbero pur venuti a poche 
fami g lie pe1- volta dopo il 1000, contemporaneamente 
agli affini Mandrieri de l territorio t riestino . 

. Nonno_ -- Il cap pello a la rghissime tese, il ber· 
1·ettone di pelo di lupo e i lunghi capell i, smessi 
a ffatto in q uesti ult imi decenni , denoterebbero la loro 
an tica p rofessione di pastori. L ' appellat ivo d i Savrin i 
indicherebbe p rovenienza dalle regioni della Sava. 

Padre. - Peccato che fallì il tenta tivo di Venezia 
di assegnare i terren i incolti agl' inte ll igen ti e att ivi 
.agricolto ri ita liani del Padovano, del T revisano e de l 
Friu li, perchè non potevano reggere alla nativa man
canza d'acqua e ag·\i effetti micidial i della malaria. 

Nonno. - Sarebbe quindi irrag ionevole l' incolpare 
del tutto la savia Republica di averci seminate le 
-campagne di genti st raniere per ling ua e per ç:ostumi. 

Padre. - Pure un nostro autorevole scrittore 
dice eh' essa seguisse il consiglio della paura ripopo
lando cog li S lavi i luoghi abbandonat i lungo i confin i 
del lVIarchesato, per renderli più resistenti contro gli 
Imperial i ; e eh· ella non si fosse cu rata di estendere 
1' italian ità tra le ge nti straniere , affine di megl io 
possedere una p rovincia marit tima che no n destasse 
troppo le gelosie dei vicini. 

Nonno. - S ia co me si vogl ia, certo è che all ora 
non si pensava in tutto e per tu tto come nei tempi 
nostri; no n si p revedevano certe future dannose con
'Seguenze; non si apprezzava giustamente la purezza 
nazionale di una popolazione; ma solo, guidati da 
.una cieca opportunità, si facevano i puri interessi 
materiali del paese. Del resto, le città a mare e i 
·Juoghi p rincipali de ll'in te rno, ognora ital ia ni , salva
rono e salvera nno sempre lo storico e predominante 
·Carattere nazionale de ll a nostra penisoletta; e ognu n 
-sa poi che la terra vicina al mare finisce o tosto o 
tardi per cadere, s uo malg rado, nell' acqua. 

Padre. - P urchè alcuna fo rza non l1 arrest i, o, 
.fneg lio, non ne rallenti il moto. 



Nonno. - Dal I 500, ho detto prima, lo storico
pos~ iede dati precisi e chiari del tranquillo e pro
gressivo ripopolamento dei luoghi rimasti disabitat i. 
Venezia e l' Austria profittarono dei profughi della 
Bosnia, Erzegovina, Albania e Grecia, i quali implo
ravano salvezza e ospitalità. Già nel I 532 , I' arciduc~ 
Ferdinando I aveva affidato a speciali commissari. 
l'i ncarico di assegnare nella Contea terreni incolti agli 
Uscocchi e agli altri fuorusciti della Bosn ia ed Erze· 
govina (chiamati qui pure l\.1orlacchi ), che in buon 
numero si stabilirono in quella parte della penisola. 
Tra essi vanno menzionati i Cicci, popoli in g ran 
parte della nazione n1mena della Macedonia 1 i quali 
fuggirono i Turchi assieme coi Croati, e, passando 
per 11 isola di Veglia fra il 1450 e l' So, vennero sulla 
Carsia, fino entro il territorio di Trieste, dove rinfor· 
zarono l'elemento indigeno celto·romano. Oggidì con
servano la lingua romanica nel! ' Istria soltanto in otto· 
villaggi ai piedi del monte Maggiore, nella Vallarsa 
e nel!' angolo di S. Lucia , e al di là del monte 
Maggiore solo a Seiane. Lo storico fra Ireneo dice 
poi che, nel 1690, abitavano perfino Obcina, T rebi
ciano, Gropada 1 nel te rritorio d i Trieste e in molti 
villaggi spettanti a Castelnuovo del Carso, e che si 
denominavano tra loro Rumèri (Romani). 

Padre. - E chi non vede il loro t ipo romano: 
colorito bruno, atteggiamenti vivi, animo coraggioso 
e bollente, ingegno aperto e prontissimo, modi con
fidenti e gai; I Cicci, dunque, per molta parte noa 
sono d i origine slava, ma perdettero la loro lingua, 
perchè chiusi da ogni parte da popolo slavo. 

_'Vonno. - Nessuno disse ancora l'ultima parola 
sui nostri Rumè ri o Rumeni, popolazione a noi sorella 
per la sua lingua romana ; pure sw;siste il fatto della 
loro estesa dimora nell'interno del nostro pa!!~e. ab
benchè oggi se ne contino soli 1 500 nella Vallarsa 
superiore, i Zin"biri, i quali, perchè più compatti, con
servano il lin guaggio romano e le tradizioni di una.
passata g randezza. Non sarebbe quindi improbabile 



che anche nell'intenio dell'Istria d urasse anc6ra la 
disc_endenza dell_e colon ie ro mane, soprafat te poi e 
imbastardite dagli Slavi, e che i R umeni sorvenuti 
trovassero qui indigen i dei veri frat ell i. 

Padre. - Seiane, Mune, Dan e, Palane, Sepiane, 
Jelsane, Rupa , Ciana, Sia, Calefat. Burizana, Osca le, 
e, secondo il dott . E . Naci novich, una lunghissima 
serie di a ltri nomi di luoghi sono etimologicam ente 
rumeni. Così s ubì l' infl uenza rumena l' antico diale tto 
di Veglia, il q uale, fin dal pri nci pia re del nostro se· 
colo, era ancora parlato dai p iù ·vecchi , ma dovet te 
cedere interamente il posto al veneziano, adoperato 
già· nel secolo XVI. 

Nmmo. - Ancora una cosa . Il Benussi dice che 
col nome d i Morlacchi (s inonimo spesso di Valacch i, 
R umeni) intendevasi allo ra quei Rumeni, o quegli 
Slavi, o q uel miscuglio d'ambedue questi popoli , che 
abi tavano nelle p rovincie di confine della T urch ia, 
donde emig rarono verso l'Adriat ico, e che un ta l nome 
veniva usato a indicare "i p a!::ì tori venuti dai confini 
tu rchi • • senza p recisa rne la nazio nalità. 

Fatti q uesti schiarimenti, e premesso che anche 
V enezia aveva istituito nel I 5 56 un apposito Magi· 
st ra to dei beni incolti, allo scopo d i ·darli in colonia;· 
eccovi uno spoglio de lle venute ùe i nuovi coloni, 
secondo g li studi del De Franceschi. Nel r 540, furono 
stabi liti nella c ittà e te rrito rio di Po la 70 fa migl ie tra 
Napoletani e Mal vasioti, cacciat i dai T urchi. Nel I 562, 
i bo lognesi Leonardo F ioravant i, Sabba de F ranc esc hi 
e Vincenzo Dall 'Acqua vi condussero altre 124 fam i· 
glie. Nel 1579·83, vennero in !'eroi 25 fam iglie cipriote, 
2 5 napoli tane e 40 di sudditi veneti e alieni, venuti 
da divers i luog hi. 

Padre. - Pola non contava allora che 3 i fam iglie· 
vecchie, tutte le altre erano nuove e avventizie. 

Nonno. - Nel I 580, una colonia di Greci di 
Candia . passò a Pola e a Parenzo. Nel I 58 r, il terri· 
todo di Parenzo ricevette 100 fami glie morlacche, 320 
quel di Cittanova e 120 I1 agro di U mago. Morlacchi 
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dei dintorni di Zara e di Sebenico passarono nei 
dintorni di Pola. 

Padre. - E qui bisogna fare la debita distinzione 
fra città e te rri torio ; chè Pola, nel I 590, ebbe 300 
p.nime tra Ciprioti , Napoletani e a ltri nuovi abitan ti, 
t 964 di nobili cittadini e vecchi ci ttadini; nel meutre, 
due anni prima, si contavano nel suo territorio 79 
famiglie cipriote, 9 napoletane e malvasiote e sole 
27 morlacche de i territori di Zarà, Sebenico e Traù. 

