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PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE 

Se dopo lunghi anui di assenza, un uomo gm urnanzi 
negli anni ritorna al suo paese, donde è partito giovane e 
pieno d' illusioui, quanti mutamenti trova e quali disin
ganni! Nella sua mente, tra il vario volger di casi, I' im
magine dei cari a111ici era rimasta sempre la stessa; gli 
aveva lasciati giovani, ridenti, baldi; gli rivede vecchi, tristi, 
sfiduciati . 

Qualche cosa di simile arvieue orn in me. Riprendo 
in mano la Porta Orientale; la porta è sempre b stessa; 
ma il cielo è gravido di nuvoloni ad oriente sul Quarnero; 
e quelli che prima l'hanno incisa sulla carta, a similitudine 
di quell' altra, fatta dal grande maestro, so no tntti morti, 
meno uno, e qnest' uno sono io. Ma schiudo anch'io oggi 
la mente ai casti pensieri della tomba, prov<• una malin
conia indefinita, sento, col Leopardi, la g·enti lezza del 
morir, col Giusti la dolcezr,a amara. - Cari luoghi io 
vi trovai ... Baudo alla lirica; il baritono della 
Sonnambula vi dirà il resto . 

Meglio le forti canzoni del Verdi·, o le profonde, me
ditate armonie dei m~<lern i. Parlo ai morti che so no più 
vivi dei vivi; parlu ai viri che sentono sempre in cuore, 
più ardente che mai, la santa carità dell,1 patria; raccolgo 
le frondi sparte appiè de l cespo anti co, divenuto albero 
forte; verso nnovo olio nella breve lampada, mentre più 
in là si alzano su' pei monti le allegre fi.am mate: alere 
fiammam il mio motto. 

Ma vorrei Yestirmi a nuoro, balr,a re d' un tratto sul 
palco scenico, cou la sicurezr,a dei tenori dcli' Attila e dei 
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Lornbardi, e sp rigionare dall ' ampio torace un do lungo, 
forte, chiaro; mi ripugna questo stile vecchio, arrnffato 
che soffoca la melodia in un affollamento di crome e di 
biscrome, che accenna a diritta, e fa una rapi,!a conversione 
a sin istra; vorrei dire pane al pan e in so mma, perchè, con 
molti anni di pi ù sulla schiena, pu re ritorno tra roi se1rna 
i rimpianti del vecchio dottore, percli è penso alla bellezza 
che è eterna; ali ' ideale, che è alto; perché sento sempre 

"la fre sca1 eterna giovenlù del cuore ~ ... 

Se io avessi però a continuare la prefa½ione in questo 
stile, quanti mi leggerebbero poi i Giu oco scoperto adunqn e; 
e diciamo prin1a di tutto come sia nata ai tempi dei tempi 
la Pnrfo Orientale. 

Mi par jeri , si era nell ' inverno del 1856 nello studio 
del Dr. Francesco de Combi. li dottore a scranna, sotto 
il quadro del santo protettore, intento a rabberciare certi 
suoi versi bellissimi; ad nn' altra scrivP.nia Carlo col Ni
vote del Vesta Ve,·de in mano, venuto caldo caldo dalla 
posta, Leonardo D' Anclri da un lato , e l' umile sottoscritto 
dall' altro, secco, allampanato, nervoso, in sull e veutitrè e 
mezzo cli appigiouare le soffitte per eccesso di fau!asia : 
silen½io, silCll½io nello studio e nell a via: la povera vita 
di provincia in somma. Ma che vita , quanta speranza allora 
in quei cuori! E che ressa d'idee nobili e forti sotto 
l'ampia fronte di Carlo! Ad un tratto questi diede un 
formidabile pug·no sulla scrivania, e bahando in piedi co
minciò a mis ura re a larghi passi la sLan½a. Aven letto 
nel Nipote dd Vesl<t Verde queste parole - «GI' Istriani 
non so no nè ('arue, nè pesce :» inde ira.e. - A me, a 
me, soggiu11 sH subito, a noi, amici, a far toccare con mauo 
che siamo carne e ben soda. - Così nacque la Porta 
Orientale. 

Occorre dire in Istria chi fosse Carlo Cowbi ! Se 
nessuna via ;;uò essere dedicata a lui nella città nativa, 
il suo nome è sco lpito in tutti i cuori ; i suo concittadini 
lo leggono in Via del Belvedere, snl palazzo pretorio, sul 
gi nn asio, snll e casupole del Porto; da per tutto . Pure 
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gioverà dire poche parole di lui ai giorani, che n_on ebbero 
h fortuna di conoscerl o. 

Nacque nel 1827 a Capodistria. Fece i ·primi studi 
nel ginnasio allora tedesco! iu patria, quindi a Trieste; i 
legali a Padova, a Genova, a Pavia. Coadjuvò il padre, e 
fu professore nel patrio ginnasio. Mandato a domicilio 
coatto nel 1866, dopo varie viceude, disinganni e stenti, 
senza ajuti governativi, si forwò uuo stato, e vinse per 
concorso una cattedra ali' Istituto municipale superiore di 
com mercio a Venezia. Tra i molti suoi scritti, oltre alla 
Porta Orientale, ci è le~ ito solo citare il Saggio di Bi
bliografia istriana, opera d' innuensa fatica ed erndizione ; 
il discorso Si.Zia rivendicazione del/' Istria agli studi ita
liani. - Di Pier Paolo Vergerio il seniore d,, (;apodistria 
e del suo epistolario . Venez ia, AntoueHi 1880 ecc. ecc ... 

Morì a Venezia addì 11 Settembre 1884. 
Ebbe vasto ingegno, gran cuore; d' illibati costumi 

niirò a uu tipo di perfezione, e n' ebbe logorata e spenta 
anzi tempo la vita. Di carattere fermo ben si vuò dire il 
Farinata del!' Istria. Fu dei pochi in so mma, sul sepolcro 
dei quali, come voleva il Giusti, si può incidere a lettere 
d' oro - Non mu tò bandiera. - Per lui duriamo oggi 
intrepidi nella lotta ; nella Porht Orientale souo gettate 
le fondamenta del Pro Patri11 che unisce tntti gl' Italiani 
di qua dal! ' Isonzo in un sol pensiero: la difesa della 
nostra civiltà contro l' irrompente Slavismo. 

Se vivo fosse, a questa meta, anche loutano, rivolge
rebbe oggi Carlo Cambi tutte le forze <lei poderoso ingegno 
mirando sempre alto, temperando forse qualche giudizio, 
modificandosi, trasformandosi mai. 

Supremo bisogno oggi : essere ben carne, non pesce. 
E come la piglierebbe calda contro certi nu ovi pesci 

d' acque torbide; wutro i goffi delfini che accennano a tem
pesta roltolaudosi sul mare, contro i crostacei che invano 
tentano arrampicarsi con le !unge zampe sulle viscide sco
gliere dei Brioui; contro i pesci voraci che ali' impazzata 
danno in secca tra le tonnare di Abbazia e di Volosca. 
Contro i Sampieri specialmente, stupido pesce, indegno del 
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nome dell' apostolo di Galilea, che fu buon uomo alla mano, 
che vestì sempre alla moda del suo paese, e non calzò 
mai stivali. 

Ed ecco il perchè d' una seconda edizione, dopo tanti 
anni, di questa Porta Orientale, che a tutti vuol essere 
raccomandata; ai giovani specialmente. Speranza di Carlo 
Combi, professore al ginnasio, furono i giovani ; ascolti 
a11 che oggi la sua voce la nuova generazione. Altra mnsicil 
oggi, intendimenti più modesti; ma il corista è sempre lo 
stesso. Se in tutto non volete, o non potete seguire le 
idee, conservate almo.no una cara memoria del vecchio 
maestro, e de' suoi compagni. 

Povero Carl o! Le sue ossa con quelle del padre ri
posano in San Cristofo ro; Leo nardo D' Andri nel vasto 
campo di Custor.za; 

« Ed abb iam si vicino il cam posanto» 

Ma dal colle di San Canziano i vivi, pregando pace 
ai defunti, hanno la faccia rivolta al mare; e le ossa dei 
poveri morti, rimasti in casa, sentono forse il murmnre 
dell'acqua che vien dall'opposta sponda e si frange al lido; 
lo stormire degli olivi accarezzati dal vento della marim, ; 
le voci e i canti dei pescatori ; un incogni to indistinto di 
accenti, ~i suoni, di canti : la gran voce della patria. 

PAOLO TEDESCHI 
professoro di Jottero ital iane e di podagogiB 

nelln scuola nornmltl, fomrniniltl, 
11mP1iuJ1ulo di Lodi 

Lodi, nel dì delle ceneri del 1890. 



ANNO L 1857 





Due riglle di prefazione 

È già qualche anno che un libi'iccino mi sta a cuore, 
che sotto l'umile veste cli Strennetta si componesse una vila 
allo speèchio della virtù, semplice della scienza, e savio del
l'amor di pat,·ia. 

Ma siccome non basta che il cielo lavo,·i l' anir,w, ad 
ogni vento cadeva il desiderio, che non potea cibarsi nella 
mente con le delizie dello spirito. 

Ed ora com'è che mi faccio oso ? 
Il pensiero che si vorrà indulgere al poco che pe,· me 

si può in grazia alt' affetto, che mi ragiona in core, mi 
confortò a farmi sopra me medesimo e a scrivere. Se dirò 
male, chi pensa bene ,·aggiusterei gti sconci, e tornerà in 
miglior· sesto i pensieri. 

È linguaggio da fratello a fratello, e se agli uni chiedo 
affetto; da quelli delta mia provincia mi attendo in p,•emio 
lavori e più gravi e più utili del mio. 

Animo adunque 
, Chè studio di ben far g,·azia ,·inverda" 

Dall'Istria, nell'Ottobre del 1856. 

Incomincia.re 

Ho da incominciare. Ma ,quali e quante difficoltà non 
mi si abbaruffano d' into,·no. E una processione di fantasmi 
in armatura, in toga, in giubba da galeotti. Chi ghigna e 
ch i piango, ed altri,- in maschera da sc imunitì cincischiano 
il carnevale nella quaresima. 

Ho da incominciare. Ma nel pormi all'opera oh! come 
mi sento stringere il cuore in petto, se la mia parola è come 
il fisch io d' un selvaggio dell 'America ali ' orecchio di molti e 
molti degli stessi miei fratelli! Possibile? Ahi sl pur troppo, 



2 

e non è da farsi orpello alla vista. Ecco il paese tutto ver
zura, tutto fiori, tutto monumenti, sorriso da1 cielo e invidiato 
dalla terra. Ma chi mai scorge bene quanto di suolo si attenga 
alla montagna. L'ombra di questa si gitta sui colJi e sui piani 
pill vicini, e il miope? ... Il miope confonde il rezzo amico 
coll'uggia avrersa. 

Ed io appunto mi son uno, che educato al vivere solingo, 
parlo dell'ombra. Qual meraviglia adunq:ue, che le immagini, 
a me d'intorno aleggianti, appariscano annebbiate, e che i 
pensieri <lieno semhianza di rami tol'ti e ritorti, che s' intrec
ciano, si avviluppano, e t1uasi direi l'un l'altro si tolgono 
di vista. 

Ed ecco per la terza volta ripetermi che ho da inco
minciare. E da che? Udite e pazientate. Io deLbo incominciare 
dalle rampogne. Col volto pnllido d;1l dolore, col ciglio severo 
di chi ha la ragione clal canto suo, e col cuore tutto amore 
io mi fo incontro a chi amo per movergli accusa di non amare 
quanto dovrebbe. Ricor<lisi la donna del popolo di Venezia, 
memorata dal nuovo hardo di Albione, che all'affetto verso 
di· lui, salYO dal pericolo, dava sfogo con ogni maniera di 
rimbrotti: e si avrà se non lo stesso motivo sì la stessa causa 
psicologiéa o morale che si voglia di1·e. 

E che? Il povero cne geme dimenticato dagli altri afflitti, 
avrà forse bisog110 di preghiere per entrare nella famiglia dei 
gementi? Son forse cancellate l" orme <lei secoli che furono? 
Può perder raggi l'aureola delle patrie memorie? 

Ecco io pongo al mio poverello una mano sul capo, e 
coll' altra ne ascolto i battiti <lel cuore. Il morbo è recente. 
Passo al letto d'altri infermi, li bacio in fronte, e piangendo 
1i esamino. Oh! quanti malori pil1 antichi si avvicendarono a 
tormentare quelle membra. Ma se ai benigni influssi del cielo 
ritorna la vita ai t:.or-pi pil1 affranti, sarà men da ripromettersi 
di quelli, che hanno ancor fresca la ricordanza di una vigoria 
goduta per luugo corso di secoli? Non immlto, ma danno 
l ' ignoranza. 

Sorgi, o mio poverello, e di' franco1 che quella vestQ 
Jacera1 sotto cui batte sempre e batte ognor più un animo 
generoso1 non la 8cambieresti coi più nobili paludamenti, quan
tunque a te sacri, <legli stessi tuoi fratelli, eh' ella pure fu 
ordita su patrio telajo. E se ora colto tu pure dal vasto tur
binio della sabbia, lagrirni come dagii altri si lagrima, prendi 
nell'ineffabile dolore il dolce conforto di non aver mai nè 
voluta nè salutata la nuova bufera. 

Sì, si, alta la fronte, franco il passo, e fermo lo sguardo. 
Chi non cono!-,ce, :':ii vergogni e impari; e chi non vuol 

conoscere non è degno del nome che porta. 
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I viaggi e le opinioni 
Ma ecco di subito farmisi incontro una nuova se11ie di 

apparizioni. E che, direte, vuoi tu intrattenerci colle tue vi
sioni? Credi forse che possano suonare all'animo le parole di un 
dormiglioso che si agita e balbetta sotto l' impressione delle 
fantasmagorie, allo sfi lare delle ombre, e tra i ruggiti del· 
l'aquilone, che gli scuote le impannate? ... lo non so che 
dire, ma vogliate per bontà compatire alla mia inesperienza, 
se non valgo a scolpir parola che ben s · intenda, e se il pen
siero è incapace di raccogliersi a formare iutieri i concetti. 

E per di più la nuoYa apparizione, che veggo mettersi 
in aria, è tale un miscuglio di avvicendamenti, che ad ogni 
istante impallidisce, si rincolora, G per mille guise si trasfo!'ma. 

Stesa lungo il mare, e tutta irta di case, che vi si al
zano a partite di più solai, ecco da prima una città, abbon
devole d'ogni maniera di foggie. Il tremolai· della marina, e 
la mesta fronte dei gioghi ti parlano di paese avito. Ma 
grossi macigni soffocano il terreno di quella città, 1) che pure 
quantnnque sassoso e magro, sarebbe tale da potersi addome
sticare alla coltura. Nè bastano i macigni, chè tra la gente 
degna di miglior vita io veggo uomini quinci sformati da 
fl oscia pinguedine, e quindi di cosi misera complessione, che 
le carni sembrano Joro geJate indosso. ·Viaggiatori dall'animo 
generoso afferrano in porto, scorrono le vie e gi udicano. E 
come potrebbero giudicare altrimenti con sì spessi esempi di 
agonie di mente? Come non dovrebbe loro favellare in sulla 
lingua lo spirito della ve,·ità? ... Volgono i passi indietro, 
ed ahi dolore! la sentenza colpisce non solo quel che videro, 
ma quello pure che non videro oltre la cerchia tumultuosa 
della corruzwne nei silenti ritiri delle guardate virtù 1 

E qui le nuove idee, a cui corre la mente, fan sì che 
tutta la scena ad un tratto mi s, muti. Un groppo di monti 
e di colli si snoda dal fianco di g igantesca barriera, e via 
avvallandosi e distreccian<losi in aperte campagne si distende. 
Le quali, strette alla lor volta dall'onda, corrono così per 
costa, che in sè rientrando, e in vari sen i rivolgendosi, si 
affrontano col mare e vi fan punta. Il suolo, inalberato di 
fruttife1·e piante, di bei colori si ,·allegra sotto la piu. seren a 

1) Si allude a Trieste. Oggi ben altro sarebbe il giudizio dei viag. 
giatori. La. bella città, capitale naturale dell 'lstJ·ia.. ha dato tanto prove di 
comunanza d'affetti, che sarebbe delitto e danno gravissimo escluderla dalla 
cara te-rra istriana a cui più oltre si accenna. I Triestini non sono sfor
mati da floscia pinguedine, nè le carni sembrano loro gelate indoi:lso. In
formi la storia ! 
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gnarrlatura di cie lo. Qna la vite i-5' impampina, e là l'olivo 
spiega al so le il verde cupo fogliame. 

Cm·a ter ra, oh ! come dolce entro dell ' anima mi si ac
cogli e il tuo nome. Sopra Je silenti tue alture, e nel grembo 
delle umili tue ralli , Je une e I' altre porere di abitatori, io 
non veggo gran copia di son tuosi èdifizl sorgere a disegno di 
ammii-ato sLUe, 111a qni11 c i hreri cilUt messe a borgo, e quindi 
sparsi d' in lor-no casolari ru stic i di nrtifhio e poveri di materia. 

Ma I' 11 omu clie solca I' u11<la <le! patrio golfo, o che dal-
1' alto del suo ul iveto misura coli ' occhio l' estensione del bel 
paese, di cui è figlio, è -degno d'affetto per ogni virtù del 
cuore. E lo confon<lono? . O in giusti giudici! 

E mentre cosi dicera, mi 1.lestai che albeggiava 1 ricor
dando i. versi del Poeta: 

"Come si frange il sonno ove di butto 
11 Nova luce pe)'COte il viso chittso. n 

Gli Almanacchi 

Almanaccai. E non è il mio mestiere ? Voi dunque o 
crit ici dcli ' ordine Cl'it ico, che vorres te forse confi ggere co' 
vostri gammau tti og-ni mia espression e, non ve ne date pensiero. 
Chi almauacca non fa che abbatuffol ar periodi, i quali pren
dono le cose in camb io, accial,attano fantastichel'ie, e non 
van no a dar di capo che :ld una frasconaja di parole. Gran 
che da to r vi di sed ia, per occup arvi di un meschinello, che 
sembra aver mangiato le cicerchie. Cessate adunque dallo 
star,,ene in pu nta cli spill a, e lasc iate che ora continui a va
neggiare cogli almanacchi. 

Oh! quanta n'è la moltitudino che si affolta a prendere 
d' assalto il capo d' anno! 

Ma siccome ogn i uomo ha le proprie s impatie, così io 
pure ho le mie; e quando mi giunge ali' orecchio lo bello 
sti le del mio . prediletto, 1) mi balza il cuore, sono tutto in pen
siero di lui, e la car ità mi ridonda con accendimenti di 
spi rito anche nel volto. 

Eppure, ho qui nel petto cosa che il soffrirla mi si fa 
troppo acerbo. 

1) Si allnde a Cesare Correnti autore del noto almanacco - Il Vesta 
Verde - e ad un passo del sno almanacco - Gl' Istl' iani non sono nè 
carne nè vesce. 



La terra è rispettata. Sta bene. Ma noi el'axa mo forse 
abbastanza conosciuti per subire una si fi era condanna? Pro
testo a nome della verità, e mi attendo 1.lall' animo leale di 
chi la dilige un miglior giudizio. 

Ma che dico ? Ecco eh ' io g ià ri torn o a sogn al'c. Mi s i 
presentano in ogni luogo pili eletto alcuni uomini che si ac
conciano la parola in lin gu aggio dn stolti e pegg io. Ed ecco 
voce : O voi che avete sotto gli occhi tanti e tan ti di siffa tti 
esempi, perchè prendete a giudicar altri da questi ? Ed una 
seconda voce: O voi che 11011 avete vedn to, perchè sentenziare 
alla cieca? 

Rive! qual comune bestemmia. avete mai ud ito? Qual 
mai lingu aggio, o fratelli , vi posero in bocc a, qu a l cuore i11 
petto, qual veste in sugli omeri? 

Ed eccomi proprio trasc inato ad almanaccare sulle \·i
cissitudini degli errori, e sulle fa talitù. qua nel cornmettèrli , 
e là nel v:lghe.ggiar·li. Ma gl i argomenti mi vengono senz'or
dine, rotti, briachi, come appunto suole accadere agli scri t
tori di almanacchi, che d' ogni cosa li nguettano. Basti adunque, 
e se potessi guadagnarmi un sorriso di compiacenza dal 1eltore 
che più amo, me ne parrebbe molto ben e, e presterei ben 
lieta la fronte. Animo e cera vivanda vera, dice il prO\·er bio. 

E questo proverbio mi torna tanto pill oppor tuno che 
(a quanto l ' occhio, girandolo in torno, lascia prendere) por
gerà mezzo a cogliere il vero senso così degli encoml come 
dei biasimi, a cui per avventura mi fo incontro. Ma quello 
che intendo di affrontare giit fin <l ' ora si è la lode di ce rti 
tali, che avendo giit abbruciato T a lloggiamento, vorrebbero 
fare le abhracciate coi loro dissimi li, e fann o dei loro giudizi 
come i giuocator i di vantaggio, che accozzano le carte. At
tenti adunque, eh' io so discernere i fraudo lenti dn quelli , a 
cui la schiettezza tiene il cuore in bocca, e r anim a per così 
dire svelata in fronte . 

Il mio nome 

Qualunque libro che si faccia innanzi per presentarsi 
al pubblico, dee av ere un nome. Non basta che esista.. Senza 
nome la sua esistenza non avrebbe l' impronta distintiva della 
vita. Ella è dunque importante la questione del nom e, ed io mi 
so bene che molti vi tormentarono sopra gli occhi e la mente. 



L'ISTRIA GEOGRAFICA 

La intitolo cosl, perche anche la Geografia ha i suoi 
equivoci come han le Carte le loro storpiature. Se nel cir
eoscrive~e un paese, una terra qualunque, ne assumi i fisici 
caratteri, la qualità, la direzione, il pendio del terren o e la 
sapacità produttiva, che principalmente le dà un a fisionomia 
propria ed originale, tutto va per diritto verso, e le cose si 
chiamano con proprio nome. Ma non cosl se prevale altro 
pensiero. Il nome allora ti indicherà una provincia ampliata 
o ristretta secondo le viste economico-politiche; smembrata 
talvolta con le vicende del tempo, e quel eh' è peggio, av
verrà che le storpiature cl' in sulle carte passino anche nelle 
teste di certuni. 

A me però piace prender le cose come le ha fatte na
tura, nè più nò meno, - e per Istria intendo una terra di 
propria struttura e configurazione, distinta cioè fisica~tente 
da tutte le alt11e per monti, acque, clima, prodotti ecc. Io ci 
metto cosi le sole condizion i vere e duratm1e. E dico dura
ture, conciossiachC i monti stieno là come il fondo delle lingue 
e della psicologia popolare. 

Qual' è dunque I' Istria geografica? 
L' l!-:itria geogl'afica, a stringer tutto in una parola1 e 

l'estrema appendice delle Alpi orientali, o come altri direbbe 
benissimo, è il vestibolo o,·ientale d'Italia. La catena delle 
Alpi che dopo le Ca rn iche volge a mezzodì, ò quella che in 
molte guise dii;trccciata ne costituii;ce l'ossatu ra, la figura, i 
limiti naturali. Difatti C alle scaturigini dell' Isonzo, e pre
cisamente al T1·icorno, dore la catena prin c ipale si triforca, 
che si stacca quell a ramificazione la quale serbando tuttavia 
il gentil nome di AJpe Giulia corre arcuata a mezzogiorno 
e sebbene depressa e tumultuariamente configurata, viene a 
formare tl'incea continuata e difondevole sul confine orientale 
d'Italia. Ma come arriva al monte Nevoso (1686 metri sul 
livello del mare) si disnoda e piega con un ramo secondario 
più ad oriente fino a congiungersi con le Alpi Dinariche, 
mentre coli' altro si protende ad occidente per alzarsi di nuovo 
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al Monte Magg iore (1 394 metri). Erl è qui ri appunto che si 
1:annodano i monti dell · [stria i quali :iV iluppati prima.mente 
in direzione long itudin ale se mbrano informarsi a due bl·acc ia 
quasi a strin gerla e ser1·a1·la pote ntemente. E così è. Mentre 
un ramo min ore col nome di monti Caldera col're in contro 
al Quarnar-o fino a perdersi in mare dopo il porto Fianona, 
il r amo princ ipale, formante i monti della Ve na (Oci·a), si 
prolunga ne lla direzione di nord-ore:,t, segue ed accompagna, 
sempre degradando, le svolte del golfo diTri este, formandone 
a così dire la COL'nice, e va a ragg iungere lo foci del Timavo. 
Da amendue i bracci poi si spiccano ramificazioni trasversali, 
le quali per ord ine di alpi , di monti , di colline scendono 

-ora con dolce declivio ora bruscamente in ma re a costitui re 
quasi penisola. Questa peni~ola appunto, di forma piramidale, 
ben pronunciata in mare e l'Istria. Volta al!' Adriat ico ha le 
spalle appoggiate a i ·monti. 

Nè solo appoggiate ma anche difese . Sebbene il ramo 
dei Caldera non si elevi per molte migliaj a di piedi sul li
vello del mare ( da 2500 fino a 4500 ali' incirca) e si vada 
talora adag iando in rialti , costituisce 11erO continuata muraglia 
che apre difficili gole. Dirupate e a perpendicolo stan le vette 
della Vena, o se pure degradino, aspti e petro:5i sono i ,·arch i 
che per le gole di Mon te Spaccato, S. L01·enzo, Mantecavo, 
attraverso il Carso, mettono Trieste in comunicazione con le 
valli silvestri del Recca e ciel Piuca, e per /\auporto oltre 
l 'Alpe Giulia colle r egioni saviane. 

Dopodiché non è difficile cletermina1·e i confini e l'esten
sione della penisola istriana, compl'esa entro i mouti Caldera 
e quei de lla Vena, il Quarnaro e il golfo cli Trieste. Tutto 
l'altipiano aclunque che da Tt·ieste va fin o alle foci del Ti
mavo si di rà terra istriana. Non così la regione costituita 
dalle pend ici orientali dei Caldera, nè dalle isole de l Qu a rnaro 
che appartengono alla Liburnia. L' Istria ali' est ha per con
fine la linea divisor ia delle acque dei Caldera, e da questo 
lato forma l'estremo li mite orientale d'Italia con la Li burnia 
li toranea. Al nord tocca le valli riel Recca che oltre la Vena 
vanno a con giungf"J rs i alle Alpi Giu lie, ultimo lem bo, al di 
là dei limit i istriani , d i suolo ita li ano popolato da Slavi. Ad 
occidente guarda la pianura del F ri uli. 

Misura in superficie 992 m. q. i. , in massima larghezza 
26 1/1. (dal Monte Maggiore a Parenzo), in massima lunghezza 
(da :,; . Giovanni <li Dui no al Capo Promontore) 63, e nell' in
terno perimetro 148, delle quali 53 ½ al con Hne di terra, le 
restanti a lle costiere marine. . 

Clima e produzioni. È facil e adunque figurarsi la pe
nisola istriana come un a montuosità variamen te configurata, 
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che per tre rialzi scende al mare. La fisica struttura dà non 
meno ragioni de' suoi limiti che de' suoi rapporti climatici, e 
qui11di di vegetazione come quelli che dipendono dalla varietà 
del suolo, dalla differenza di eleva,io11e, dal rapido avvicen
darsi di monti e valli_, e principalmente dalla posizione così 
astronomica come geografica. 

Sitnata fra il 44° 44 e il 45° 55 di latitudine boreale, 
e rannodata alla brulla giogaja calcare della Vena, e per 
questa ali' altra maggiore dcll' Alpe Giulia, svolgentesi com'6 
detto tra monti, colline, e valli al mare, è naturale che quivi 
s i incontrino i due climi nordico e nwridionale, come s' in
contrano i venti di mare pregni di nebbie saline, e il Borea 
che porta i soni gelati del bacino della Sava, Il quale aspro 
per rigore di verno, ed elevnto ben I 000 piedi più dell'altro 
che dall' Alpi scende ali' Adriatico, .'lprigiona il vento che 
soffiando tra greco e levante, trova spiraglio nella depressione 
de' gioghi alpini, e ~cende freddissimo dai rnedì Cars i a refoli 
e a bufere, Cosi l'Alpe Giulia segnando la li11ea delle acque 
dei due bacini, segna la linea divisoria di due climi: tanto 
0 natu1·ale il confine d'Italia ad oriente. 

Del resto rigido e salubre nei mesi invernali, asciutto 
è il clima d'Istria in <~state, e prindpalmcnte nei due mesi 
di Luglio e ù' Agosto quando piove di rado o mai. Il suolo 
va soggetto a crudeli arsure, e lo sarà finchè le squallide 
vette della Vena, e le roccie denudate del calcare, anzichè 
attrarre, lasceranno che oltre i coufini s ieno portati i vapori 
di che il maestro e lo scirncco vanno impregnati. 

La stessa varietà nella vegetazione. L' Istria inferiore, 
compresa tra Salvare, Alhona e Pola, volta ai pill felici in
flussi, vede le sne colline inghil'landate da viti e perenne
mente coperte dal bel verde dell'olivo: ha frutta saporite e 
ricca fauna; il sovel'o ed il mirto cl'e.scono specialmente nei 
dintorni di Pola che pili s ' accosta ai climi meridionali. La 
Yite e 1' olivv prnsperano molto bene anche nell'Istria media. 
Il terreno delle valli ben s i addomestica alle alt.e quercie: e 
i sedimenti nl mare sono mol to adatt i a fondi saliferi (Saline 
di Pirano e Caporlisll'ia). 

Le regioni ride11t.i dell'Istria media ed inferiore col loro 
dolce clima, con la loro bella \·eget.azion e fanno contrasto 
col suolo montuoso del!' alta Istria lungo le fronti ere della 
Vena fino alle esfrerne pendici di questa presso Duina: suolo 
notevolmente e.levato in confronto del sottoposto, e solo a 
tratti coperto da pascoli e dallo smorto fogliame di umili 
f{UCrce, squallido del resto e denudato nei Carsi dl Duino, 
Trieste, S. Pietl'O, Raspo. 

L' altipiano che da Duino si estende all ' est, e che ri-
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cevette il nome di Ca1·50, ~ regione quant' altra mai arida e 
desolata, dove, eccetto fra le crepature nel cui terl'iccio s' a
limentano pochi fili d'erba e qualche cespuglio, no n si vede 
tra,ccia dì vegetazione sopra. una d istesa di pili miglia quadrate. 
Gli strati del calcare ri alzati e slocati, rotti ad intervalli , 
simulan ti in tutto le onde del mare c-. he vanno a frangersi 
contro la spiaggia, iccrescono l'aspetto triste del luogo, sì 
che Grise furon detti. vale a dire orrore di sassi. 

Un po' di bene a,dunr_iue e un po ' di male: rigida steri
lità e sorriso del cielo merid ionale , co lline incoron ate di pam
pini, e terreno petroso restio a1Ja marra. 

Ma poichè le cifre sono più esatte, ecco come il suolo 
dell'Istria vada presso a poco divi so: 

Di 100 parti occupano - Prati e Pascoli 48 
Boschi 25 
Colti 24 
Improduttivo 3 

Acque. Il suolo è solcato da torrenti montani e da poche 
vene d' acque perenni, raccolte in ri voli o in bl'evis~imi fiumi, 
come suole avvenire in te1-ra di poca estensione, e quello eh' è 
più di natura calcare. A que~ta natnra calcare, e ai rigon
fiamenti cavernosi va principalmen te attribuita la quasi totale 
mancanza d'acqua corrente, che affligge il paese .. Non è raro 
vedere in molti siti torrenti alpini, in terclusa la via al mare 
dalle r occie, raggomitolatisi in laghi vorticosi sprofondarsi 
entro enormi caverne, per ribollire in mare lungo le scogliere 
come sorgenti sottomal'lne. La vol'agine di Pisino (foiùa) che 
inghiotte le acque di Val di Novacco, e gli abissi del calcare 
di S. Canziano, in cu i scompar e il H.ecca, sce!-!-o dal Monte 
Nevoso per ver sarsi in mare <lopo molte miglia <li corso sot
terraneo nelle arcane foci <lel Timavo, ce ne porgono esempio. 

La :sola Istria mediana, marnosa, compatta lascia scor
rere alla superficie le acque. Le più considel'evoli sono il 
Quieto e l"A,··sa, amendue nascenti alle radici del Monte Mag
giore, e versantisi l'uno a Cittanova e l'altro nel Quarnaro. 
La Dragogna, il Risa.no (Formionc), la Lussandra, avenli le 
sorgive alla Vena. sono piuttosto rivoli che fiumi, quasi a
sciutti nell a stagion~ e:stiva. 

L'aridità del s uolo viene in certa guisa compensata dal 
mare, che da tre lati lo strigne. L'Istria, bene acuminata in 
mare, offre ottimo sv iluppo d i costa ed ha seni frastagliati; 
sicchò tutto compreso, ed anche il !:ierpeggiamento dei lidi, 
le costiere sommano a 104 miglia, quando il confine terrestre 
ne ll)isura poco più .di 50. Ha quindi grande accessib ilità, 
porti numerosi e sicuri, quali il Quieto, Val di Rose, e sopra 
ogni altro quello di Pola, uno de' più vasti e difendevoli del 
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Medi terraneo: profonde insenature nella Y al d'Arsa, nel 
Leme, uel (~uieto, nel Largonc, per c inque cd a nche setle 
migl ia infra te r ra prolungate, quas i natul'a ahbia voluto, 
mettendo anch e l' Istr ia montana in contatto col mare, 
spingerla alla navigazion e : e tutto c iò sulla strada marin~ 
dell'Adriatico, che r,wor ita dalla profonditit de ll ~ acr1ue e dai 
venti lev antini viene da Corfù , e dopo toccati i lidi dalmati, 
JamLe le spiagge istriane per metter capo a 1'1·ieste, ul timo 
termin e della via marittima e principio dell a terresti·e. 

Ciò che appiè cli r egioni mon tane, nelle grandi vallate, 
sono le vie te r restri, che dai monti a sè chiamano vita e 
movi mento, é per 1' Jsiri a i l mare. I l mare traccia -e porta i 
destin i dell'Istria. 

Popolazione. Una paro la ancora sulla popolazione del-
1' Ist ri a. Incerte ed avvolte nella oscu ri tà dei miti e delle 
poetiche t radizion i, ne sono le origin i, come avv iene di tutte 
le nazion i; e da monumcuti, nomi, iscr izioni appena si può 
conch iudere se di stirpe velasgica o celtica sieno stati gli Abo
rigeni, iniziatori de lla fi sica coltura nelle valli più ubertose. 