Nonno. - Successivamente, furono assegnati te rreni 
ad altri Morlacchi dalmatini a Fontane, Magg io, Aqua· 
<lizza, Monte Pighera, Scoglio Riviera, Seghet to, Mo
linderio, contrada Koj al (oggi Canfana ro) , ecc. ; e 
Albanesi si all ogarono a Monghebbo, Monsalese, Canal 
Cherin ( Valcarin ) , Iessenòviza e Monspin oso (ora 
Dracevaz ). Nel 1628, il territorio d i Sanvincenti , fu 
.r ipopolato con coloni dalmati e trevisani. Nel 1627, 
al t ri Trevisani a Geroldia al Leme. La penul tima ve
.nuta di Slavi, per tacere d i a ltri gruppi d i fa mig lie 
·morlacche, piantate qui e co\à, fu una colonia di Mon· 
tenegrini da Cernizza, di relig ione g reco·orientale, che 
.si stabilì nel 1657 a Peroi, dove non avevano potuto 
reggere i primi coloni; e g li ultimi nuovi Slavi capi
tarono, secondo I' abate A ngelo Marsich, nel 1699 sul 
pianoro di Trieste, ove i loro connazional i g ià stabi · 
lit i li volevano espulsi, accusandol i di furti da strada 
e da campi e di altre vio lenze. Durante la reggenza 
del Carrer, da l J 649 al ' 50, i Morlacchi venuti ad 
.abitare l'Istria veneta ascesero a 279 famiglie con 2,200 
persone. Ma le rammentate pes tilenze resero quasi infrut
~uos i i tentativi di ripopolare il nostro paese ·: nel 1650, 
la popòlazione del Marchesato non arr ivava a 50,000 
~nime, e quella della Contea a 5,000. Aggiungerò, in 
.fine, che, dopo la caduta di Candia in mano de' Turchi , 
molte famiglie di quella co lonia veneta, e anche della 
,Morea, si ricoverarono in Istria, e Parenzo ne aggregò 
35 al suo consiglio nobile. 

Madre. - Sicchè, come mi pare di aver rilevato, 
Je nuovi genti slave rimasero solo nelle campagne? 
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Padre. _:_ Ciò è evidente anche a' dì nostri. 
Nonno. - I Morlacchi diedero presto pessi ma 

p rova di sè medesimi. 11 vescovo T ommasin i si lagna. 
delle loro rapine. Il provveditore Giacomo Renier n 
chiama b a rbari , fannulloni, briaconi, assassini, super
stiziosi, empi e scellerat i; e dice che non altro è il 
pensier loro, come in q ualche parte gli. ha successo, 
che di esterminare gli abitanti vecchi con le chiese e 
ogni autorità di magistrato, come si vede per la poca
stima e sprezzo che ne fan no, e di cercare dì ridurre 
ogni cosa in potere e libertà. loro. Il conte e provve
ditore di Pola D avide Trevisa n scrive che dannegofa .
vano le campag ne e le vigne, si davano piuttos to ~Ila 
rapina che alla coltivazione, e rubavano animali grossi 
e minuti. ln fin e, Girolamo Priuli, capitano d i Raspo. 
in forma che è riuscito , dietro ordine, a reprimere i 
ladroncini e a est inguere i malviventi con gli ultimf 
supplizi di alcuni, con la prigionia di mol ti e co li ' averne 
mandato buon numero in galera. 

Con ciò abbiamo detfo la nostra ultima parola 
sulle patrie vicende etnografiche. Vi scorgiamo chia-· 
ramente la continuità e la costante preminenza della 
popolazione italiana, nel ment re le genti avventizie 
' forma no tale agglomerato di stirpi diverse, che il 
pi ù esperto slavista difficilmente potrebbe in numerosi 
casi stabilire il posto che a ciascuna òi esse appartiene 
nella numerosa famigl ia slava . . Gli Slavi sono di 
venti e pi ù st irpi, stran ieri fra loro fin o a non inten
ders i, sen za storia e senza memorie. Nel tratto di terra 
che .la natura chiuse coi monti Vena, Caldiera e col
l'Adriatico essi rapprese ntano, secondo la medesima 
Etnog1'afia. dell'Austria del barone C. CzOrnig , direttore 
de!la statistica de!l' impero austriaco, meno di un terzo 
della popolazione, e vanno scemando di confronta 
agl' Italiani. Le città, _ le borgate, le terre maggiori e 
parecchi villaggi sono sempre popolati da noi. La 
nostra lin gua vinse tutti gli ostacoli della natura ·e 
degli uomini, e speriamo che anche in avvenire irra, 
dierà vie più ne' modest~ abituri delle nostre campagne, 
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Intanto niuno aizzi l' una st irpe contro. dell' altra, chè 
diverebbero e incoccia te solo nell 'odio del comun bene >' 
Tutti gl' Istriani ' un santo vincolo unisce, che nasce 
dal consorzio su terra comune, dal debito di patria 
amorevolezza e carità >· 

Padre. - Il nonno ha ragione, perchè, come 
osserva Francesco De Sanctis, l'esperienza ammaestrò 
che il passa to non si dis~rugge con un decreto, e che 
si richiedono secoli per distruggere I' opera di secoli. 



Serata decimasettima. 

STATO DEL!/ ISTHIA NEL SECOLO XVIII ~ PnOCESSl E 
·CONDANNE PER STHEOONI.;GJA - CHESCENT E POTENZA 

irnr...L' AUSTRI A E INDEBO LIMENTO n1 VENEZIA. - CAnr ... o VI 
DICHJAHA LJBEHA LA NA\'lGAZIONE DELT,' ADRL\TI CO -

ISTIT L'ZIOXE DEL PO RTO FRANCO DI TRIESTE .E INCUJ•:· 
ii:IENTO DI QUESTA ClT T...\ .;_ Dr ALCUNE HIFORME H:ELl• 

GIOSE, PENALI I·~ Aì\I MIN ISTH ATlVE - DECADE?;ZA DELLA 
REP UBLICA VENETA - NAPOLt::ONE IlONAPAHTE, YINl'l 

·GLI A USTIUACJ, SPAHTISCB I DOMINI DI: VENEZIA, E 
1.' I STRIA VENETA PASSA _.\J,L'AES1'1UA - L A CADUTA 
DELLA S EtlEN ISSIMA :MUOVF. A TUì\.iULTO GL' I STRI ANI -

h , GOVERNO AUSTRIACO. 

N onno. - Nel medesinio stato che si trovava 
ristria nel medio evo la vediamo pure nel secolo XVIII. 
Nella parte veneta perdurava ancora la divisione in 
ç ìttà, terre e baronie, e il popolo era sempre composto 
di nobili e di plebei, di cittadini liberi e di servi del 
feud alismo. Solo nella Contea avvenne un mutamento 
di amministrazione in ciò, che, essendo quel paese 
tropp o piccolo per avere uno speciale governo, venne 
subordinato a lla Carniola in qualità di parte annessa, 
çonservando però le proprie leggi, la propria costitu· 
zione e, come speciale provincia, la propria individualit à 
p olitica. 

Padre. - Ma ciò ben poco le importava. In 
fatti , come prosperare, se, con tutta l'unione am~ 
·rninistrativa, ell' era div isa dalla Carniola mediante 



- 176 -

il monte Maggiore e il territo rio di Castua, e noa 
una strada la poneva in comunicazione con quelle 
regioni? 

]\Tonno. - - Gli è perciò che gli abita nti della Contea 
chiesero nel 1789 e nel '91 a l loro governo di essere· 
uniti a Trieste, ciò che peraltro non fu loro concesso. 

Di Pisino dirò ancora che risulta da documenti 
come, nell' epoca dal 1640, al 1644 avessero t rattato 
per il suo acquisto parecchi principi e nobiti ita liani, 
quali i Spinola, g li Orsini, i Borghese e i Balbi; e 
che Venezia, dopo d i aver l1;1ngamente e inutilmente 
<1.sp irato al possesso medesimo, quando l'imperatore 
Ferdinando Ill g lielo offrì, in vece_ di farne acquisto· 
pe r conto publico, si contentò d i fav orire un cont ratto 
privato di ·peguo a favore dei conti Flangini , ricchl 
negozianti veneziani. Se ciò successe per motivi pe
cuniari, politici e di opportun ità, fu però un g ravissimo 
danno per l' Istria. 

Lento lento si rialzò nel secolo passato lo stato 
ecOilomico della provincia, la quale abbiamo veduta. 
immis erita a tale da far pietà. Oggi stesso siamo in. 
v ia di risOrgimento, ed è ancor lontano il tempo in 
cui l' Istria avrà racquistata l'antica floride zza. L~ genti 
indurite delle campag ne resistettero alla inclemenza 
de ll 'aria, e si accrebbero. Lo stesso dicasi delle città spo
polate, che si ri fornirono di abitator i con genti italiane 
dei litoi-ali e dei luoghi di terraferma. 