Pa1·e più CB r lo che agli Abol'lg ini stabili abitatori e 
coltivatori, si opponessero più tardi (V. 0 secolo a. C:) i Traci 
di stirpe grecanica, i quali , risalito I' Istro e la Sava, semùra 
valicasse ro le Alpi e seguendo il loro genio di navigazione 
si stnnziase1·0 sulle nostre spiaggie istriane e vi imponessero 
il nome d' !:str ia. 

Comunque s i s ia fu questo il tronco, su c ui più tardi 
si sono innestate la natura e la civiltà. lat ina, e precisamente 
dopo il 178 a. C., quan do Roma, quel gran de miracolo del 
gen io latino, cominciò a trap iantare sul suolo d' Istria nuovo 
popolo italian o. L'i nnesto mise si beli,~ prove che dell'antico 
ceppo quasi ninn a traccia l'imase . 

Appena dopo l' ottocento e pill tardi ancora venne la 
stirpe ~lava ad a::casarsi paci fi camente a lato della :stirpe 
latina, e, sebbene te11utas i in disparte, sul suolo medesimo. 
Dissi pacificamente, cioè per immigrazioni, e colon ie tra
dotte sull e tenè pon~re e deserte, non in altra guisa che 
venne adoperalo nel Friuli, com'è da storici documenti cer
tificato. 

Sulla peni:mla istriana adunque, su questo vestibolo ita
liano si scontrano la famiglia latina e la famiglia slava. Anzi , 
eccetto il Friuli , è dessa il solo punto, in c ui il ramo più 
occidentale e in un mede::; imo il tJiù poetico o il più atto 
alla civiltà dell a sti rpe slava (Sloveni e Serbi) si trovi in 
contatto. col mondo latino. La c iviltà adunque truva qui -pure 
il suo da fare, e fedele alla 8ua missione,. non potrà non in-
fluirvi beneficamente. · 
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E lasciamo fare. No i intanto calcoliamo la popolazi one 
dell' Istria. 

Omrnesse le minime frazioni di alti-o schiatte, che sono 
piuttosto di venturiei-i, la totale popolazione dell'Istria geo
grafica, compresa Tri este, amrnonta a cil'ca 290000 anime, 
ed è cosi divisa. Stirpe la tino-italian a, che con pili o meno 
di varietà parla il dia letto veneto e<l aLita principalmente la 
costa e le terre pil1 grosse dell 'i nterno dovunque si accentri 
la civiltà, 160000 a un di presso. 

Le si accostano circa 15000 Sloveni del Quieto che 
vestono e parlano italianamente, e 3000 l{umeni o Valacchi 
del Val d'Arsa, che conservano tuttavia nell'intimo della fa
miglia la favella r omanica. I Daco-Homani,. due secoli fa 
sparsi ancora lungo la Vena, niuna traccia conservano ora 
di loro originalità. 

Di stirpe slava? a bitante la campagna e Ja parte mon
tuosa, II2000 ali' incirca. Van essi divisi in due famigl ie : la 
slovena e la serba. I primi diffusi nel contado dell'Istria su
periore fino al Quieto si distinguono al dialetto, ai calzoni 
larghi, corti e non allacciati, e alle scarpe. Gli altri sparsi 
nell'Istria inferiore si conoscono ai calzoni lunghi e stretti 
ed ai sandali, I pochi abitanti del villaggio di Peroi, creduti 
Greci, appartengono alla famiglia serba per istirpe e lin
guaggio . e solo per relig ione vanno addetti alla Chiesa 
d' Oriente. 

PRO>'. ANTONIO CoIZ ') 

1
) Nato a Faedis nel Friuli, per lunga dimora a Capodistria ,1uale 

professore nel ginnasio, e per istndì e sentimenti fu coo;.,iderato sempre 
dei nostri. Ebbe ingegno aperto, gran cuore, modi schietti e popolari. Poco 
scrisse, ma quel che forse val meglio, molto operò. Fu direttore del gin
nasio a Biella, quindi preside del liceo a Cosenza, a Sondrio, a Lodi, a 
Bergamo ove mori. ponendosi dovunque a capo di utili istituiioni e prov
vedimenti, come il monumento ai fratelli Band iera a Cosenza (dove fu 
anche consigliere municipale), la società dei red uci dalle patrie battaglie 
a Lodi ecc. ecc. Ebbe quindi amici molti e nemici secondo i vari umori 
dCgli uomini i quali, anche dicendosi amici, non tutto vedono con occhio 
sce,'ro d' invidia, ed, avversi, esagerano i difetti di chi troppo fa parlare 
di sè, e si pone a capo di opera detestata. Pace au· anima sua . 



DESCRIZIONE DELL' ISTRIA') 

Istria è paese al golfo aclriaco in fon<lo, 
Che in suoi brevi confin dell' affca terra 
Ci ritrae la figura. E al mar profondo 
Ella pur da tre lati si disserra. 
Trincea di scogli le si aggira a tondo 
E in promontorio si assottiglia e serra 
Di Pola accosto, ove a meriggio guarda 
E frange <lel Quar11ai· l'onda gagliarda. 

La irrigano del Queto l' acque lente 
E l'Arsa, che antiguar<lo a Halia pone ; 
Ma qui più al norte, rapido tonente 
La Dragogna si spande e il Formi'one. 
Lungo la costa poi villa ridente, 
Città u castello maravigl ia impone 
AJ navighier, eh' è col favor del vento 
L'azzurro mar di veleggiar contento. 

Catena di montagne alta :-;i estende 
Oltra Tergeste dal Liburno seno, 
Sì che dall'Orsa gelida difende 
Tutto da tergo il mio paese ameno. 
Ma sormonta i ripari e di là scende 
Tal or Borea crude!, sciolto ogni freno; 
Là l'l1gge tra le gole e i nembi incalza, 
Qua fremente su l lido il mar trabalza. 

•) È frammento del poema inedito «l' Alopigia•, di carattere dida
scalico, sulla fabbricazione del sale, datoci dall'autore Francesco Combi. 



Oh! non fia al!or che quelle lu1·gicl' onde 
Saggio nocchiero d'affrontar s'attenti 
Nè fune scior dalle secure spon(h~, 
Ch~ tremendo è il furor d · istriaci venti . 
Il Rovajo è men fier, che rami e fronde 
Pur strappa e sperde allor che dalle algenti 
Creste discende d' Apennino e introna 
L'Arno dove sì dolce il tosco suona. 

Istria ha liete convalli ed ha benigne 
Collinette che a' rai del sole aperte 
Vedi vestirsi d' oliveti e vigne, 
O di verdi talor boschi coperte; 
E ora il campo sue glebe in rosso tigne 
E or_a biancheggian rupi, chè tra l' erte 
Montagne e i val lon fondi, il Ca1·so mena 
Tutta scabra di tafi alpina vena. 

Il Carso istriaco è in gran rinomo ; e conte 
Sue maraviglie, onde s i leva in fama. 
Deriva sue propagin i dal monte 
Che il rozzo Uscocco Cm·ausadio chiama; 
E ove la Giulia aderge Alpe la fronte 
S'appiglia, e giù per l'Istria si dirama; 
Quivi tra sasso e sasso, in abbondanza 
Germinan l' erbe, e di pastori è stanza. 

E un baratro del Carso in cuor si sfianca, 
Sparto di multiformi ime caverne, 
In che dell'alma luce il raggio manca: 
Qui al lume ancor di povere lucerne 
Sotto il grand' arco della pietra bianca 
Nove bellezze e strane il guar<lo scerne, 
Chè ali' aura morta in grembo e ali' orror atro 
S'apre di maraviglie ampio teatro: 

Qui da le crete del!' alpestre doccia 
La lagrima che filtra e si dilima 
Len ta poi si costipa a goccia a goccia, 
Ristucca ogni pertugio ed ogni rima: 
Arcovolti e ipogei quel!' aspra roccia, 
Grommando, avvien c he in milJe gu ise esprima ; 
E arrestan l'occhio e il piè pei torti calli 
Are ed aguglie, cippi, urne e cristalli. 

15 
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Ma chi animoso più spinger s' attenti 
Dentro quegli antri e que' burroni il passo, 
Cupo un fragore udrà d' acque cadenti, 
Che dirompon fuor fuor dal vivo sasso, 
E fischi ed urli e murmuri e lamenti 
L'eco profonda spander;\ dal basso, 
Ve' negrò il rio fa gorgo e a s~ vorago 
E si devolve al mar per camroin vago. 

Chi ad esplorar come ciò sia, scandaglia 
Dell' acque abisse la corrente interna1 

Manne disciolte di volubil paglia, 
Là onde il rivo prorompe e s' incaverna, 
Dal labbro del burron gitta e sparpaglia; 
E<l oh in breve! gallar per ronda esterna 
Le scorge, uscite dalle cieche gole, 
Sotto il letto de' mari ignote al sole. 

E in ver del Carso la pietrosa cava 
Muor ne' tlutti cosj eh' ivi s'innesta 
A' scogli di quel mar che l 'Istria lava: 
Ma che da Uorea mosso i liti pesta 
E bajc e seni e porti egregi incava ; 
Onde spesso al fremir de la tempesta 
Sbattuta nave qui dar fondo an èla, 
Qui a la proda fede! crede la vela. 

A que' scogli 1 che sal<li ammortan l' onde, 
Meglio il porto capace si fronteggia, 
Sl che di retro a lor la nave asconde 
Dal mar che invan d'intorno urla e spumeggia. 
E bello è visitar lungo le sponde 
Isoletta qua e là eh' alto torreggia, 
E di piante o di fior gajo apparecchio 
Spiega, e a sè della piana onda fa specchio. 

Quindi l'Istria s' abbarra in su la costa 
Di que' mezzo sporgenti e mezzo ascos i 
Scanni ed isole e roccie, e non va esposta 
Degli adriaci al furor flutti spumosi, 
Sl come bassa e fra] la spiaggia opposta, 
Ch' offre ai sprazzi del mar liti arenosi: 
Onde il nocchiero1 in faccia al nembo oscuro, 
Là non poggia a cercar porto securo. 

-r'.· 



Ma ben di qua securi porti ed ampi 
S'addentrano ne' liti al navigante, 
Quando il minacci con baglior di lampi 
La procella nell'alto, od il tonante 
Bronzo, e l' abete osti! pavido ei sca01pi : 
Qui amico faro ecco gli sorge innante, 
E in salvo il guida splendida facella 
Tra il bujo della notte e la procella. 

Famoso è il loco; e la marmorea torre, 
Che dietro il capo di Salvar si cela, 
Di naval pugna a chi quest' onde corre 
Memorabile campo addita e svela: 
Qui Otton toccò gran rotta, e qui raccorre 
Dovè cagliando la squarciata vela 
Giuso dall' aste in faccia ai destri remi 
De le vittrici venete triremi . 

Nè alle Rose. già sol, porlo capace 
Copre il naviglio che qui pieghi il co1·so, 
Offrendo asilo, dove la tenace 
Ancora affondi e stringa forte il morso: 
Ne dà molti la riva; e chi mai tace 
Di te, cui schermo è de' Brioni il dorso, 
Che t'apri a Pola in fianco 1 .. I fidi claustri 
Sforzar non osan gli Aquiloni o gli Austri. 

Quando del fosco ciel tengon governo 
Tra le pioggie e le nevi i fieri venti, 
Roma rammento, che scherrn ia del verno 
In codest' acque i suoi navil possenti; 
Vineggia pur, che a quel riparo interno 
Credea le sue galee cupro-lucenti, 
Lei che di là spiccò le ardite penne 
Improvisa a fiaccar le ostili antenne. 

E ben ne accenna ancor, quanto famosa, 
Di quel porto corresse rinomanza, 
L'arco dove de' Sergi il cener posa, 
E il gran vestigio che del Tempio avanza, 
Sacro a Roma ed Augusto, e maestosa 
L · Arena, a bianchi marmi in ordinanza, 
Che mai per tempo o per so_stegno manco 
Crollò le Joggie del superbo fianco. 

17 
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Ma non solo di porti e d' isolette, 
Di marmi illustri, di città e castella, 
E colli nudritor cl' uve dilette, 
E boschi, chi, farnr d'arn ica stella, 
A naval uso, empie di quercie elette 
Si tien l'Istria contenta e si fa bella: 
Ma è lieta ancor di calida Salina . · 
Che le sorge di costa a la marina. 

Qui non fallano è ver pingui germogli, 
Se d' a:s~idua la terra opera è culta; 
E dolci pur dal ramo i frutti cogli: 
E di ulivi e vigneti il colle esulta 
Da qui11ci u' Promontor coi ciechi scogli 
Del rabido Carnaro i flutti insulta 
A quindi ov' apre l'Adria ultimo un seno, 
E s iede Egida mia su scoglio ameno. 

Ma né di tanto gl' !stri andar giulivi 
Ponno sempre nè allegri i voti sciorre, 
Chè estivo ciel qui impover isce i rivi , 
Ne dì pioggia una stilla il suol soccorre. 
In di le vuote spiche e gli arsi clivi 
Il deluso cultor lamenta e abborre: 
Langue al presèpe l'assetato armen.to, 
Ch' onda non cola o trema foglia al vento. 

Ed ecco è allor, che d'ogni frutto tolto 
De' sudor van i e d'ogni spene morta 
Al fallir dello sterile ricolto, 
Pur l'afflitto cultor si riconforta; 
Ché alle salse del lito onde rivolto 
Le governa così con cura acco1·ta, 
Che ne ritrae per magistral lavoro 
Fonte beata di bei lucri e d ' oro. 

Del Dr. Francesco de Combi, nome carissimo a tutti g l"Istriani, nota 
è la vita. Nacque a Capodistria nel 1793, studiò a Padon gìurisprudenza 
e belle lettere alla scuola del Cesa.rotti. Fu pili volte podestà in patria; 
difese gli Slavi della Contea di Pìsino contro le prepotenze feudali, quando 
era grave pericolo il farlo, e i nuovi protettori non si erano ancora veduti. 
Morì a Venezia il 31 Agosto del 1871. Fu poeta elegante, e dicitore facondo. 
La piU bella biografia del Dr. Francesco, con l' esatto elenco delle sue 
opere, fn scritta dal figlio Carlo, nella prefazione alle Georgiche di Virgilio, 
tradotte in ottava rima; opera postuma di Francesco de Combi, premiata 
dal congresso pedagogico, italiano, tenuto in Venezia nel 1872 (Venezia. 
Tipogl'atìn Antonclli 1872). E un libro che ogni colto istriano deve possede1·e. 



PRODROMO 
DEU.A 

STORIA DELL'ISTRIA.) 

lj Senza perdersi in vane disquisizioni intorno ai popoli 
originari del!' Istria, basti notare che i piu ammettono essere 
stati gli Etruschi o i Pelasgi. Altri vorrebbero invece che 
nell' interno dell'Istria si fossero stabiliti anco i Celti. 

Meno incerto si è che che una tribù grecanica passasse 
dalla penisola d'Istria, situata su lla foce clell' Istro, alla nostra 
provincia fra il Timavo e l 'Arsa, trasportandovi il nome del 
paese nativo, e le tradizioni della nave d'Argo, di Medea, 
di Giasone. 

A questi nu ovi abitatori si attribuisce la fondaz ione . 
delle città di Trieste, d'Egida (Capo<listria), di Emonia (Cit
tanova), di Parenzo, di Pola e di Nesazio. Dietro l'occupazione. 
dei .Grecanici 1 i popoli prim itivi si rltrassero, a quanto sembra, 
all'interno verso i monti, e i nuovi occupatori, stanziatisi di 
preferenza in sulle crn:;te, si dedicarono alla navigazione. 

Quali fossero gli ordinamenti di questi popoli è mal 
noto. Sm·passanclo quindi que' t.imp i, e notando che nell'anno 
202 a. C. il dominio di Roma toccava già con la Venezia i 
confini del! ' Istria, ci portiamo ali' epoca in cui i Romani ven
gono a contatto con gl' Istriani ed aspirano a ren<lel'li essi 
pure soggetti. Già nel!' anno 184 a. C. ottenne il console 
Marcello Ja permissione di romper guel'ra agli lstriani. Ma 
questa non seguì subito, chè si pensò prima a fondare la città 
di Aquileja come punto d'appoggio. Gli Istriani, presone so
spetto, pongon opera ad impedire il nuovo stabilimento dei 
Romani, e muovono all'estrema frontiera occidentale della 
provincia. Presso il Timavo segue battaglia sanguinosa col 
console Manlio, avanzatovisi da Aquileja. I Romani da prima 

•) Si attende ancora una sto!'ia dell' l sÌria. nè a darla noi, ci basta 
l'animo. Ma se moviamo il primo passo ajutati dalle opere del Cadi e 
d' altri eruditi, tra cui specialmente il Dr. Kandler, giova sperare che il 
compatimento non ci verrà meno. 
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.. rotti, vincono poscia, e Livio dà lunga descrizione di questa 
179 a. e.pugna come di grosso fatto d' arme. 

La guerra contro g l'Istrian i continu a e il console Claudio 
la comp ie sotto le rnurn di Nesazio, ove g l' Istriani col loro re 
o condottiero Epu lo si ,!anno la morte nelle fiamme. 

Passata così l'Istria in dedizione dei Romani fu presi-
178 a. C.di ata da Soci latini , e in Rom a se ne menò trionfo: indizio 

questo che l' Istria qual parte d'Italia veniva stimata di grande 
imp0rtanza. Vi fu anzi il poeta Hostio, il quale ne fe' argo
mento d'un poema che andò perduto. 

Cresc iuti pe,· ta l modo i Roman i nel dom inio dell'Adria
tico, fo rmaro11 0 in Ravenna un naviglio a custodirlo. 

I Giap idi in tanto, che stavano a tergo degli Istrian i, 
!Suscitarono tra questi una rivolta, e Sempronio Tuditano la 

128 a. e.represse colla sconfitta degli stessi Giapidi. 
Dal monte Re sino a Fiume si costruì all ora un vallo 

murato a rafforzare viemmeglio la barriera naturale delle 
Alpi, e Trieste e Pola fior irono come colonie di diritto latino, 
sebbene In prima s i trovasse posta a sacco dai Giapidi non 
ancora all' intu t\o domati. 

Mentre l'Istria andava ordinandosi alla romana e strin
gendosi ognor più alla pat,·ia italiana al pari della Venezia, 
e più dcli ' Insubria, l'Italia civile si estendeva sino al For
mione o Risano presso Capodist.ria. La nostra provincia per 
altro unita a lla Transpadana, era stata già da Giulio Cesare 

45 a. C.condecorata della romana cittadinanza. 
Nelle guerre ci vi i i di Roma parteggiò prima per Pompeo 

poi per Antonio. Ond' è che Ottaviano fe' smantellar Pola, e 
rinnovare la colon ia, chiamata quindi Pietas Julia. 

Regnando Augusto l' Jstria si arricchì di colonie e alla 
marina e nell'inte rno. Così a lato dei nomi di Trieste e Pola 
figurarono quelli di Egida, di Emonia, di P irano. 

Soggiogati poi Giapidi e Liburni , limitrofi degl i Istriani 
a setten trione e ad oriente, la nostra provincia venne assieme 

14 a. e.con la Venezia ascritta all a decima regione d'Italia detta 
Venetiae et Histriae, ed anche solo Venetiae con l'unica di-
stinzione geografica di Venez ia superiore ed in feriore. -; 

Fin da quel tempo adunque suonò il nome del fiume ~ 
Arsa qual confine orientale d'Italia, e l'Istria popolatasi di 
veterani, crebbe sempre più in impor tanza pel dominio di 
Roma oltralpe. 

Sontuosi edifizì sorgono in questa e quella città, e P ola 
entra innan zi alle altre per ogni maniera di gran dios i abbel
limenti , tra cui specialmente il famoso Anfi teatro, opera che 
gareggia con le migliori d' Italia. 

Da ciò e da molti altri dati che in questi cenn i si tra-



lascia di mem orare pub dedursi che fiol'ente fosse la cond i-
zione della nostra provi ncia, la quale era di tanla rileYauza 
anco per le ragioni della navigaziou~ nell ' Atlriaticu, che 
instituitasi sotto l'imperatore Trajano la flotta d'Aquileja conl05 d.,: 
la stazione a Grado, se ne estese la giurisdizione marittima 
dalle foc i de!r Adige a quelle dell'Arsa, lasciata la custodia 
dell'Adriatico inferiore al naviglio di Ravenna. 

Ed havvi argomento a giudicar bene altresì e dell' in
dustria e del commercio. Riguardo a quella basti accennare 
alla Cissense tintoria di Porpora, e riguardo a questo por 
mente alla floridezza di Aquileja che avvolgeva e la Venezia 
e l'Istria nel movimento de' .-,uoi" traffici, anco verso l'O rie nte 
e l' Afri ca. 

(~uanto al governo giovi ricord are, che da OUa,·iano 
Augusto fino a Costantino l' ItaJia tutta non e libe mai 1tlc 1111 

particolare governato1·e, eccettuato il prefelto al Pretorio di 
Roma. Ne conseguita che ogni citta col civico ordi namento 
repubblicano da sè medesim a ~i reggesse. Sotto l'impero di 
Adri ano e pill tardi, si trova anche menzione di cunsola;,·i, 
di giw·idici e di con·ettori inYiati ora 11ell 0 un a ora 11eiraltra 
parte d'Italia a provvedere, quantunque senza ben precisi e 
stabili poteri, a lle ra~ioni dell 11. pubblica economia, delle co
sti-uzioni e della g iustizia, sa lva per questa l' appellazione al 
prefetto del Pretorio. 

Trasferita la s~de imperi ale a Costantinopoli, e ripal'tito328 d. C 
l' impel'o rom ano in quattro prefetture, suddivi:-m in diocesi 
e quiudi in pro,·i nce, l'Istria segui le sor ti della prefettura 
ed am,;i provincia d'Italia, continuando a rimanere unila alla 
Vene1.i a e costituendo con quella una delle diciassette nuove 
regioni italiane . 

Anche nella divisione di Valentiniano l'Istria con la 
Venezia rimaneva all'Italia, nè mai ebbe parte nell' lllirio, 
che secondo i varì tempi più e meno :s i allargò al di là dei 
c0nfini italiani. 

Ma già incominciano le invasio11i de· Barbari, e qui C 
da riferirsi che i Quadi e i Marcomanni penetl'ati in Italia 
per le Alpi Giulie devastarono parte del Friul i e della Ve
nezia (372 d. C.) e che i Goti ricalca rono la ::;tessa via sotto 
il loro re Alarico. Pure dalla parte orientale ti' ltali a slau
ciavasi quell'Attila che men0 tante ::;trag i. 

Tutti questi Barbari non vi fermarono stanza; ma il 
bel paese sogg-iaceva · alle pii1 crudeli sventure. 

L'Istria secondo gli uni risparmiata e secondo g li altri 
manombSSa ell a pure dalle orde di Attila, sembra per lo meno 
non aver molto sofferto. Ove infatt i si consideri la de:;crizione 
che ne dà Cassiodoro scrittore e ministro di poco po:,teriore 



a que· tempi, chiamandola «bella cosi da lo,-nare ad ornamento 
d'llalia» ') non può certo dedursi altra conseguenza. E d'al
tronde par ben naturale che i Barbari, superata la catena 
delle Alpi Giulie e calatisi nella valle serrata dalle Alpi stesse 
e dalla Vena che ne e unà diramazione e forma ~l confine 

1) Perchè il lettore sia posto in grado e di formarsi un giusto con
cetto della. co ndizione dell'Istria a que' tempi, e di giudicare, com'clla pure 
possa guardare all' avvenire colla fiducia che viene dalle testimonianze del 
passato , si dà. qui tradotta l' epistola XXII del libro XII di Cassiodoro: 

"'n Senatore P.refetto del. Pretorio ai provinciali dell'Istria 

"I pubblici di spendi , incerti per la vari et à dei tempi , non alt rim enti 
possono equilibrarsi se non col porre le esazioni delle pubbliche imposte in 
giusta proporzione col reddito dei terreni ; perchè facile torna I1 e.; ozione 
quando copioso è il raccolto, e perchè, ri chi edendosi ciù che la sterilità ha 
negato, la provincia viene a sofferire, e non si consegue ciò che si aveya 
in animo di avere. 

,,Persone che visitarono la provincia ci banno riferito, che l' Istria, 
gi à io fama per eccellenza di prodotti, sia stata io quest'anno benedetta 
da Dio con copia di vino, di olio e di formento. Vi concediamo quindi di 
pagare con altrettanti generi siffat ti l'imposta fondiaria che in questo primo 
anno d' indizione vi verrà. pr~critta ; comlonaodo benignamente gli altri 
tribut.i alla devota provincia. 

,,Siccome peralt ro noi abbisogniamo di questi generi in maggior copia 
di quella che ci darete in equivalenza dell'imposta dovuta, noi abbiamo 
spedito altrettanto danaro nella 1>roviucia, traendolo da1la nostra cassa, per 
comperare abbondantemente i vostri prodotti senza alcun vostro disagio. 
Perchè essendo voi costretti di veudcri: le derrate a mercadanti forestieri , 
grave pregiudizio vi deriva quando compratori mancano ; e senza mercadanti 
danaro non ne vedete. Miglior cosa è quindi il secondare la volontà del 
principe , che il dare le proprie cose agli stranieri ; preferibile assai è il 
pagare debiti coo proprie produzioni, che I' avere i fastidi inseparabili dal 
vendere. Olt rechè equa O al tutto la misura che prendiamo, non volendo noi 
nè recarvi pregiudizio nei prezzi, uè caricarvi dell e spese di nolo. 

,.La vostra provincia, a noi prossima (a Ravenna), collocata nelle 
acque dell'Adrìatico, popolata di oliveti, ornata di fertili campi , coronata di 
viti, ha tre sorgenti copiosissime d'invidiabile fecondità, per cui non a torto 
dicesì di lei che sia la compagna felice di Ravenna, la dispensa del palazzo 
reale; delizioso e voluttuoso soggiorov ver la mirabile temperatura che gode 
dilungandosi ver::io :settentrione. Ned è esagerazione il dire che ha seni pa
ragonabili a <1uelli celebrati di Baja, nei quali il mare ouùoso, interuaudosi 
nelle ravit à del tcrrcno1 si fa placido a somiglianza di bclli:ssimi stagn i, in 
cui frequentissime sono le conchigli t! e morbidi i pesci. Ed a differenza di 
Baja, non t rovausi un solo averno, un so l luogo orrido e pestilenziale; ma 
frequenti peschi ere marine, nell e quali le ostriclrn moltiplicano spontanee 
ancl1t! senza che l' uomo dia opera alcuna ; tali sono queste ùelizie che non 
sembrano promosse co u ist udio, ed invitano a goderle. Prequenti palazzi che 
da lontano fauno mostra dì sè, sembrano perle dispo5te sul capo a bella 
donna; e oouo pruva in quanta estimazione a \•essero i nostri maggiori questa 
proYincia, che di t a11ri ed ifizi la ornarono. Alla spiaggia poi corre paralclla 
una serie ù'i solet te bellissime e di gra nde uti!itii., perchè riparano i navigli 
dalle burrasche, cd arricchiscono i coltivatori co li ' abbondanza dei prodot t i. 
Questa pro\"iueia mantiene i presidi di con fi ne, è ornamento ali ' Italia, deli zia 
ai ricchi, fortuna ai mediocri ; quanto essa produce passa nella citta reale 
di Ravenna . ., 



~etlentrionale dell' Istria, pl'eferissero di spi ngersi pili oltre 
da quel lato ove più la rgo si schiudeva loro l' orizzoule e pil1 
aperto all' avanza1·si vedeano il cammino. 

Nuova invasione dalle Alpi Giul ie scenùeva nell'anno 
476. Odoacre còn grande esercito di Turcilingi, Eruli, Ru gi, 
Sci t i cd altri Barbari occupò l'Italia, e sembra che l' Istria 
corresse la comun sorte. 

Quando infatti ncll ' anno 489, Teodorico re degli 0 .;tro
goti, mosse al conquisto d' Italia , Odoacre fu in armi ali ' 1-
sonso. l vi restò sconfitto, e l ' a ltro s i rece padrone d'I ta lia: 
r egno in che entrava certo anco r Istria, e che go\'ernavasi 
nllo stesso modo dell'impero d'Oriente. Anz i il re g-girn cnto 
repubblicano d'ogni singola città prese tosto più spedi to an
damento. 

E qui cade in acconcio il notar cosa che non so lo s i 
rife ri sce alla :stol'la dell ' Jstda sotto il regno di Teodorico, 
ma che porge mezzo altresi a ch iarire la provin~ialc co:stitu
zione così dei temp i addietro come pun~ di quelli succedutisi 
fino a Carlo :Magno, e più oltre anco1·a fi no al cangiamento 
della fraternità ed alleanza con la Venezia in protet tomto e 
quindi in dominio di questa su quella. 

La nostra provincia fu bensi pa rte, com'è detto, del 
regno italiano di Teodorico, ma ritenne non meno delle a ltl'e 
d'Italia il proprio democratico reggim ento, in un medesimo 
che al pari dello stesso re serbava ali' imper atore d'Oriente 
una sembian za di soggezione d' onore. Siccome poi il r eggi
mento Veneto-Istriano era pii, libero che ogni altro d'Italia , 
cosi si spiega la maggior liber tà goduta dalle Venezie ed 
lstrie e sotto Teodorico e sotto i mutati govern i dei te mpi 
posteriori. Esse uon avevano a capo akuu regio magistrato 
o governatore? e cessata era pure la giurisd izione dei conso
lari e dei correttori. Pagava no il tributo, ma ogni pubblico 
affarn veniva discusso e deciso indipendentemente in un ge
nerale convocamento: ed il popolo eleggeva Vescov i, Magi
strati, Tribuni, Vicari, Locopositi , ed anche lpati o Consoli , 
oltl'e al r icordato Maestro dei Militi residente in Pola . 

Ma già alt re vicende dovevano in calzar:5 i. Bellisario ge-539 d. C. 
nerale di Giust iniano riconquista anche l'Istria sui Goti, che 
distrug-gono quanto non valgono a di t't:mdere1 e l'assoggetta 
agli Esarchi di H.avenna congiunta alla Veuez ia marittim a e 
governata al pari di essa <la un maestro dei militi con Td-
buni per ogni città e con Vescovi rivestiti, come portavano_ 
quo' temp i, anco di poteri civili. 

Richiamato Belisario, Narsete rafferma il dom inio ùel-552 d. C. 
l'impe ro d' Orient8 in Istria, quando nelle vic ine prov ince 
dcli' Illirio cominciavano a comparire le torme degl i Slavi, e 
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nelle confederate Venezie s'erano avanzati i Franchi. Ma nè 
questi nè quelli penetrarono nella nostra provincia, poichù 
gli uni furono sconfitti, gli altri rattenuti ancora dai monti. 

565 a. c. A Narsete, tolto al governo d'Italia, subentrò Lon~ino 
col nome di Esarca. Fu a quel tempo che Alboino condottiero 
de' Longobardi, chiamato o meno da Narsete, imprese la con
quista d' Italia, disceso dal monte Re, che s'erge sopra Trieste 
(568 d. C.). · 

L' [stria al pari di molte altre province d' Italia fu bensl 
corsa da Alboino e molto danneggiata, specialmente nella 
parte superiore1 ma non occupata. Anzi la sua popolaiione, 
come avvenne pure nella Venezia marittima, si aumentò al
lora di nuove genti italiane qui riparatesi, e specialmente in 
Capodistria, città che a quel tempo aveva cangiato il suo 
nome di Egida in quello di Giustinopoli, datole dall'imperatore 
Giustino Il. 

Fu nel 588 che il re Autari aspirando alla s ignoria di 
tutta la provincia delle Venezie ed lstrie, si avanzò pure 
contro di queste con esercito guidato da Evino duca di 
Trento. Ma la spedizione non ebbe compimento, avendo gl'I
striani ottenuto una tregua, la quale portò per conseguenza 
che Evino si ritirasse, fortificando l'isola Amarina presso 
Monfalcone. 

604 d. C. Cansato quel pericolo, altro ne insorse da parte degli 
Slavi venuti su l!' orme dei Longobardi, nè contro questo ba
sta rono tanto g l ' Istriani da impedire l' Istria interna venisse 
saccheggiata con eccidio della popolazione. Gli Slavi non vi 
:s i soffermarono a quel tempo, ma si diedero a molestare il 
vicino Friuli . 

615 cl. C. Anco gli Avari corsero l'Istria senza dimorarvi, e mentre 
il resto d'Italia veniva sempre piii signoreggiato dalle genti 
barbariche, l'Istria e Ja Venezia marittima si accrescevano 
nuovamente e sempre pill di genti italiane. 

Ed era appunto con la Venezia marittima che la nostra 
provincia si per l'abbandono a cui l'impero d'Oriente lasciava 
i nominali suoi possedimenti d" Italia, si per Ja costituzione · 
cittadina più sopra notata, costituiva p1·essoch"è uno stato in
dipendente coi reciproci nodi di fraternità e di alleanza. 

Fin d' allora infatti l'Istria era soggetta allo stesso doge: 
dignità instituita in luogo di quella del Maestrato dei milit i 

697 d. e.sulle proposte del patriarca Cristoforo da Pola. E con vien 
credere che i Veneto-Istriani fossero g ià saliti a rinomanza 
di potere, avendosi dalla storia. essere stato da papa Gregorio 
II, quando i pontefici tenevano il carattere di vicarì impe-

726 d. C.riali d'Italia, confermato loro il dominio del!' Adriatico in 
nome del!' imperatore d' Oriente: altro indizio che la signoria 



di Bisanzio era di sola apparenza , nè toglieva che il grande 
pontefice si ponesse a capo di citta libere contro l'ereticale 
tirannide dei teologi cli Costan tinopoli, ed iniziasse quindi il 
sistema, perfezionatosi poi nel Comune italiano. 

Ma se da tutto ciò può argomentarsi che I" Istria, quan
tunque infestata essa pure e depredata da scorrerie di barbari, 
fosse rimasta abba::-tanza forte, non poteva non trovarsi al
quanto decaduta dalle pristine sue condizioni, e per le passate 
vicende, e per terremoto certo fortissimo, se l' isola di Cissa 
non !unge da Rovigno sprofondava cosi che la vetta del suo740 d. C. 
colle rimaneva a quindici tese sott'acqua. 

Poco dopo di questo infortunio i Longoba,·di, giit impa
dronitisi di H.avenna e di tutto l'Esarcato, si conducono anco 
in Istria guidati dal loro re Astolfo (752). Ma tutta non la 
occuparono, chè Giustinopoli con altl'i luoghi specialm ente ma
rittimi continuano a restarsene collegati a Venezia. Il pontefice 
Stefano V scrivendo al patriarca di Aquileja e riconfermando 
l' unione della Venezia e del!' Istria in una sola provincia, fa 
sperare che Pipino sarebbe venuto a liberarle. 

Intanto i Longobardi posero nella parte occupata del-
1" Istria un duca, e fu appunto duca d" Istria quel Desiderio 
che segui Astolfo nel regno con lui caduto sotto la spada 
dei Franchi. 

Ed ecco e Franchi e Longobardi e Greci, gli uni quali 
nuovi invasori d'Italia, gli altri pel ducato dell ' in terno del-
1' Istria e i te rzi per la nominale loro signor·ia, scendere ad 
accordi circa la nostra provincia, riconosciuta allora, e di ap
partenenza bizantina, e soggetta al doge di Venezia, e da con
segnarsi coll"Esarcato al pontefice. Ilasti rammentare quanto 
si i, notato più sopra riguardo ali' apparente dominio di Bi
sanzio, alla reale unione della Venezia e dell'Istria, e al vi
cariato imperiale dei papi, per trovare una :-;piegazione di 
questi strani avvolgimenti proprì soltanto di qu el tempo. 

Al cadere pertanto del regno de' Longobardi, l'Istria sin4 d. c. 
trovò in quella stessa condizione d'indipende nza, di che avea 
per lo addietro goduto. 

E qui prima di proseguire la storia profana con l'epoca 
di Carlo Magno arre..st iamoci a riguardare alcuni fatti note-

• voli della chiesa nella nostra Provincia, la quale g iusta Je 
tradizioni aveva cominciato a conve1~tirs i al crì :stiane:; imo fino 
dall' anno 50 cieli ' era volgare per opera di San to Ermagora, 
ed aveva veduto parecchi de ' suoi, marti,·i della fed e fino al 
compiersi del III secolo. 

Allorchè Costantino nel 313 diè li bertà al c1·istianesimo, 
esistevano già molte comunità cristiane nell'Istria, si erige
vano chiese, e si trasformavano in .templi cristiani i pagani_. 



Il vescovo di Aquileja ebbe da prima per diocesi l'unita 
provincia della Venezia e dell'Istria: fatto questo che con
viene rammentare come origine delle pretensioni della chiesa 
<l' Aquileja, e quindi di 11011 poche ecclesiastiche scis:mre. 
Quando poi s' instituirono anco ne11' Istria i vescovati nell'anno 
524, quello di Aqui lej a era gii,. fi no dal 369 arcivescovato, 
ma non metropolitico dell' istriana prov incia. Soltanto verso 
la meta del Vl secolo, la chiesa di Grado, a cui di solito 
rifuggivansi gli arcivescovi ùi Aquileja nelle invasioni dei 
Barbari, venne riconosciuta nel Concilio Lateranense metro
politica del!' Istria. 

Tali sono le precedenze da indicarsi a meglio discorrere 
della importanza del cos ì detto Scisma istriano. Esso ebbe 
origine dalla nota decisione del V Concilio Ecumen ico (li 
Costantinopoli tano) che condannava i tre famosi capitoli, sor
passati nel IV Concilio t.euutoi; i in Calcedo_nia. I Vèscov i del
!' Istria e molti alt1·i segnatamente della Venezia e della 
Liguria non accetta1•ono la condanna e spinsero tant' oltre la 
dissidenza da separarsi dalla comunione del pontefice e degli 
altri vescovi assenzienti, dopo radu nat isi presso Paolo metro
polita d ' Aqu ileja, ed eletto questo a loro patriarca in luogo 
di pontefice (loco pontificis), 

Nacque cosi lo scisma, il quale dalla maggior resistenza 
dei vescovi istriani, avveguachè comune a molti ,,eneti e a 
parecchi d' altre provincie d' Italia, pre.se nome di scisma 
istriano. 

A stornarlo fu l'esarca con apposita flotta l' anno 586 
a Grado, ove risiedeva Severo patriarca di Aquileja, e fattolo 
prigione coi vescovi di Trieste, di Parenzo e di Cissa, li tra
dusse a Ravenna. Durava ancora la opposizione degli altri 
vescovi istriani, quando S. Gn~gorio Magno 116 ricondusse 
alcuni alla cattolica unità (604). Così e tra gli stessi vescovi 
del!' Istr ia vi fu scissu ra. I con vertiti per oppol'I'e altro pa
triarca a quello di Aquileja conferi rono un tal carattere a 
Caudidiano e gli assegnarono a sede patriarcale quella di 
Grado da cui era stato tolto il prigioniero Severo. Di siffatta 
guisa ebbero origin e i due patriarcati di Aquileja e di Grado, 
distinzione che durò anche dopo l'adesione al V Concilio E
cumenico degli alti-i vescovi dissidenti, seguita nel 698 con 
la fine dello scisma. Anzi i due patriarcat i si troval'ono per 
secoli a conflitto di giurisdizione, durante il quale i vescovi 
del! ' Istria propendettero quasi sempre per quello di Grado, 
esteso sull a Venezia e che veni va riconfermato più volte me
tro11olitico del!' Istria dai pontefici e dai concilii. Avvertasi 
per ultimo non aver lo scisma istr iano lasciate ali ' infuori di 
questi l itigi altre conseguenze religiose; che anzi sorse calda 
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l'opposizione della Venezia e dell' lstl'ia al decreto dell' im
peratore Leone Isaurico l'iconoclasta, emanato nel 726 contro 
le imagini de' Santi. 

Ravviandoci ora negli avvenimenti della storia profana 
diremo come Carlo M. dichiaratosi re de' Longobardi movesse789 d c. 
ad occupar l' Istr ia, ed occupatala vi ponesse un duca unen-
dola al regno longobardico, ed assoggettandola a quelle fogge 
di governo quasi fosse terra educata a straniere istituzioni, 
illuso dalla effimera signoria esercitata dai re Astolfo e De
siderio. lmperocchi, si sa bene, che Carlo M. non distrusse 
da prima il regno longobardico, ma vi lasciò i duchi, e ne 
mutò solo il re che fu egli. 

Giustinopoli però e alcune altre cit\a marittime non 
cangiarono modo nel govern o. 

L'Istria si trovò divisa nelle sue sorti. L' interna con 
parte della marittima aggregata al regno longobardico seguiva 
gl' imprendimenti del suo conquistatore, e l'altra parte ma
rittima serbavasi nella solita sua condizione con la Venezia. 
Ma l'una e l'altra aveano comune quella popolazione italiana 
che le rendeva distinte tra le province della nuova Longo
bardia. Questo fatto è di grande storico momento, poichè da 
esso soltanto può spiegarsi il ritornare che fece l'Ist1·ia, non 
appena compresa nel regno longobardico di Cal'lo Magno, al 
primiero suo reggimento dietro il P lacito doli' 804 al fiume 
Risano, tenuto dai messi di Carlo M. allo scopo di udit·e i 
lagni degli Istrian i, e contro il nuovo governo e contro l' in
troduzione di qualche t r ibu slava seguita allora la prima 
volta per volere del duca Giovanni , il quale avea posto opera 
a creare il feudalismo longobardico, e di piu allargarlo 
secondo i costumi de' Franchi. Il politico conquistatore sapeva 
bene che le recenti conquiste non si assodano col contrastare 
alle antiche consuetudini del paese, e però appunto, come foce 
in altre parli d'Italia, rostitui all'Istria, che riconobbe d'indole 
veneta e non longobardica, la pristina sua costituzione, rite
nendola solo obbligata ad un tributo che consisteva nella de
cima, e trasformando la patria autorità elettiva del maestrato 
dei militi, in ducato o marchesato puro elettivo, con la stessa 
sede in Pola . 

La nostra provincia cosi ripristinata !'fpetLava pel tributo 
ali' Italia longobardica, che dicevasi anche regno d'Italia, e 
per ogni altra ragione all'Italia civile nello stesso modo delle 
città. marittime venete ed istriane, rimaste immuni da ogni 
contribuzione a Carlo Magno. Cotesta distinzione <l' Italia 
longobardica e civile ò 11ecessaria a far compt·t.mdere, come 
il vero dominio di Carlo Magno si estendesse ai paesi rt::al
mente abitati da Longobardi, ma che sulle provincie esclu-



s iva menie italiane il regno suo riducevasi ad una mera Al
ta-Signoria. Ecco per·tanto che nel!' Italia civile di quell'epoca 
trovasi annoverata l ' Istria, quantunque per la maggior par-te 
soggetta a Carlo Magno, in uno alle isole della Venezia, 
all'Esarcato, alla Pentapoli, a Roma, al territorio romano 
fino a Terracina, all'Abruzzo, ali' Umbria, alla Toscana, a 
Napoli, e alla Calabria. Senza queste indicazioni, chiamate 
dalle eccezionali condizioni di quell'epoca singolare, mal si. 
r a vvisei·chbero i veri aspetti della storia nostra provinciale. 

Nè ciò basta a comprendere le a nomal ie di quell 'età. 
Abbiamo già detto, come l' Istria fosse restitu ita al primiero 
suo ordiuamento. Ma siccome a que' temp i tutta la dignità 
d'una prorincia stava riposta 11elle Municipalitit e nei Co
muni, c.:o:sì vuol si ben a vre1·tire, non aver tale rnintegrarnento 
degli OJ'dini veneto- istriani compreso le campagne dell'Istria. 
(.jueste fu rono tosto YOlle al nuovo sistema dei pagi o com,itali, 
pee c ui il duca o marchese gm·ernava a nome del r e quale 
vassallo, e s i d ivirle ,·ano le terre tra i va lvassori: sistema 
in frenato solo da Plac ili o Parlamenti , g li un i maggiori :sotto 
la di1·ez ione dt!i Missi domi nici, eh ' erano i superiori ispettori 
dei vassalli, e gli altri minori, presieduti dal capo della 
pl'OV iHCÌa. 

Non tutta pertan to l' Istria era cost ituita allo stesso 
modo. Vi aveva no a lc une città, come Gi ustinopoli, rimaste 
libere anco dal trib uto, città e comuni col solo car ico di 
questo tributo, e campagne ripartite in di::.tr ett i non solo 
tributad, ma soggetti a ltresì al go"·erno baronale ossia dei 
militi, ti,a cui venivano divise le terre. E qu i riguardo alle 
campagne stesse nuove distinzioni. Se il distretto tributario 
veniva conccduto colle regalie ossia coi poteri maggiori, di
cevasi comitato la terra e conte chi la teneva. Se all'invece 
il territorio tribu tario era dato colle regalie ossia coi poteri 
minori, chi lo conseguiva prendeva nome di barone o di si 
gnore. L 'ave re infine la semplice percezione del tributo d'un 
paese conferiva il carattere di padrnne fondale o censuario. 
In poteri adu nque qua maggiori e là minor i e in riscossioni 
di tributi consiste Ya il governo baronale deaa campagna. Il 
duca o marchese e:stendeva poi la sua autoritù. su tutta la 
provincia, nominale quanto ai non tassati , e reale quanto 
agli altri, ma questa pure di:-;tinta quinci t l'a città e campagna, 
e quindi tra -le campagne accordate ai baroni, e quelle a sò 
stesso riserbate. Se non che a nche di quest'ult ime si affi dava 
altrui r amministrazione col nome di Co mitato o Contea 
d' Istria, detta così appunto perchè composta di terre non 
costituenti contee di speciale deuominazione. Sotto la dignità 
adunque del marchese vediamo quella del conte d' Istria. E 
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diciamo di proposito dignità, perchè da prima e marchesato 
e contea erano officio a cui per elezione si perveniva, r non 
l' appannaggio ereditario posteriormente formato si. 

Da .questa condizione di cose ne conviim partire, per 
farci a dividere il tempo, che ci t·esta a sco1Tere, in alcune 
epoche, dopo le due gi,\ riandate del diiminio romano e della 
continuata ·fratellanza con la Venezia. Questa si cangia in 
protettorato, ed ecco la terza epoca che va tiuddistinta in tre 
periodi, vale a dir(~ quello del marchesato elett ivo fino al 
1026, l'altro del marchesato ereditario fino al 1:?30, e il terzo 
infine del marchesato dei patriarchi d'Aquileja fino al 1420. 
Con Venezia, che subentra nel marclw.-;at.o e t_;;lllgia la pro
tezione dell'Istria. in s ig-noeia, principia la qrnu~ta epoca, che 
diremo ultima, entrall(lo la presente, dopo la caduta della 
Repubblica, nella storia contemporanea. 

Cominciando ndunquc dal 1.0 periodo dell'epoca de! pro
tettorato di Veneiia, è mestieri avvel'tire innanzi tutto, come 
in esso le città e i comuni tendessero vieppiil atl affrancarsi 
con propria indipendenza, sempre volgendosi a Venezia che 
crt!sc1wa in potere e quindi in forza e desiderio di proteggere. 

Quindi nulla meraviglia il vedere i detti comuni liberi 
od affrancati esercitare il_ diritto di guerra, ù' alleam-:a, e 
perfino di sommessione ad altro potentato, e nello stipulare 
quanto loro meglio conveniva, usar per forma frase che di
cesse salvi i diritti del re, ma nello stesso tempo promettere di 
operare sciolti dagli ordini suoi (absque jussione irnperatoris). 

Valga questo a comprendere gli avvenimenti, distrec
ciandoli da quelle contradizioni, in cui altrimenti si rimar
rebbero avviluppati. 

Nella pace fermatasi l' anno 81:{ tra Michele imperatore 
bisantino e Carlo M., il franco conqubtatore rinunciò alla 
Venezia marittima, e questa pace fu confermata con Nic~foro. 
L'Istria quantunque attribuita al regno longobardico ossia 
d'Italia nei modi che già vedemmo più sopra, non era certo 
staccata da Venezia se continuava a contribuirle navi, vino, 
olio, e canape, e se i comuni marittimi si obbligavano verso 
di essa a tener libero di pirati il mare di qua d'Ancona e 
di Zara. Nè questo impediva che l'imperatore Lodovico con
fermasse nell' 815 agli Istriani ogni loro costu,ne di governo. 

Il comune italiano era già vivo fin d' allvra nella nostra 
provincia, e se da un canto si piegava alle vicende del con
tinente, non dimenticava il passato, e da questo prendeva 
norma all'agire indipendente, tanto pill. che aveva dinanzi il 
mare, non curato dal governo baronale, e eh' era invece il 
vero campo delle sorti istriane. E su questo mare la Venezia, 
fino allora ali' Istria alleata, porgevale manci protettrice, poi-



so 
cM già cominciavano ad infestarlo gli Slavi, avanzatisi fino 
al Quarnaro. Difatti mentre Lottario promette contro di questi 
assistenza, Vene,ia la dà, e batte sotto il doge Orso, spintosi 
nelle aque di Umago, il bano della Dalmazia Domenico, che 
aveva corso le coste rlell ' !stria. E <1uesta univa le sue forze 
contro il comu n pericolo, che c1·esceva per nuovi nemici, 
i Saraceni, gli Slavi dell a Dalmazia, gli Ungheresi: vinti gli 
uni sotto Ancona (872) gli altri alle spiagge dalmate (887), 
i terzi in faccia al porto di Albiola (906). 

Mentre nr, Jl a maggior parte d' Italia correva l' età più 
povera di fatti ,·eramente italiani tra le contese dei Caro
ling i per la successione nei regni in che s' era diviso e re
diviso l 'impero, e mentre succedeva un 'altra età che a 
condannarla per peggiore persuade il nome di quel Berengario 
che fe' rnssa ll a di Germania la corona d'Italia, la Venezia 
e l'Istria combattevano valorose contro nuovi attentati di 
genti straniere e bene meritavano della patria. 

Ed è iu vero mala cosa vedere come molti de' nostri 
scrittori di storie, negletta la ver ità . perchè schivi dell a fa
tica di far disam ina circa le condizioni e gli avvenimenti 
particolari delle provincie meno studiate, asseriscano conquiste 
della Venezia sul!' Istria tratti in inganno dalle ostili tà del 
magisteato marchesale o da qualche passaggera dissenzìone 
con qualche sin golo comune : sciagure purtroppo, non già per 

926 d. e.anni ma per secoli, più frequenti e gravi nel resto <l'Italia 1). 

Ond' è ·che rnent1·e vediamo il marchese d' Istria Vin terio 
officiale del re Ugo di Provenza far uso di sua potestà per 
assoggettare a balzello l 'antico libero commercio de' Veneti 
in Istria, vediamo pure Giustinopol i, che già costituita a 
comune co' suo i consoli ,li popolare elezione offriva il primo 
esempio in Italia dopo Venezia di civ ico magistrato. tradurre 
in iscritlo l'antica alleanza con la stessa Venezia, ed esibirsi 

932 d. e.spontanea a dal'le contributo. E l' anno seguente osserv iamo 
altro tratta to fra lo stesso marchese d'Istria, i nostri comun i 
e Venezia, con cui si affranca nuovamente il commercio e si 
riconfermano le somm inistrazioni al doge. Anzi pattuivano 
gl' Istriani che ove il re comandasse di far guerra a' Veneti, 
ne darebbero loro contezza, affinchè a sè provvedessero. 

Questi sono fatti che rivelano il rnro stato delle cose 
946 d. C.ben meglio che la incondudente baruffa di pochi Triestini 

rapi tori di alcune spose veneziane ; baruffa che non sarebbe 
degna di men7.ione se non avesse dato origine a famosa festa 
veneziana detta delle Marie. 

1
) Rammenti il lettore, quanto fu scritto piit volte in questi ultimi 

anni su tale argomento, e disam ini i documenti. • 
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Altri fatti della stessa natura sono ricordati dalle patrie 
memorie in questo secolo, trovandosi nel 976 rin norati gli 
accordi trn Giustinopoli e il doge P ietro Orseolo I a motivo 
d'incendio che aveva incenerito il primo trattato, e l~ggendosi 
ancora che nel 992 le città marittime dell'Istria r iconferma
rono i diritti di Venez ia. E quando il doge Pietro Orseolo Il 
mosse contro gli Slavi della Dalmazia ebbe lieti accoglimenti 
nella città di Parenzo (997). 

Passando ora a perconer·e il 2. 0 periodo d<Jll' epoca di 
cui ci occupiamo, n'è d'uopo rammentare come l'imperatore 
Ottone I della casa di Sassonia, la quale è con lui la prima 
di Germania nel regno d'Italia, avesse introdotto nuovi or
dinamenti nel sistema baronale. Scemò i grandi ducati, e 
franse i marchesati in maggior numero di comitati. Dotò le 
città di agri tributari, e di semplici castella fe' comitati rurali. 

Per tal modo Ottone senza volerlo affretti, l'era clei Co
mun i italiani. 

All orchè adunque Corrado l, il Salico della casa dei 
Franconi o Ghibellini primi (da cui l'i nizio del presente periodo 
di storia); succedette alla casa di Sasson ia nel regno d'Italia, 
trovò anco in Istria accresciute le città di nuove terre, e più 
che mai ridivisa la campagna tra baroni, in tent, ad emancipars i 
o ad acquistare più estesi diritti sull 'esemp io delle città stesse. I 
vescovi pure prendevano loco im portante nel governo baronale 
per nuovi possedimenti, e d'ogni parte era un agitarsi negli 
intendimenti accoppiati del predominio e della libertà. 

Tali erano le pubbliche condizioni quando Corrado I 
principiò a concedere in feudo le grandi cariche ed emanò 1026 
leggi con cui costitu iva ereditarì i feudi e sotto-feudi, com
piendo cosi il vero Feudalismo , che cozzò a lungo col Co
rnune. ed ebbe gran pa1·te in quelle guerre intestine che 
trassero entrarnlJi a caduta. 

Il marchesato d'Istria si fe' quindi ereditario in un 
Vecell ino. La contea d'Istria invece, per esser tuttavia of
ficio marchesale dipendente, non divenne per allora essa 
pure ereditaria. 

Ma a fianco dei marches i e dei conti cresc1n'a ognor 
più il dominio temporale dei vescovati e delle chiese, e tro
viamo di que' tempi registrate molte donazioni a v~scovi e 
a monasteri, così sotto il regno di Corrado I fino al !039, 
come altresì sotto quell o di Arrigo III fino al I 056, e più 
ancora di Arrigo IV, che nel 1067 conferì molti possedimenti 
in Istria perfino agli stranieri vescovi di Frisinga, e che 
accrebbe l'ingerenza nell a nostra provincia de' patriarchi 
d' Aquileja, già potenti nel Friuli, col conceder loro non 1077 
poche delle percezion i fiscali istriane. 
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Era questa politica di quel re, che fu il pessimo dei 
ghibelli ni e che si troYò di fronte quell' Ildebrando, che ri
soluto a togl iel' di mezzo le simoniache e lezioni feudali, e 
purgare e franc;1ee la ch iesa, fu uomo <li grande coscienza, 
sacerdote d'animo invitto, gran papa (10i3-l08,5). 

Regnando Arrigo V (1106-11 25), la contea d'Istria di
venne in un Elgel Lerto ereditaria in conseguenza. di contrarie 
prete~e nella casa dei marchesi, le quali riuscirono ad aperta 

111 2 guerra, e diet1·0 battaglia presso il Timavo, alla separazione 
dell a detta contea <lai marchesato, quantunr1ue sempre con 
rapporto di va~sallaggio. Ecco pc1·tanto come i conti d'Istria 
figurino da quell'epoca in poi nei docum enti presso ai mar
che:-:;i, ai vescovi cd ai provinciali. 

Ma i com uni og1101· più forti per acquisti <li nuovi agri 
tributarì , coutinuarano a. trattare e senza marchesè e :Senza 
conte . Eri appunto di questo tempo abbiamo nuove alleanze 
scritte coi Vene.ziani 1 confermati ne' loro rapporti coll ' Istria 

1124 dall ' imperatore bizantino Giovanni Comneno: documenti che 
dimostrano essere erronea l' opinione d'una guerra allora tra 
Pola e Venezia1 e che attestano com e le città dcli ' Istria, le 
quali associavano già da molto le loro navi (stolo) alla veneta 
flotta pe r tenere sgombri i mari, promettessero nuovamente 
di 1iianlencre l'onore di S. 1l!lar·co (retinel'e honorem Il. 

11.:,0 Marc i) e di ottemperare al doge, che chiamavano rettore di 
tutta l'Istria. 

E mentre a quel tempo nel resto d' Itali a sotto il regno 
di Corrado Il primo degli Svevi, e dei Ghibellin i secondi 
succeduto a Lottario, le intestine discordie si agitavano più che 
mai accanite, l'Istria ave-va con la Venezia migliori le sorti. 

Ma la guerra d'indipendenza contro l'impcrntore Fede
rico I Barbarossa doveva in tutta Italia ridesta1·e nuovi sensi. 
Non è nostr·o ufficio ricordare i grandi fatti di quell'epoca. 
Ci limiteremo quindi a dire che sotto il nome di Venezia 

I 167 molte c,ttà anca dell'Istria ebbero parte nella Lega lombarda, 
e dietro la battaglia di Legnano, in quella marittima di Salvare 
alle proprie coste, nella quale gl' imperiali, guidati da Ottone 

1177 figlio di Federico, vennero sconfitti. E nella chiesa di SalYore 
fu posta lapide che r icordasse ai posteri il memorabil fatto. 

Fu nello stesso anno I li7 che l'imperatore e il pon
tefice Alessandro lii si rappacificarono in Venezia. Per la 
guerra d'indipendenza venne conch iusa una semplice tregua 
ma già fin d'allora Federigo I quantunque conoscesse l'unione 
degli Istriani co' Veneti, e le contribuzioni che quelli davano 
al doge, non solo nulla vi mutò, ma confermò la libertà .del 
commercio de' Veneti in Istria, e il dominio loro di tutto 
l'Adriatico. 
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Stipulatasi poi la pace di Costanza nel I 183, il com une 
italiano restò bensì raffermato, ma (strana cosa) l_e franchigie 
furono sempre considerate come ottenuti privilegi dalle stesse 
ciiti, della Lega lombard a, eccettuata la sola Venez ia. Il 
perche continuarono anche nell'Istr ia le liberlà cittadi ne e la. 
congiunzione con la Venezia da un can to, e contin uò dall ' a ltro 
a nominarsi l 'alta s ignoria del! ' imveratol'e come nel resto 
d'Italia: condizioni che t ra noi sì riscontrano uguali negli 
altri trattati anteriol'i fra l' impero e Venezia a l tempo di 
Ottone I nel 907, e al tempo di Ottone Hl nel 083. 

Ma fatalrne nte al morimento di co11co1·dia s uccedet tero 
nuove rivali lit tra grandi e piccoli nei comuni~ e nuove 
osti l ità tra quelle pnl'ti g uelfe e ghibelline, che dopo la rnorte 
di Arl'igo V I, figlio di Federico I, e i11 consegueuz.a delle 
lo tte tra il ghiOe ll ino Filippo I di Svevia e il g nel fo Ottone 
IV di Sa:;:::;onia, :::;i trasportarono anche di nome in Italia, 
dov· e r ano giù lli fatto, tra impe l' ia li ed ant.im pel'ia li : par ti, 
di cui restano traccie a11co nel! ' bfria, popolata da co nnrn l 
]uelfi e cli baronie g h ibellin e. 

E tra le ciU.ù mai· ittime si agg iungeYano le gelos ie 
d,/ t r aflì c i. i\la a lme110 <la que:::;te p1·en<leva maggiore incre 
mento l'attiv ilà t.le'commerc i, e se pur t roppo nascevan g uerre, 
:::; i r ianllOllavano ad un tempo rapporti d i mnicizia. 

Di què:::;ti al,b iamo qui pure e::;e rnpi, e r ico rderemo ::;olo 
l 'accordo fo1· 11Hitosi tra il com u11e di Spalato e quello <l i Pi
rano pel niig liol'C aJHlamento delle mercantili 10 1·0 im prese, 1192 
le q-..iali pl'ima del fol'ma1·.':ii della pofonza t urca e1·ano viv is-
sime su tutta la costa tlell ' Istria. e della. Da lrn azia. 

ì\fa abbia.mo iu un rue rl(~si mo. alleo nella nosti •n. provincia 
a ramm entare i <lolurosi effotti ùelle gn.rB tra Venez~a ed 
altre città m:u·ittime italiane. Fu nel J I U3 che i Pisani s'im
padronirono di Pola, e venne l'o ricaeciati da Giovanni lVLo
rosini e H.uggeri Rernarino, capitani ùel <log·e Enril:o Dandolo. 
Nè 1.1uesto fatto, come si veùr-ii iu appresso, è l' un ico, di cui 
l ' I.stria !Sia stata spettatrice. 

Convien poi ri tenere che la no:::;lra provinc ia allargasse 
sempre pili le proprie liberti.\ tra questi movimenti del co1n
rnercio1 a c ui veni vano aperte n.uove terre dalle cl'ot:. iaie, se 
troviamo memoria com 'ella avesse rifiutato <l i l'icono:::;cc1'e e 
lo svevo FiJippo e il g uelfo Ottone. 

Ed una nuova crociata seguiva. a quel te mpo dopo le 
tre antc1'iori, a cui non era rima<:;ta estranea. l'Istria , unitasi 
anzi pochi anni pr ima in quelle occasioni ai Veneti nella 
p resa di Traù e Ragusi, e nel!' assed io di Negroponto. Er-a 
questa quella quarta crociata che portò alla conquista latina 
di Costan tinopoli , e quindi alla ristoraz ione <lel principato 
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d'Italia nel Mediterraneo altra volta lago di Roma. Alcune 
navi istr iane si accompagnarono a quelle di Vene:da, e alle 
rimaste affidò questa l'onorevole incarico di custodire l' A
driatico. Trieste pure, eh' era fino dal 948 sotto il domin io 
e la potestà de' propd \'escovi, si obbli gò a cooperare contro 

1202 i pirati, e <lar contribuzione a quel <loge Enrico Dandolo, da 
cui principia il primato della potenza mariltirna di Venezia. 

Ma come nelle altrn prn vince <l'Ital ia, qui pure succe
dono anni di lotte . 

I patriarchi di Aquileja, g·ià potenti anco in Istria par 
le ricordate percezioni fiscali, conseguite da Enrico IV nel 
I0i7, B per nuo,·e regalie sebben minori, avute in dono dalle 
famiglie dei marchesi, stud iano le occasioni di ingerirsi ognor 
pili nella nostra prorincia, e vogliono vietare ai Veneti il 
riscuotere alcuni tributi. li patriarca Volchero, fatto ardito 
dal trovarsi il marchese gurico Ilf avver:-;o allo svevo Filippo, 

1207 spedisce truppe conlro gl' Istriani, fermi nel proposito lli star
sene con Venezia. Veduta tanta fermezza, le genti del pa
triarca si ritirano. Ed egli scomunica i reni tenti. La prol·incia 
è in tumulto, e si agg iun /je guerra tra Capodis tria e Pirano 
da una pal'te e Rovig110 dall ' altra. Ne approfitta il patriarca, 
e pretè11<Je al marche.salo, da cui Enrico lii ven i va allora 
destituito per aver preso parte ali ' uccisione <lell ' imperatore 
Filippo. Manda i11fatti in Isll'ia <Jual luogotenente col titolo 
di governatore- ma·rchese Arma110 Moruccio di .-\rcano, quan
tunque senza effetto per allora, non avendol o accettato gl'I-

1208 striani sotto colore di ,·ole1·ne un o o istriano o friulano. 
l\iia gl' intm1dirnenti del patriarca venivano contrastati 

dai duchi di Baviera <la cui discendevano i mal'chesi d'Istria, 
e que~ti venivano pure riconosciuti ne' loro diritti <lall'impe-

1209 ratore Ottone IV. · 
l pretendenti si guerrnggiarono, e fatta pace, Lodovico 

di Bavit!ra cedette il marchesato col dipendente va.':ì.<mllaggio 
della contea <l'Istria allo stesso patriarca V olchero. 

Gl' Ist riani t:he il conoscevano inclinato ad accrescere 
il potere rnarchesale, e che erano avvezzi ad avere negli 
anteriori marchesi, quasi sempre lontani, uu' autorità <li mero 
nome, nim icavano un potere vicino, mal sapendo, t!duca.ti al 
mare, acconciar:,i in terra a feudale governo. Non lo vogliono 
e danno nel!' armi contro Engelberto conte d · Istria, speditovi 
dal patriarca scomu nicante la provincia per la seconda volta. 

Nuovi dissidì porgono mezzo a Volchero di mettere in 
campo tr attative e di farsi riconoscere in via d'accordo, non 
potendolo con le armi. Recatosi personalmente in Istria, e 

~ adoperatosi di entrare in grazia di Venezia con lo assoggct-
1211 tarsi acl un tributo di onore, fe' concessioni agli Istriani, e 
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ottenne cosl momentan ea pace. Ma non seppe custodi rla _, chè 
avendo voluto poi estende re i poteri march e.sali , ebbe di n11two 
nemiche e l'Istria e Venezia. Ed eccolo tratta re ora con 
l'una ed ora con l'altra. Con l'Istria, dist.ratta <la llo guerre 
d i Giuslinopoli contro Tr~vigi e contro Ta i·gurio (1216), ve1111e 
cedendo a patti l'anno 12 17, e verso Venezia il patriarca 
Bertoldo a:ssunse nuo vi obUJighi per la libeJ'tà de l co rnmercio 
ven eto-istriai10, adattandosi perfino che una Vice-Duminal'La J21R 
venisse institu ifa in .Aquileja a decidere le relatin~ questioni. 1222 

Ne con ciò s· era ancora fatlo tutlo, chè i pi li pl'ossimi 
parenti dell 'espulso Enrico IIJ 11011 ismelteY ano loro prniese. 
Ma essendo il nuovo patriarca della stessa fami glia tle i pre
tendenti, fac ile si f'u l 'accordo e<l egli von ne pure da quest i 
riconosciuto nella pace di S. Germano, in cu i lo s,·1::n-0 impe- 12:10 
r atore Federico II , succedu to atl O ttone JV, incli nan<lo a pa
c ificarsi col Sacerdozio, favo reggiò la chiesa d' Aqui leja. 

Qui princ ipia col marchesato dè'patriarchi il ter zo pe
riodo della nostra terza epoca seg nata dal protettorato di 
Venezia, c he passava mano mano in s ign oria. 

Credeva il patr iarca aquileje:-.e di 1:we1· assestato ogni 
cosa, dopo tante guerre e d is.se u::.ioni prima di g iungere e fars i 
r iconosce1·e marCh_ese d' Istr ia. Ma in es:sa donffa per molti 
anui ancora frovare opposizion i, che :-; i cvnti mta1·ono per tutto 
questo periodo fino al dorn i11io dì Venezia :ml mnrchesato in
tero. N' era causa occasion ale il <lil'i tto , preteso dni patr iarchi 
e decretato <la Federico, d i nominai· ~s:-;ì i podest.-\ , i eon;;oJi 
e i rettor i delle cittil, dell e caste lla e <l (~ i vi ll agg i de ll ' lst ria. 

Pola e Capodìstr ia 1w llo stesso anno dell a pace d i S. 
Germ ano ritornarono a disçonoscere 1' autorità. dèl JJatl'ia l·ca. 
La second a, impegnata in una guerra cou Pii-a no, Ll'ansige, 
e quantu1Hrtw es;;a fo sse il cornrn1e pill i1H.liJH~nde 11 te dal mal'
chesaio, vien fatta sede del gov1: rn atorc della pror incia. E 
Pola benchè posta al Lando dcll' impe ro non se ne cu l'a , r e
::. iste, e appena uel l~:33 è costrelta a piega re. 

Di tutte le r imanenti opposizioni inoppo1·tuno l! il tessere 
una narrazione, che tLidrebbe <lnll e p1·01iorzio11i d i (]Uesto 
compendio. 

Quello pe1·altro che t.lohbiamo notare si ò, che nelle c itt.:i. 
s· er a no accresci uti d i fo r za que i partiti c he fun estavano tutta 
Italia. Anc.o in Po la i Scrgi , antica fam iglia di 01·igi ne ro
ma na, e posseditrice di molti distrett i trib utari avuti dai pa
triarchi di Aq uileja, s' 0rano dati a sosteiiere lo loro par·ti, 
dicendosene vicari per imperar es~i. I P olensi ma l com por
tarono quel g iogo, e formarono un parti to popolare con alla 
testa la fa miglia de i Gionatasi. Quando pi-evale va questo. era 
Pola insofferente dell ' a utoti là marchesale, e in uno gelosa 
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delle ant iche li bel'là e dell'unione con Venezia. Ma quando i 
Sergi predom inavano, avven iva il contrario nell a loro volontà. 