Fadn. - - Parenzo risorse a nuova vita dopo 
che Venne scelta a stazione di una flottigli a della 
Republ ica : 11e-lla relazione 28 novembre 1749 del po
destà e capitano di Capodistria Nicolò Maria Michiel 
è detto che contava allora 3000 ab. , nel mentre ne 
aveva soli 500 quindici anni prima. 

Nonno. - Del progresso intellettuale diremo, per 
no n ripeterci, in fine; tuttavia noteremo che anche in 
]stria si credeva nei seco li XVJI e XVJII alle st reghe, 
e se ne fo rmavano processi. Così, nel 1632, fo a S. Vin
centi condannata, impiccata e arsa un' in felice donna,. 
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accusafa di stregoneria. Nel 1716, quattordici persone 
di Castua, d'ambo · i sessi, dopo regolare inquisizione 
(accompagnata come di solito da tortura), furono 
condannate al rogo. 

Padre. - Quella fu l'ultima sentenza di questo 
genere; pure non cessò la credenza d' ossessi dal 
demonio. Il Valvasor narra anche di una credenza 
nei contadini che i morti stregoni uscissero di notte 
dalle tombe, e andassero a picchiare alle porte delle 
case facendone morire gli abitanti, e che a questo 
si ponesse rimedio riaprendo le fosse dei supposti 
stregoni e piantando un palo aguzzo nei loro cadaveri. 
Bene inteso, il governo, se veniva a sapere di cotali 
profanazioni dei sepolcri, non mancava di punire gl ' igno
ranti colpevoli. 

Nonno. - Questi fatti si verificarono nel 1672 
a Corridico; altri avvennero a Lindaro e in qualche 
villaggio veneto; e, ogg:i stesso, non sono rade le 
persone (s ' intende di quelle che non usufruirono del 
beneficio di una sana istruzione) le quali credono a 
siffatte grossolane superstizioni. 

Altre cose notevoli non avvennero nel l\.farchesato 
e nella Contea durante lo scorso secolo; perciò rivol
giamoci col pensiero a Trieste, divenuta scalo marittimo 
dell'Austria. Questa potenza, con cui Venezia aveva 
stretta un' alleanza offensiva e difensiva, per tema dei 
Turchi, non era più quella di prima: ella, dopo le 
vittorie del celebre Eugenio di Savoia sopra i Musul
mani, era cresciuta in possanza, nel mentre la sua 
alleata decadeva. 

Padre. ~ La Repnblica segul una politica gretta 
e inconsulta isolandosi dagli altri stati europei e rima
nendo inerte spettatrice di avvenimenti che mutavano 
a _tutto suo danno le condizioni della penisola italica, 
dove, in seguito alla guerra della successione spagnuola, 
l'imperatore Carlo VI riveva acquistato nel I7I4 
Napoli, Milano e la Sardegna. 

1Vou110. - Anzi Venezia perdette la Morea, perchè 
avendo richiamati in Italia i presidi di quella, i Turchi 

12 
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l' assal irono, e se ne insignorirono. Perciò Carlo VI, 
.vista la sua a lleata debole e incapace di o ppo rg lisi, 
d ichiarò nel I 7 I 7, per consiglio d el principe Eugenio 
di . Savoia , libera la navigazione dell'Adriatico come 
pure l'entrata e I' uscita nei porti aust riaci, e, nell'anno 
seguente, conchi usè co lla Turchia un trattato di libero 
.commercio. A q uesti nuovi p rincipì di diritto inte rna
_zionale Venezia stimò prudenza il tacere, t11ttochè 
gliene derivasse danno. Due anni dopo, il mentovato 
imperatore istituiva inoltre Trieste e Fiume porti franchi, 
ossia ese nti da dogana e da qua lsiasi g abella, e sta· 
bi li va nella prima l' arsenale e la flotta. M <l la o ppo
sizione delle potenze dist russe il t entativo di convertire 
Trieste in porto di guerra, e allora p revalse il pensiero . 
di farla emporio commerciale. Lo stesso Carlo VI 
v is itò nd 1728 la nasce nte vice-regina de.Il' A driatico, 
.la quale , in segno di g ra titudine, g li alzò la s tatua 
marmorea, collocata sopra colonna, che tut t' oggi si 
_vede in piazza Grailde. 

Padre. - Alla morte di Ca rlo VI1 avven uta 
.nel 1740, Tries te contava appena 6ooo anime. 

Nonno. - Ma le franchigie portuali attirarono 
ben presto in essa numerosi stranieri, Greci special
mente; e a Vienna ~;i formò la Compagnia orientale, 
allo scopo d i a ttirare a sè la navigazione e il com
mercio ; ma, benchè detta società fosse favorita da 
num erosi privil egi e possedesse un capitale di dieci 
milioni e stabilimenti alle Indie, essa fallì dopo pochi 
anni d i vita, nel 1722 . Maria Teresa continuò più 
largamente nell'opera paterna: proclamò libero il com
mercio e il traffico, ed estese alla città e al t erritorio 
)e immunità doganali, che fino allora erano limitate 
al solo porto; poi acco rdò libertà di culto ai Greci 
e ag li Ebrei; protesse lo stabilirsi de' forastieri, e a 
tutti g li abitant i della c ittà concesse le immunità per
sonali; .jnfine, tra le molte altre opere di publica 
utilità, vi fondò nel 1754 la Scuola di matematica e 
di nautica teorico-pratiCa 1 e, nell'anno seguente, la 
Bor!ia commerciale. 



Padre. - Alla morte dell'imperatrice (1i80), la 
-popolazione era rapidamente cresciuta a 17,000 abitanti. 
Accanto alla città vecchia. ancor cinta dalle mura, e 
,che ubbidiva alle vecchie magistrature cittadine, n'era 
'50rta nna nuova, abitata dai commercianti, la quale, 
col nome di distretto camerale, dipendeva dal capi
tano imperiale. Tale un dualismo aveva però fatto 
nascere dei rapporti poco amichevoli tra gli abitanti 
dei due quartieri, sicchè l'imperatrice trovò di ovviarvi 
,coll'estendere nel 1749 la giurisdizione del comune 
anche sulla città nuova. 

1Voimo. - Sotto Giuseppe II, che regnò fino 
al 190, Trieste estese maggiormente i suoi commerci; 
e, nel! ' 84, giunse a Filadelfia la sua prima nave. Però 
detto regnante trovò, nella sua fecondità d'innova· 
zionì, di unire Gorizia a Trieste in una sola provincia, 
togliendo alla seconda il patrio consiglio ed equipa
randola agli altri paesi austriaci. lVIa Leopoldo II 
-dtornò alla città la sua autonomia, la sua prirniera 
-condizione politica e amministrativa. Questa è la breve 
storia degli avvenimenti che fecero della sorella delle 
-città nostre l'odierna loro capitale morale e materiale. 
Trieste conta ora oltre i r 50,000 abitanti, dei quali 
sono italiani ben il j6.t> per cento. 

Di Maria Teresa e di suo fig·lio Giuseppe II mi piace 
ancora dire che sotto il loro governo, coli' agio della 
-pace, e rispettando le consuetudini del paese e non 
.offendendo il sentimento nazionale col mettere impie
·gati forastieri, la Lombardia si riebbe, i terreni furono 
migliorati, e risorse la ricchezza e il benessere. Ciò 
io dico per rammentare che tra i primi magistrati di 
.quel paese (un Beccaria, un Verri, un Secchi) sedeva 
il nostro grande Carli, di cui diremo in ultimo, e per 
.ricordare come Maria Teresa abolisse la tortura, e 
Giuseppe II il servaggio. 

Pad;-e. - Fu Cesare Beccaria che, nel suo libro 
Dei dcùti-'ì e delle pe1ze, combattè la tortura, la spro~ 
porz.ione delle pene, la incertezza degli indizi e delle 
.prove, la irregolarità de' processi; e anche Pietro Verrj 
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stimmatizzava l' iniquità delle forme di procedura e 
Ja tortura . 

. Nomzo. - Giuseppe Il soppresse la ma ggior parte 
dei conventi,- e 1·estrinse le attinenze del clero con 
Roma. Ciò ben previde papa Clemente XIV, il q uale 
soleva dire che alla perfine la Chiesa conserverebbe 
ciò che per diritto divino era suo, e perderebbe quanto 
le avevano dato i potentati della terra. 

Padre. - Anche il veneto senato emanava delle 
leggi che scemavano le ricchezze de' frat i, li <lssog· 
gettava no alla giurisdizione dei magistra ti ord in ari ,. 
e non ammettevano l' ingerirsi del potere re ligioso 
nelle cose civili . 

Nonno. - Così era stato abbattuto in tutta I' Italiai 
I' abborr ito tribunale della S. Inquisizione, e colle carte· 
de' suoi archivi si erano fatte nelle piazze allegre 
fiammate. 

Giuseppe II , i.I gran centralista, sciolse pure i· 
vescovadi di Gorizia, Trieste e Pedena, e li unì in 
quello di Gradisca; ma, dopo la di lui morte, le cose· 
ritornarcno allo stato di p rima, eccetto che la dioces~ 
di Pedena rimase incorporata a quella di Trieste. 

La vecchia republica di Venezia era intanto in• 
buona parte circO'nda ta dall'Austria. Poche fam iglie 
vi tenevano il potere dello stato, e lautorità del doge 
era Rolo di nome. Le grandi ricchezze accumulate· 
nei vast i commerci del passato venivano sprecate 
nel lusso e nei piaceri. Quell a infaticabile operosità 
che dal limo dell e lagune aveva fatto sorgere · cos.ì 
splendidi edifici era cessata per dar posto a\l ' ozio e 
alla ·corru zione dei costum i, che, come afferma uno 
storico, erasi estesa fin nei conventi delle monache. 
Le enormi ricchezze si disso lvevano nel giuoco. e Una 
folla smisurata in bell i abiti o in bauta passeggiava in 
piazza S. Marco o ii1 gondola pei canali, burlando, 
thiacchierando, ·gustando zuccherini, canditi, sorbetti, 
caffè e vin di Cipro. Il ridotto, il giuoco, le maschere, 
·]e dame ·sfavillanti di broccati, le cam eriere astute , i 
·caffè riboccanti d i lepidezze e d i maldicenze offrivano-
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1' immagine d i un perpe tuo carnevale. Per tutto era 
riso, allegria, profusione di lusso, gandente spensie
ratezza. Così Venezia avvia vasi sul pendio d ' inevi tabile 
rovina. • Oh, come si rassom igliano le decadenze e le 
rovine:: degl i s tati ! 

E con Venezia deper iva anche l'Istria. Il deca
.dimento econ omico ebbe per consegue nza un ri lassa
mento nelle ist ituzioni comuna li. G li ordinament i de i 
provvedi tori veneti finivano, ne lla magRior parte d ei 
casi, come le famose g ride dei Pronussi Sposi·. I podestà 
-ven et i pensavano (salvo alcun e lodevoli eccezioni) a 
·s fruttare a proprio vantaggio i l posto che occupavano. 
Accolti sempre con giubi lo e fes tività all'a ri"i vo, rare 
·volte erano · salutati alla partenza. Dices i perfino che 
gli abitanti g ridassero al giungere di un nuovo rettore: 

Evviva e\ podestà novo, 
Perchè 'l vecio gem un Jovo ~ 

Stando così le cose, venne a scoppia re la g uerra 
fra l' Austria e la Francia, dopo che la rivoluzione 
di questa, seguita dalla uccisione di L uigi XVI e di 
Maria Antonietta d'Aus tria , aveva commosso le po
-tenzc europee. Venezia però volle r imanersene neu
tra le, ma gli Anstr iaci e i Francesi non rispet tarono 
il su o territorio. Il ventisettenne genera le Napoleone 
·Bonapa rte prese Gorizia e Trieste (23 marzo l797). e 
fugò gli Austriaci fino per en tro la S tiria superiore. 
·Colà, nei pre liminari di Leoben (7- 18 aprile), fu decisa 
la sorte de!la inerme Republ ica. Nel giugno, l'Istria 
·veneta e la Dalmazia vennero occupate dagli Austriaci ; 
e, ai I 7 di o ttobre, seguì la pace di Campoformio,. per 
la qll ale venivano smembrati i possessi di Venezia, 
.e l' Iiriperatore Francesco II , in compenso dei Paesi 
Bassi austriaci , che pa~savano alla F ra ncia, e d ella 
Lombardia, che andava a ·rar parte della nu ova re
publica Cisalpina, otteneva 1' Istria, la Dalmazia e 
tutto il Veneto sino a ll'Adige. 

P.idre. - Qualche particolare non sarà fuo r di 
1uogo. Ai I 2 di maggio, l'aristocrazia venezian;;t rinunziò 
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al potere sovrano, che doveva prendere· form e demo 
cratich e, nella speranza di salvare la patria perico
lante e già in mano dei Frances i. Parenzo, Piranor 
Rovig no e qualche alt ro luogo aderirono tosto al 
relativo manifesto; ma nel popolo di Capodistria e 
d ' Isola sorse il sospetto che i nobili, per non perdere 
il potere, macchinassero di dare il paese ne11e mani 
del!' Austria~ e ne nacque un gran tumul to. Gl' Isolani 
trucidarono il poàestà veneto e offt!sero gravemente· 
tre o quattro dei p rimari c ittadini, ritenuti con giurati. 
A Capqd ist ria poi, fr a le gr id a d i • Viva San Marco! • , 
i popolani irruppero nelle case, specialmente dì nob ili, 
per impossessa rsi de ll e él rrni. l'via legg"iarno il D e Fran· 
ceschi: • Percorrevano fure nti la città, e levato dal 
palazzo il vess illo della Republica, I' inalzarono sullo 
:-;tendardo della piazza fra terribili gr ida e minaccie, 
spa ro d ' a rmi , suono delle campane a stormo . N icolò· 
de Baseggio , uno dei due sindaci de l co mune, e benchè 
nobile, caro a l popolo, si ge tta in mezzo a quei fo r
~ennati, ed adopra tutte le persuas ive per calmarli .. 
Chiesto il motivo del loro furo re, rispondevano volerlo 
addurre soltanto in faccia a tut to il corpo dei nobi li. 
Egli promise di fa rli comparire ali ' indomani cli buon 
mattino nel duomo. In tanto d ura nte quella notte con
tinuò , anzi veniva semp1·e più crescen do il tumulto. 
Il Baseggio era sempre in giro ca lmando ed irnpe· 
dendo guai est remi. A Ila p rima mattina una turba 
d ' armati invase la casa de l conte Stefano Carl i, uomo· 
dottissimo e fratell o de l celebre scritto re Gian Rinaldo, 
già vecchio e q uasi cieco, e· seminudo lo condussero-
1~e\la sala del Consiglio, supponendolo più reo degli, 
altri, p e; rr:hè fu spar.sa la voce ch e teneva in casa 
u no stemma imperia le. Accorso il Baseg-gio, lo saivò
dalle mani di quei furibondi, ed invitò il popolo a 
recarsi in duomo, ove sareb bero comparsi i nobil i. 
Due~ i la popolani a llora si versar·ono nella chiesa cat· 
tedrale, dove indi comparve il podestà veneto in mezzo-
al Baseggio e l'altro sindaco, seguendoli tutt ' i nobili 
è il ceto dei mercanti. Entrò pure il vescovo con tutto-
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il clero. Salito il pergamo, il vescovo, interrotto nel 
suo amorevole discorsci da grida, da minaccie e da 
spari, fu obbligato a discendere; egualmente inefficaci 
furono le parole del podestà, anzi cresceva il tumulto 
e parecchi furono sul punto d'essere trucidati. ì\'Ion
tato allora il Baseggio su una banca della chiesa, 
;wringa quella furente mOltitudine, e adoprando ragioni 
persuasive, suppliche e lagrime, finalmente a poco a 
poco giunse ad ammansarla. Allora si espose il ::.aera
mento, ed i nobili, i cittadini ed il popolo giurarono 
in mani del vescovo sugli evangeli la fedelt à alla 
Republica, la unione, la pace e la fratellanza. Quattro 
ore intere durò questa terribile scena nella chiesa, 
che a poco a poco si viene vuotando, e tutti gli or
dini dei cittadini si calmano, pacificano ed abbracciano 
fra le lagrime. Un benemerito cittadino aveva salvato 
la patria da orribili sventure.» 

f\lonno. - Il governo austriaco cercò di affezionarsi 
!a popolazione con misure saggie e prudenti. Vennero 
anche rispettati i numerosi leoni alati, scolpiti nella 
pietra, a ricordo di cinque secoli di felice soggezione 
alla gloriosa - Republica. Nel 1805 1 un viaggiatore te
desco scrisse che qui si amavano smisuratamente gli 
stemmi dello Stato distrutto, e eh' egli vide dei fan
ciulli appogg·iarsi al dorso del veneto palladio, acca
rezzargli la giubba ed esclamare pieni di compassione: 
"Oh, povero san Marco! ... » Questo è un segno che 
Venezia aveva saputo cattivarsi interamente il cuore 
degl' Istriani. 