Ed e rano i Serg i al pote re quando Pola fu tratta a 
negnre a Venezia il tr ihuto navale nella guer1·a contro Fe
del'ico JJ : i111pnu1cnza che le appor to nuo vi d i~astri essendo 
stata presa e ro\·ì11ata, nel 12~11 , da i Veneti Giovanni Tiepolo 
e Leona1·do Quil'lni. E lo stesso patriarca, compromesso dal 
suo partito tli Pula, !lorelte ::;cendere a nuove concessioni con 
Venezia. Tre a1111i dopo moriva egl i, e gli succedeva Grtigorio 
cli Montelongo, ciuando tutta l' Jstria era di nuovo in movi
mento, ren iteJ1te a J'ico11os<.:erlo. Il nuovo pat.ri,u·ca venne a 
patti o aggi un:-:;e all e an tiche nuove restrizioni del ;;uo potere. 
Se non che il'auq11ill ati gl' lst l'iani pel mom ento1 usò scaltrezza 
ad impedi1·e nuoYe sonnnosse contro la mal soffe rta a utorità 
marchesale. Sapendo che le città piì1 influenti e1·ano Pola e 
Capodistri a 1 si aùopt~rò a cr earsi in queste un forte partito. 
I n Pola aveva g iil :--;ua la famiglia de' Sergi, e per garantirle 
il dominio della c ittil le cust1'uÌ r oc'..'.a che tutta la signoreg
g ia!'>se. Ed e ria r1ucsta appunto che r1uelli presero il nome di 
Signor i di Cnstropola. 

In Capodist1·ia poi fu largo nel don ar beni de lla chiesa 
1254 cl' Aquileja a' suoi part igiani , tra cui spec ialmente i Verzi, 

nella mira di ren derli pili fort i ed arditi. E men tre a tali 
1251) spedient.i aggiunge\'a ancora patti col doge R.anier Zeno per 

acquetarsi con Venezia, gli era forza ad un tempo difenders i 
125!) dagli Cngheri. 

Tutto questo non imped iva che gl'htriani continu assero 
a tener gli occ lii fiss i su Venezia, seguitando a prestarle i 
so lit i cuntf'ibuti, e ad averne in ricambio · la proteziono, chè 
anzi com '. nciarono di questo tempo le formali dedizioni a 
quella potente 1·e1n1b blica. Ciò era IJen natm·ale, poichè l'hitl'ia1 

cl' alleata divenuta pl'(Jte tta col crescere del veneto potere, si 
tl'ova.va ora costretta dalla vicinanza dell'autorità marchesale, 
che mal compor tava, a mutare lo stesso protettorato in si
gnoria, sostituendo ai tributi vere dedizioni. 

E già cominciano a farsi nel modo pilt aperto, come 
quelh del castell o di Valle (1264) e l' altra de ll a città di 
Ro\' igno (126G). Furono be nsì nominalmente r icuperati que i 
luoghi dal patriarca. Ma l' esempio era dato. E Parenzo lo 
seguì tosto, allorchò s i trovò streLta dalle pretese di predominio 
che voleYa su di essa esercita re la città di Capodistr ia posta 
a capo dell a provincia e superba del privilegio di scegliere dal 
corpo <lei suoi cittadini i podestà per molti comuni istriani. 

Ma nemmeno in Capodistria era spento il pa1·tito po
polare co ntrario a l patriarcale, che solo da pochi anni vi si 
era formato. E quello prevalse ancora così, che fu mossa 



guerra ai patriarca Greg01·io (1Zfl7) alleato allora di quell°,\ l~ 
berto II, il quale per la parentela. che pass;lxa ìra L cont.1 
d'Istria e quelli di tìo1:izin , aveva per se an,to nelle <lh·isioni 
di famiglia, falte.-;i in quclJo stesso anno, ambedue le contee. 

La guerra tel'minò con la pegg io del :.\fo11telon go, poichè 
il conte Alberto b1·amoso di sfenarsi dal vassa llaggio mar
chesale s i unì a Capodistria, dopo avei· alJh;1.udonato il pa
tr iarca che ve1111e fattn prigioniero e t ratto a ludibrio per le 
vie. Morì l' an 110 seguente. 

Alla sua morie segui nella sedia patriarcale una vacanza 
di cinque auni , per non essere sta ta l'i co11osc iuia dal ponte
fice la nomina d i Filippo. In quel fr aUempo in sti t. uiva nsi 
anco nelle città istriane, al pa1'0 che nel resto d'Hali.-1, i ca
pitani del · popo lo, e com' e1·a hen naturale cotesta autori tà 
veniva d isputandosi in Capod istri a e Pola tra i due part iti 
patriarcale e popolai-e, nell o stesso tempo che nuovi comuui 
istriani approfittavano della vacanza nel patl'iarcato per darsi 
alla s igno ria <le ' Ve neti. Così Umago nel 12GU, CiUa nonl nel 
1270 l~ S. Lorenzo nel 1271. E Pirano l' a11no medesimo r e
stl'ingeva nel suo reggin1 tH1 to i poteri patriarcali e voleva 
veneto il podestit . 

TuttociO irritava ogn or più i parti ti delle cit.ti.l di Pola 
e Capodistria, e in ambc<lue prevabe nuovamente il partito 
popolare. f\fontt'e questo trascorreva ne ll a IJL·ima ad aUi atroci 
conti·o i Sergi fino ad ucci<lerli tutt i meno un fanciullo, 11ella 
seconda si pronunciava la dedizione a Venez ia, e se anco pel' 
allora non ebbe essa effetto non mancò <l'essere un fotto di 
grande impol'tanza peL' la provincia, siccome avvenuto nella 
sua capitale, eh' el'a altl·csl la c iU.ù pili influente, e che di 
fresco (1268) aveva <lato nuovo est!mpio di ,·il{o1·ia col pren
dersi iu protezione e custodia il co mune di I3uje. 

Tale era la coll(lizione dcli' btr-ia allo1·chè l{ai mondo 
della Torre succedette nel marche,rnto e ne lla· se<l ia patriar-
cale di Aquileja. Como di spir·iti rnarziali, educato nelle 1273 
guerre di Lom!Jardia, pas.sO tosto alle aperte ostilit.U con 
grande im pre,,iùenza e co ntro i Ven eti e con t ro i cumuni 
istrian i loro soggetti ed alleati, nonchè contro lo stesso Al-
berto conte <l' lst1·i a, che come <l itemrno aspiraYa a sciog liersi 
da dependenza. l\Ia a vendo i Veneti agito vigorosamente sotto 
la condotta di Giacomo Coutarini, una pace fu tosto conchiusa 
e con Alberto e con Venezia (Uì4). Questa pure er a una 
di quelle paci rispondenti piuttosto a tregue, poichè firm ata 
appena, Alberto emancipU dal marche::;ato la contea (.!1 Istr ia, 127.:i . 
e il patriarca incor::;e in nuove dissensioni con Venezia, v ie- 1276 
tando che <la essa prendessero molti comuni ist l'iani, come 
facevano, i loro consoli e podestà. Tutto volgevasi ormai alla 



s ig nor ia di quella g ran 1·e1mbblìca, e c iù appunto si avver sava 
<lal parti to pati· iarcale, che sebben minore di gran lun ga del 
tr adizionale veneto-istriano avera per sC le armi del patriarca, 
e il predominio in quegli anni nella citth <li Capodistria, fiacchi 
ausil'ì non ndevali C(ffto arl al'J·estare ci() eh' er,L voluto dalla 
necessità de' lèmpi, e da l voto delle popolazioni, ne potevano 
rP.cal'e che un piccolo l'ital'do al compiersi dei destin i della 
provincia, e r1 11 csto medesimo a prezzo di sciagu re e di sangue. 

S i coll egarono col patriarca Capoclist ria, Trie:--te, En 1·ico 
di Pisi no (soggiorno per qualche tempo dei conti d ' I.str ia ) e 
il conte Alberto, che si diceva a llora di GOI·izia per aver 
ceduto al detto Enrico in altro patto di famiglia la contea 
cl' Istria. 

Capodistria, dominata da l pari.ilo patriarcale, muove 
contro Pare11zo, tuttocl10 dedicata a Vunezia, e il conte di 
Pisino assedia. ~fontona, che in (Jlll'i mentre s'era pure ai 
Veneti assoggeUata. E andù ia11t' oltre l' a l'di tezza che si entrò 
in Venezia, e se uc 1·apirono per sorpresa le gua rd ie dc' porti. 
I Vc11 èt i niandan o nari e nii l it.i contn> Capod istri a, la qu ale 
qua11t u1 1tlu e al11Jn udo11ata <lai conti di Lìol'izia ed' Istria, sepét-
1·aiis i dalla Lega, si dift!Hde co11 gnglianlia (1279) e cede poi 
alle arrni pi-ern leii t.i tli .Jac.:opo Tiepolo dal lato _di terra, e a 
quoll e di i\la1·co Curnaru dal la to di Jt1 are. Dietro di ciò anche 
C,q1otlist1·ia rid onata al pariito p1,polarc, eh' e ra ::;olo da pochi 
anni spolle:-:ilato, fe' la sua ded izione a Veuezia, e fu anJ1ove
rala tra le seUc <·ittù pl' in c ipal i tie ll a repubblica. La sede 
rn nrche:--n le pas!$0 a lloL·a a Pietr apelosa, e poi ad r\ lbona. 

l2R0 La g'Ue r!'a penlurn. cont.l'o Tri este soccol'sa dal patri arca ; 
e i co11li <li Gorizia e d' btria l'ilo1·11a1JO ali' a rmi menlre tutte 
le ciUh istrian e 111anifeslano ape l' ta1ne11te di 11011 voler che 
Venezia. Anzi J.~u lu e S. Lorenzo a l Lemme si danno a quella 
signoria, e rwll ' altrn S. Lorenzo vien posto veneto magi sll'ato 
co n auioritù JH'O\·iuciale e col n ume di Pasinatico, che restò 
poi sempn~ ep iteto O.cl lu ogo. 

Si conc. hiud~ bensì uJ1' alt.rapace , in cui Trieste }l l'Omclte 
fede lt ù e tributo a Y c nczia (128 1). r\'la in quella che P irano 

1283 si ded ica va è~sa pure a lla vennia repubblica. il pat1·iar-ca 
Haimo11du 1111 ivasi nuoram1~11te ai co nti di Gorizia e d'Istria, 
alla sll'ssa Tri,~s te , nond il; questa Yolta a Padova e a Treviso 
coniro i Veneti e g l' Istriani. Si prende Capodi~ tria e tosto 
i Ve net i la ripl'endono. L' isob dinanzi a l Timavo vi ene da 
questi occupala ( 1284) : così, tornate inutili le iniziatire di 

12.80 accomodamelllo, l\ lont ecavo, Muggia, l\ loccò pre:-;::;o Trieste, 
stretta e lla stessa d'assedio l' an no seg uente da Marin o Mo-

1287 1·0::, ini. Vi accorre il patriarca Haìmoudo col conte Alberto, 
chu aLba11do11a la Lega, e poi ri rito!'na as:-; ieme a<l Enrico 
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di Pisino. I Veneti e gl' J::;triani sono costretti a ritirarsi. l 
Triestini prendono Caorle (1289) e si spingono fino a Mala
rnocco. Nè ad arrestare tutte queste osti li tà Yale l'intervento 
del pontefice Nicolò IV (1290), il quale mediante legato da 
principio ad un accordo che non ha effetto. Il patriarca in
fatti vuol trar profitto della guerra in cu i si trova Venezia 
impegnata contro Genova, e persiste nelle ostilità, che rie
scono a fargli riportare nel 1290 una vittoria contro i Veneti 
e gl' Istriani. L' anno seguente tregua; e Muggia e Mantecavo 
restituiti da Venezia, l'un a al patriarca, e l'altra a Trieste. 

Questa durante la tregua e precisamente nel 1295 si 
affrancò da quel dominio de' propri vescovi che venne più 
sopra ricordato e che si era mano mano ristretto specialmente 
nel 1236 e nel 1253. Così Trieste, governata a comune si 
trovò, quasi diremmo, an):;eatica. Rotta poi la tregua, venne 
ella nuovamente assediata dai Veneti, e nuovamente soccor!:ia 
da Alberto. 

Moriva intanto il Patriarca Raimondo, e Pietro Gerra 
succedutogli, governava solo due anni, e veniva sostituito da 
Ottobono de' Rozzi vesco\·o di Padova. Questi voglioso di 
quiete si compromette di nuovo nel Pontefice (1304) e dopo 
lunghe proposte e modificazioni la pace resta conchiusa nel 
1310: pace la quale dopo un secolo di guerreggiamenti, fino 
dal principio del potere patriarcale, nulla fruttò allo stesso, 
che volern pure estendersi. All ' incontro un tale intendimento 
porse opportunita alla potente ed accorta Venezia di aver 
un debole nemico da vincere e quindi di allargar ella la 
propria signoria. 

Questa idea di dominare estesamente nella terraferma 
veniva ora proseguita, da che il governo della repubblica 
aveva nel 1296 preso forma di pura aristocrazia coll a famosa 
serrata del consiglio. Ne manco vi si prestavano i tempi. Se 
riguai·diarno infatti il resto d'Italia, troviamo che precipitata 
la casa di Svevia con Corrado JJl e con suo figlio Corradina, 
vi si erano introdotti quegli Angioini che prepotenti in Napoli, 
non arrestarono la libertà vieppiù crescente delle altre pro
Yincie italiane, ed era succeduto nell' impero romano quel 
Rodolfo d'Absburgo, il quale per la ben calcolata sua politica 
di Germania trascurò l'Italia, con esempio seguito più o meno 
per due secoli dai suoi discendenti fino a Massimiliano e 
Carlo V. 

Se poi ci rifacciamo con le nostre consideraz ioni al-
1' Istria ne avviene tosto di vedere come tutto collimasse a 
compiere la trasformazione del protettorato di Venezia in 
dominio, vale a dire e prepotenza di signori, e ulteriori 
guerre tra com uni e patriarca e conte, tra questo e patriarca, 
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e ira l '·uno e l ' altro e Venezia) la quale per di pili era in
diata a ben ista bi1ire nella nosLl·a -prov inc ia il proprio go
verno anco dalle guerre con Genova. 

Proseguiamo ora a toccare di questi nuovi aYvolg im cnti. 
In Pola el'a tornata la famiglia de' Sergi a dominare, 

e in Trieste la famiglia dei Ranfi ten tava di togliere a l co
mune il governo: congiura che fu repressa con tale ferocia 
da ricordare le magg iori enormezr.e di quel tempo. 

Morto il patr iarca Ottobono g lì s uccede pl'irna Gastone 
della Tol're (rn 15) e po i Pagano della Torre \1:310), guelfo 
<li partito, quando s' era già da r1ualche tempo mutata nel 
patriarcato l' anf.el'ior politica gh ibl~lli na. Si troYÒ quindi su
bito da un canLO in opposizion e co 11 A rr igo ciuca di Carintia 
e de l Tirolo, ghibell ino e tutore cli' e ra del conte (l'Istria 
Giorann i A1Tigo, Jiglio del giù nominato Enrico, e dall'allro 
t~l,be a lottare co11 uuove agitazioni nei co1nuni istriani. 
Ment1·e Barbana , spettan te alla. contea d . Istria , viene l1isfrulta 

1328 <lai partigiani dt~I patriarca , Pola g li :s i r ibe lla e solo a breve 
quiete è r icondolt.a. ltovigno 1·i11nont la dedizione a Venezia 

1331 (I :330), e Pola esil iando i Serg i, r iesce a compierl a. Cosi 
pure Diguauo ed nitre lene min ori. 

Pe1· tal 1uodo finita appena la guerra co l coute d i Ca
rintia e del Tirolo, a ll-l'a no so.-;;tenera il patriarca conh'o gli 
lsti'iani e i Veneti per le llll ove dedizion i, e in questa col
legavasi con Mn:s ti110 ed Albedo della Scala, capitani generali 
di Verona, Vicenza, Ti-erig i, Felirn e Belluno. Entro egli 
bensì in b l l'i a e pr ese il castello di Va lle, ma tosto fu re
spinto da Giusl i11 ia11 Gi usliniani, capita no de lla r epu bblica. 
Cessai.a anche quesla Hlle r ra, mercC il vescovo di Concordia, 

1331 col riconosc imento dd dominio YC11 e to in Pola, Dignano e 
Valle, si ripreudonwu le ost.ilitù con iro la contea d'Istria, in 
c ui eni succeduto . .\lbedo lll, cugino del detto Uiovanni 
Arrigo. E quindi da una part~ il patrian;a Berlramlo di S. 
Genesio. Yellulo dopo Pag:.1110 ( l :J:.H ), 111uove contro Pis lno 
(1 338), e t!all"altrn il conte occu pa IJ11 i11 0 (1 :34 1_), in un me
desilu o che q ue:st' ulli11w Ya aù i111 peg11 a1 ·:s i in alt1·a gu erra 
con V cnez ia pel ca::d.c llo di S. Lorènzo. E come ciò 11 011 ba
:-; ta !:>se, l' 1.-;lria veuiYa da pr ima depredai.a da un;1 scorre ria 
d' 01·de croaic, e poi desolata nuor:.1111ente <la pestilen za. Fu 
a ll ora che ,\lber·Lo 111 conte <l' ht.l'ia, ,~ ,\lbedo rv conte di 
Gorizia, per njuinre il patriarca, destarono in Capodi:st1·ia con 
u11 drappello di propl'Ì un a somrno:ssa, ::;otto ::;em bianza di ri
::; labilirc il gore l'IH) comun ale. l\Ia ienn e fel'mo il .suo castello 
detto Ca.s t.el- Leo11ll, e ,·en ut i,·i i r e ne ti, condotti per mare da 
Pancrazio Giu::;i in ianì , e per terra da Ma1·in Fa]iero, la città 
fu 1·ipresa. 1 coll egati che ora si uniscono ed ora :s i :sciolgono 
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a brevissimi in tervalli , tornano nuoYamenw a <l ividerti i. pe r
manente · com'era la cau~a delle scissioni così neJla JJOlenza 
di Ve11e1,ia come nel volere dei comuni istr iani, i qu ali nè 
di conti nè di patri archi-marchesi voleano sa perne. Si vede 
quindi il patriarca in guerra con gl i ste~si conti di Gorizia, 
unitisi a suo danno con molti nobili friul ani . Ma r ecatosi nel 
Friuli fu colto da una !:,anda di soldati di Gorizia, quando 
usciva co· suoi da Spi limbergo, e ne ll a rn i:sch ia r estò ucciso. 

Egli pure come i suoi predecessori vide affrettarsi la 
d issoluzione del poter marchesale di Aqui leja, e a lla s ua 
morte Venezia era già signorn e del li torale d' htria e di 
molte castella nell'interno . 

Succe<levagli Nicolù fi g lio rli C:iora11 11i re di Boemia e 1350 
fratell o a quel Carlo, che J'u :rn c li' egli re di Boem ia ili ap
presso, e qui11<li imperatore IV di tal nome. Tosto in serliato 
continuò la guerl'a contl'o il Lonie di liol'iz ia, alla quale ag
giun·geva esca il desiderio di rin tuzza r e la presa d' All,ona, 
fatta ch1 esso conte cli Gor iz ia e da quello lr bi.r ia d i concerto, 
a quanto sembra, col duca d'A ustria ( 1a;;~). Si cerca n uo
vamente d i som muovere Capodistria; ma il iunrnltu è io:-;Lo 
sedato, e Venezia, visto il pe l' icu lo cl1e le Yeniva <fa ll e 1iotte 
.genovesi, fa pace coi conti di Gorizia e d' Istria, es.<;e ndone 
mediatore Francesco di Carrara sig11ortl di Padonl. 

I Geno\·esi che giù da mollo essi 1rnre _an'ersan1110 Ve
nezia, ed a vevano occ upalo Pula anro nel l :J~S. condu ceva no 
or a nuora g uerra cou tru i Veneti per rag ione prin c ipal me nte 
del commercio d i Costantin opoli e d i Soria, e sotto il co1namlo 
di Paganino Dor·ia cweano impreso ad occ upai-e Pola, Parenzo, 1354-
la stessa Capodistria, eri a ltre città, dopo a,·e1· batt.uto i Ve-
neti, guidati da Nicolò Pisani, ;:dJ' isola di Sap ienza. 

Tah~ avvenimento in fia111m ò g li sthjgni de' soli t i alleati 
contro l' lstl'ia è la Veue.zia, e questa ,·olla Yi si aggiun su1·0 
Francesco di Cnn·a!'a s ignore cli Padora, il duea d · Au.-;tria 
e Lodor i ·o !'e di l'ngheria, il qual e slrnza curare la t1·,,gua 
conchiu:;a in Da lmaz ia co· Veneti l ' anno (;J45, scendev a in 
Ital ia con gran de e~e rc ito, i1nade 11 do pur l' Istria. E tutti 
secondavano i Ge110\·es i. !\Ja V enez ia, non men forte che 
prudente, di0 tosto 11 1:rno a forma r pace culi' l ' 11 ghero . Furono 
a lui ced uti i paesi del la. co::.ta oi-ienlale tlel (.Jnarnaro flno 
a Durauo; e r estarono a Veiiczia tauto le isole di quel 
golfo qua1ito I' Isteia, nella quale Yen11e posLa. altra auto1'ltà 
di Pasinatico in Gris iguaua pel· la par-te SUfHJrio l'e d i rJua de l 
Quie to. Ma la no.'i fra prov incia, he11ch!J liberata pel momento, 
dO\·eva soffrire nu ove e pili g-ra,· i sciagure. Da prima veniva 
corsa nuoYamente <lai patr iarca Lodovico del la Torre, succe
duto a Nicolu (1360), assieme ai Triest;ini: poi si ,·edeva de-



42 

c imata la popolazione da fiera pesti lenza. Nò il guerreggiar 
con Genova cessava, nè i collegati posava n l' armi, chè al
J'in vcce cresce,·a lo scomp iglio per nuovi contendent i, i duchi 
d 'Austria. Questi, a cui era passato il Carnio 6no dal 1336, 
s' c1~ano ognor più avanzati co' loro possedi menti alle fron 
tiere istr iane, e patteggiavano g ià con Alberto 111 conte d' Istria 
la successione nella contea pel caso ave:;se egli a morire senza 
figli. Ma quanto al marchesato, che comprendeva la massima 
e Ja miglior parte della istriana provincia, vedendo le diffi
coltà di acquistarlo di fronte a Venezia, si tenevano contenti 
a poter possedere la rada d i Trieste. Da ciò il voler questa 
cilti, r·icono,cere l'al to dominio del duca d'Austr ia (1367), 
come a,·evn fatto l'anno prima il signore di Duina. E~sa era 
infatti la città pil.t separata, per l'antico suo isolamento go
ve1·nati ro, dal resto della provincia. Ecl ù peeciù che la ve
de mm o pili volte ostile a Venezia, sì che da questa si legge 
ad ugni qual tratto presa e ripresa, co me nel 1233, nel 1338, 
nel };351 e nello stesso 1367, oltre che negli anni preaccen
nati. ì\'la semhra che quel riconoscimento non abbia avuto . 
per a llorn effetto, a ll o stesso modo che non lo ebbe il rico
no:-;c im ento cieli ' alta s ignoria clell'imperatol'e Carlo IV, votato 
nel 1354, altesochè ribellatasi di nuovo Trieste a Venezia, e 
assed ia ta da Taddeo Giustiniani e .Paolo Loredan, la scorgia mo 
darsi prima ai Visconti, poi al Ca rrarese, e scacc iati i Veneti 
dai Genovesi, novellamente a Carlo IV, e all a per-fine al pro
tettorato dd duca d'Austria. Peraltro anche questo partito le 

1369 torn ava allora .inutiJe, imperocchè quel duca ebbe ne' patti 
con Venezia pecuniario guiderdone. La repubblica spedi quindi 
in que ll a citti Saracino Dandolo ed An<lr-ea Zeno, il primo 
col titolo di Podestà, e il secondo con quello di capitano. Ne 
questa soggezione fu a lu11go1 chè nel l :J71 volle Trieste darsi 
al patriarca Marquar-<lo, :-;uccedulo a Lodovico, prendendo 
occasione dall'avanzarsi dei Genovesi, impadronitisi di Urnago. 
ìVla stava ben presto per ritornare all'alta signor·ia del duca 
d'Austria dacchè questi, morto Alberto III , ora subentrato 

1374 nella co11lea <l'Istria pel già. ricordato paLto di successione: 
contea (da non confondersi col marchesato) che restò poi a 
quella cnsa qual provincia distin ta non mai immedesimatasi 
coll a Carniol::1. Caduta e r icaduta infalli essa città ai Veneti, 
si approfitl ò nuovamente d i r1uella g ran guerra di Venezia con 
Genova, . detta di Ch ioggia, che quasi condusse la prima a 
totale r ovina, per compiere, dopo essere stata conseguata in
vano al pat.-iarca (1380) dall'ammiraglio genovese Matteo 
Maruffo, la definit iva sua dedizione ai duchi <l'Austria nel 1382. 

Sia.mo corsi di proposito alcun poco innanzi con la storia 
speciale di Trieste, per dimostrare il carattere delle ostilità 



-impegnatesi nel 1375 trn i rluchi d'Austria e Ven1;zin, circon
data così da gran num er o di antichi e nu ovi nem ici. 

· E l' Istria doveva dividere con essa le maggiori peripez ie. 
I GenoYesi battono i V eneti conlloiii Ja Vettor Pisani 

nel cana le <le' Brion i presso Pola (l:l70), ed arse Pola e Pa
renzo, Yanno a Chioggia. :Men tre allora la repuhblica versaYa 
nel magg ior pericolo, il patriarca d' Aqui leja · Yo]eva vendere 
perfino i beni della chiesa a so:-;tenere la guerra in htria, e 
morto, Federico conte cli Porcia, viceflom in o generale dell a 
chiesa aquilejese, spediYa Artico <l i Udi ne nella nost,~a pro
vincia ad occuparla, com ' e i fece 

~:la Venezia doYeva so,·gere pili g rande dai suoi pericoli. 
Tolto dal carcere 1/ettor Pisani, n richiamato dal Lenrnte 1380 
Cado Zen, riassediO in Chiogg ia g l i sl.es:; i Geno,·esi e li co
strin se ad arr endersi. 

Hestava 110 an cora. g li Ungheri, c he Fn111~e:sco Can a 1·a 
dirigeva sopra Treviso, t~ un ' altra nrmat.a geno vese nell ' A
driatico sotto Gaspart~ S11i11ola.. Que:st i si vobe all' ht.ria, che 
di nuovo r enne desolata t!a sacchi~gg i e da i11cend"i, pe r quanto 
vigorosa fosse stata la difesa deg l' Isl1·in11i. li C;1.-:;te l-Leon e di 
Capod isiria ::-pec ialmeute, coma11dalo <la l{ izzoli110 Azzone e.l i 
Trevig i, oppose un a r èsisle11 za <le;.n1a tl i 1,n rt.icolnre n1emoria. 

Vi accor se allora lo stesso V dtur Pi snni, ed uni tos i a 
Parenzo cd a Pirano con le naY i ist.J·ia1w, si present() a Ca
podistrin, e rotto il JJOnt.e che la cong-iun ge,'. a con la te1Ta 
ferma, v i diè l'assalto, seco11dalo dalla gente de l castello. La 
c ittà fu riconquistata ai Genovesi, c li u \'ennero con gr an lle 
risolu tezza inseguìti, e e ll e costretl i a,1 ah l,mulonare lu lte le 
coste, se ne partirono, portanrlo seco in segno di t1· ionfo col'pi 
Santi rapiti a Capodis1da, a Ciilnnov a H a P:-n·e111.o. Si gnrn 
guerra terminò con la. mediazione tli Ainaden conti:! di Savoja, 
e la pace vmrne fil'ni ntn i11 Toi-in o I ' nnno .138 1. 

Circa l'Istr ia fu s tab ili to che r·irnane::-.-;e ro fo t mi i palli 
-,;ecciti col patriarca. E nuova }Jflrt.icolnr ila d ; qu e' tem pi si 
C la conYen u ta resf.il.uzio1rn de i corpi S:111ti . Cosi 111:!lla. no:-;tra 
proYincia tlopo tan ti di sa.--3 ti~i, <li nulla s' urano avvantagg iati 
quei pafriard1i, che li aveva no in g r an p;1cie pro\" Ocnt i. Suc
ce<luto a ì\Jarquardo, Filippo d'Al ençon nello sles:-;;o an no della 
pace, i diss i,lì sospesi per poco terupo in Istr ia., ribollirono 
nel Friuli. E fu in quelle guen ·e che GioYanni <li Mora,·ia 
!:i ucc-essorc (IJ87) fli Filipj10 nel patriarcato, restava morto 
(1 395). An tonio Gaetani , d•,tio il ca,·dinale aquil ejese, suben
trato nell a sedia patri a rcale, go·:e r-110 egli pure brevi anni. 
E quando Antonio P ancera ,·eniva e letto a succedergli nel 
1402, i disord ini <le i Friuli s'er a no accr e:-;;c iuti. Rimosso ne l 
1408, rnnne posto in sua mcc Anton io lII Daponte. Così i l i-
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t igi s i rad<lopp iarono anco per motiv i di religione tanto più 
gravi che allora appunto si disputava la cattedra di S. Pietro 
da· Gregorio XII e BeJJedetto Xlll. Traendo partito da queste 
dissensioni il conte <l' OrtenLurg cominciò a signoreggiare in 

1412 Friuli. Ma Ull a nu ova inYa.sion e di Ungheri doveva da prima 
accrescer e e in fin e risolvere la questione dell'esistenza del 
dominio temporale di Aquilej a. Il r e loro, Sigismondo, ch'era 
stato eletto impe l'atore cli Germa ni a, -venuto, a suggest ione 
del patriarca Lodovico Tech, contro i Veneti per le question i 
<l i Dalmazia, s i spi nse pure contro l'Istria. Pippo Scolari~ suo 
gene rale, prese Valle e Digna no, ma sotto Parenzo e Pola a 
colpi di cannone fu respinto. E tutto 1' iJJverno fu speso a 
tenta re infn1 ttuosamente le piaggie tl' Istria. Nel Friuli in tanto 
e nel Feltriuo stav ,l acquartierato il g rosso del!" esercito di 
Sigi.':imondo, c.; lle conlinuava a mol e:;tare il Trivigian o. 

I Ve11t1. ia11i al lora aprirono traitaii vL• di pace e conchiu
se1·0 una tregua lii c inque an ni. 1\Ia Sig ismon do la violò, e 
fece occu1)al'e parecc hi lu oghi dell ' Ist.1·ia da Federigo d' Or-

1'11 8 temhurgo. 
J,t JR S1i irata la tregua, riufieri la guerra su quel di Belluno. 

e tosto ar :se iu 1.utto i1 pnese eh' era stato prima occupato 
dagli Uiigli el" i , con federati al patriarca ll' Aquileja, al conte 
d' Orte111huq;o e a Martino da Carrara. I Veneziani sotto il 
com,rnd0 di Fili ppo d' Arcelli, entrarono nel Friuli , e batte
ro 11 0 le truppe ciel patrial'ca capitar1ate dal conte di Gorizia. 
Cl'escendo le ,· illorie di Venezia, il patr ia rca solleci ta va Si
gbmon<lo a spedil'g li soccol'so. Et! egli , sebbene im pegnato in 
Boem ia nella guer ra coutru gli U&3it i, man dò a difende i-lo 
oltomila uomini. ìvla non gli Yalscro, che il Friu li fu tutto 
as:-mggettato dai Veneti al pari del Ftdtl' i11 0, de l Bellunese e 
ùel Cadori1w .. Tentll bensì la 111 ed iaziu11e di papa :Mal'lino V, 
ma pel perd uto F 1·iu li dovè accontentar:;i d'an nuo emolumento. 

Gli l 'ngheri tenevano a ncora in hlria alcune terce, 
e Filippo <l ' Arcd li v i si portò a s1.:acciarneli. Un itosi ai mi
l iti i:41·ian i, a.ssabe i nemici e Ji d isfece. l\Ia in uno di questi 
ga.glia,·d i attat.:ch i fu uc.: isu e<l ebbe sepoltura in Capodistria. 

Ta<ldeo 111a 1·chese d ' Este, eh~ lo .segu ì ne l coma ndo, 
compiW lo sgombro dell ' Istria dalle truppe unghel'esi e pa
triarcali, acco;;liendo Albo11a, ultim a sede dell'autoritct patriar
ca le, in volon taria dedizione, e conqui.-:; tanùo tutto che del 
marchesato i:;;trian o rimaneva a: patriarca, vale a di ro Pin
gucnte, Por-Loie, S . Giovanni del Co1·neto, Muggia, e Ca.5tel 
Venere. 

Di tal maniera aveva fi ne il governo patriarcale, e il 
marchesato d'Istria pas:;ava sotto quel dominio della veneta 
repu bblica, in che s'erano via via mutate l' antica alleanza 
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e la pill recente protezione. In com penso delle perdute pro
vincie della Cargna, del Friuli -e dell'I stria, ebbe poi il pa
triarca, fino allora il pill ricco prel:ìto d' Italia dopo il pon
tefice, l'annuo stipendio da Venezia di 5000 zf•c1.:hini , ctH Ì 
stabilito nel 1445, e la gi urisdizione dei castelli friulan i di 
S. Danielé e di S. V ito. 

Ad avvistare il gover no de' pa!r iarchi , e a darne breve 
giudiz io non è a tacei-s i il bene e il male che recarono alla 
nostra prorinc ia. Fu certo opera lodevole quella di conserval'u 
il parlamento composto del marchese, tlel conte, ch~i baron i 
e dei deputati delle c itth e dei comuni , e se ltuesta provin
ciale adunanza, sia per· la separ; zione del la contea d' l::;tria, 
sia per le dedizioni a Venazia, andO ognor più scatl0nrlo, non 
sono eglino da accagional'sene. V uolsi ancora che per fo r· 
marsi una città, la quale avesse a prcpot1.H'è sulla provinc ia 
tutta,, non solo arricchissero Capodistria di terre e di g iuri
sdizion i, ma vi favoriss.:n·o pure gli stud·ì e appun to pe1· dif
fonde rli stabi lissero il priv ilegio a quella città di mandar 
rettori in altri luoghi. Ne può passarsi sot to s ilenzio la pena 
minacciata dal patriarca Ottobono dei Razzi di 100 bisanzì 
per ogni sasso che dall'arena o dal teatro di Pola si fosse 
levato. 