Padre. - Pure ci furono alcuni i quali, per in
graziarsi i nuovi governi, l'incolparono di av·ere tras· 
curato questa provincia. 

Nonno. - Questa ingiusta taccia viene smentita 
dacrli stessi publici atti. Persino gli Slavi, all'annunzio 
della caduta di Venezia, tumultuarono in più luoghi, 
e con ciò, in uno alla gratitudine, attestarono il loro 
attaccamento alla mite, benefica e savia Signora, pas
sata alla vita immortale della storia. Ma eccovi il 
giudizio di Marco Minghetti: 



e La Republica di Venezia va famosa nel mondo 
per la saviezza de' suoi ordini , per l'abilità della s ua 
politica, per i modi sagaci e prudenti coi q uali si ress e! 
durante ta nt i secoli. 

( Gli adulatori di un g rande cònquistatore pote
rono falsificarne la storia per lusingarlo a traviare la 
opinione de l mondo, fa cendola apparire fino dal medio 
evo come un governo arbit rario, ing iusto, efferato ; 
ma la storia vera, quella che s i fonda sui docu ment i, 
ha rip igliato i s uoi di ritt i e ci ha condotto a ben 
altre conclusioni. Che se le istituzit)ni e i fatti dei 
popol i non si giudicano a stregue d ' idee as tra tte, lll<l 

in re lazione ai bisogn i ed alle condizioni dei tempi. 
possi amo affermare con sicurezza, paragonando la 
Republica di Venezia a tutte le Sig norie d ' Italia e 
fo ori, eh ' essa fu la più assennata, la più civile ed 
a nche la più umana .• 

Padre. -- Morì ( dice il De Franceschi ) d i ma~ 
rasmo seni le. Così la natura 

. senza posa 
Distruggendo e for mand o si trastulla. 
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Nonno. - Dal memorabile 1797 fino a.I 18 r 5, l' Istria 
·subì parecchie sorprese. Salito al trono di Francia 
l'ardim entoso Napoleone, scoppiò nuova guerra tra 
lui e l'Austria, e, addì 19 novembre del 1805 , le armi 
francesi presero Trieste, e t redici giorni dopo batte
rono gli Austriaci ad Auster litz. Nella pace d i Pres
burgo, che segùì ai 26 dicembre, l imperatore Fra n
-cesco I rinunciò alla Venezia e ali' Istria veneta , e 
1·iebbe Gorizia, Gradisca , Trieste e I' I.stria austriaca. 
Le due p rime, cioè la Venezia e l'Istria veneta, fu
rono da Napoleone in corp orate, già al principiare del 
18o6, al regno d'Italia. Ma, tre anni appresso, il gabi
netto di V ienna credette g iunto H momento di pren
d ere una rivincita, send_o allo ra Napoleone impacciato 
n ella guerra colla Spagna e nelle brighe col papa. 
E già le truppe austriache s' impadronivano dell' Istria , 
q uando le vittorie di Napoleone al Danubio le costrin
sero a ripassare le Giulie lasciando che i F rances i 
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s ' impad ronissero di Trieste il 18 Maggio. In fine 
l'Austria ebbe la peggio; e nella pace di Sclù"inbrunn 
d ei 14 ottobre perdette 2000 miglìa q uad rate di t err i
torio , con t re milioni e mezzo di abi tanti e le miglio ri 
fr ont iere, t ra cui Tri es te e la contea d ' Ist ria . D i 
questi nuo\'i possessi, situa t i al · d i qua e a l di là delle 
Giulie, il vi ncitore fo rmò le « Prov incie illi rich e del-
1' Impero francese 1., colla capi tale Lubiana. Ma I' or
ganamento di queste non era peranco co mpiuto, 
che Napoleon e, dopo la r it ira ta in Mosca~ ebbe 
cont ro di sè una grande lega, alla q uale pr·ese par te 
anche l'A ustr ia. Nell'ottobre del 18 13, i F rancesi 
dovet tero sgombrare da ll e p rovincie ill iriche, riti ran
dosi sulla des tra dell'Isonzo, e lascia re tu tto il Litorale
in man o degli A ustriaci. 

Padre. - In questa g uerra successe a' primi di 
set tembre I' episodio che un battaglione francese venne 
so rpreso dalla ban da del cap itano L azzarich presso 
V ermo, e s i t rovò costretto a deporre le a rm i. L ' av
venimento è ricordato a Pisino da un monumento, 
ornato colle spoglie dei F rancesi. 

Nom1-0. - La grande guerra d' indipendenza degli 
a lleati cont ro Napoleon e fin ì colla d i lui deposizion e· 
da l t rono fran cese: a l decad uto venne asseg nata la 
sovranità dell'iso la d'E lba, con una rend ita an nu a di. 
d•Je mi lioni d i franchi sull a Francia . Ma durante il 
cong resso di V ienn a, d urato dall' I novembre r8 r4 
al 9 giu~no 18 15, in cui, t ra al tro, l'Austria ebbe la 
L ombardia, la V enezia e le Provincie illi riche; Napo
leone ri tornò in Fra ncia. Se non che egl i fi nì la su a 
ul tima lotta cont ro g li alleati co ll'csig li o di Sa nt' Elena,. 
dove 

Ei sparve: e i dì nell' ozio 
Ch iuse in sì br.eve sponda, 
Segno d ' immensa invidia 
E di p ie- tà profouda, 
D'inest1nguibil odio 
E d' indomato am or. 



Padre. :....._ Napoleone il Grande, morto, dopo quasi 
sei anni di patimenti, addì 5 maggio I 82 I, era nato 
italiano in Ajaccio nel 15 agosto 1769. 

l./onno. - Ora, della ·storia recentissima ci limi
teremo ad alcune date importanti, chè noi siamo 
troppo vicini agli ultimi fatti storici, per potere trarne 
sicuri e spassionati giudizi. Dirò solo che l'Istria, dopo 
la caduta di S. Marco, ritrovò, quasi per caso, la sua 
<intie<r unità, e che i1'l essa ebbe luog·o un sùbito 
risveglio, come ne fa fede il rapporto sulla stessa, 
presentato al vicerè cl' Italia dal consigliere di stato 
Bargnani. 

Nel I SI 5, la diocesi di Ossero fu incorporata a 
quella di Veglia, soggetta all'arcidiocesi di Zara. 

Colla patente imperiale 3 agosto 1816 venne 
creato il regno d ' Illirio, parte del quale foro no la 
Carinzia. la Carnio!a e il Litorale; però ciascuna delle 
tre provincie ebbe un governo del tutto indipendente 
dalle altre. 

Nel '19, i vescovati di Capodistria, Cittanova, 
Parenzo e Pola passarono dalla giurisdizione dell' arci
vescovo di Udine a quella del patriarca di Venezia. 

Nel '22, sendo .passata Fiume e il suo territorio 
all'Ungheria, nel mentre prima formavano parte del 
regno illirico; i distretti di Albona, Bellai, Castelnuovo, 
Pisino, Castua, Lovrana, Volosca e delle isole del 
Quarnero, i quali fino allora erano compresi nel circolo 
di Fiume, composero provvisoriamente il circolo di 
Pisino, subordinato ali' i. r. governo di Trieste. Da 
quest'epoca, le isole del Quarnero rimasero arnrninistra
tivamente unite all'Istria. 

Nel '25, i distretti di Monastero. Monfalcone, 
Dnino e Sessana vennero staccati dal circolo di Trieste 
e uniti al circolo di Gorizia; Trieste col suo territorio 
rimase distretto autonomo, retto da un magistrato 
nominato dall' i. r. governo e a lui sottoposto; l'altra 
parte del circolo triestino e il circolo di Pisino vennero 
fusi nel circolo d 1 Istria colla sede a Pisino. 
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Nel '30, i vescovati istriani, e con questi qu el!o 
.di Veglia, passarono sot to il nuovo arcivescovato d i 
.Gorizia. In quel!' anno, la d iocesi di Pola venne ag
giunta a quella di Parenzo. 

Nel '31, la dioces i di Cittanova fu incorporata a 
.quella di Trieste, cui venne pur aggiunta l'anno ap
presso la giustinopolitana. 

Nel '36, s i fo ndò a Trieste la potente Società 
del Lloyd austriac o, che diede gagliardo im p ulso a l 
commercio. 

Nel '39, l' imperatore Ferdinando I ristabilì a 
Trieste il consig lio munkipa le, che fu diviso in mag
gio re, co n trenta membri, e in minore, con dieci. 

Nel '45, s ' iniziarono le prime corse a vapore fra 
Trieste e i porti del!' Ist ria. 

Nel '48, cessò il regno d' lllirio, e il «Litorale, 
divenne provincia immediata della corona con Trieste 
a capitale. Nell'anno medesimo, furono abol ite le de
cime, e, per la proclamazione dell ' egua glian za di tutti 
i cittadini in facc ia alla legge, cessarono i privi legi 
.della nobiltà e del clero. Così le leggi sull ' esonero 
del suolo abolirono senza compenso le pres tazioni 
personali dei vassalli, siccome quelle che accusavano 
maggiore ingiustizia e ·avevano avuto in gran parte 
origine dall'arbitrio, e riscattarono i terreni, che ri· 
masero proprietà del contad ino, col trasformarli in 
.capitali pecuniari. 

Padrt. - Undici erano allora i feudi , e abbraccia· 
vano almeno una quinta parte della provincia. I censi 
feudali conti.nuarono anche dopo abolite le giurisdizioni 
baronali. Le reluizio ni in da na ro per l'esonero del 
suolo impoverirono le font i dei redditi comunali, ag
gravate anche da addizionali per la necessi tà di strade, 
-scuole, ri stauri e provvidi isti tuti; sicchè ancora non 
fu possibile di sentire pienamente i benèfici effetti de l 
nuovo · sistema. 

Nonno. - Nel '50, Tries te ebbe dal regnante 
imperatore Francesco Giuseppe I il vigente nuovo 
-statuto municipale. 
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Nel '56, s'incominciarono .a Pola i lavori del porto· 
d i guerra. 

Nel '57, s' inaug urò .la ferrovia meridionale che 
unì Tries te con Vienna e colle principali città de il 'alta 
I tal ia. 

Nel '59, g iova rammentarlo, l'Austria perdette 
in due mesi la Lombardia, che fu ann essa al Piemonte,. 
retto d alla dinastia di Savoia. 

Padre. - Poco appresso. al Piemonte si aggiun
sero le Marche e l'Umbria, e, d opo un 'imp resa di Gari
baldi, che fu compita in unione all 'esercito di Vittorio 
Emanuele II, anche il reg no di Napol i con la Sicilia. 

Nonno. - Col diplo ma imperiale 20 ottobre I 860· 
la mon archia Au stro-Un garica ebbe il regime costi· 
t uzionale, e Trieste e l Istria vennero d ichiarate pro· 
vi nci e autonome con proprie " diete , . 

Nel '62, la legge abo lì totalmente i vincoli di 
feudalità. 

Nel '63, si regolarono le giurisdizion i -eom ll nali .. 
Nel '66, essendo scopp iata la guerra t ra l'Aust ria 

e la Prussia, l' Ital ia s i alleò colla seconda, e, dopo 
due battagli e infet.ici, qu antunque g loriose (a Custoza 
24 giugno, a Lissa 20 lug lio), ottenne anche la Venezia. 

Ne l '68, gl i affa ri politici vennero accentrati nei 
capi tanati distrettuali , i g iudiziari nei giudizi distret· 
tual i. 

Nel '76, fu compiuta la ferrovia istrian a Divaccia· 
Pola col tronco Canfanaro · R ovig no. 

Nell' 87, in fine, fu aper to il nuovo t ronco E rpelle ·· 
Trieste. 

Dopo ciò, a lt ro no n ci resta che di rito rnare a l 
1400, per continuare a riassumere brevemente la serie· 
degli uomini illus t ri e celebri che ono rélrono quest a 
terra nativa colle ope re del loro ingegno. Per fa r· 
questo noi no n abbiamo che da scegliere nei volumi 
di biog rafie del Pluta rco ist riano, il benemeri to ca nonico 
Pietro Stancov ich di Barbana . 

Dopo il 1400, 1' Ist ria , per la sua unione coi~ 
Venezia, d iede più frequenti saggi di elevata coltura 



.artistica· e intellettuale. So rsero qui accademie lette· 
·rarie, come le troviamo a Capodistria nel 1464, a 
Pirano nel · 1478, a Trieste, a Rovigno e alt rove, le! 
quali t t!nnero desto il gusto per le belle le ttere. 

Padre. -· La bella L oggia della piazza del duomo 
di Capodist ria venne costru ita appunto a uso di ac· 
cademia. 

1Vonno. - Buon poeta latino ed epig rafista di quel 
tempo fu il triestino Raffaele Zovenzo ni , che insegnò 
belle lettere a Capodìstria, dov'e ra imparentato co i 
.Grisoni. 

Pci dre. - Bell iss i1ni nomi trovansi tra colo ro che 
inseg narono umanità e belle lettere in Capodistria dal 
1468 al r540; così quelli di Francesco Zambèccari 
Bolog nese, :\·1a rcantonio Grineo, Palladio Fusco, Am· 
brogio Febeo da P irano, G iov. Gius tiniano di Candia, 
autore di molte opere lat ine e italiane, mentovate 
con lode dall 'Aret ino, dal Fontan ini e dallo Zeno; e, 
a tacer di altri, Bernardino D onato Veronese, uno 
de' più dotti uomini del s uo tempo, fam oso per opere 
g reche e latine da lui pub lica te. 

!Vomzo. - A ndrea A ntico , chierico da Montona, 
inventò ed eseguì la stampa in leg no delle note 
musicali. L evò grido di valente p ittore fra Bernardo 
.da Parenzo , detto per ciò Parentino, di cui s i a mmi· 
rano de· chi aroscuri nel chiostro di S. Giustina in 
Padova e de' quadri in detta città, in Verona e nella 
galler ia dell 'accademia di Venezia. Così furono va lenti 
scultori e architetti Lorenzo e Antonio Del Vescovo 
da Rovigno e Donato da Parenzo, i quali lavora rono 
con al tri egregi nella chiesa di Murano , nonchè 
Bartolomeo Costa e Giovanni Sedula, autori del 
duomo di Cividale. Di que' tempi son pure D omenico 
da Capodistria, celebre architetto e scultore, che Ja. 
·vorò in Toscana, e fra Sebastiano da Rovigno, detto 
.Schiavone, il quale lavorò nelle ta rsie del coro e àella 
sagrestia di San Ma rco di Venezia, e fu maestro d i 
Domenico da Bergamo, il più insig ne degl' intarsiatori. 
Taddeo da Rovigno, che architettò gli archi della 
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.chiesa di S. Michele di Murano, e scolpì i graziosi 
·capitelli su cui poggiano, va noverat0 tra i modesti 
ma abil iss imi art ist i, scultori e architett i a un tem po i 
'qual i innalzarono nel secolo XV a Venezia i magnific i 
palazzi di stile archiacuto, di cui ne abbiamo nella 
nostra Parenzo alcuni p iccoli esempi, e t ra questi la 
nost ra medesima casa, che porta scolpita la data dd 
.1473,. ed è tanto am mirata da l foresti ero. 

Padl'I!. - Non solo, adunq ue, sassi e marmi reca
ronsi dalla nostra provincia a Venezia, ma uom ini 
-che a q ue' sassi e a q ue' marmi infusero la vita del 
·)oro pensiero, d ice il nostro Paolo T edeschi . li quale 
'poi opina con fond amento che a Cap odistria esistesse 
·nel seco lo X V e p iu tardi un a buona sc uola d' artist i. 

Nomw. - Nel I 500, abbiamo un gran numero 
,di dot ti. A ndrea Divo da Capodistria t radusse O mero 
in latino, e il suo concittadino Cristoforo Zarotti fu 
:o ratore famoso, e co mmentò qualche parte di Ovidio. 
Nomineremo anche il cosmog rafo isolano Pietro Coppo 
e Giovanni A nton io Pantera da Citta nova, che scrisse 
Della 111onarcllia celeste, e la dedicò a E nrico ll re 
di Francia. Giovanni Battista Go ineo da Pirano, Mattia 
F lacio d)Albo na e Girolam o Muzio da Capodistria li 
abbiamo già conosciut i: aggiu ngerò solo de l te rzo 
'che fu insigne letterato, poeta , storico, moral ista, 
'teologo con trovers ista e a utore di molte e svariate 
opere. 

Padri!. - Meritò di esse re chiamato l'emul o del 
Davanza t i, per profonda scienza filolo gica e purità ed 
eleganza di st ile. Fu uno dei maes tri di Torquato T asso; 
a nzi egl i stesso stava scrivendo un poema epico sopra 
1a Ii-istoria dd!a recuperazione de Hientsa!em fatta da 
Gottifn do Bogi-iom· 11 da altri cavalùri~ e smise il 

·Javoro solo quando intese che il Tasso attendeva a 
un poema s ullo stesso argomento; tanta era la rive· 
1·enza che il 2"iovine Torquato aveva saputo meri tars i 
Jte ll' età di soÌi diciannove anni. 