:Ma se ciò vien detto per sola giustiz ia, esige pur quest a 
che s i condanni un governo, il quale agendo contro il voto 
delle popolazioni tendeva a spogliarle degli antichi Joro pri
v ileg i, il c1uale fu causa di tumulti nella provincia, e che 
di fronte ad una potente repubblica, senza !rnggezza ostando 
ali' inveterata unione dell'Istria con quella, r ese questa teatro 
di guerre e di sciagure. L'Istria era stata sempre veneta, e 
dopo aver veduto con rammarico ::;tahilirs i nelle sue campagne 
un sistema baronale, il quale non e bbe altro merito che di 
essere spesato dagli abitatori, compor tava ancor meno i pa
triarchi, avversi alla loro libertii., desiderosi di porsi in mezzo 
tra Istrian i e Veneti, e c he per giunta aumentavano gli ag
gravì con imposizioni del qui ntuplo pii, forti di quelle sop
portate al tempo de' Greci e dei Goti . F atto è che al cessare 
del marchesato patriarcale la provincia si trova \'a rii.lotta 
all a più misera condizione. Le pestilenze e le guerre hanno 
avuto certo non poca parte alla sua decadenza. Ma _in ogni 
modo non ne sono incolpevoli quei patriarchi, che oltre ng li 
errori già notati co mmettevano quello di dare in appalto gli 
stes:; i poteri governativi e g iud iziari, essendovi esempi e di 
arrendatori marchesi e di arrenda lori 1·ica'ri (i giudici ba
ronali) e di gastaldi (altri giusdicenti) e di procuratori e di 
que:;tori nella pubblica amministrazione. 

Gli avvenimenti de lla quarta epoca del nostro racconto, 
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eh' è del dominio di V1:mezia, non sono pili fatti speciali del
. l' !;tria, ma si fondono con quelli della r epubblica. A noi 
basterà quindi accennar solo quanto ha relaz ione speciale 
con la nostra provincia. Dobb ia mo pe raltro premettere alcun 
che1 da cui fo J"marci concetto dèl nuovo governo dell' Istria 
sotto la veneta s ignoria. Era mente di questa il restrin gere 
la libertà provinciale, ma nello stes:-io tempo esten dere la 
comunale. No n più dunque parlamenti per quella, nè alcun' 
altra comple;:;s iva rappresentanza popolare. Ogni comune aveva 
il suo podestà eletto dal veneto senato, per governare, g iu
dicare, punire, vero rappresentante del potere. Jl governo 
provinciale adunqu e cli tal guisa d iviso in provincia non s i 
accentrava che in Venez ia. Siccome poi le in ti-odottesi trrblL 
slave chiamate genti nove, il rispetto de' confini de1la pro
,-incia, e l' importanza dei boschi esigevano particolari ter
min azioni, così troviamo le altre autol'i t.i dei provveditori o 
cap itan i di Raspo, di Pola e di Montona, posto quest'ultimo 
a guardia del bosco di Montana, che chiamavasi di S. Marco, 
e che pei legnami di costruzione tornava tanto utile all' ar

_senale di Venezia. Que llo rl i Raspo rappresentava per cosl 
dire l' autica a uto1·ità marchesale, ed era qu indi una dign ità 
tenu ta in sì grande considerazione, che vi asp iravano i prin
cipali senatori di Ven ez ia. Nè. tanto basta a toccare del veneto 
reggimento proviilci ale in fatri a, che in Capodistria si form ò 
poscia (1584) un magistrato composto di ·due consiglieri e del 
rettore che accoppiava in sè le mansioni di podestà e capi tano, 
e ne parlava il duplice tito lo: magistrato che decidesse in 
appell azione su tutte le cause civili e cr imi nali , e ::.u ogni 
altro oggetto di amm inistrazione e di governo dell a provincia, 
men o alcuni argomenti, anco giudiziar:ì 1 riserbati a Venezia. 
La milizia infine di st inta in corpi, detti alla veneziana ceJ·nùle 
ossia cenie, aveva oltre ai già. nominati capitani i sei di 
Capodistria, di Pin guente, di Buj e, di Montona, <li Dignano 
e di Al hona. 

Ciò riguardo al governo prov inciale. Ciascun comune 
poi godeYa di autonomia. Vn consigl io cittadino dava le leggi, 
amministrava i beni del comune ed eleggeva non i:iOlo i propri 
officiali, ma alcun i pure dipendenti ùal governo. Quattro erano 
le cittil. .con nobi le consiglio, cioe Capodistr ia, Pola, Parenzo 
e Cittanova. La nobiltà non s i acqni::.tava che med iante l ' ag
gregazione ad uno di questi nobili consigli . I baroni, a cui 
Venezia concedeva agevolmente i titoli delle rispettive terre, 
erano bensì t itolati, ma se nza la detta aggregazione non ave
vano grado di nobiltà. Venezia in generale favorì molto i 
comuni e poco le baronie. A quelli infatti ne assoggettò pa
recch ie. E Capo<l istria n' ebbe fino 40, dette anche ville. Le 
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baron ie, non soggette ai comuni, ritenn ero Je attribuzioni di 
giustizia civile e c r iminale . Nella campagn a pertanto il diritto 
feudale, le consuetudini e gli ar-bitrì. Ne i comuni il diritto ro
mano quale fondamento, lo Statuto di Venezia come ann!o;; ia, 
e per le ordinarie app licazioni consuetudini e st atuti prnpl'Ì. 

Ciò detto giova osscn·vare. che l'Istr ia, senza curar qui le 
piccole frazioni montane, aU.r ihni te parte alla Car niola e parte 
a lJa Gor izia, era dislinta in tre pa1·ti, bt3n d\ ve rse tra. loro. 
Di g ran lun ga pili colta, più importante e pili C$tesa era la 
veneta, costituita dell 'antico ma1·chesato e ord inata nel modo 
che vede mmo . .\'otab ilm ente minore e ristt'eUa ai monti su qnel 
di Bell ai e di Pisino, e in alcune altf'o te 1Te pili bcevi era la 
contea pas::.ata all'Austrin, che Yi rnnnd:na un cap ita no a ,·eg
gerla secon do il sistenrn feudale e colla legge datale dal no
minato conte Alberto Hl nel 1365. La minim a infi ne riducevasi 
a Tr ieste, governata a co111une sotto l'allo dominio ciel pl'incipe 
austriaco, che vi er a rappresentato cla un cap ita no. 

Ma siccome i red proci confin i non erano ancora ben 
precisi, dovevano nascere disco rdie tra Venezia ed A.ustri a, 
e g ià ne troviamo cenno fino dal 14;':)I. Sfl dunque vediamo 
i comuni dell'Istria cingersi di mura o rifarle, e que:-;to un 
fatto non immeritevole <li menz ione, rivelando l' iutendirnento 
di Venezia, intenta a raffermare il pos::.e.-:;:::;o dell'Istria, e a 
guardarlo dai pericoli d 'ol tralpe. 

Le prime ostil ità si apr irono per motivi <li commercio 
da Capod i,tr ia contro Trieste. Stavano le truppe di Capodi,tria 
sotto gli ord ini di Santo Garn ,·do, a l <l ire degli storic i ve
neziani «:;oggetto mYlito di (_fuella città "' molto sperlO negli 
accorgimenti di guerra, e <legno erede del nome di quell'al tro 
Gavardo Gaval'do, che nel 1366, qual sopraccumito della galea 
di Capodistri?~ nella ve1rnta flotta spelli ta contro Can<lia ri
belle, fu primo a scalarn e le mura e a pi antarvi lo stendardo 
di S. Marco. 1 nostri in fatt i andavano ognor più educandos i 
anco alla milizia terrestre, o nelle guerre di tel'raferma da
vano belle prove di sè. Cosi i presidì Capodistriani di Mestre, 
Padova e Verona tra le occasioni pili favorevoli alla pro
dezza; e così quel Tiso de Lug·nani, che fu contestab ile di · 
Gatamelata e dichia,·ato benemerito della repubblica. 

Santo Gavardo') atlunque attaccò Tcieste e prese MoccO, 

1) Di questo si ha che trovandosi egli capitano della cavalleria di 
Ladislao re di Napoli, fu da Rossetto di Capua. condottiere della fanteria, 
trattato da barbaro ist riano come non fosse italiano d'Istria: insu lto che 
\'Oll e rintu zzare in duello alla prcscnz.a del re e dei Ca\•alieri della sua 
corte. Vinse ed obbligò col suo valore r avversario a smentirsi. Fu molto 
applaudito cd ebbe dal re il pri vileg io di portare nello stemma una lingua 
infuocata fra due freni, a significal'e appunto frenata 111aldi"ccnza. 
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S. Servolo e Castelnuovo. L'imperatore Federico lii che pa
trocinava i Triestini dirizzU allora sue truppe sopra Capodi
st.ria. Il perchò andw la repu bblica diè nell 'armi, e sollecitata 
dai Giu sti nopolitani spedi soccorsi. i\In interpostosi il pontefice 
Pio II, eh' e ra prima Enea Silvio Piccolomi11i 1 vescovo di 
Tl'ieste a l tempo del!' assedio, si segnO la pacH e s i riapri il 
commercio. Triesle dovette cedere ai Veneti Caste lnovo e 
S. Servolo (1400). 

Ma guerrè Len p ili imporlanti doYevano impegnarsi co' 
Turchi, che giil inf'es taYnno la: Dalmazia. i\'lolti \·illici di qud 
p3ese r·ipararo110 alle isole, e sem bra che allora siasi trasportata 
in Istria dai Veneziani la prima colonia ::;lava presso Salvore. 
I Turchi si aYanzavnno, ed occ upata la Bassina, minacc iavano 

1-li0 I' Jst.ria. Scorrono infatti il Carso, g iun go no a Castelnovo, 
danno alle fiilrnme Pr-ostic: co, IJuino, .Monfalcone, e varcato 
l' 1:-.onzo si si1ingouo finu ad l.'d ine. Rìtiratisi 1 ritornano due 
am~i dopo, e 11 11 0Y i incendi tl'acciano il loro passaggio pei 

14 72 territorì di Go t·izi a e di Monl'alco ne. I Veneziani per <lifen
del'si armano :\1ainizza, GI'ad isca e Fogliano; ma scontrati i 
Turchi all 'I sonzo, :\ntonio da Verona, generale <li quelli, fu 
scon fitto con grauùe eccidio <le· suoi. E l'anno 1477 uuuva 
vittoria dei Turchi presso a Fogliano. 

Tutti quelli pertanto che avevano possedimenti ali' A
dl'ia.tico si affrettarono, di fronte a ta li pericol i, a ricono
scerne ai Veneziani il dominio. Lo stesso imperatore Federico 
III lo confe!'mù. 

E i V eneziani 11011 solo JJL'ovv~devano per mare conti•o 
i nuovi nemici, riia prosegui n1no a lacri nelle fortificazioni di 
terra, tra cu i special mente Grad isca. 

Fu poi nel 1478 d1e mentre i Tul'chì, giunti a Mon
f'alcone, tentarono illva110 <li super are il passo dell'Isonzo, si 
stipulò con ess i da Venezia u na paco. Ciò 11011 impedì peraltro 
che i Turchi saccheggiassero Ruzzo nel 1482, e clie ritor
nassero a mole:;tar-e la fronti era del!' Istria nel 1493, ne l 
1499, e nel 1501. 

Né bastaYano le gue1Te coi Turchi, chè altra ne insorse 
· tra Venez ia e l'imperatore Massim iliano. Quell a inspirava a 
tutti gelosia, e chi aveva r alto dominio di Tl'ieste vedeva a 
malincuore ristretto il commercio di questa città . a breve 
tratto dell" .-\d r iatico. D' a ltrondè l' .-\u .:; h·ia _c- he aveva estesa 
la sua signoria su F iurne e Castua :-i.-;pirava ognor pili a par
tecipare al cornmercio. A queste ca use n~cchi0 si aggiunsero 
nuovi incen t ivi alle ostilità nelle vicende d'Italia. Era Mas
:$im iliano I avverso ai Francesi, e già acconlavasi col ponte~ 
tice Giulio li per t:ombalterl i. Venezia ali' inYece teneva.si a 

1506 quelli. E quan<lo l'imperatore scese in Italia, mosse contro 
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l'Istria scorrendola fin o a Pola. ì\Ia i Veneti gli si opposero 1506 
forti. Ricuperarono non solo quanto possedevano nel!' Istria, 1508 
ma espugnarono altresi Trieste, Duina, Pisino, ed accolsero 
in dedizione Piemonte, Visinada, ì\·Ie<lolino e Madonna dei 
Campi. Momiano fu occupato <lai Piranesi per la repubblica. 
Le vittorie dei Veneti procedevano così che la contea d' Istria 
e Fiume da una parte e la contea di Gorizia dall' altra furono 
loro assoggettate. Aquileja, tolta agi' im periali, venne resti
tuita ai patriarchi. 

Se non che in quello stesso anno s' era formata la fa
mosa lega di Cambrai contro Venezia. Qui nd i nuovi cimenti 
per lei. Abbandonò. Trieste e quasi tutte le altre conquiste . 
Perduta poi la battaglia di Agnadello con tro i Frances i, e 
ridotta all 'estremo, ricorse al partito saggio in uno e semplice 
di sciogliere dall'obbedienza i sudditi di terraferma, affidando 
ad essi la propria difesa. 

Noi non seguiremo le v icende della guerra nel resto 
d'Italia, ma lim itandoci all ' Istria diremo che gli Au striaci 
diedero il guasto al caste llo di Raspo: arnm imento che fe ' 1510 
trasferire a Pinguente la sede di quel capitauo. Gl' Istr iani 
peraltro vanno alla riscossa sotto gli 01·clini <li Damiano Tar2.ia, 
che conquista sugli Austriac i molti luoghi, tra cm arbana, 
Carsano, Sov ignacco e ~o. GJ' imperiali , condotti da 
Cristoforo Frangipane, ritornano a<l assalire, e il ca..:; te llo di 
Moccò~ tolto ai Veneti, viene spi anato. 

L' anno seg uen te facevas i tregua ira Massimiliano e 
Venezia; e gl' Istriani, che s' Cl'ano <lifesi da sè, ne imitarono 
l' esempio l' anno 1514. Nel 151G fu segnata la pace di Noyon 
(151 6), e Venezia riebbe tutti gli stat i suoi di terraferma. 
La fortezza di Gradisca peraltro n~siò all' Au:-;tria, già signora 
dal 1501 della contea di Gorizia pel patto di successione dietro 
la morte di Leonardo, ullimo di que i conti. 

I dissidi con l' Austria non cessarono pe1· questo quanto 
all'Istria. Fu bensì con chiusa la il'egua <li Andegavia ad in
terposizione del re di Francia, e fu bensì nel 1521 stabilita 
dalla convenzione di \ Vorrns la restituzione di alcune terre 
all' imperatore ; ma in e ffetto non s i venne ad un accor<lo. E 
lo stesso dicasi della l ibertà di navigazione, convenu tasi nella 
pace del 15.23 con molte restrizion i da parte della repub blica. 

Scoppiò poscia la guerra tra Cad o V da una parte e 
la Lega di Francesco I re di Francia, del poutefice Clemente 
VII, dello Sforza e dei Veneziani dall' altra: guerra che durò 
dal 1526 al 1529. 

Di quell'anno è la pace detla di Bologna fra l'Austria 
e Venezia. In questa tornarono alla repubblica Piemonte, 
Visinada, S. Maria di Campo, e Medolino. 
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Nemmeno con ciò era tutto composto, ch0 la impreci
sione dei confini e le pretese su qualche terra, rese confuse 
dagli antichi ordinamenti feudali e del marchesato e della 
contea <l ' Istr ia, veniYano sempre riaccampate. Per appianare 
ogni differen za, Venezia cd Austria aprirono congresso di 

Jf133 delegati in Trento e poscia in Gl'aLiisca. 
1.53:, Si t1·ansige bensì e certe questioni particolari son tolte : 

ma non tutte, ell aggiun gevasi l'affare d'.-\quileja, della quale 
s' e,·ano impad1'oniti gli Austriaci. I patriarchi la chiedevano 
inesaud it i. El'ano i tempi delle religiose discordie, che pro
vocarono il Con cilio di Trento. 

In tanto le incessanti violenze <lei Turchi sviavano l'at
teuzione rla lle controversie ci1'ca l' l::ìtria. 

Col Turi.:O formarono i V eneti una pace per la Dalmazia 
nel 1540, e fu allora che parecchie colon ie di Morlacchi van
nero trasportate dal territorio di Zara nei contadi di Montona, 
di Cmago, di Cittanova, e di Parenzo. 

Dal canto suo l'Austria ordinava un a frontiera di popoli 
slav i contro il Turco fino alle coste del Quarnaro. E sia per 
meglio cuJJtrastaro le piraterie dei Turchi, sia per entrare ad 
aver parte nel commercio dell'Adria tico, pose opera a mettere 
assieme una fl ottiglia a Trieste. Jn ogni modo questa fu a
doperata a secondare l 'occupazione da parte degli Austriaci 
del forte di Maruno, il quale da Pietro Strozzi, dichiarato 
ribelle, era stato ceduto all a veneta repubblica (1542). A fa
YOrire poi il commercio triestino ordinava.si che tutte le merci 
dirette dalle provincie austriache verso l'Istria passassero 

1550 per Trie~te. 
In tutt.e queste misure vi era sempre alcun che di ostile 

a quella Venezia, che signo reggiava l'Adriatico, e con cui 
anco nel 1563 fu trattato in vano della libertà del mare. Ve
nezia, scorsi già 70 anni dalla scoperta dell'America, vedeva 
perduto il suo pr imato nel Mediterraneo, divenuto lago turco
spagnuolo; nè pensava certo, avvezza a contrastare il mare 
ai potenti, di cedere a ch i forz e marittime non aveva. Ella 
restò sola a lottare col Turco e prima e dopo la battaglia 
di Lepanto (1571). 

Ad accrescere poi le nimistfi. tra Venezia ed Austria, 
si aggiunsero le depredazioni degli Vscocchi. Questi ripara tisi 
dal Turco alle coste del Quarnaro, che formavano un 'appen
dice dell 'Ungheria austriaca, furono accolti dall 'Austria come 
gente, buona in allora, da opporsi alle ottomane invasioni. 
Ma ben presto mossi dalla sterilità dei luoghi al ladroneccio, 
divennero pirati e così rapaci da non perdonare nè a Mao
mettani nè a Cristiani. li loro nido era Segna, e il Quarnaro 
sparso d' isole e battuto da fieri venti offriva loro ogni op-
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portunità a pirateggiare. Venezia che so ffriva molto pel suo 
commercio in tal modo molestato e che vedeva non solo de
solate le popolazioni d' Istria e di Dalmazia, ma che d~ gl ì 
stessi Turch i veniva pressata a porvi riparo, spedì nar i sotto 
gli ordini di Errnolao Tiepolo a bloccar Segna, e incaricò 
Vincenzo Tron suo ambasciatore alla corte impel'iale di sol
lecitare la punizione di chi violava il diritto delle ge nti. Ma 
nulla si ottenne allora, e le rapine continu::u·ono pii\ feroci. 

Forse per aumentare le forze della popola:done istriana 
contro sì pericolosi vicini, pensò Venezia di trasportare e 
Greci e Slavi nella nostra provinci a già decimata dalle pe
stilenze. Pola specialmente era ridotta a pochissim i abitanti. 
Leonardo Fioravanti, Sabba dei Franceschi e Vincem:o dal
l'Acqua avevano ottenuto fino dal 1562 <li tradurre in quella 
città 124 fami~lie per ripopolarla. E <li nuovo nel 1578 un 
nobile di Famagosta pur nome Francesco Ca!erg i ebbe l icenza 
dal veneto Senato di trapiantare nella stes~a Pola 100 famig·lie 
greche. E quivi pure passavano l'an no segueJJte moltissime 
famiglie della contea d'Istria, devastata pili <l'ogni alt1·a terra 
dalle scorrerie degli Uscocchi. 

Altre colonie <li Greci venivano ùa Canùia ne l 1580, 
poi di Morlacchi al Promontore nel 1585, e t.p1indi ancora ùi 
Albanesi nei territori di Parenzo, Pola e Rovigno l'anno 1595, 
nonché nuovamente di Morlacchi presso Fontane nel IGOG. 

Così provvedeva Venezia per le difese dal lato di tena, 
mentre i comuni e le ca.stella rnu nivans i di nu ove f1Jrtifica
zioni . Le navi istriane, unite a quelle <li Ven ez ia, correvano 
il ruare, sempt'e in gravissi mi cimenti co ntro le insi die <ll~g li 
Uscoci.:hi. 

Il governo austriaco intanto, s ia pel' la lontananza dal 
teatro di tante enormitit., sia per la natura selvaggia ed in
disciplinata degli l'scocch i, e ~ia ancora per la co rrm:ione di 
alcuni de' suoi governatori, avversi a Venezia, non e lfo ttuava 
con successo alcun provvedimento da infrenm·e que' l,arbari. 

Nuovi malumori adunque tra Austriaci e Veneti, che 
venivano pure inasprendosi pel commercio di Tcieste. Vigeva 
patto tra questa e Venezia che il sale triestino non avesse 
ad introdursi nell'Istria. E a ciò :.-i cont ravveni va così che 
Venezia. aveva nel 1578 assalite e danneggiate le salin e di 
Trieste. Tali discrepanze condussero 'perfino a nuovo a:;sedio 
di questa città da parte dei Vene,iani nel JG99 e nel 1608, 
e a nuove rappresaglie contro le saline nel 1609: anno in 
cui dovè Trieste privarsi con nuova convenzione della libertà 
di trasportare il sale fuori <lei proprio ter,·itorio. A tra,-re 
pertanto Venezia ed Austria ad aperta guerra si aggiunge
vano le sempre vive gelosie commerciali alla gran questione 
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degli Uscocchi, i quali dal 1599 erano divenuti ancor più 
ardit i, ed avevano in quell ' anno dato l'assalto, sebbene senza 
frutto alla piazza <li Albona, saccheggiata Fianona con inau
dita crudeltà, e sp inte le loro orde fino a Rov igno. 

Erano infatti Austriaci e Veneti già venuti ali' armi 
nella contea <l' Istria l' anno 1600, e da quel tempo in poi 
gl' lstrian i dovevano resistere agli attacchi e degli Arciducali 
e degli Uscocchi. 

La guerra dichiarata si aprì infine nel 16 12. 
Avevano gli Uscocchi fatta irruzione nell'isola di Veglia, 

e tradotti a Segna prigionieri il governatore Girolamo Mar
cello e il suo cancelliere, che barbaramente trattarono. Ago
stino Canale, provved itore generale in Dalmazia, ebbe ordine 
di prenderne vendetta, ed egli assediò il castello di Mosche
nizza, eh' era uno degli asili piil sicuri dei pirati, nè avendo 
potuto espugnarlo piegò contro Lovrana, che diede al sacco. 
Gli (.;scocchi allora entrarono nel territorio di Raspo, facendo 
sperpero di molti vill aggi. Dal canto loro i Veneti posero a 
ferro e a fuoco altrettanti vi llaggi dell a contea austriaca per 
rappresaglia. 

In presenza di avvenimenti così orribili, che minaccia
vano cli far trapassare l'Istria da civiltà a barbarie, l'arciduca 
Ferdinando, governatore del!' Ungheria, rfrosso pure dall' im
peratore suo fratello, comandò punizioni contro gli Uscocchi. 
Ma indarno. 

E nuovo caso orribile venne a concitare gli animi 
l'anno 1613. Con sei barche entrarono gli Uscocchi di notte 
tempo in Mandre, porto del!' isola di Pago, dov' era ancorata 
la galea di Cristoforo Venier. La ciurma che dormiva fu tru
cidata, e con sevizie venne torturato ed Ul;.ci:so l'istriano 
Lucrezio Gravisi dei marchesi di Pietrapelosa insieme col 
fratello, col nipote e col cugino. Il capitano poi tradussero a 
Segna per serbarlo a fine più atroce. Durante un convito, 
come a renderlo più allegro, svenarono l'infelice Venier, e 
cavatogli il cuore, sel mangiarono . 

La notizia di sì esecrando misfatto inorridì Venezia, e 
i più commossi discorsi si tennero nel Senato. Dimandossi il 
castigo de' rei; ma questi non si rinvennero, e ognor pili im
baldanziti gli Uscocchi traboccavano nel!' Istria, lasciando o
vunque fierissimi segni di nequitosa barbarie. 

Venezia sp inse allora sue truppe contro l' Austria. A
vanzarono esse contro Trieste, s'inoltrarono verso Gradisca, 
e chiusero il mare. L' Istria, le rive dell'Isonzo, le spiagge 
della Dalmazia e le isole tutte le arrabbiate armi dei guer
reggianti sentirono, e ne furono desolate e guaste. 

Il veneto generale Lorenzo Venier assali la fortezza di 



Navi, eh' era del conte Frangipane, comandante austriaco di 
Segna. La piazza fu pre:m e la città ridotta in cenere. 

Stringevasi intanto ognor pili l'assedio di Grad isca, e 
l'arciduca Ferdinando, temendo di perdere quella fortezza, 
implorò il soccorso dell' imperatore Mattia. Ma questi che 
attribuiva al fratello la colpa della guerra, si limitò a com
mettere al gran-duca di Toscana e al duca di Mantova l'uf
ficio di patteggiare accomodamento (1015). Anche la Spagna 
s'intromise, e inviato a Venezia il marchese di Lara pregò 
il Senato a voler richiamare le truppe dall'assedio di Gra~ 
<lisca. Venezia che non voleva inimicarsi la Spagna, potente 
allora ne lla Lombardia, acconsentì di leva re l'assedio, pm·chè 
si ponesse termine alla questione <legli Uscocch i. Se non che 
veduto che di tale accondiscendenza voleva trarsi profitto· a 
scendere a minori concessioni, rigettata ogni istanza, prosegui 
la guerra. Sulle rive dell' Isunzo si affrontarono gli eserciti 
di Venez ia ed Austria. Da prima quello ebbe la peggio, rna 
poscia si 1·iebbe e vinsi.'.!. ll conte di Trautmens<lorf che co
mandava gli Austriaci, fu costretto a ritirarsi: successo fe
lice, ma amareggiato dalla morte del veneto generale Pompeo 
Giustiniani . 

Nello stesso tempo in Jstria gueneggiavasi con ogni 
furore , e i prigionieri uscocchi venivano condannati alle 
forche senza misericordia. 

I mediatori andavano da un campo all'altro per riuscire 
a pace. Ciò non arrestava il blocco di Gradisca, continuato 
da Lorenzo de' Medici contro il conte di Manadas, succeduto 
al Trautmensdorf. Militavano per Venez ia Istriani, Friulani, 
Dalmati ed Albanesi, e nell'esercito austriaco vi erano Un
gheresi, Croati, Triestini, e la stessa cavalleria del Wallenstein. 

Era Gradisca agli estremi, quando si portò la nuova 
della pace firmata in Parigi, e ratificata in Madrid. Con essa 
si stabilì d'internare tutti quelli degli Uscocchi, eh' erano 
dediti alla pirateria. E difatti furono trasportati a Carlopoli, 
e cessò quel terrore, che aveva sì a lungo oppresso Je po
polazioni dell'Adriatico. I possessi reciproci di Venezia ed 
Austria ritornarono allo stato in che si trovarono prima 
del! a guerra. 

Se in questa vennero commesse granrli crudeltà dagli 
Uscocchi per istinto, e dai Veneti per rappresagli a, moltissimi 
furono gli esem pi di maschio valore dati dagl'Istriani. Ricor
deremo solo Francesco Gavardo da Capo<listria, che pugnò 
contro gli Uscocchi con un drappello di prodi, armati e man
tenuti a proprio dispendio, e che nelle arditissime sue imprese 
giunse a far prigione il famoso capo di que' barbari, Giure 
Misnich. Nè si taccia di Giambattista Negri di Albona, che 
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fu capitano perpetuo alla sovraintendenza dei confini del
!' Istria di fronte agli Arciducali e agli Uscocchi, e che fe' 
a quest'ultimi toccare una grave sconfitta sotto le mura di 
Albana, assalita invano da essi, come fu già ricordato, nel 
1599. Erano questi valorosi degni coetanei di Giovanni de 
Giovanni da Capodistria, capitano intrepido alla difesa di Fa
rnagosta contro i Turchi, poi governatore della repubblica in 
Candia, e molto encomiato nelle venete storie. 

La mutua <lirfidenza che restò dopo la guerra tra Ve
nezia ed Austi·ia, fu cagione che nuove tribù straniere si 
traducessero in lsti-ia dall'una e dall'altra potenza. Tosto 
l'Austria dispose colonie <li Morlacchi lungo il veneto confine. 
E i Veneti tl'a11iantal'Ono nuovarneute nei contadi della nostra 
prnv incia Albanesi nel IGZ3, Dalmati nel 1624, Dalmati e 
Trevisani nel 16:28. E come aveano faUo prima, si diedero 
11u0Yamente a costru ir fortificazioni. L'ingegnere francese 
Derille, che s' era adope1·ato in questo genere di lavori nei 
possedimenti di Lerante, ebbe da Venezia l'incarico di erigere 
la fortezza di Pola sovra le ruine della rocca de' Sergi, altra 

1630 volta campidoglio 1·omai10. Pur troppo nell'opera militare si 
dimenticò la civiltà, e fu veduto distl'uggersi il bel teatro 
che vantava Pola, e costruil'si co lle piet.re e co' marmi d'in
s igne patrio monumento le mura di un forte. 

Che V enezia guardasse poi con ·pari gelosia anche i 
suoi diritti su l uia1·e di froute alle due case austriache di 
Germania e Spagna, desume.s i dal fat to, che avendo voluto 
una fiotta spagnuola acco111pag1rnre a Trieste Mal'ia di Spagna, 
destinata in isposa a. Ferdinando III d' Ungheria1 vi si oppose 
e ,volle condur rela colle pl'oprie navi, minacciando che al
trimenti av1·cbbe data liaUag-lìa. Co.s ì fu riconosciuto di nuoro 
il veneto domi11io :-ml i' Adriatit.:o. 

Desolata l' btria negli anni 1630 e 1031 da fierissima 
peste, che fu I' ultima, e eh ' era sta ta portata in Italia dalle 
truppe del Collaltu, :si continuò a trapiantar colonie nell'Istria 
per ripopolarne il contado. Vennero !\'lorlacchi nel 1635 e nel 
1647, Serbi-i\lontenegrini nel 1G57 (stabilitis i in Ped·rolo o 

, < Peroi . presso Pola) , Trerisaui nel l 6li8, e Veneti-Candiotti 
, dopo la caduta di Caud ia nel JGGU. 

Di qu esto tempo, bunascoso per la guerra <lei 30 anni 1 

terminata colla pace di Vcstfalia, l'Istria non fu teatro di 
o.sti lit.à , ma i suoi militi presero parte a quelle ch'ebbe Ve
nezia nel r esto d'Ita lia, e specialmente poi in Levante contro 
il Tu1·co, che sebben vinto in due grandi battaglie navali 
a rriYò a impadronirs i di Caudia. E qui dee commendarsi 
Biagio Giuliani da Capodistria, che, comandante del forte di 
S. Teodoro nel 1·egno di Candia l'anno 1645, sostenne da 



prima l'impeto turco con massimo valore, e poi, quando i 
nemici avevano g ià. in vaso il castello, diè fu oco alla polve
riera, seppell endo con essi se e i propr! nell e rovin e. 

La guerra col Turco viemma~iormen te divampò. Dal 
1684 pugnass i per 15 anni con in vitta costanza E g li Istr iani 
vi si distinsero come per lo adcl ie.\l'o sotto il comando di quel 
Morosini, che fu per Ven ez ia l'ultimo grand' uo1 no di guerl'n. 
e di mare, e che conqu istate :--.Ila patria la Marea, Eg in a. 
Santa ~1Iaura, e parecchi e terre in Dal maz ia, si meritò il 
nom e di P eloponn esiaco. Tali conquiste vennnro san cite dalla 
pace di Carlovitz, che segnò il primo dccadiment.o dell 'otto
mana potenza (160!1). 

L'Istria ebbe in quest i anni a con1 lmUere non solo in 
Levante, com· è dètto, ma a nco a lle propr ie coste e in Dal
mazia. Quell e ven ivano infestate da pirat i, e narras i fatto di 
grande arditezza, eseguito da due Fuste dulcignotte, che nel 
1687 sbarcal'ono in Citlanova, e ne trasportarono pl'igioniero 
in Albania il podestà con 36 cittadini. In Dalmazia. poi so
stennero mil iti istriani i magg iori cimenti, e il co lo111rn llo 
Giuseppe dal Tacco da Capod ist!'ia, comandante ali' imp resa 
di Naren ta, eb be la gloria prin cipale nel conquisto di que lla 
piazza, e nel su ccessivo governo della stessa contro le forze 
piu gagl iarde dell ' inimico. 

Due anni dopo la pace di Carlov itz scoppiò la guerra 
della successione di Spagna (1701) t1·a Francia, Spagna, Ba
viera, Savoj a, Mantova da un a pal'le, ed Austria, In ghilterra 
ed Olanda dall'altl'a. Ven ezia neutl'ale. Ma non le mancal'0no 
imbarazzi. Da prima si trasportarono da Trieste per mare 
pl'ovvigioni di gue rra pegl' imperiali di Lombal'dia, e poscia 
di l'iscontl'o una squadra francese, uscita dal porto di Napoli, 
entrò fran camente nell' Adriatico1 per ferm a re ogni altro 
convoglio triestino, e presentatasi a Trieste sotto il co mando 
del Forbin la bombal'dò . 11 veneto Senato, che vedeva cosi 1702 
leso il suo dom inio sull'Adriatico dalle parti belli geranti, si 
lagnò presso le due corti di V ienna e d i P a rig i, protestando 
che, non fatta ragione alle su e rimostranze, avrebbe usata 
la forza. E ad appoggiare ciuanto prometteva spe<li flotti g lia 
a P arenzo. Franc ia ed Austr ia, interessate a non ini mica rsi 
i V eneziani, rispettarono l' impero loro del golfo. 

Appena assestata la questione della neutralità, tornò a 
farsi temere il nome esecrando degli Uscocchi, che vista tutta 
Europa in armi, si diedero nuovamente a prerl.are. Ma ve n
nero tosto in calza t i d'ogni parte dagl' Istriani, <lai Dalmati , 
e dai Veneziani1 e puniti con tanto rigore che vennero ri-
dotti impotenti a recare alla navigazione nuove molestie. 1703 

Del resto l' Istl'ia, meno questi trambusti, fu in pace nei 
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13 anni della gran guerra d' Europa, nè soffri quelle contri-
1705 buzioni, onde le altre provincie d'Italia tro·faronsi aggravate. 

Unicamente nella contea, a modo feudale più volte 
1712 venduta e rivenduta, avven nero tumulti contro il nuovo conte 

Ercole Taurinetto, marchese de Prie, che l'aveva avuta in 
permuta nel 1708, e che _s'era <lato a gran rigori nello esi
ge re i diritti baronali. 

Poste le armi pel trattato di Utrecht (1714), l'impera
tore Carlo VI rivolse l' an imo a Trieste, confermandole pri
vileg1 commerciali con Napoli e Sici lia. Voleva egli aprire 
alle sue prov in cie tedesche un porto di mare, e Trieste 
ebbe la preferenza su Aqui leja, imprigionata da Grado e dai 
paduli, e su Fium e, bloccata dal veneto cannone di Cherso 
e di Veglia. Carlo VI dichiarò quindi porto franco la c ittà 
di Trieste ne l 1717 a sugge ,·imento del principe Eugenio di 
Savoja, potente n~i cou:jigli di Vienna. E il pontefice aveva 
adoperato dell a stcs~a guisa rig uardo ad Ancona. 

Venezia non era pili la robu sta dei secoli preceden ti. 
In vecchiava, né reggeva pili g li eventi, ma cominciava a su
birli. D' altronde in altra guerl'a col 'l'u l'Co , detta di Morea, 
vedevasi ella impegnata 1' anno 1714, nè voleva, min ore 
com· era nei gene1·osi ardimenti , pèr<lol'e l ' alleanza dell' im
peratore, che infatti attaccò subi to la Turcl1 ia. Si combattè 
pèr terra e per mare, e non possiam o rimanerc i dal ricord are 
il nostro Ant.011io Bonussi da. H.oY ig no, che essendo stato fe
rito il FJang ini, ~li succedetle nel comando superiore del-
1' armata, tanto piu loderole quanto maggiore fu il suo ralore 
nelle prove di l'ilevare una scaduta fortun a. 

Nel 1718 si fermò la pace, e la recente conquista di 
Morea andava perduta per Venezia. 

Carlo V1 riapplicò la rnen te a l commercio di Trieste, 
emettendo OL'd ini per la costruzione di naYi da guer1·a, e fa
vo rendo la formazi one di una Compagni a Orientale, la quale 
nel 1722 aveva già un capitale di IO milioni e stubilimcnti 
alle Indie: fatt. i che uel l 7:?G tr-a~sei·o ad opporvisi le a ltre 
potenze, le qu a li non assent ivano a ll ' Austri a fo rza marittima. 

Venezia invece uon impediva il progredire di Trieste 
sempre pel timo1·e dei Turchi, e così limitavasi a se mplici 
offid diplomatici allorchU Cado VI veniva di pel'sona a vi
sitare la stessa città tli Trieste nel 1728 e ad amplia r vi le 
pl'ese disposizioni. La tluttiglia di guerr a invero fu au mentata 

1729 sotto il comando del genovo.se Panaricini, si apri fiera pri-
1730 vilegiata, s i comperarono le saline per d isporvi la nuova città, 

e la si tolse alla giurisdiz ione del mag istrato per meglio di-
1736 rigerla giusta l'in tendimento di Vienn a. 

Le opposizioni delle potenze pel' altro debbono aver 
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influito sui consigli di Carlo VI, se la flott iglia austriaca 
fu sciolta nello stesso anno 1736, e non si ebbe più di mira 
da quel tempo che di formare un porto commerciale e non 
un arsenale di guerra. 

Venezia intanto restringevasi a stabilir franchigie pel 
suo porto o a conchiuder trattati di _commercio (1739), con
corrente e non più dominante nelle regioni del traffico. 

Succeduta poi nel 1745 Maria Tèrèsa a Carlo VI per 1745 
la prammatica sanzione, e finita la guerra della successione 
austriaca colla pace di Aquisgrana nel 1748, la imperatrice 
proseguì riguardo a Trieste i divisamenti di suo padre, ani
mata da inglesi consigli. Durante il suo impero si vide cre
scere Trieste a novella eittà, moltiplicarsi i suoi bastimenti, 
instituirs i la llorsa mercantile, spedirsi consoli in porti fore
stieri, ed accogliersene altrettanti. Al privilegio della com
pagnia cl' Oriente s i era sostituita la libertà del commercio, 
e questo prosperava. 

Nel 1749 l'imperatrice solleci tò Ve nez ia a cederle al
cuni luoghi che desiderara sulla frontiera del Trentino e del 
Milanese, offrendole in cambio parecchie terre d' Istria. Ma 
il veneto Senato che temeva di rafforzare il pote re imperiale 
in Lombar dia t·icusò decisamente la proposta. 

Allora Maria Teresa prosegui con maggiore impegno g li 
ordinamenti leg islativi del commercio, norm egg ialis i su quelli 
di Francia e di Ragusa. E qui basterà rifel'ire il notorio E
ditto politico di navigazione (1758), che venne poi pubblicato 
pel litorale austriaco nel 1771. 

Nell'Istria intanto succedeva da un canto nuova alie
nazione della contea ad Antonio .Montecuccoli, e clall' altro 1766 
il governo veneto poneva opera ad estendere e migliorare le 
saline istriane . 1767 

Fu di quel tempo che essendosi levata gran bufera, la 
quale riversò il mare su largo tratto di spiaggia con tale 
un impeto da denudarla, ,·ennero a disseppellirsi tra Umago 1770 
e il vecchio castello di Sipàr le rovin e di antica ciUà , ac
cennanti a grande riccheua e vast il.l di fabbricati. Quale <lei 
nomi dell'età grecanica le l3Ìa proprio, è a ncora ignoto. 

E qui in sul proposito di antichità meritano part icolare 
menzione le ricerche che in torno ad essa veni vano fatte anco 
in Istria da distinti ingegni. L' inerzia in quel secolo del 
governo locale non ispegnava gli studì, che fu rono anzi fio
renti, in ispecie a merito del giustinopolitano Gian Rinaldo 
Carli di fama non meno italiana che europea. In epoca, morta 
di fatt i di vero storico interesse, ci gode l' animo di poter 
almeno segnar progress i della coltura in te rra, già patria ai 
Vergeri1 ai Muzl, ai Santol'l, ai Carpacci, ai Tartini. Vi ave-



vano non poch i stabilimenti d' istruzione cd Accademie. E 
speci almente Capodistr ia van tava un Semin ar io, in cui edu
cavasi la studiosa gioventù così nelle ecclesiastiche disc ipline 
come nelle umane lettere, altre due facol tà teologiche presso 
i Domenicani e i M. M. Osser vant i, e un collegio di gr an 
rinom anza, di retto pri ma dai P . P. Sornmaschi, e poi dai 
Piaristi, e che ne ' su oi corsi elem en tari , ginnasiali e ti loso
fìc i accoglieva a lunni fi no dalle Isole Jon ie. 

E Tries te dal canto suo sviluppava maggiormente le in
stituzion i nau tiche e commercial i. Nel 1775 la compagnia delle 
In die acr1 uistO priv ilegì, e s i tentarono colonie in Dellagoa, 
nel!' Afri ca, nelle isole Nicobare del Bengala, e sulle coste 
del Malabar. A questa co mpagn ia si associò la stessa An versa. 

L' a nno seguente av veniva novello muta me nto nell a co-
1776 sti tuzione di Trieste, essendo subentrato all ' in tendenza com

mercia i(~ fo rm alo governo politico. Morta àlaria Teresa nel 
1780, Giuseppe II si adoperò invan o a raffer mare lo sta
bilimento Òl~ ll a compagn ia (fo lle In die, chè questa fa llì 
nel 1782, e le colonie ,·enn ero abbandonate. Qua5i a com
pe nso a ll' incontro divenne an imatissim o in Trieste il com
mercio co i Grec i, pa1'ticola rm ente dal 1786 in po i. 

Ma già la r ivoluzione ùi Franc ia atti rava gli sguardi 
di tutla E uropa, e nuove sor ti fe lic i ed infelici si maturavano 
così pegl i stat i maggiori com e per le piccole provincie, de
stinate a subire i grandi eventi. 

Con la cad uta de ll a repubblica, che segui va nel 1797, 
s i chi udono questi nostr i cenu i riassun t ivi della stol'ia d' Istr ia. 
Diremo solo che maggiori dei govern anti furon o i governati, 
tra cui gl' Istriani, levatisi a gran tu mul to all a notizia della 
caduta di Venezia. Eglin o non s'erano mai in tiepidi t i nel-
1' affezione verso la repubbli ca tra gli errori e le in curan ze 
di questa negli ul timi an ni dell a senile sna esistenza. 

E agg iungeremo ancora di volo che passata l' Istr ia 
nello stesso anno 1797 con Venezia e Dal mazia ali' Austria, 
entrò nel regno d'Italia l ' ann o 180fl, poi nel regno illirico, 
ideato a suo modo dal capr iccio <l i Napoleone, nel 1810, e 
infin e occupata dal generale Nugent l' anno 1813 nell ' Impero 
d'Austria, del qua le anco in oggi fa pa r te, a5critta al governo 
del Litorale. 

Nè per avvenimenti, nè per uomini, che in essi fi gurarono, 
va inonorat-a la storia nostra. Nello avtlrv i adu nque applicato 
l'an imo per qu anto da noi si poteva, se non ha vanto l'ingegno, 
trova l' animo quel conforto, che gli studi pati'l recano a chi 
intende, com' essi tornino mai sempre di eccitamento non meno 
al ben sentire che al ben oprare. 

C. A. COMBI 



Di a.lcune pie fonda.zioni nell' Istria. 

CAPODISTRIA 

1. Monte di Pieta 

A di 2 Marzo 1550, convocato il maggiore Consiglio 
coU- in tervento di Girolamo Ferro, podestà e capitano, dei 
sindici, e di dugentoventiquattro consiglieri si annunciava il 
pio divisamento di provedere a' bisogni urgenti della popo
lazione impoverita e ridotta allo stremo pei tristis_simi tempi 
che correano. Penuria di tutto, non sale, non vino (prodotti 
principali), e per soprapp iù l'anno avanti, a causa di rigi
dissimo verno, mortalità straordinaria negli ulivi. Il perchè si 
nominarono ambasciatori alla serenis:s ima Signoria per otte
nere facoltà di erigere un Santo ì\ionte, e per cercare apre
stanza in Venezia cinquemila ducati, cui avrebbe poscia rest i
tui ti il Comune col provento di alcuni balzelli. Intraprese le 
necessarie pratiche, e prestate le volute malleverie, s' ebbe 

- il denaro occorrente, e sorse a vita la caritativa istituzione 
sopravvegghiata di ventiquattro homeni da bene et sufficienti, 
cioe dodici di Consiglio, et alt,·i dodici ciel popolo, insieme 
al Podesta, et a A·oveditori dello Speciale. 

Non erano quattro anni passati dalla fondazione del pio 
luogo che orri!,ile pestilenza menò la desolaz ione e il lutto 
in questa città. Un anno cirt;a ebbe a durare il flagello, e 
in quel lungo periodo, co me ogni altra buona istituzione, cosi 
anco quella del Sanlo Monte cadde. Si mandarono allora legati 
alla repubblica per un qualche sovvenimento; ma sembra 
tornassero infruttuose le istanze, mentre vediamo invece alcuni 
anni dopo qui chi~mati i due banchieri israeliti Cervo da 
Mestre e Mandolino da Oderzo, onde con prestito fosse soppe
rito alle distrette de' poveri. Sancita si fatta risoluzione dal 
Senato de' Pregadi, fu alli 31 Gennaro 1574 con solenne istru
mento stanziato, poter eglino abita1·e in Capodistria senza 
molestia dello inquisitore, ed avere sinagoga in casa, e cimi
tero presso la chiesuola di San Giusto; non obbligati essere 
a gra1•ezza reale o personale; dover si bene dare a presto 
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tanto a· paesani che a que· del distretto, sopra oro ed argento 
due terzi del valore, e sopra altro la metà; l'interesse rim aner 
fermo a due piccoli e mezzo per· lira al mese; - essere 
buon pegno oltrecchè oro ed argento e mobi li. anche monete 
corrent i, istrumenti di nodaro, ed obbligazioni ch irografar ie, 
non cosi arredamenti di chiesa. 

P er quarant' a nni in circa tennero in questa conformità 
ban co gli ebre i. Pare pe raltro che a quando a quando e' si disco
stassero dai patti, e che la concessa usu ra grave per sè, e fatta 
disor bitante per incontentahile cupidigia, smugnesse ed immise
risse la popolaz ione. On de nel 1608, essendo podestà Domenico 
Moro, si pensò di proposito alla restaurazione del Santo Monte, 
e nell a parte presa li 24 Agosto di quel! ' anno se ne gittarono 
le prime solide basi. Furongl i assegnati ducati settecento di 
rag ione della Comunità,, e h' ella tene r a in g iro nel Fondaco, 
come sopravan;w di un fondo che costituito era.si per le pub
Lliche ambascerie rnercO l'annuo tributo di ducati oiianta, 
pagalo dagli e l)l'ei per l' esercizio del loro banco, - ed inoltre 
ducat i trecento <l ei fondaco, il q~1alc avendo a quell'epoca 
cap itali per tren tamila lire ed oltre, era. in grado di sostenere 
la prop r ia intrapresa e di porre a frutto de' civanzi. Fu de
lermin aio l ' interesse del sette e mezzo per centinajo coll 'ob
bligo di 11011 prestare pili di lire quattro per ogni pegno, 
e li nalme nte fu eretto un form a le capitolato. Poco appresso 
fu a ll argato il lim ite di poter prestare sole lire quattro per 
pegno _, e fu concesso invece che s i potesse fino a lire dodici, 
secondo apparisce dall a parte presa Ii 9 Ottobre 1608. Tutto 
s'ebbe approvazione da Filippo Pasqualìgo, Proveditor generale 
a l mar, con r escritto dato da l porto di Pirano li 26 No
vembre 1608. 

Sistem atosi cosi il pio lu ogo non s i Lardò ad allon tanare 
i banchieri israeliti, lo che per il fatto avvenne dietro deli
berazione del! i 8 Aprile 16 I 3. 

Non corsero che pochi anni che g ià il Santo Monte si 
trovò ad avere cli suo la ragg uardevo le somm a, a lmen per 
que ' tempi, di otLantatre mila lire. Così da un atto del Consiglio 
dell i 19 Settembre 1628, co n c ui si ri duceva l ' interesse al 
solo sei per centi najo in luogo del sette e mezzo. Quali stra· 
ordinar ie ci rco::; tanze contribuissero a ::; i ::; traordinaria prospe
r ità. non è dato con precis ione sapere . Han nov i solo nella 
parte presa li 31 Decembre IG28 le seguenti no tevoli pa role: 
con l' ttlile di selle e mezzo per cento ti-allo da questo (cioè 
dal capitale prim it i\'o), e d' aU,·i ojuti, e con hauer se1'Vilo 
li niinistri ver gran tenipo con debolissinw salw·io, è asceso 
detto capitale sopra clodici mille clucati di p,·op,·ia mgione, 
oltre l' esse) ·si speso qu,est' mino g1··ossa soninia di denaro 
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nella (abb,·ica e nella comp,·eda del magazeno. E giova 
d'altronde ritenere che le utilità fossero infatti di qualche 
importanza, se nella parte testè citata, nell'altra del l Gen
naro IG29, e nell' ultima dei 2ì Ottobre JG:32, con fermata 
con duc:ale dei 9 Novembre, si costituivano quattro stipendi 
di ducati cinquanta ognuno a vantaggio di quattro poveri 
cittadini onde potersi dedicare agli studì, e recarsi alt' uni
versità di Padova. Il quale beneficio durò poi fino al 1759, 
come da autentiche memorie. L' i"nteresse peraltro già ridotto 
al sei per centinajo, come ::;' è visto poco prima, venne in 
quella circostanza rialzato al sette. 

Ma le cose non continuarono sempre ad un modo. Si 
assottigliarono notabilmente i lucri perchè radi e meschini i 
pegni, e per poco stette che non si ponesse mano al capitale. 
Lo zelo di chi vigilava la santa istituzione provvide peraltro 
al sovrastante pericolo, e quindi nuove leggi s'indissero a 
seconda die la novità degli accidenti alcuna n'esigeva. Allora 
s' ebbe una specie di codice sotto il nome di Capitoli, 01~cteni 
e Regole pe,· il buon governo del Sacro Monte della città, 
confir-mati nel�'Eccellentissimo Senato clelli 5 Gennajo 166.5, 
che salvo poche emende e varianti fu maisempre in osservanza, 

Da indi molti anni passarono senza che accadesse cosa 
degna di memoria. Forse negli esordi del secolo scorso fu 
istituita la cassa cosi detta del bagattino, la quale verso il 
1800 s' avea la non lieve somma di oltre venete lire ventimila. 
Era la cassa del bagattino un fondo intangibile, formato col 
rilascio di un dodicesimo di soldo sopra ogni lira posta in giro. 

Del movimento dc' capitali, del loro aumento o disper
dimento non abbiamo che vaghe e imprecise notizie. Traspare 
bensì che il Monte fosse in relazione stretta col Fondaco, 
coll'Ospedale, colla Comunita, e che tutte queste morali cor
porazioni si sussidiassero a vicenda. Ciò che poi essenzial
mente nudriva e locupletava il capitale del pio luogo erano i 
depositi. I privati che i,1 virtù della legge aveano a giudi
zialmente depositare una somma, intorno cui pendeva contro
versia, consegnavanla al Monte; - capitali restituiti a pie 
congregazioni veniano anch'essi deposti nel Monte fino a che 
si fosse trovato d'impiegarli di nuovo; nè mancavano gene
rosi cittadini, che in luogo di adorare il proprio denaro 
serrato ed infruttuoso ne' scrigni, il consegnavano al Monte, 
affinchè colla circolazione si accrescessero le ordinarie sue 
rendite ed utilità. 

Un fatto che occorse intorno al 1757, registrato negli 
atti dell'archivio municipale, e tramandatoci da una fedele 
tradizione, può dir-si avvenimento di riguardo, siccome quello 
che valse al pio luogo una perdita considerevole del suo 
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cap itale. Certo Nazario Corte, cassiere, v'involò per l' am 
montare di venete lire 11772:6, mentre il proprio fi g !io 
Giuliano, ragionato al Fondaco, derubava quella cassa di 
venete lire 30242:1 8. Ma cchin atori e complici entrambi del 
sacrilego furto fu ggirono oltre a' confi ni del veneto dominio, 
senza che di essi s iasene mai saputo. Però il Consiglio de ' 
Dieci con sentenza in contumaccia condannava il padre ad 
essere impiccato per la gola, ed il fig lio a perpetua prigionia. 

Tre volte nel giro del secolo scorso rimase chiuso, 
comunque per brevissimi periodi, il Sacro Monte. Ne fu 
principalmente causa la difficoltà somma che s'incontrava 
nella elezione del Massaro, il quale per le vecchie isti tuzioni 
doveva appartenere al ceto rie' nobili , ed era obbligo di pre
stare quattro valide malleverie ali' atto che ne assumeva le 
funzioni, le quali quanto erano gelose e gravi altrettanto 
venivano magramente ricompensate. Ad evitare l'inconveniente 
il Magistrato de' Scansadori decretava li 12 Maggio 1766 
potess' essere Massaro anche uno del popolo, e, in luogo di 
quattro, due garanti bastassero. E fu allora che la nomina 
cadde sopra un boltegajo di nome Orlandini. Poco appresso 
si fece ritorno alla prima consuetudine, ma per serbare il 
privilegio a' nobili convenne deviare dalla massima che il 
Massaro fosse cl' anno in anno amovibile. Cotesto fu cagione 
novella di disordin i molti, onde nel 1789 si accordò per una 
seconda volta ai popolani di poter aspirare alla carica di 
Massaro. A malgrado del r imedio v' ebbe in sullo scorcio del 
secolo un cotal succedm·::; i di nomine, di rinuncie, di riele.
zioni che certo l' amm inistrazione del pio luogo no dovette 
assai sensibilmente patire. La ri trosia dei più di accollarsi 
quel!' importante ufficio era in continua lotta colle sollecitu
dini del Consiglio, e cogli ord ini del Magistrato de' Scansa
dori. Tutti ad un a voce predicavano che carità patria più 
che desiderio di guadagno doveva e~serP. incitamento a sagri
ficarsi in pro di un istituto che onorava il cuore de' cittadini 
ed era ristoro alle piaghe <lei povero; nessuno in particolare 
si sentiva nel petto la virtù di mettere in atto sì cristiane 
e nobili espansioni. 

La caduta della veneta repubblica, il nu ovo ordine di 
cose sotto il governo francese, indi sotto l'austriaco, ed a vi
cenda sotto l' uno e l' altro portarono alla pia causa i;nemo
rabili mutamenti. La cassa bagattino ricca nel 1807 di ve
nete lire 25252.3. 10 venne totalmente esa usta. Si fornirono 
salmerie e vittuaglie al!' arm ata francese; quartieri si appre
starono per le truppe imperiali; una deputazione fu mandata 
a Venezia dopo la insurrezione popolare del 97; la restitu
zione dei depositi fu reclamata. La cassa depositi pagò ad 
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un tratto li 25 novembre 1805 la importante somma di venete 
lil'e 46306. lì per le esigenze dell'armata francese. 

La cassa del Monte propriamente detla soggiacque essa 
pur nel 1802 a gravissima scossa pel disagio patito nel 
cambio de' pezzi da earantani 12 verso tante cedole di banca. In 
conseguenza di ciò le rimase un vuoto di lire 6955.3, oltre a 
quello pii1 significante nel 1805 di circa lire ventimi la. 

Finalmente nel 1807 si ordinarono per un decreto di 
Napoleone le Cong-l'egazion i di caritàJ e nel 1808 l 'Ospedale 
di San Nazario, l' Istituto così detto cli carità, e il Sacro 
Monte vennero concentrati in una sola amministrazione. Fu 
in quel torno che si apprestarono quadri e prospetti , certa
mente necessarì a dar se!'itO e forme al nuovo ordine di cose. 
Si rilevarono le attività, le gravezze, il fondo netto. In gior
nata il capitale proprio del Monte i, di fiot•ini 17531 , oltre a 
fior. 2500 che sono di altrui appartenenza, e su cui il Monte 
paga un censo. L'aumento del fondo utilità fu nel 1855 di 
fior. 529.44. I salari importano annui fior. 300. Altre spese ed 
oneri fior. Jl22.50.2. L'amministrazione curano il Municipio, 
una Giunta speciale, il Massaro ed un Perito. Apposito rego
lamento serve all'interiore governo del pio luogo, in modo 
da conciliare la tutela delle sue ragioni, l' agevolezza delle 
opera.doni, e la prontezza, e diffusione de' soccorsi. 

2. Ospedale di San Nazar io, o civico. 

Sei secoli or fa i consoli della città rappresentarono al 
vescovo Corrado e al cap itolo della chiesa il biso·gno di as
segnare a' poveri un asi lo. Il vescovo e il capitolo accolsero 
l'istanza, e nella chiesa cattedrale il di 7 Aprile 1262 fu 
chiuso con apparecchio di molta pompa il pietoso patto, in 
forza del quale concedeansi a' consoli alcune case pertinenti 
al clero in contrada di Ponte piccolo. Private !argizioni 
sovvennero alla nascente istituzion e. Si elessero poco appresso 
dalla magistratura provinciale due proveditori, che doveano 
esser approvati dal vescovo, ed essi reggevano il pio luogo 
e vigilavano la sostanza, dipendendo però nelle faccende di 
maggior rilievo dalla detta magistratura. Un priore stipen
diato, la cui nomina seguiva per iscruttinio nel Cons iglio, ed 
era confermata dal vescovo, s' avea l'interna cura e direzione 
del!' istituto. Con ducale del 1434 il Serenissi mo Principe e 
il veneto Senato vi davano la loro sanzione. 

Ma le cose non precédeano prosperamente, e coll 'andare 
degli anni i mezzi scemarono per guisa che il maggior Con
siglio si volse al Senato della repubbliaa perchè l'ospedale 
fosse fuso colla confraternita di Sant' Anton io Abate, una 
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delle più ricche fra le molte che ne' vecchi tempi esistevano 
in Capodistr·ia. Così avvenne, e la unione ebbe luogo mediante 
formale scrittura del dì 26 Aprile 1554, a cui presero parte 
i patrì consoli, i titolati del clero, ed alcuni protonotarì 
apostolici. 

I locali però in origine assegnati a ricovero de' poveri 
non bastarono, e furono perciò in qualche parte rifatti e ac
cresciuti . Nel 1706 la munificenza de' cittadini procacciò più 
opportunità e più convenienza di agi. Ma la poveraglia crebbe, 
e l'ospizio fu troppo angusto a raccettarla. Intanto che i pro
vedit9ri avvisavano a riparo, accadde che la famiglia de' Padri 
Serviti venisse soppressa. Fungeva allora come proveditore 
Francesco conte del Tacco. L'occasione era propizia, e non 
conveniva lascial'la fu ggire. Egli portò le sue suppliche di
nanzi al veneto Senato, e dimostrato col fervore santo che 
ispira la causa del povero, come il vecchio edificio, per quan
tunque racconcio ed ampliato, pur non bastasse a que' tanti 
tapini, che o per stanchezza di età, o per rotta salute im
ploravano mercè alla pubblica carità; e come il deserto ce
nobio, opera cittadina anch' essa, perocchè eretta col denaro 
de ' privati fino dal 1521, avrebbe acconciamente supplito per 
la vastità delle sue sale, i lunghi corridoi, gli atri, i cortili 
ad ogni servigio e bisogno, ottenne per ducale delli 4 Gen
naro 1792, che il convento e chiesa dei Servi fosser volti ad 
uso di ospedale. 

Se non che il novello edificio non fu occupato da' po
veri che nel 1810, mentre fino allora l'ebbero a vicenda le 
truvpe di passaggio, i malati militari, i carcerati . 

Colla circolare prefettizia 29 Marzo 1808 furono insti
tuite le Congregazioni di carità. li dipartimento dell'Istria 
fu unito al secondo circondario del regno cl' Italia per ciò 
che riguardava gli oggetti di pubblica beneficenza. Dodici 
furorio nella provincia le Congregazioni, avuto riguardo ai 
dodici Comuni ne' quali aveavi uno stabilimento pio. Gli altri 
Comuni si aggregarono come partecipanti a qualcuno de' 
dodici. Così al Comune di Capodistria vennero aggiunti ·que' 
d'Isola, Visinada e Portole. Ciascuna Congregaiione era com
posta nel capoluogo del prefetto, vescovo e podestà e di 
quattro cittadini; negli altri Comuni del podestà, parroco ed 
ugualmente di quattro cittadini. Qu,, lla di Capodistria, come 
capoluogo, formavasi pertanto del prefetto, del vescovo, del 
podestà, e de' signori Manzoni Andrea, Tagliaferro Bonomo, 
Bratti Pietro, e Scher Antonio. Le Congregazioni di Capo
disfria, Pirano e Rovigno doveano prestarsi inoltre alla cura 
degli esposti e de' pazzi. Un tale ordinamento durò fino al 
1813. Da quest'epoca i Comuni, dianzi obbligati ad un annuo 
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tributo pegli esposti, se ne sottrassero, e l' inientd spesa 
s'aggravò sull' amministrazione dell'Ospedale. 1,1uantunque 
colla circolare governiale 14 Novembre 1814 fosse disposto 
che gli esposti, considerati come fi gli dello stato, dovessero 
mantenersi dal pubblico erario, l'Ospedale di Capodistria non 
potè liberarsi da un peso che dissestava le sua economia che 
assai tardi, quando cioè per risoluzione sovrana dei 14 De
cembre 1826 fu l'Orfanatrofio in Trieste dichiarato prov inciale. 

L'amministrazione del pio luogo avanzò i suoi reclami 
per essere risarcita della rilevan tissima spesa sostenuta pei 
figli dello stato dal 1813 al 1827, che ammontò a fior. 17056; 
ma la domanda fu rejetta coll'aulica risoluzione 7 Febbraro 
1829. - L'esazione di altri fior. 4644 per mantenimento 
de' militi francesi ammalati durante l'anno 1806 andò a 
vuoto, in quanto che la commissione liquidatrice in Milano 
la dichiarò per certe sue normali ed istruzioni non liquida
bile. In fine provò la pia causa a reclamare dai Comuni che 
contribuivano pcl mantenimento degli esposti un residuo di 
fior. 1041 , e qui pure fallirono i tentativi, perocchè col ca
pitanale rescritto 27 Ottobre 1832 le sarebbe stato imposto 
perpetuo si lenzio. Per questo modo l'Ospedale soggiacque 
alla ragguardevole perdita non più riparabile di fior. 22741, 
senza dire dei canoni di pigione percep iti dal demanio per 
certe sue pretension i sop~·a alcuni locali del convento e chiesa, 
aggiudicati con decisione aulica 15 Febbraro 1827, ma non 
conseguiti. 

Se questo importante Istituto resse contro a tante pe
ripezie, ciò fu percht\ non mancarono di tratto in tratto chi 
lo sovvenisse di generose largizioni, perché ne fu curata ge
losamente l'in terna gestione, si rivendicarono le rendite della 
confraternita di Sant' Antonio Abate, sistemaronsi i capitali 
fruttiferi ornai periclitanti per la vetustà de' titoli, per le 
smarrite traccie delle originarie cauzioni, per le impigliate 
divisioni fra i sorvenuti al primo debitore, e si otten ne che 
l'obbligo di dugentoventidue annue messe fosse ridotto a 
convenienza sopportabile, come fu per indulto vescovile dei 
4 Maggio 1834 che il ridusse a sole ventiquattro, mentre 
proscioglievasi il pio luogo da quello più imponente di altre 
cinquemila novecento cinquantasei, che si accumularono negli 
anni precedenti, ed alle quali non era stato proyeduto. 

In oggi la sostanza del pio luogo è accresciuta, e son 
fatte migliori le sue condizioni, al segno che oltre al ricovero 
e vitto a trenta poveri incirca, si accolgono e si provedono 
di ogni bisognevole tutti quègl' infelici, cui la tarda età 
tolse ogni vigore, ed i mali hanno affrante le membra e· lo
gorata la salute. 
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Si pone qui un indice dc' benefattori del pio luogo, 
pcrchè sia reso loro tributo di riconoscenza, e perchè l'esem
pio accenda nel cuore de' presenti e de' venturi la sacra 
fiamma della carità. 

" Data della 
NOME E COGNOME Importo f disposizione di 

ultima volontà, del PATRIA del" legato 
o o di altro BENEFATTORE 

ti;;-,~ :i documento 

1 1624 Bernardo conte Bori.si . Capodistria 306 42 -
2 1650 Giorgio :t\fajola . Pirano 396 48 -
3 1706 19 Luglio Agostino Dr. Vida Capodistria 3896 - -
4 1723 23 Marzo Nicolò Gavardo . . 613 21 -
5 I 7.55 15 Agosto Pietro Dr. Gavardo . . 8285 29 -
6 1761 19 Marzo Antonio Fattori > 777 26 l 
7 1767 4 Aprile Matteo Marcbesich . Monte 98 56 -
8 1773 14 Sett. Camilla conte Bccich Parenzo 178 5 -
9 !775 8 Genn. Maria Giasche Comt1zzo Capodistria 751 55 3 

IO 1785 18 Luglio Girolamo Corra Udine 712 21 l 
li I 792 20 Marzo Giovanna Manni RossinÌ Capodistria 6l;J 21 -
12 1803 4 Sett. Alvise conte Tarsia . > 8624 40 -
13 18 15 15 > Don Antonio Declencich > 690 - -
14 1836 15 > Don Giambattista cano-

nico Godigna . 120 - -
15 1840 27 . Giorgio Demori . . . > 600 - -
16 1841 29 > Francesco conte Grisoni . 4405 5 ---- -

31070 10 I 

PIRANO 
1. Casa di ricovei-o 

Nulla v' ha di certo intorno ali' origine della Casa di 
ricovero di Pirano. Le politiche vicende dc' temp i ed uno 
spaventevol~ incendio ne distrussero ogni memoria. Rimane 
soltanto un registro <li amministrazione del 1501, in cui si fa 
sovente richiamo al 1478. Nè di epoca più remota e' è segno. 
Onde non può altro dirsi se non che fino dal secolo decimo
quinto sussista il pio luogo. Ugualmente narra il Naldini 
croniBta, il quale accenna anco a certo Giorgio Veniero, 
vicario generale del vescovato veronese, siccome a primo 
benemerito fondatore. Imitarono il generoso esempio i citta
dini tutti co' doni, ·e con l'opera non mercenaria ajutarono 
lo stabilimento novello e la sua amministrazione. Da prima 
era esso destinato a ricettare i poveri del paese ed il pelle
grino mendico per tre giorni. Nè ad altro poterono forse 
bastare le poche sue entrate, le quali consistevano ne' sussidi 
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del Comune, nelle elargizioni de' cittadini, e in qualche 
pio lascito. 

Jn antico reggeva .il pio luogo il podestà ; poi uno tra' 
più stimati cittad ini col titolo di. proveditore, il quale ad 
ogni tre anni usciva di carica. La cu ra de' ricoverati venia 
affidata ad una priora ed a una infermiera. Lo stesso si 
facea fin a non ba guar i. E qui è dolce ricordare come le 
veci di priora fossero ultimamente sostenute da Osvalda Pe
tronio, donna di provata e severa virtù, già ottuagenaria, la 
quale annegando ogni dolcezza del vivere amò meglio spen
dere i lunghi suoi giorni tra le squ allide pareti dell 'ospizio 
perchè a' necessitasi fratell i non mancassero i sublimi con
forti della carità, nè quelle eroiche e dilicate sollecitudini 
che disacerbano le ire de lla fortun a e fanno men amari i 
dolori e la vergogna della miseria. Onde se il suo avello non 
fregiano in ni di venale adulazione o em blemi di araldica 
superbia, una pia ed eloquente tradizione terrà maisempre 
desta e benedetta ne' venturi la memoria di lei. 

Quali fossero dall'origine del pio luogo insino a noi le 
sorti del suo patrimonio ne è ignoto. Ciò peraltro si sa che 
il capitale di franchi 17941.24 investito nel Santo Monte 
venne notabilmente smunto per la straordinaria spesa a che 
soggiacque la casa dal 1808 al 181 3 per ricovero ed alleva
mento degli esposti tanto della città di Pimno, quanto anche 
de' C9muni limi trofi. Ma sciolto il pio luogo dal troppo grave 
dovere, furongli da que' Comuni risarc ite le spese per ess i 
erogate, e l'assottigliato capitale venne così restituito alla 
primitiva sua interezza. 