]\Tonno. - Il vescovo triestino Andrea Ra picio , 
.che l' Ughelli chiama fio re degli uomini col t i della sua 
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età, fu pur gentile poeta latino e distinto giu recon
sul to : il suo poema latino Histrùz venne tradotto nel 
1826 in isciolti italiani dal capodistriano dott. Matteo 
Cerutti. Di quel secolo è poi Vittor Carpaccio da 
Capodistria, 

Sì valente e genti l, suprenio v::into 
D' Istria. ..•. 

le cui tele ammirate contendon o la palma a quelle· 
del Giambelli no e del Cima da Conegliano. Quadri 
di questo insigne pittore si t rovano a Ven ezia, a. 
Parigi , a Berlino, a Milano, a F errara e in altri luoghi,. 
tra cui a Capodistria e a Pirano. Benedetto Carpaccio,. 
figlio o nipote di lui , fu art ista di merito, ma inferiore,. 
e dipinse unicamente in Istria (quadri a Capodistria, 
a Pirano, a Trieste e a Ossero). 

Del 16oo nomineremo soltanto Nico lò Man zuolt 
da Capodistria, che publicò una pregevole descrizione 
della provincia; Rocco Bonio da Isola , autore del 
lodato poema Austriados; il celebre San torio San tori 
da Capodistria, illustre caposcuola delle mediche di· 
scipline, autore di molte opere e invento re di ve ntun 
istrumenti di chirurgia; Prospero Petronio , ca podi
striano, che scrisse due volumi di lliftm01·ie del!' lstna 
sacre e profaue; Girolamo Vergerio, pure da Capo· 
d istria, medico dottissimo e scrittore di varie opere; 
Marco Petronio Caldana da Pirano1 autore del poema 
lat ino C!odùmus, dedicato a Luig i XIV d i Francia; 
fra Ireneo della Croce e Vincenzo Scossa, triestini, 
co mpil atori di storie cittadine; Giambattista Podestà,. 
non si sa se da Pedena o da Fasa na, che tradusse 
dal turco in italiano, italiano e tedesco un cronico 
degl' imperatori ottomani, e publicò in tre volumi un 
suO corso g rammaticale delle lingue araba, persiana 
e turca; Francesco Patrizio, dell a nobile famiglia cher
sina Petris, dotto geometra, storico, orato re, filosofo 
platonico, autore di molte opere1 che insegnò il si· 
s terna copernicano vent ' anni prima dell ' abiura del 
Galileo · e fu prect1rsore di Linneo; Matteo Ferchi(} 
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da Veglia, insig·ne teologo e metafi;;ico; e Giodocco 
Bernardo conte Barbo della contea di Pisino, che 
scrisse un trattato D e o-ùnùzibus et delidis. Nel d etto 
secolo, si distinse inoltre il pittore capodistriano Fran
cesco Trevisani, . le cui opere si ammirano a Roma, 
Siena, Postdam, :rvionaco, Parigi, Venezia e 
Padova. Suo figlio diede pure molt i e pregiati 
quadri, di cui molti sono nella Certosa di Venezia, 
u~16 a Chioggia, e un'altra a Somagli<1, nel Lodi
giano. 

Nel secolo precedente al nostro, il conte Gian 
Rinaldo Carli da Capodistria, gloria della scienza 
economica italiana, istoriografo fra i più ernditi, enci· 
clopedico in ogni ramo di scienza, ed emulo dei 
più cel ebri italiani del suo tempo, tiene il primato 
degli scrittori istriani. A lui fanno onorevole com
pagnia il letterato marchese Girolamo Gravisi da 
Capodistria; Bartolomeo Vergottini da Paren:w, che 
scrisse la storia della stia città natale, di Pola e 
di Rovigno; fra Giorgio .l\faria Albertini, parenzano, 
autore della celebrata opera teologica Acroases; e fra 
Domenico Maria Pellegrini da . Capodistria, che nelle 
molte lodate opere sue mostrò una vastissima erudi· 
zione. Accanto a questi nomi venerati suona però 
celeberrimo quello di Giuseppe Tart ini da Pirano, il 
primo violinista dél suo secolo, vero genio della mu· 
sica, che legò alla po ... t erità non solo le immortali 
sue armonie, ma · dottrine così profonde e nuove sulle 
leggi dei suoni, che gli studi recenti riconoscono ogni 
dì più meravigliose. 

Ancbe il nostro secolo si fregia di bei nomi. La 
p rovincia deve in primo luogo al c\ott. Domenico 
Rossetti da Trieste, · a l nominato Pietro Stancovich e 
al triestino dott. Pietro Kandler , ma più ai due ultimi, 
lo sviluppo dei patri studi storici e archeologici. Sa
muele Romanin eia Trieste scrisse una storia docu· 
mentata di V ei1ezia. Il suo concittadino dott. Gioele 
Koh en tradusse Polibio. Va distin to il botanico dott. 
Bartolomeo Biasoletto da Dignano. Le poche cose 

lJ 
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poblicate · assicurano fama d' insign r~ poeta a Pasqu ale 
Beseng hi degli U g hi da ]sola . Abbia mo p iù volte 
citati luoghi di Francesco Co mbi da Capod istri a e di 
Michele Fachinetti da Visin ada, ambid ue val enti poeti, 
nonchè dell ' a ltro capodistriano Carlo Cambi. Così 
abbiamo nomin ato e citato altri beilemeriti e illustri 
com p rovinciali viventi ; ma taccia mo e di essi e di 
molti altri lascia ndo che il te1npo stabi lisca la indubbia 
loro ottima fam a. 

Padre. - Fa rò una sola eccezione pel celebre 
pit tore Cesare Dall'Acqua, che più emerge tra gl i 
altr i nostri maest ri di pittura: egli nacque a Piran o , 
fu educato a Trieste, e p oi si recò nel Belgio. 

Zelinda. - Perm ettetemi pure che nomini, ta nto per 
rapp resenta re i l sesso, la nostra concittad ina T e resa 
Recchini, i di cu i qu adri sono in Duomo e in case 
private. 

Nonno. - Ell' è del secolo scOrso. Le belle ar ti 
furon o semp re coltivate presso di noi con naturale 
amore, e sta nno pur a testimo niar lo il buon diseg no 
e lavoro delle nostre chiese, cam pa nili e pa lazzi, come 
pure le t ele dei Cima da Conegli ano, dei Tintoret to, 
de i Pal ma, de i Girolamo dì S. Croce, dei T ie po lo, 
dei V i varino e d, altri, ch e sono sparse nella nost ra 
provi ncia. A Trieste poi s'a mmira no di molte be lle 
cose, specia lmente ne l pal azzo R evolt ell(l, , nei cimiteri 
(dal cattolico-romano al maom ettauo, fo lti di monu
m en t i marmorei , molti dei qual i dovut i allo scalpe llo 
dei p iù riputati ar tisti italia ni}, a S. Giusto, nella 
chiesa greca, ecc. Ma ques ti nos tri fu g gev61i cenni 
credo che bastino per com prend eL·e che noi no n siamo 
da confondere coi popoli senza sto ria e senza civiltà , 
come da taluni ignoranti si vorrebbe far credere, e 
che ci vuol ben al tro per isradica re o abba ttere un 
tronco su di cui hanno imperversato le b llfere di 
o ltre due mila an ni, e dal quale crescono ogno ra forti 
e numeros i rami , pieni di ott imi frutti. 

Padre. - Non solo, a p ropos ito <li storia e di 
civiltà, tutt' i publici e privat i docu menti e att i scritti 
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sino al XVI sono in lingua latina e italiana, e poi 
esclusivamente nell'italiana; ma in tutta l'Istria non 
si trovano che un paio d'iscrizioni tedesche, e piccolo 
numero di slave, le più apposte dal 1400 alle chiese 
erette o restaurate da preti ignoranti il latino, quando 
il trasporto cli gente della loro schiatta era maggiore. 