Attivatesi nel 1808 le Congregazioni di carità, mutò in 
parte a.spetto il vecchio sistema di amministrazione della pia 
casa, e ritenute come persone indispensabili al servigio in
terno la priora e la infermiera, si aggiunsero come sopra
stanti il podesta e un segretario. E in oggi le cose van ad 
un incirca sul medesimo piede. I ricoverati son sessantacinque. 
Il vitto limosinando procacciansi. Ove ammalino, o per ac
ciacchi non sieno più in grado di reggersi, rice vono dalla 
casa ogni bisognevole. 

L'antico edifizio, angusto, tetro ed ispirante melanconia 
dolorosa fu abbandonato. In sua vece ne sorge uno dalle 
fondamenta dietro progetto dei IO Aprile 1844, cui erigeva 
la operosa carità de' Piranesi, i quali sempre che vogliano 
possono e fanno. 
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2. Monte di Pietà. 

La cassa del Fondaco soccorse alla erezione del Monte 
di Pietà di Pirano fino dall'anno 1634 con ducati quattromila 
di lire sei e soldi quattro. Hiconosciuti gl' immensi vantaggi 
che ne provenivano, giacchè il popolo non era costretto per 
camparl a di cadere ne' tremendi artigli degli usurai, la stessa 
ca·m del Fondaco forni un nuovo valsente di ducati tremila. Il 
capitale s' accre bbe mnn mano la mercè de' depositi che fa
ct.~ansi <lnlle scuole laiche e dalle pie corporazioni: e sopra 
i quali peraltro dovca il "à1Ionte corrispondere l'annuo censo 
in ragione del quattro per ceutinajo. Da prima si dava a 
prestito nl sette, più in appresso al sei. L' ammini::;trazione 
venia retta da cinqu e ufficiali, cioe da un cassiere al quale 
incombeva di custodire i contanti; da un massaro che sotto 
propria rel:iponsalii lità leneva in serbo i pegni i da un ragio
niere che censurava 1~ 1·egolava i conti; da uno stimatore, e 
da un presi<len le, che e1·a un sindaco della ComunitiL Durò 
un t_ale s istema fin a che cadde la 1•epuiJiJlica. Ali ' epoca <lei 
regime fran cese si ristrinse il numero de' ministri a tre, vale 
a dire ad un cassier·e che riuniva le mansioni di massaro e 
di stirnato1·e; ad un ragioniel'(~ controllore, e ad un preside, 
eh' era il J),/aù~e, o altrimenti un o dei mùmbl'i della Congre
gazione di carità. 

ELbe anche i l Monte di Pira110 a sofferire le sue vicis
situdin i. Se non che la pietà e lo zelo di quelli che r-eggeano 
la sua soi'le il preserva1·ono non so lo <la scad imento, ma il 
sollevarono a maggior- floridezza. Ora i suoi cap itali ascendono 
a fiorini lrenta<luemila circa, <le' quali dodicimila cinquecento 
alieni con interesse passivo del cinque per centinajo e quin
dicimila <li pr·opri. 11 rimanentH con:-;istc in utilità non per
anche accresciute al capil:tale, e in civanzi sopra In vendita 
de' pegni non restituiti a' pignoranti . 

Il lVlonte al di d'oggi è retto da un cassiere che aven
done tutta la responsabilità dee prestarvi acconcia garantia, 
e Ja un controllorn. La presidenza s'appartiene al podestà. 

H.OVIGNO 
Monte ,li Pietà. 

L' istituzione del Monte di Pietà in Rovigno risale 
ali' anno 1772. È detto nella deliberazione presa in Pregadi; 
che «riconoscendosi nell'unanime sentimento de' magistrati 
«alle biave e dei stansa<lori, ed in quello vure de' rappresen 
«tanti di Capod istr-ia attuale, e ritornati li N. N. li. Il. Be
«regan e Corner, essere assai opportuna l' istituzione di questo 
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«pio luogo nella terra di Rovigno contenente 15000 animo, 
«la maggior parte affatto prive di rendite, viventi colla propria 
«industria sul mare, e coltivatori di terre, ed in conseguenza 
«bene spesso mancanti del necessario bisogno, costretti a 
«mendicarlo con usuratiche prestanze da pochi potenti e 
«danarosi cola domiciliati, che ne formano un vizioso traffico, 
«smungendo in tal forma le sostanze di questo misern po
«polo .... il Senato ne adotta ben volentieri la massima. .» 

Si estrassero allora dal Fondaco della città, l'icco di 
vistose somme, i mezzi necessarì al divisato pio istituto. Ri
tenutosi che !--arebbero bastate al Fondaco le ordinarie sue 
provvisioni di venete lire 110,000, sì destinava il di più di 
l. 77775. 9.6 alla formazione del capitale pel Santo Monte. 
Nè ciò solo, ché tutte le utiliti,. rimaste dopo le spese do
veano d'anno in anno accr1~scersi al capitale. Ugualmente i 
sopravanzi de' pegni che nel termine di anni dicci dal giorno 
della vendita non fossero stati riscossi da' proprietarì o loro 
eredi, Je elem<?sine, le c_ontribuzioni e le multe pecuniarie 
inflitte a' trasgre:-,sori clegli ordini per bnon gove1-rw ciel pio 
luogo. Da ultimo, fonte di aumento erano i depositi, che prima 
nella cancelleria pretorea, doveano da indi farsi ndla cassa 
del Monte sotto pena della perdita totale del deposito. 

Della somma detta di Yenete lire 77775. 0.6 ne furono 
impiegate 5112.15 pel restauro del!' edificio, stato concesso al 
santissimo scopo dalla liberalità. del Comune. 

La soprastanza del pio luogo era commessa, siccome a 
segno di special distinzione, al podestà. e capitano di Capo
di.stria, il quale nel trasferirsi che facea ciascun anno a Ro
vigno per l'ordinaria sua visita, e1·a incaricato di esamina1·ne 
lo stato, il maneggio e la dil'ezione. Il rappresentante pub
blico della città avea pure sue inctpnbenze, e dovea vegliare 
perchè ne negligenze nè abusi avvenissero, e perchè rego
larmente le copie dei giornali e i bilanci fossero rassegnati 
al magistrato degli scansadori. La immcòiata sopra11tendeuza 

.poi rimanea affidata ai tre giudici della CornuniUt. Gli altl'i 
ufficiali erano, un cassiere o sia depositai·io del suldo, un 
màssaro, o cassier·e de' pegni, un canceUie;· quacle;-rliei·e, uno 
stimatore, e due coniandadu,·i. 11 depositario dovL·a p1'es tar 
cauzione di ducati mille; il massaro di cinquemila~ quegli 
riceve{l per un anno lo stipendio di ducaLi sessanta; questi 
per mesi ventisette ducati dugentoquaranta; gli alL!'i meno. 

Savie e prudenti leggi 1:,i attivavano fin da principio, le 
quali anco presentemente, salvo poche mutazioni richieste 
dalle circostanze de' tempi, sono in osservanza. Tra le alh·e 1 

ciascun anno aveasi a prelevare dal cumulo de' p1·ofitti il 
baga_ttino di sanità, giusta la tel'minazione 28 Settembre l 759. 
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Eleggeva i ministri il Consiglio del Comune nel mese di 
Agosto; niuno poteva aspirarvi se debitore verso il Santo 
Monte; nominato, dovea prestar giuramento di puntual adem
pimento delle regole contenute nel capitolare. Non si pagava 
stipendio se il cancellier quadernùwe non facea fede del!' e
satta amministrazione, e ciò era salutar freno aL malversare. 
Uniti o separati i giudici presidenti poteano in qualunque 
tempo visitare i registri, la cassa, i pegni, e sindacare, oc
correndo, le azioni de' mi~istri. Gl'incanti veniano preseduti 
dal Giudice deputato, nè senza lui potea aggiudicarsi alcun 
pegno. Non lecito acquistar pegni a chi nel Sacro Monte si 
avesse o l'una o l'altra ingeren za. Risponsabile il massaro 
se la somma ottenutane non avesse eguagliata la data cogl' 
interessi e spese. E di questa guisa tutti gli altri capitoli co
spirano a render ferma la istituzione. Non è a tacersi per 
altro .che il capitale primitivo andò soggetto per le rivolture 
politiche degli ultimi tempi a sorti tristi e varie, onde al di 
d'oggi esso non giunge che a fiorini dodicimila. I proventi 
annui si calcolano di fni . 720, e le spese di fni. 180. L'am
ministrazione e sostenuta da un preside e sei cittadini col 
titolo di membri della Congregazione. Provedimento cauto 
ed imitabile. b1vece di due massari come in origine, ve n' ha 
un solo collo stipendio di fui. Il O. 

ALBONA 
1. Casa di ricovero. 

Sulla fine del secolo scorso il canonico Don Giacomo 
Nacinovich rappresentava al cesareo governo provinciale d'el-
1' Istria il pio disegno di una casa di ricovero in Albana. La 
liberale proposta venne accoHa con plau3o, ed approvata con 
decreto dato in Capodistria I i 20 Agosto 1799. Fin d' allora 
dunque il Nacinovich comperava del suo una casa in contrada 
Gorizza, già appartenente alla scuola laica della Beata Ver
gine, comoda di sette stanze, con orto e cisterna. Nè a ciò 
soltanto è limitata la generosità del fondatore, che vi ag
giunse per di pii, ducati mille, onde co' frutti si avesse a 
ricoverare que' sventurati che per mutabile fortuna caddero 
in basso, o quelli cui il tarlo delle infermità corrose ogni 
vigore della vita. Ordinava govornasserLJ la pia casa persone 
di nome illibato e poste in pubblico officio, avessero a pre
levarsi daHa rendita ciascun anno quindici ducati per ras
settare i guasti del!' edificio, il resto fosse in sollievo degl'in
fermi. Dettava inoltre brevi ma acconcie discipline a regola 
dell'o istituto, che sono ed in oggi scrupolosamente seguite. 

Ne' scombugli politici del!' epoca il pio luogo non andò· 



il 

immune da vicende. Lo zelo peraltro del signor Giacomo 
L ius, nipote al Nacinovich, lo restituiva a l primitivo modesto 
decoro, e con savl accorgim en ti ne accl'esceva le rendite. Ed 
ora, oltre al capitale di fondaz ion e di fn i. 11 87 .1 5 rn n' h a 
altro di fni. 1439.36, di modo che l'intero patrimonio consiste 
in fni. 2526.51. La casa, detta anche l"ospeclale alla /o;·tezza, 
fu r istorata ed abbellita, resa più agiata, e pro vvista di letti 
e bia ncherie. I ricoverati son·sed ici, <le' 11ua li quatti-o maschi 
e dodici femmine. Ricevono medic in a li g ratis, e r1ualche sus
sidio per cibarie. Del resto la cal'ità degl i Alboncsi C sempre 
alacre e desta a sparge t·e l' olio ed il vi no sulle piaghe di 
que' disgraziati. 

Perchè la istituzion u cresca i11 pl'ospe r iiit ha immag inato 
il provvido ammin istrat01·e di spal'lni are a1rn ualrne11te sull a 
rendita di fni. 132 la somrna di f'ni. 40 pe1· essere poscia 
in ves titi in cap itali fr utt iferi nou min ori di fu i. dugento. A 
questo modo, quantunque un po· len to, a1ulrà accn~scendosi 
il capita le, e la. pia causa potril ministnu·e a' !;UOÌ po\'erelli 
oltre ad un as ilo anc he il vi tto, senza ~li e :-.; i vociano su pei 
trivi, e di porta in po1· La a chiedere di chu satoll are iJ ventre 
famelico. Ma l'esempio del Nacinovid1 11 0 11 sara senza im itatori. 

2. Alb·a casa di i'Ù;ovc1 ·0. 

, Matteo Scampicchio col suo testamento del 1561 legava 
una casa detta cletc llospit«le pe.- uso de' pove.-i, danùo in
carico di vigi lanza e di c ura a' piit vecchi dell a fam iglia 
senza obbligo di conio a chi si sia. I successori ademp irono 
religiosamente il volere del pio testatore, e da quel tempo · 
in poi fu dato ::; emp1·e ricetto ad alcuni mendichi del lu ogo. 
Di p1·esente il sig . Antonio Scampicchio, alla cui generosa 
fi lant rop ia è scarsa ugni lode, socco1-re a ci nque tap in i. nè 
solo coli' asilo, ma beuanco. se mal ati, con ogni amorevole 
ass istenza. Esempio è cotesto di affettnoso 1·ispetlo alle volon tà 
de' defunt i, e di ca11ità non ostentatr ice, ma modestamente 
operosa. 

.A VV. A. l\lADO?<i'IZZA *) 

•) L'avvocato Antonio l\tadonina fu tra i p1·imi ad iuteudere i nuo•i 
tempi, e ad nscire dal gusc io ,lella piccola patria. P'l'cse 4uindi parte al 
movimento letterario ini1.iato a Trieste da Pac ifi~o Valnssi e dal poeta 
Dall' Ongaro, e fn tra i fondatol'i della Favilla. A base della riforma po
litica volevasi allora I" oducaiionc morale del 'J)Opolo; l' a~ilo sol modello 
aportiauo fu qu indi aperto a Capodistria per in i1iativa del Madonizza. Fu 
deputato del l'Istria al JHtrlamc nto di Vienna, e poi di Kremsir nel fo rtu 
noso 48, assieme col Fachi ncUi. Uomo moderno, nemico rlelle frasche ret
toriche, fu parlatore sob ri o. prosatore sciolto, pnl'e elegante. lJa ultimo, 
deputato della nuova Dieta Istriana, morì sull a breccia nella sala ili San 
Francesco a Parenzo colpito da apoplessia nel lSiO. 



UNA GIOH,NATA DI SER GASPARE 

Ser Gaspare è famoso merç_atante, 
Gran volume di carne, e tutto in viso 
Di bruscoli minuti rosseggiante, 
Vizze le guancie, e sotto i baffi un riso .... 
Nuovo del!' arte mercanti! portento 
E simbolo d' un sedici per cento. 

Codesto grosso personaggio, avvezzo 
A vedersi inchinato a tutte l' ore 
Dai facchini di piazza, ha preso il vezzo 
Di credersi un mossiù d~ gran valore, 
O com' ei per immagin si dinota 
Una botte di scienza, una peota. 

Essendo adunque un singolare arnese, 
Penso a dirne alcun che così alla buona, 
Come poss' io che non ho già pretese, 
E son fatto col!' asce alla carlona; 
Anzi a darvene tosto conoscenza, 
Abbordo il mio signor senza licenza. 

Grave grave col sigaro fum.ante, 
Che in nube cenerognola e leggera 
Gli avvolge il naso e tutto il bel sembiante, 
Chinatosi il cappe! come visiera 
In bilicq sugl' occhi, eccolo sceso 
Dalle stanze alla porta, ali' opra inteso. 

I vi sostando pettoruto, il guardo 
Gitta alla gente quasi dono (e, cosa 
Da mercanti di altissimo riguardo), 
Pian col mignolo stacca al!' odorosa 
Foglia le aduste vette, e ... o gran prodigio!. ... 
Manda pur dalle nari il fumo bigio. 



Alfin move le gambe e s' incammina, 
I ricchi lembi del paltò cacciando 
Rovesci ai lati, e per più bella fina 
Arte moderna il pollice puntando 
Sotto l' ascella, in tuon d' archimandrita 
Fa del petto tamburo alle altre dita. 

E come la I ucerta allor che resta 
Del suo ritiro alla sassosa sponda, 
E allunga e torce la pieghevol testa, 
Quasi a fiutar del zefiretto l' onda, 
Al più lene fruscio d'orma lontana 
Rapidissima tosto si rintana, 

Così al primo apparir del mio soggetto 
Alla temuta svolta, in . un baleno 
Della bottega il vispo giovinetto 
Abbandona la soglia, ove sereno 
Girava l'occhio intorno, e timoroso 
Si riconduce al banco doloroso. 

Entra il padron ... Sospese alle pareti 
Pendono mille puzzolenti cuoja . .. 
Ei le mira, le squadra, e intanto lieti 
Gli aleggiano peasier di nobil gioja, 
Dolce figlia di qualche contrattello, 
Che un angolo gli punge del cervello. 
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Mentre il garzon cosi riprende fiato, 
Egli afferra una penna e (o ciel!. ... che avviene?) 
Con gravità da cancell ier di stato 
Improvvisa al sensale .. . un notabene, 
Indi il piega e suggella, e par che dica: 
Noi qui si scrive e non si burla mica. 

Giunge l'amico, vale a dire un tale, 
Che in quel giorno a compor certa faccenda, 
Ha da mettervi l' unghie, e o bene o male 
Buscarsi una porzion della merenda: 
Gran tirapiedi che brogliando campa 
E nel cui volto ogni color si stampa. 

I due campion s'ammusano, e ridenti 
Di quel riso ineffabile che acuto 
Solletica le labbra e scuopre i denti, 
Si toccano la man con un saluto, 
Che a chi dell'arte lor non è digiuno 
E nulla dice e dice tutto in uno. 
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E qui s'intreccia un dialogo superbo, 
Frammischiato _ cosi per leggiadria, 
O per dare alla voce un che di nerbo, 
Verbigrazia di qualche porcheria: 
Parole di robuste . alme pensose, 
Che sanno dire come il fò le cose. 

Ma distrecciate ormai le lor ragioni, 
Combinate le mosse alla gran meta, 
E in cento e cento minime frazion t 
Del profitto spezzata la moneta, 
Ser Gaspare si scuote i panni indosso 
Ed esce come un can che fiuta l' osso. 

E allor non piì, quell ' aria maestosa, 
Di che in pria lo vedemmo andar sì vano, 
Ma tutta la persona frettolosa, 
Com' asino percosso al deretano, 
~rta, guizza, saltella e come a zuffa 
Colle braccia e co' piedi s' abbaruffa. 

Così percorre la citta, passando 
Qa questi e quegli, infin che vinto il gioco 
Sui fianch-i si raddrizza e zufolando 
Del Pirata un motivo, a poco a poco 
La bella in volto dignità ristora, 
Chè di recarsi a-1 suo mercato è l' ora. 

Siccome campo, ove del sorgo ondeggia 
La fronzuta famiglia, e qui sublime 
Di pannocch•ie e di spazzole gra:ndeggia, 
E li 1lisica e nana si deprime, 
Quinci rara serena, e quindi molta 
Abbuja in · gruppi svariati accolla, 

O come (per usar d'altro rimario) 
Vasto cortile, ove al becchime corre 
D' ogni intorno dei polli il gener vario, 
E s'appuntano i becchi, e ognuno a torre 
Piu degl' altri s' adopra, e chi squittisce, 
Chi pipìla, chi rnspa, e chi garrisce, 

Eccoti innanzi quella vasta arena, 
Che per eccelso mercan til concetto 
Prese di Fiera il nome. O nobil scena! 
O campo avventuroso; ove il pensiero 
Ai denari s' aggromma, e il gran cimento 
Va a chi stira di più la coda al cento. 



E a prender parte ei pur secondo l' uso, 
Ecco vi giunge ser Gaspare, in atto 
Di raggrinzar per miglior garbo il muso; 
Chè (notatelo bene) il dar da matto 
Certe pieghe ridicole al sembiante 
Dona un che. non saprei ... dell'importante. 

«Devotissimo servo, il mio rispetto.~ 
Cosi lo smilzo agente lo saluta, 
Piegando mezzo il corpo ad angol retto, 
Ma ser Gaspare d'una fredda e muta 
Occhiata appena il degna, e il poverello 
È gran mercè se busca un «patron bello., 

Porta così la gerarchia dell'oro, 
Ed è cosa perciò tutta in natura, 
Che abbattendosi in qualche barbassoro, 
Largo. pill eh' e i non s ia nella c intura, 
Gli sr snodi in inchini e gli starnuti 
Arcipiuccheumilissimi saluti. 

Nuovo incontro: un mercante di campagna. 
«- Oh ci siete! Da quando? - Ieri sera. -
«- State bene? -- Vorrei, ma si guadagna 
«Tanto poco . .. - Che mai! Lasciamo andare ... 
«Della roba ne avete, e i nostri conti 
«Come vi scrissi li faremo pronti. » 

E prontamente infatti i due corredi, 
Quel di campagna al muro, e l'altro appresso, 

, S'appostano, e cosi su quattro piedi 
Apron seduta. Il primo, in tuon dimesso 
Dell'avere e del dar spiegati i testi, 
Espone alfin quel che a pagar gli resti. 
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.~ Ha! Ha! Ha !· - Le darò quell'altro importo. -
• - Ho! Ho 1 - Ben via, prenda quest'altro ancora. 
«-Hi ! Hi! - Ma che? ... Non è la via dell'orto 
• Venir qui di provincia; e rrì' addolora 
«Ch'ella invece d'espor la sua ragione 
, Mi derida e mi tratti da buffone'• -

t.:- Pardon! Si vede che non s iete a,1anti 
«Nel cittadin costume. A dir di no 
«Debbon ridere i veri mercatanti , 
«O sbadigliar secondo i casi, e ciò 
«Lungi dall'esser cosa brutta. o vile, 
«Dà saggio di buon gusto mercantile. • 
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Ma lasciandoli intanto, o mio lettore, 
Quegli col gusto mercan tile in bocca, 
E questi, poverino! . .. coi dolori, 
Giocar nelle partite a chi più tocca, 
Per non istarti così a fun go addosso 
Passo ad altro argomento e salto il fosso. 

È il dopo-pranzo, e nei caffè si mette 
Ogn i maniera di persone in frotta, 
A giocare, cianciar, legger gazzette, 
Levand.o un trambustio che pesta e rotta 
Ne va la testa, e dentro nel cappello 
Sfuma l'ultima micca di cervello. 

Qui se il tema che presi a schiccherare 
Non mi vieta-;se il tormivi di segno, 
Di svar"iati gruppi e scene rare 
Mi avre, molta dovizia e più d' impegno ... 
Ma penso ancor che me ne andrei distratto, 
E saria un tener d'occhio e il pesce e il gatto. 

Accostiamoci dunque a un tavolino, 
E quel ci basti. Ivi un dottore in ambe; 
Negozianti chi d'olio e chi di vino, 
Un medico, un poeta, ed altre gambe; 
Uomini tutti di cotale altura 
Da far tremar le panche d.i paura. 

lvi s'attende ser Gaspare. Infatti 
Puntualmente vi giunge, un po' a dir vero 
Più vermiglio e negl' occhi certi tratti 
D' essersi tolta una satolla. Altero 
Prende posto, saluta, su ll a faccia 
Passa le mani e n'ei capei le caccia. 

Dell'arabico seme il caldo umore, 
Che dalla colma chicchera trabocca, 
Fa condir col Giamaica (i l suo !icore 
Prediletto) e del naso e della bocca 
Vuol soddisfi i rigori, chè altrimenti 
Quel che spende rinfaccia agi' inservienti. 

Fattasi quindi la serbata pipa 
Lunga lunga apprestar, supin si gitta, 
E giù dentro alle spalle, come r ipa 
Irta selvaggia, la testaccia fitta, 
Par tutto ventre, o meglio una involuta 
Strana massa che sbuffa e fuma e sputa. 



Ma egli è àppunto così che ser Gaspare 
raggi della mente a sè raccoglie, 

A dar prm··a d'ingegno s in golare, 
Di nobil sentir, di sante voglie, 
Facendosi su tutti gli argomenti 
Armato di dottrina infino ai denti. 

Si parla degli eventi? ... Ed ei che a prima 
Legge di vita ha il tornaconto, sdegna 
Ogni pensier eh' altra parola esprima. 
Oggi una parte è bella, e tosto indegna 
Doman gli sembra, e di ciò pur si vanta, 
Ch' ogni bandiera, pur,hè mangi, ei canta. 

Di religion? Che mai 1 •• se la coscenza 
Gli sta dove i corbelli hanno la croce! .. 
Figuratevi adunque che potenza 
Di pensier novi e che tenor di voce . . . 
Non c'è burla che tenga ... è un gran talento, 
Nè Yuol ·trattar con Dio senza un percento. 

Di morale? Che diamine! L'onesto 
Sta nel profitto, e più, se meglio tolto, 
Fosse preda l'amico. In quanto al resto, 
L' aver de' vizi il laido marchio in volto 
Gli è g loria, e rida la brigata casta, 
Lieta agli olezzi di sì nobil pasta! 

Ma di ciò quantum su(ficit, sebbene 
D' altre cose potrei sca:·abocchiare. 
Sorpasso pure le affollate scene 
Dei passegg i, ove il nostro ser Gaspare 
Tra le donne e le gambe dei giumenti 
Compartisce gli sguardi e i pensamenti. 

Nè vi dirò del loco, ove ristora 
Coll a birra le fauci, e per la moda 
In cucina s' a1loga 1 e lunga un 'ora 
Su d'un bicchier l'occhio e la mente inch ioda. 
Al teatro soltanto il condurrò, 
E poi dandogli il vale, finirò. 

Già del rumor delle veloci rote 
Echeggiano le vie. Carri e cavalli 
Al teatro fan siepe, e ti percote 
Tra il sonar delle porte e · dei cristalli . 
Un turbinio di voci e di linguaggi, 
Sottili strida ed ululi selvaggi. 
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Il mio tondo messere, tutto lindo, 
Coi candidi solini a mezza guancia, 
Fa nell'atrio alle dame da Florindo, 
Di lente un occhio armato, e ride e ciancia, 
Chè quelle Deità, ben educate, 
D'ogni omaggio si chiamano beate. 

Ma già rompe l'orchestra, e ognun si rende 
Spedito al posto. Sfavillante in mezzo 
Di mille faci dal soffitto pende 
Ricca lumiera, ment!'e giù nel rezzo 
L'arena ondeggia. Aperta al guardo intanto 
Spazia la scena, ed ha principio il canto. 

E il mio Gaspare? Oh! ve' come torreggia 
Fra un gruppo di compagni da quel palco, 
Preso a pigione assieme. Ognuno armeggia 
Coi lunghi tubi d'osso e d'oricalco, 
Sicchè s'urtano i gomiti e Je schiene, 
Pestansi i calli e gridan : bravi, bene! 

Ed è tanto il furor che li commove, 
Che di pallor si tingono, se fioco 
Si levi il plauso, e slogansi per nove 
Grida ferine! ... O generoso foco ! 
O ben subl ime impegno! . . . E o voi felici, 
Che avete gloria fra cotali amici. 

Ma qui congedo il mio signor Gaspare, 
Che già sfolla il teatro, e a me per sonno 
Vaniscono le idee . .. Ben altre chiare 
Doti di lui per me narrar si panno; 
Ma sono tema di novelli carmi, 
Che in adesso· a compor non vo' nojarmi. 

C. A. Coll!BI 

SOSPIRO D' ÙN AMMALATO 
Sentomi oppresso, - hb pallido 

E macilente il volto. -
M' é tormentoso il .v"iverè 
Dacchè il malor mi ha colto, 
Eppur m' inebbrio anch' io 
Di questo ciel natio 
Al limpido fulgor. 



Luce mi piove ali' animo 
Così gioconda e bella, 
Da crescermi dolcissima 
Speranza in cor con ella., 
Che rifiorisca intero 
Il poter mio primiero, 
L'antico mio vigor. 

Oh! splendi, splendi, angelica 
Luce di paradiso, 
Riscalda, infiamma, sfolgt>ra, 
Balenami nel viso, 
Sì che la madre mia 
Si riconforti e sia 
Men grave il suo dolor. 

Oh! sì dal triste e misero! 
Letto su .cui doloro 
Risorgerò fortissimo, 
Ed al celeste coro, 
Che rende onore al Santo, 
Risponderò col canto 
Del più sentito amor. 

LA GIORGINA 
- O mamma che sarà della giorgina? 

La vien meno, già pallida s' inchina, 
E disseccato ha il gambo tutto quanto ... 

C. A. C. 

Ahi! mamma, vedi, ho già sugli occhi il pianto. -
- Datti pace o mia Lisa, è ver, cadranno 
Tutti que' fiori e subito . rrwrranno, 
Ma il bulbo lor non muore no sotterra ... 
Tu attenta e paziente il dissotterra. 
E allor che stanca la rondine torna 
A cantar sul verone la mattina, 
E a saltella.re sul!' aerea gorna 
Il passero più allegro, e porporina 
Sboccia la rosa e il hianco gelsomino, 
Breve zolla gli appresta entro il giardino, 
E sul gambo nove! ringiovanita 
Si aprirà la giorgina a un'altra vita.· 
Così o Lisa noi pure un dì motremo, 
E più fulgidi poi risorgeremo. - . 

79 



80 

- M,,mma, per .questo si sotterra i morti, 
Ond' abbiano più belli a rifiorire 1 
Quand' è così non hanno tutti i torti: 
Ora capisco che vuol dir morire. 
Voglio morire anch'io col mio bel fiore 
E con lui tornerò bella e migliore. -
Ahi! alla mamma un morbo lento lento 
Strugge e consuma il fiore della vita: 
Si appressa già l'estremo suo momento, 
Già s' è da questo mondo dipartita. 
Ahi ! povera Lisetta, o qual dolore ! ... 
Ma un memore pensier t' allevia il cuore. 
Torna Aprile: la buona ragazzina 
Pianta in capo alla fossa la giorgina, 
Dove la mamma posero a dormil'e ... 
Povera Lisa! i fior spuntano fuora, 
Ma la tua mamma non ritorna ... ancora! 

AB. PAOLO TEDESCHI 

CANZONE DEL CONTADINO 
Fischia il vento e sordo il tuono 
Romoreggia alla marina! 
Lesti, lesti, il tempo è buono, 
Già la pioggia s'avvicina! 

Cupi, deserti e squallidi 
Dopo sì lunga arsura 
J;'enano i campi, e lugubre 
E tutta la natura. 
Signor! soccorri ai miseri, 
Che in te sperAr fidenti, 
Odi le preci ardenti 
Dei figli del dolor. 

Fischia il vento ecc, 
Soffia, rincalza, domina 
Sull' ampio etere o vento! 
Batti robusto e assiduo 
L'ala dell'ardimento, 
E ratto il fatai · nugolo 
De' maligni vapori 
Sperdasi a' tuoi furori, 
Sgombri l' azzurro ciel, 



F ischia il l'ento ecc. 
A,1anza1 ingrossa o turbine 
Grave d' acque feconde, 
Ti squarcia, e larghe e limpide 
V crsa sui campi l' onde, 
Rianima, leti6ca 
li mo·nte, il colle, il piano: 
Still a non cada inrnno, 
Non langua un'erba, un fior. 

Fischia il vento, e sordo il tuono 
Romoreggia alla marina, 
Lesti, lesti, il tempo è buono, 
Già la pioggia s· avvicina. 

LE SCIMIE 
Quadro ai giovan i galltnti 
Ne' secoli che ffir, di bella moda 

Era il tenersi qualche scimia intorno, 
Che col muso, co· piedi e colla coda, 
Imitasse il pach-on, di ·vezzi a<lorno, 
Sì che il confol'to gli scen<lesse in petto 
Di avere un alter ego al suo cospetto. 

C. A. C. 

j),fa spento quel costume, ecco in presente 
Rin11ovellarsi sotto umane spoglie, 
Dacche ci avvenne infra la nova gente 
D' ammirar molti alle scimiesche voglie 
Sì ben cresciuti, che non evvi usanza 
Che a gara non s'imiti e a maggioranza. 

Su via dunque scimiotti al!' erta all'erta 
Che non vi sfugga al vigile riguardo 
Qualche foggia novella. Alla scoperta 
V'è duopo a n<lar, chè il minimo ritardo 
V i ridurreLLe a dispregevol cosa 
Del mondo in sulla scena alta e festosa. 

E ben è saggia fJuella legge e g rande, 
Che a governar dei vagheggini il colto 
Esercito pomposo, ovunque spande 
Il figurino in bei -foglietti accolto, 
E fJUi lo fida a fulgido balcone, 
E là sùperbo tra gli unguenti il pon e. 
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E siccome ogni classe di persone, 
Ogn' ordine e cultura ha i sttoi prelati, 
E tra i pecori pure è il pecorone, 
Che serve di modello ai men provati, 
Cosi tra voi v' ha chi sortì natura 
Di elevarsi a tener la dittatura. 

Di questi le beate orme seguite, 
Attenti sì eh' ogni lor modo apel'lo 
All'ingegno vi torni, o sia che ardite 
Appuntino le spalle, o breve e incerto 
1\fovan per garbo il passo, od altrimenti 
Vadan belli di novi atteggiamenti: 

Se bipartita sia la chioma a tergo, 
E liscia liscia degli orecchi aggiunga 
L'almo confine, ovver se a mo' d'usbergo 
Si levi abbaruffata, e si disgiunga 
Dal cappello foggiata a globo, a fronda, 
O ad altra forma che miglior risponda, 

Se il baffo in alto ovver in giù si volga, 
Se a tonda barba si accompagni, ovvero 
Congiunto alle basette si raccolga 
Sì che fino da retro il capo austero 
Dal popol tutto si rispetti, e acquisti 
Il sospirato onor fra i bontonisti: 

Se ad arco, a zona o aù angolo si spieghi 
li ca,1dido solino, e a quale altezza 
Le belle guance approdi, e stringa e seghi: 
Se di gran falde la natia vaghezza 
Della cravatta si conforti, o stretta 
Si aitortigli a compor una foglietta. 

Tutto questo a ritrai· sì che niente 
La gelosa coscenza vi rimorda, 
Ogni studio porrete, e ogni fervente 
Voto dell' alma, e perchè ognor la corda 
Oscilli del!' affetto, anco per via 
Uno specchio gentil pronto vi sia. 

Ma ancor ben d' altro a meditar vi resta 
Sul figurino e su que' prodi eletti, 
Che al movimento ùelle mode in testa 
Si mettono gagliardi, e da provetti 
Al variopinto popolo elegante 
Si producono a codice ambulante. 



Or v' i, il cappello da cangiar, nè importa 
Che ancor lucido fulga, ove dell'ala 
Non sia la piega a quella guisa torta, 
Che ben s'acconci alla novella scala . 
Se tosto noi mutate, o qual delitto ' . 
Colle scimie sareste a gran conflitto. 

Nè a pensiero men alto vi richiami 
Il taglio della giubba, o sia che breve 
Sdegni il ginocch io, o sia che giunger brami 
Ad avvolger le gambe, e a scender greve 
De' cal1.oni alle .staffe, inclita moda, 
Che alla Stifelius si dinota e loda. 

Ma delle braccia la postura è cosa 
Che ogn'altra avanza. Or è di bel costume 
Ali' ascella tenersi la ritrosa 
Palma sin istra, e colla destra il lume 
Agitar di que' ciondoli dorati, 
Che vanno al!' orolog io affratellati. 