Nouuo. - Finalmente, concludiamo. I...1lstria fu 
civile prima ancora della dominazione romana. Essa 
partecipò intimamente della vita e delle glorie di 
Roma imperiale. Superò felicemente i secoli della 

settenlrional spada di ladri tOrta in corona, 

Visse nella storia della grande republica \Te net a. Da 
oltre venti secoli dura, senz'altra rivale, la sua civiltà 
latina. Conserva sempre l'antichissimo nome e l' ar
caica corografia. Perfino la divisione presente per 
distretti giudiziari corrisponde, più o meno, agli antichi 
agri romani. In ogni tempo, diede uomini valenti nei 
diversi rami della umana attivit~: i Vergerio, i Flacio, 
i Muzio, i Santori, i Carli, i Carpaccio, i Tartini, 
i Corhbi e altri la fanno riverita presso le colte 
nazioni. - Cara Istria, 

E 1' urne, i templi, il cfrco, ogni ruina 
Consolano di fede il tuo presente; 

ma, per prepararti un felice avvenire, i tuoi figli deb
bono servirti con tutte le loro forze unite e concordi, 
animati dal santo amor patrio. 

Is1ria salve! rnggente procella 
Mai 11011 turbi il sereno luo ciel, 
Ma (li pace e di gioia 
A te spleuda benigna e 

li-ladre. - Anche a nome di Zelinda e di Pier 
Paolo, io vi ringrazio del piacere e della utilità che 
ci avete procurati colle vostre conversazioni di storia 
patria. 

Nonno. - Abbiam fatto, per quello che stava 
nelle nostre piccole forze, il nostro semplice dovere. 



Auguro ai nostri figli di poter narrare in modo più 
compiuto le patrie me morie ai figli loro. Ringraziamo 
piuttosto quei ben emeri ti che si adoperano a studiare 
e tramandare ai posteri le patrie storie, da cui i buoni 
cittad ini traggono sicura nonna di vita patriot ticamentc 
Operosa; e tutti procuriamo d'informare le nostre 
az ioni ai più vitali interessi della madre te rra. Noi 1 

d irò presso a poco coi defonto Agostino Depretis, 
abbiamo ora davanti agli occhi nost ri un'a lt ra storia, 
la s to ria del p resente; è questa che c i pa re ta nto 
nota, d omestica, e quasi di rei usuale, ch e spesso t ra
scuria mo di ristudiarle\, d i ripensarla, d i ricercarl a 
parte a parte. Ma ~e a noi vecchi ci acco ntenta il 
pa s~ato, a voi g iovan i vi calga ·anzitutto il presente 
e l'avvenire : in questo ha l'Istria bisog no dell'opera 
vost ra. Uomini egregi fo ndarono fra noi lib c.: re istitu
zio ni: a qu.este str ingetevi , in esse militate còme 
membri di un so l corpo. 

Siam fratelli , siam stretti ad nn patto: 
Maledetto colu i che l'infrange ! 

Padre. - Ora è finito il tempo in cui ogni co· 
mune era uno staterello economico nemico del vicino. 
Il campanilismo sarebbe veleno micidial e propinato 
alla patria; l'incuranza e l'iso lamento de i si ngoli , co
dardia e d iserzione. T ulti g l' Is tr ian i devo no unirs i 
co l vinco lo del!' amor pat rio e tener al to e o norato il 
p allad io su di Clt i fin da i tempi romani brilla la capra 
d 'oro con corna rosse in campo azzurro. 

Nonno. - Fra poco1 io scomparirò da 

, , , .•. ques.tq nlpeslre e rapirlo torrente 
C ha nome vita , .· .. ; 

ma spero che i nostri ffgli non dimenticheranno le 
parole nostre. 

Zelinda. - Oh! nonno, mai! 
P. Pa1Jlo. - Sempre Pro Patria /. 
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li.ladre. - E lavoro e on està ! 
.No11no. - Così! 
P,ulrr. -

V:-.ghe ed :iratri, spole, st gh e, lime , 
Ecco il nohi l trofeo hdlo e sublime 
Chi: :i.li' Istr ia pu1Ì tfare l' :rnt0 e (lccoro, 

ca nta g iustamen te un anoni mo. 
N o11110 . - Ma no n si trascuri, pe r cari t~1 . di dif

fondere listru zion e tra la classe lavora t rice, dove c'è 
ancora troppa rozzezza, t roppa ignoranza e, con ques ta, 
m ol ta superstizione e un gra nde egoismo. Noi abbiamo 
molt i agr i co!~ori che attendono esclusiva mente a lla 
coltivazione della terra lasciand o in co lti e mente e 
cuore. Non dobbiamo p erò di ment icare che, oggi più 
ch e ma i. le battag lie umane si vincono so lo colle 
arm i del la civilUt; perciò affi liam ole tutte , q ueste nostre 
antichissime, nobilissi me e potentissime anni. 
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Serata quinta. - Luogh i abi ta ti :i l tempo dell'occupa· 
;dune roma na - H~i11 o!ta domata e deduzion e delle prime 
colonie mi lit ;i. ri - Dec;i.d~·n rn della rt p ublica e principio 
<le ll ' im pero - Pola distrnw1 e riedificab - I Gi::ipidi 
de ve$tano T ri este - AugListu fo nda 11ao11e co lonie istri;i.ne 
·- Co 111e l' ]stria prend esse la ci11 i ltit latina - L'Istria. 
compresa nella decima reg ione italica - I municipi -
Progressi fo lti soll i i H.omani - Il Cristianesim o 44 

Serata sesta. - Cause della clecade Dza romana - Gli 
imperatori - L ' impero d iviso in orien1ale e in occi · 
dent!l.le - Le basiliche - T rasni ig razione de' popoli 
- Gli Unn i d istruggono Aquileia e saccheggiano le 
città al d i sopra del Po 55 
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Serata s e ttima. - lllnst ri 
l \"anelali 

cora ai Bizantini - · Le scorrerie dei 
:-iloveni e Croati - L'Istria pa:;sa 
~- Decadenza dell'impero bizantino 
Cissa e i11cre1nento di - Fine del domi11io 

68 

longoh:i.nlico in la 78 
Serata nona, -

J<.j. 

tra Venezia e 1' 
rapiscono le donzelle venete -

J\·fo tu e rappresaglie Veneti e i mnrche~i d'Istria --
Case che ebbero in feudo l'Is tria (!no alla signoria (lei 
patriarchi di Aquileia . 95 

Serata undecima , - Venezia reprime l' insubordinazione 
delle città istriane - l3at tngl ia di Salvore - Trieste e 
Muggia giurano fedeltà alla Repub:ica - Il patriarca 
Volchero: Guerra colle citlà e sue concessioni - Ca· 
podistria fatta sede provinciale e Pola infeudata ai Sergi 
- !l patriarca llertoklo degìi con gli 
Isl riani e sae concessioni - Pola <lai Veneti 
per infedeltà - I! patriarca Gregorio di Montelongo: 
ln Italia cade il potere imperiale e Gregorio si fa guelfo 
- Capodistria, ingran dita nella giuriMlizione, muove 
guerra a Paren zo, che si dà a Venezia - Strage dt::i 
Scrgi a Pola -- 11 Patriarca Hai mondo clella Torre: 
Guerra nell'Istria e pace di Treviso rrn i patriarchi e 
Venezia - T1·ieste compera da' vescovi la propria 
libertà - O~servazioni sul XIII IO.J-

Serata duodecima. -
sione sull'origine delle ronmn;o;e 
istriani - Decadcm;a del patriarcato - dci 
Rirnfi a Trieste - Nuova guerra tra i 
nezia: · I Sergi sono banditi da l'ola, si fa snddila 
di San Marco - Altre dedizioni alla Repuhlica - Il 
patriarca Bertrando di S. Genesio: Guerra coi Veneti in 
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Serata decimasesta. - Poten:rn di Venezia As· 
burgo al tempo della riforma - Biagio Ca-
podistria - Alleanza veneto-austriaca - I Turchi a 
Cittanova - Stato materiale dell ' Istri a nel secolo XV1I 
- Le 

- Processi e cond'anne 
potenza dell 'A ustria e indebolim•0<>to 
VI dichiara libera la. 
tuziont: del porto franco 
questa città - Di alclrne riforme religiose, penali e 
amministrative - Dacadenza dell a Repnblica veneta -
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N apoleone Bon:-. p:-. rte vin ti Anstri:-.ci, spartisce i do-
rn inì di Venezia, e l' htria p assa a ll ' Austria -
La caduta ddla Se renissima m uove a tumulto gl' l slriani 
- Il governo aust riaco P AO . 175 

Serata d ecimaottava, - L 'Istria veneta forma parte del 
regn? cl' It ali a - T utta l ' h tria viene com presa nell e 
provincie ilti riche del!' impero frn. 11 cese - Seco nda <lo · 
niinazi one austriaca - Avvcni menli dell'epoca recen ti s
sima - I principali uomini distinti e cele bri che dal 
1400 fino a' di nostri onorarono la pro vincia coll e opere 
ciel loro in gegno - Conclus ione 185 
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