Ed ora invece il pollice va posto 
Della manca nel ficcolo taschetto 
Del cangiante gile sì che nascosto 
Ne sia il fianco, ed il gomito costretto 
Tentenni ali ' aria, e coll a destra intanto 
Si porti al viso il bastoncino o il guanto. 

E guai se questo, ove il calzate, arrivi 
Oltre la mano ai manichini orlati , 
Quand' è moda che corto i polsi schivi 
Ed abbia i lembi a un bottoncin fidati. 
Nè il colore, la maglia, o il finimento 
Sono faccende di minor momento. 

Le leggi del vestito, o imitatori 
Dil igenti e soavi, unqua non Jia, 
Che d'un punto si manchino. Gli errori 
Balzano agi' occhi, e, l' invido che spia 
Li diffonde, li chiosa, e o gran sciagura 
L'onor sdm iesco vi contende e oscura. 

Fornite adunque di gigante specchio 
L'odorifer a sl·,nza, ove il bel fiore 
Della vita crescete, e all'apparecchio 
Della persona assid uamente il core 
Alla riflessa immagine vi porti, 
Sì che di tutto ella vi renda accorti. 
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Nè abbandonarla vi convien s1 presti, 
Chiamivi pure ogni più vivo impegno, 
lvi a a ogni passo volgete, e lì s' arresti 
Dolce lo sguardo in sullo specchio ... il segno 
Che ogni cosa è perfetta in leggiadria 
Ratto del ciglio un ammkcar vi sia. 

Usciti poi dalla magion cogliete 
D'ogni cristallo, ove rimbalzi il raggio, 
ùccas'ion a rimirar le liete 
Sembianze e i panni, e se di qualche oltraggio 
Rozzo e villan fossevi ::;tata il vento, 
A por mano ai ripari in sul momento. 

Ma se la veste tlell' onor primiero 
Va superba ne' temp·ì della moda, 
Come quella che copre anco il somiere, 
Che freni il raglio, e tacito si goda 
Il diploma di scimia ingentilita, 
Altro campo si chiude a vostra vita. 

V'è <la discorrere 
Leggiadramente 
Secondo il metodo 
Più appariscente; 

V' è a farsi proprio 
Lo hello stile 
Della romantica 
Scuola gentile, 

Con quelle immagini 
Piene d' affetto, 
Che il cor ti strappano 
Vivo dal petto; 

E v'è d'apprendere 
In sulle ottave 
Il tuon, la musica 
Del dir soave, 

Or dee monotona 
La cara voce 
Lungi per l'etera 
Scorrer veloce; 

Ed ora vogliono 
Più gravi i riti · 
Che la tartarea 
Tromba s'imiti, 

Ma ove per subito 
Rimutamento 
S'intimi l'ordine 
Che semispento 

'l'ragga,i il tiepido 
Respir dal petto 
Con certe smorfie 
Da cataletto, 

Oh! allor sappiatevi 
Domar cotanto, 
Che a1cun d'intendervi 
Non abbia il vanto. 

Oh! la dolcissima 
Soddisfazio1w 
Sentirsi applaudere 
Dalle persone, 

E dir: «che spirito, 
«Che portamento! 
«Oh! il caro giovine ... 
«Egl' è un portento, 

«Usa vocaboli 
«Mezzo francesi; 
«Ha modi amabili 
«D'altri paesi, 



«E nella graz'ia 
e Del farsi a,•anti 
«Con quelle pertiche 
«Salterellanti, 

«Come se elastico 
«Fossegli il suolo 
,Rapisce gli animi, 
«Li afferra a volo.» 

. Ma quel che supera 
Ogni magia 
Di sentir nobile 
Di cortesia1 

Si è lo starsene 
Vezzosamente, 
Dove più affollasi 
La colta gente, 

A certi valichi 
Prestabili t i 
In soJlazzeYole 
Brigata uniti, 

Facendo i cl'itici, 
I figurini, 
Gli spira-zeffiri, 
I profumini. 
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Ma che dico? Se pingere volessi 
Ogni costume, ove di scimie il vanto 
Si agogna, e brillan nobili successi 
D'ogni maniera, il povero mio canto 
Si troverebbe, oh! l'affann osa idea! . 
A far da scimia ei pur nel!' epopea. 

C. A. COMDI 



LA LANTERNA MAGICA 
Avanti, avanti signori! - Teatro in una topaja. L'è 

un vecchio orbo con la giubba sciamannata e con le brache 
a cacajuola che v'invita con quel suo strano vociare allo 
spettacolo delle ombre sulla sgretolata parete d'una crollante 
stamberga. La commedia la sappiamo far noi tanto di buono 
sulle scene del Teatro universale che la è divenuta un tantin 
vecchia ed uggiosa, e conviene, parmi, per amor di novità 
andarla a vedere su pei muri. Sicchè avanti amici cari, e 
se il luogo non è decente e per tutto sedere ci sono certe 
pancacce da giuocarvi sopra all' altalena, non conviene star 
poi tanto sulle onorevoli. 

E anzi tutto certi visi dell' armi io non li vo' vedere, 
e i giudizì temerarì e gli scandali alla farisaica lasciarli da 
parte, chè il povero orbo è orbo e si protesta di aver lavo
rato col solo uso del quinto senso. 

Ma pur pure uno specchio potrebbe non farla da spec
chio? E a chi sostiene di vederci dentro qualche cosa del 
suo, mal per lui. 

Ecco un vecchio barbogio, che se ne sta in panciolle 
sdrajato su d'un ampio sofà. Ha una vecchia casacca sulle 
spalle, un berrettone al capo e un pajo di ciabatte ai piedi 
come i pappini dello spedale. Gli sta a' fianco un giovinetto 
brioso, che si vuol provare a camminar senza falde contro i 
consigli e le ammonizioni del severo pappà. - Bonaccia, 
bonaccia Nanni mio (l'orbo mette in movimento i fantaccini 
e sono io che li fo parlare), bonaccia, bonaccia! - La calma 
della vita, il riposo della mente, la tranquillità del cuore, 
tutto mi tolgono questi benedetti venti, dei quali tu mi vai 
ciaramellando. Metodo vuol esser Nanni mio, per viver la 
vita, e questi venti non sono mai metodici a casa nostra. E 
lo sai pure come le bufere sbattano le imposte, scuotano la 
casa, e mi disturbino la digestione. - Ma caro babbo questa 
calma mi pesa qui sul polmone, e la e un'afa, un'oppressura 
che mi fa pulsare il cuore a violenti battute. E come si può 
vivere senz' aria e senza moto? - Io per me vorrei una 
grossa avvoltolata di nubi che si sciogliesse in un dirottissimo 
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acquazzone, e poi e poi un vento che mi scai·aventasse sul 
naso l' ala del floscio cappello, sclii oÙa-'~Se i penn oni dai fu
majuoli e sferrasse le banderuole dall e ci me dei campanili. -
E allora io usc irei correndo all'i mpazzata a bere l'aria bal
samica e pura a piene boccate. Lo sapt~ie pul'e anche voi che 
i temporali purificano l' atmosfera, se1·enano il ciclo. - E qui 
l'orbo mi tenta di co.-:;ta e mi sgrida pel'clt0 io recito troppo 
presto e forte la mia lez ione. - Nou ti vo' t{i;\ Hega1·e o 
Nanni mio, che detle così 11 0 11 le sieno \,e ll e e buone coteste 
cose, c he tu mi vai cantando; ma in pl'aiica la bbmg na pro
cede di un altro passo o figliuolo, e tutta questa dia\'o leria 
di venti e di finimondi non cessa dall' esse l'e un g ran mal e. 
Ma dato anche che la fosse u 11 bene, co me si aggi usLe l'ebbe 
poi la faccenda con quella beata pace che io ta11to vag hegg io, 
e con quell 'altra benedizione del man giare, bere e dorm ire 
a tempi r iposati e metod ici? E Jo sai 1n11·e c he chm·ilas in
cipit ab ego, come dice il lati no ddl ' et.it del l' oro, :-: icche ci 
non si de ve certo per la matta poesia di voi altl'i gioYi nastl'i, 
e per le vostre nevropatie e scal'lnane di stag ione anisc hiare 
la regolare armonia deJle fun zioni dig,·st ive, e sg ram maticar 
l' ego, eh' è il JH' imo e il pili dec liual>i le dei pronomi. 

AIJa luce di quesie vel'ilà si sneblJia un po' al la volia 
il ta lento di quello sreniatello di Nanni, gli s i vanno sgro
vigl iando per la memoria certe idee infanti li, barbu glia ancora 
qualche mezza scusa, qualche obbiezione, e la fin isce col la
sciarsi al iutto inzampognare dalle sane massi me del ~ig nor 
pappà. Ed ora attenti a lla seconda rappresentaz ione 1 

SignOl'i e signore, vedete \·oi quel bel cecino Ji , smilzo, 
allampanato, con quello sgualcito giubbo11e, con que' panni 
a lle · carni c he gli seeondano giù g ill tutta la per.,.;o ua, e con 
quegli occhietti minchioni da' quali traspira un· a nirnuccia 
cornpassaia e in tisichita? - Gli è ser .:·\ppu ntino, il ca 111 p ione 
delle virgole, il cavaliere de i t ratteggin i, il g·en io della or
tografia. E che volete? Se ne vedouu di bell e a· 110 ::; tri g-io rni: 
inn umerevoli sono quag·gill le vocaz:ioni, va l' il! le catego rie 
de ' gcnì. Vi sono geni in tena, geni ::;u ll' Olimpo con la clas
s ica faretra. che lor tarnhussa il fianco; e poi gnomi, ondine, 
salam andre, nuova g<rn(H·azione di genì vulcanic i ma1·ini e 
sottomarin i recentemente scoper ti. E non c i manca,•a no a ltro 
che i geuì dell'ortogratia! Ecco li su quello scaffale in bel
i' ordine disposte tutte le opere di Sc r Appuntin o: Disquisi
ziorie storico-lingU,istù;o-grwnmalù:aie sutt'·o,·igine del punto 
inler,·ogalivo e ,·appo,·U delta sua (onna con la metafisica 
del pensiero. L' or'log,·a/ia terapeutica, ossia nuovo nietod,o 
pe;· depri1ne1·e le nev;·onosi della. modenia generazione, ecc. 
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ecc. Non c' è che dire, Ser appuntino ha il merito di aver 
generalizzato la scienza, e di averla spinta fino alle ul ti me 
sue conseguenze. Gli leggi un sonetto del Foscolo, un inno 
del Manzoni, gli vai sbraitando una tua cantafera, egli saprà 
tirar l' ajuolo alle cose sue, e i canoni ortografici decideranno 
della letteraria tua sorte. E questo amore straordinario della 
scienza non fu già. ster ile pel nostro letterato. A non dire 
di quel secreto piacere, di quella interna voce della coscienza, 
che fanno spuntare un incerto risolino su lle labbra di ogni 
galantuomo che ha la sicurezza del fatto suo, molti encomi 
gli fioccarono clall ' alto, e di lung he impalmate di mano l'o
norarono i supremi custodi della scienza, massime per quella 
sua opera sull'ortografia terapeutica, di cui sopra vi toccava. 
Ed io faccio f'ervi<li voti, perchù eg·li possa cincistiare a suo 
beli' agio le !il'iche e le epopee, e scavezzai' periodi, e rivoltar 
grammatiche, e sc iorin a r le recondite sue dottrine, a ffinch è 
gli uomini di lettere si avvezzino a trascinar lemme lemme 
l' esll'o sulla falsa riga. 

E qui osservate o Signori (tutto me,·ito dell' al'meggio 
del povero cieco) come Ser Appuntino si dia una nappatina, 
e sparisca fregandosi allegramente le mani. 

Segue ora una proct~ssione di figurini , che io vi verrò 
brevemente indicando, come lo permette la furia di quel buon 
uomo qui dietro: 

Un elastico personcina, che s'è fatto operare la spina 
dorsale. 

Un viaggiatore con la sua hella valigia ad armacollo. 
Un grosso e tondo personaggio che in albera un a ban

diera sensibilissima al pili lieve spiro dei 64 venti della rosa, 
col motto : 50 pe1· cento. 

Un martire in sed icesimo. 
Un poeta che ha la disgrazia di non essere compreso. 
Uno scriba che fa un son no digestivo sopra un monte 

di scartafacci, su cui sta scriUo: stathn, ecc. ecc. 
E cosi sarebbe finita la rappresentazione, se il cieco 

non volesse a mo' di gi unta regalarvi un altro piccolo trat
tenimento. Attenti a<lunque, o s ignori, che qui ci convien 
mutar verso e stile. 

Siamo nella bottega di un calzolajo. Ecco là uosa, stivalli, 
tronchetti, lesine, cuoia affastell ate in un canto, e tra quel 
rovinio mastro Gregorio, quietamente seduto sull' artistica 
scranna, dettar leggi come 1·e dal suo trono a' circostanti 
garzoni . E se noi sapete, mastro Gregorio è la più buona 
pasta d' uomo che io abbia mai conosciuto e il più bello e 
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perfetto tipo e.le' calzolal, massinrn pe r- una surt str ao1·dinai-ia 
passione alli s tivali che egli si C filtu in capo di \·olei' un 
tal poco riformare a modo suo, secondo una certa idea, che 
da molto tempo g li va bazzicando pel capo. ì\la direte Yoi, 
e che si voglion dire que' cannocchia li , e quelle sfere , e 
quegli astrolabì da un canto? Che han da fare quegli strumenti 
con l'arte sua? 1) -- Gli U vedete, pèl'Chè mrtslr·o Ul'egorio non 
è punto seguace di quel sis tema eselusiYo che vorrebùe ogni 
uomo tuit' occhio e t.:nore unicanwuie a lla sua professione; 
ma crede e vuole le sc ienze e 0le al'Li <lover:;i l'u na all'altra 
dar mano, ajutarsi a vicenda, come le nw te d'una macchina 
che armonicamente ~i so rregono, si addentano, s' in gl'anano, 
CO'>~jur·ant wnice, come dil·ebbe qtwl buon uomo d' Ol·aziu. 

Ad effetluarn adunque quelle sue inno n.1zioni sce lse 
mastro Gregorio come sc ienza au si li are l'ast1·011omia. La re
lazione di queste due arti o p1·ofes:s ioni d1e le vogliate chia
mare, non C, convien <lido, troppo cli iaL"a ed ev idente; ma 
in questo app unto con::-i sLe il nrn1·ito :-:; uo principale. 

Ecco li vedete riuel brav' uorno a lza!':si pian piano dal 
s uo se~gio etl indossata una vecchia zi 111,11Ta tutta a fregi e 
a figure cabali:sticlie, ina lhe1·ato un beretlone t.la inquisi to r e, 
dar cli mano al fayorito suo telescopio. E poi s u s u a. bran
cicone per quel!' oscm·a scaletta dopo di aver stracciato non 
so quanti arlistic i ragnateli, eccolo finalmente al suo osser
vatorio astron omico, al c lass ico suo abbaino. 

Oh ; ti si snehhino i cieli o fottunato nrnesl ro, si spa
lanchi uno sconfinato or izzonte a lla hramosa tua pupilla, li 
rivelino g li astri le arcane lor vie, odano le tuo 01·ecchie le 
a rmonie degl i angeli, i1nmodali guardia ni tlelh~ porte del 
cielo! - i\'la occhio ve' o mastro Gregorio a' /'atti tuoi menll·e 
tu vai spec ulando le stelle, aflinch~ ei uon ti avvenga 
come a quel filosofo g reco che fu ad un pelo dì berne pilt 
del bisogno! Occhio a' g aiti, mastro Gregorio, cho s u per 
quelle alture padroni dispotic i degli e n1bl'ici e degli abba ini 
potrebbero 1·cpentinamente assalir-ti , e tu 11e an·esti 11ualche 
mal segno a l viso, incancellabile fo1·se pe r iuito il ienipo del 
viver tuo! Oechio a' gatti, mastro tiregol'io, ed and1e s· e i 
ti vengono innanzi mogi mogi miago lando, e facendo arco 
della schiena, e festevolmenie scod inzola11do, non te ne fid':lre, 
chè sul più bello de l g iuoco senza c he tu te ne avvegga, 
sarebbero capaci di ::;fodel'are le u nghie e di sfregiarti il viso . 

T. 

1) Con questo stile arruffato, anche piU del bisogno, il T, che non 
è altri che il soliio P. T. gran cacciatore di vocaboli allora, voleva allu~ 
dei-e al celebre compilatore del Nipote del Vesta V~rde. 



CENNO 
INTORNO ALL'ANFITEATRO DI POLA. 

Potranno le · p~ssion i ed i partiti che agitano gl i uomini 
recarli a form ars i un fal so giudizio delle cose; si potran chiu
dere gli occh i a sconosccn·e la vita d'un popolo; ma restano 
i monumenti test im oni della passata sua gl'a nrlezza, della sua 
origine, della sua c ivil tà, a redi mere il vero, e a toglier di 
mezzo non meno l 'errore che il pt·egiudiz\o. E a chi s' in
cocc iasse a chiamar l'I stria barba1·0 pam,e, privo cli me morie 
del passato, e di fede nell 'avvenire, noi oppor remo, a portare 
innanzi un :ml vanto, Pola e il suo a nfi teatro. Che lo abbia 
fatto innal zare Vespasiano, o come meglio credesi Augusto, 
a noi non cade nell 'animo d'indagare, e ne facciano pure 
gH e ruditi di lige nte disquis izione. Diremo solo com e s' arra
battassero i dotti per discutere la sua dest in azione. Il Maffei 
lo sostenne teatro, e vi fu perfino c hi lo sog11ò acquedotto. 
La tradizione lo vuole a11fiteatro destinato a i cruenti spetta
coli de' gladiatori. 

S' innalza a tre ordini il maestoso edifizio, di cui l'asse 
maggiore misura 137 metri, 110 il miuore; ed e vasto così 
da capire li no a 2G000 person e. I due prim i ordini so no a 
colonne pian e che tag li ano i capitelli dei pilastri, su cui si 
schiudono a rchi di molto lum e. Nell'onl ine superiol'C, come 
nel Coliseo di Homa, vaneggiano finestre e sopra di queste, 
al so mm o della fabbrica, g ira un a bau chetta di pietra, qua 
e là ora scon nessa o mancante, e che v11olsi servisse a tener 
saldo, mediante il congegno di aste co11fittevi, il disteso ve
lario. L'ordine è dorico, a l dire del Serl io, o meglio toscano 
come vuole il P a lladio. 

Una sin golari tà del no.c;tro anfiteatro sono quatko tor
r ette o contrafforti, che s ta:can dosi ed allargandosi esterna
mente dalla cerch ia, e quasi assenagliando l 'arena, crescono 
vaghezza e maestà a l' .J <li fiz io. L'ord in e è lo stesso, solo che 
al sommo si aprono quattro fine stre, rimarchevoli pel traforo 
delle pietre, c he a mo' d' inferri ate le chiudono. A qual uso 
ser vis::;ero le torrette non è così facile accertare. Il Maffe i, 
ostinato in quella sua idea del teatro, le chiama case sceniche 
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od ospitali. l?iù verosimile l'opinione de! Carli, ch e immagina 
girassero per entro a quelle le scale a comodo degli inser
vienti, che potevano quindi salire fino al velario senza stur
bare il pubblico accolto nel!' interno detr arena. 

Ma di un'altra particolarità ancora dell'an fiteatro vuolsi 
qui tener parola. Scavi diligenti fatti praticare dal Carli col 
proprio peculio indussero a credere che su di un ultimo or
dine posasse l'edifizio, e sterrando intorno fu scoperto un 
pilastro con sott' es.so una gradinata, accen nan te di c ircuire 
tutto l' anfiteatro. Si conobbe allora come questo a quattro 
ordini fosse eretto, dei quali l'ultimo a. gro~s i piloni non 
voltati ad arco, ma sostenenti l'architrave, perchè con la 
grave e soda loro maniera meglio facessero spi ccare l'ardi
tezza degli altri pilastri e degli svelti archi , che leggeri sopra 
di que' massi arieggiano . . · -

E se il nobile e:sempio dato dal Carli imitato avessero 
e governati e governanti, l'arena di Pola presenterebbe ora 
lo spettacolo, forse unico al mondo, di un sontu oso edifiz io 
a quattro ordini posante su tre scaglioni, rafforz ati da ampio 
lastrico di pietra. Del!' ultimo ordine e di quest i scaglioni, 
non trovandosene, eh' io mi sappia, alt.:u n vestigio altrove, 
giovi esaminarne il motivo. Non era l'anfiteatro nostro cir
condato come il Coli seo di Roma, eia altre fabbriche; ma 
avendo a ridosso il colle, e dall'o·pposto lato prossim a l'aper
tura del mare, è chiaro che per la sua posizione doveva offrire 
bella opportunità al!' architetto di fai· campeggiare la fabbrica, 
e di trar partito dalla prospettiva del colle e :lei porlo che 
ampio si schiude dinanzi, armonizzan do l'opera sua con le 
ammirabili scene dell a circostante natura. E il mare adunque 
che tranquillo lambe la sponda, e il colle che ameniss imo 
scende a bacio delle acque, gli suggerirono l' idea di conti
nuare quel piano e quel declivio col lastrico e con gli sca
glioni, i quali poi spec ialmente a ch i prospettasse l'an tileatro 
dal porto doveano mìrabilmente servire ad innalzare l'edifizio 
e a renderlo più magnifico e grandioso. 

Ma anz i tutto è a deplorare la rovina delle interne 
gradinate, di cui più non avanza che un mucchio di macerie 
e di rottam i. Sembra che fino al secolo XVII si conservassero 
intere. Il Dev ille poi, officiale della veneta Repubblica, da,•a 
pel primo esempio vergognoso, distruggendo le grad inate di 
quel!' insigne monumento per mura re il castello. Al pubbl ico 
ladroneccio tenne dietro il privato, e l'anfiteatro conservato 
nei secoli della barbarie, dopo la violazione del francese, fu 
manomesso in tempi di c iviltà. 

Ma la cinta esterna dura intatta. Ond' è che se nza in
correre nella pecca di municipalismo possiamo asser ire pel 
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solo amore alla verità 1 essere il nostro anfiteatro meglio 
d'ogni altro conservato. Il Coliseo <li Roma, guasto da que' 
Barberini, il cu i nome non suona ingiusta mente bar barie, è 
pressoché distr-nlto, e l 'arena di Verona della sua cinta este
riore non ha in oggi che poca muraglia, min acciante ess a 
pure rovina. 

Mag ica poi e stupenda C la Yista dell'anfiteatro, quando 
i Polensi in segno <li fe j ta vi accendono nel mezzo grandi 
cataste di legna, e tortiglioui di cor<la impeciata. E allorchò 
nel m ilio otlocento quaranta sette gli scienziati italiani ap
prodavano a Pola, st upiti forse <li se stessi nel l'itt'ovar volti 
e parole <li fratelli; in terr-a, a vergogna di non pochi pres
soc hè incognita, e al1ol'chtl dopo le schiette ed oneste acco 
glienze recavans i ali' anfiteatro, quello spettacolo si l'ipetè 
pili solenne pel' la nohiltit. de' vis itanti. 

Pure da lì a pochi anni fu s·critto d'anfiteatro <li Pola 
aspetta1·c a ncora il ~uo popolo» e l' il'riverente parola com
mosse ogni ben nato ist riano. Noi protestiamo a fronte s ic ura 
e senza iaUa11za. L'anfiteatro di P ola non aspetta alcuno, e 
uu popolo povero e sca1·so, rna non avvilito dalla sventura, 
viene sovente ad inspirarsi a que' mass i e a quelle rovine, 
a ri_destar gloriose memo1·ie del passato, e a presentir l ' av
veni re. 

Meglio si convengono a un monu mento della romana 
graudezza la sol itt.:.din e e la 1rn~ditazione, che il frastuono e 
le r isa. l\fo·gl io il si lenzio che il baccano di plausi vul gari, 
son anti in 1·iva ad un classico fiume, ai lazzi di Pulcinelld. 
e di Arl ecchino sui pal chi di dBforme baracca piantata. nel 
mezzo di un anfiteatro profanato prost iLu ito . 

AB. PAOLO TEDESClll 



BREVI NOTIZIE BIOGRAFICHE 

Gian Rinaldo Carli 

Tra i piit illustri scrittori di antichità e cli pubblica 
economia va annoverato Gian Rinaldo Carli, nato in Capo
distria l' 11 Aprile 1720, e morto in Milano il 22 Febbrajo 
del 1795. 

Era appena in sugli anni 24 che gia godeva lJel nome 
fra i dotti. In quell'età g iovanile colti,·ò non solo le belle 
lettere, come rendono fede la versione dal gi-eco della Teo
gonia, la Ifigenia in Taur-ùle e gli studi sull'indole del teat,·o 
t,~agico antico e 1iwcler-no; ma pose l'animo altresì alle ri
cerche archeologiche, e ne abbiamo esempio nelle opere in
torno all e mnnele aquilçjesi, a ll e antichità di Capodist,·ia, 
e alla spedizione degli Ar-gonattti, tutte di quel tempo. 

Nel 1744 fu dal veneto Senato prima preposto a lle na
vali costruzioni <lell ' arsenale di guerra, e poi eletto a pro
fessore di nautica e di astronomia presso l'Università di 
Padova : città, in cui meritò la fama di aver dato nuoYo 
impulso agl i stu<lì e sc ienti fici e letterarì. Gli scrilli sulla 
declinazione dell' ago niagnetico e sul cong,-, ·e.sso nolliwno 
delle larriie appal·tengono a quel periodo di sua vita. 

Da vicende di famiglia ricon dotto alla terra natale, e 
toltosi a compagno i1 celebre natural ista Vitaliano Donati, 
volse J' ingegno a far diligente disamina degli antichi mo
numenti istriani 1 e pubblicatone un saggio 1 allargò il piano 
delle erudite sue disquisizioni, svolte nelle Antichità ftaliche , 
che compì e pubblicò negli anni pii1 tardi. 

Né gli bastò sì difficile studio, cliè imprese a trattare 
altro argomento ben pitt arduo ancora, quello cioè delle 
Zecche Italiane, giudicato quasi insuperabile dallo stesso 
Murator i. Ben poco soccorso dalle fatiche di ch i lo aveva 
prece::<luto in siffatte indagini, seppe da sè, non senza gravi · 
dispendì, sgombrarsi la via e portar lume nelle questioni più 
tenebrose. L'opera fu stimata come la più profonda, estesa 
ed utile nel suo genere che si fosse veduta a que' giorni in 
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Europa. I politici, i giureconsulti e gli scrittori di economia 
le fecero plauso e la chiamarono classica. Nella serie dei 
testi di lingua va essa posta come fonte a cui attingere le 
voci a quella tratta1,ione pertinenti. 

Con sì granùioso lavoro iniziò egli i suoi studi di pub
blica economia, tenuti in tal pregio che le corti italiane di 
consigli lo richiedevano. Nella Lombardia fu presidente <lei 
supremo Consiglio di pubLlica economia, sempre franco, ope~ 
roso, e al bene intento. 

Oltre alle già notate, le opere principali che diede alle 
stampe in argomento ùi pubblica economia sono le Ossm~va
zioni preventive al piano delle monete pel regolamento della 
zecca, e il Saggio di econoniia pubblica. 

Nè ciò lo toglieva dall'occuparsi d'altri studi svaria
tissimi. Dal 1754 al 1780 fe' di pubblica ragione altri suoi 
scritti. Così la Disse,·tazione sull'antico vescovato emoniese; 
gli Elementi cli morale ad uso del proprio figlio; il Ragio
namento sulla geografia p,·ùnitiva; il Discorso sulle tai;ole 
geografiche degli antichi; le Osservazioni sopra l'orologio 
italiano e la misum del tempo; il Nuovo metodo per gli 
studi cl' Italia; L" uomo libero; e le Lettere americane. A 
stringere in un solo i molti encomi, eh' ebbe l'ultimo di 
questi lavori, tradotto subito in francese, in inglese e in te
desco, ricorderemo come il Tomm::i.seo, richiesto del suo parere 
da un italiano di raro ingegno e di bella fama, che dovea 
nel Belgio dar raccolte le migliori cose dell'Italia moderna, 
ponesse nel novero delle opere che indicava per più degne 
le lettere americane del Carli. 

Questi, negli ultimi anni di sua vita, non si ristette 
dalle più faticose applicazioni, avendo allora condotto a ter
mine le Antichità Italiane, di cui più sopra si è toccato, e 
in che l' Istria specialmente si trova illustrata. Dedicò pure 
quel tempo a studi filosofici, e n'abbiamo documento prege
vole nel suo Ragionamento sulla disuguaglianza civile, mo
rale, e politica fr·a gli uomini, in cui attaccò fortemente il 
Rousseau, e dimostrò in particolare, come l'uomo libero sia 
ben diverso dal!' uomo dello stato naturale di Hobbes. 

E quasi tanta varietà di dottrine non bastasse, lo vediamo 
scrivere contro il Sig. Otto intorno alla scoperta dell'America, 
trattare di cose mediche nella sua lettera sopra la poclagm, 
e di fisiche nell'altra sua lettem sop;·a l'elettricità animale 
ossia sull'apoplessia, nonchè stendere una dissertazione sopra 
la memoria artificiale. Studiò altresì la giurisprudenza, le 
matematiche, e le lingue dotte. Il Ginguené lo commenda 
come peritissimo nel latino, nel greco e nell'ebraico. Fu detto 
il Varrone italiano. 
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La moltitud ine degli argomenti, che mina.,;ciò di togl iere 
alla forza del suo intelletto tan to d'intensità qu anto esso 
aveva guadagnato in estensione, non lo impedì n divenir 
gr·ande, come rimarrà in Italia specialmente tra g li scriltol'i 
di antichità e di economia, ma sì n riusc ir som mo. Se man
cano al suo stile gli elega nti artiOzì, J' esattezza e la pro~ 
fondità dei concetti danno largo comµenso. Egl i fu scrittol'C, 
come dice il Pecchio nella sua storia d' economia pubblica·, 
chiaro1 logico, acuto. 

A noi, che lo vantiamo cittadino, si concedet·ù, dopo 
aver ammirato lo scrittore, di ricordar l'uomo dotato nel-
11 animo delle più rare parti, e ti-ascriviamo a dimostl'azione 
d'affetto quanto monsignor Bossi riferiva della morte di lui 
ad altro nostro onorevole cittadino1 il marchese Girolamo 
Gravisi. «E spirato, diceva egli , fra le mie braccia co' sen
«timenti e colla pietà del cristiano, e colla fermezza e colla 
«tranquillità del filosofo. lo non ho veduto, nè vedrò mai 
«più invidiabile e più bella morte. Presente a sè stesso fino 
«agli estremi, sereno in viso, grazioso ne lle man iere, faceto 
«ne' motti 1 provò nella sua stessa mancanza di essere vera
«mente grande.» 

Santorio Santorio 
Santorio Santor-io gloria delle mediche scienze, nasceva 

in Capodistria il 29 Marzo 1565. Non t-0ccava ancora gli anni 
21 , che in Padova già compiva gli studi e datosi tosto nella 
stessa città alla pl'atica medicina, entrava innanzi ben presto 
a tutti i più _dotti professori. L'uni versità di Padova infatti , 
richiesta dal re di Polonia di un bravo medico, fe' cadere 
la scelta sul nostro Santorio, chiamandolo l'esimio giusti
nopolitano. 

Porta vasi quindi in <1uel regno l'anno 1587 e colà pure 
tanto si diffuse la fama del suo nome, che fu chiamato in 
Ungheria, siccome quegli che sopra ogni altro valeva ad af
frontare, coli' ingegno e coli' animo la terribi le pestilenza da 
cui tutta <1uella reg ione era stata invasa. 

Mal sofferendo il clima settentrionale, tornò a Venezia 
in età di anni 40, e dotto di tanti studi e di tanta esperienza, 
occupò tosto il principal seggio tra i medici d' Italia, si che 
la Repubblica lo nom inava nel 161 I primario professore di 
medicina teorica nel! ' Università di Padova. 

Fu a quel tempo che, già noto come scrittore per I' o
pera: 1.lfethodus vitandorum, er,o,~ur11, ecc., pose mano ai 
commentari del!' arte medicinale di Galeno, pubblicati nel 
1617. Ma il lavoro da cui gli venne la maggior rinomanza, 



()(j 

si fu la Medicina Statica, giudicata, come fu detto, degna di 
esse!'e proseguita dalle lodi di tutti i secoli. Censurata dagli 
invid i, Ja difese con a ltra opera, intitolata: In Staticorna:;ti
ce,n aphorisnii, e le fe' poi seguire il nuovo sistema della 
Statica: opera super iore ad ogni encomio, e che t radotta ed 
illustr ata subito in t utte le lin gue più colte, chiamò non solo 
Ita lia ma Europa a render onore al suo nome. La traspira· 
zion e in se nsibile cutanea fu l'oggetto principale de' suoi espe
rimenti, condotti con tale impegno che ponendosi in apposita 
Lilancia, e tutto pesando arrivò a stabilire il peso e la qualità 
di quell a t raspirazione, nonchè le sue r elazioni cogli alimenti 
clte l'accrescono o la scemano. Il Tiraboschi scrive a questo 
proposito, che la medicina statica acquistò al Santor-io tale 
un nom.e, che, (incili: quest'arte sarà conosciu,la, vivrà ir11,
niorlalc. 

Eletto nel 161G a presidente del collegio medico, detto 
poi nrneto, si vide intorno discepoli e ammiratori da tutte 
le parti d'Europa. E sappiamo che molti stranieri sconoscen ti, 
rito l'n ando ai loro paesi spacci arono per propr'ì i rari medici 
strumenti, eh' erano stati da lui inventati e spiegati. Egli in~ 
fa tt.i dovè lagnarsene nella prefazio ne a i Commenti ad I. 
Ji'en. 11-vicenw. Quali e quanti fossero que' suoi strumenti , 
lo si può desume ,·t~ dai Saggi della Medic ina Italiana del 
Cogrossi, stampati in Padova nel 1727. I più importanti sono 
l' Ig1·omcitrn, il Pul :"> il ogio, l' An emometro, la Siringa tricuspide 
e lo Spt~culo. E qui doh biarno avvertire che due invenzioni 
<lei Santorio furon o dagli ::;tranieri, com' essi costumano, a sè 
appl'op ria te, c ioè l'A11emometro, male attribui to dal Dizionario 
fra ncese dell e scienze mediche a \Volf nel 1702, e la Siringa 
tricuspide per la stri tolnlura dell a pietr a senzi; taglio, proposta 
a qu esti giorn i dal Civ i aie ed esposta dal Save rnier . 

. A.vanti negl' anni e di salute mal ferma , si ritirò dalle 
Scuole nel 1624, e t rasferì il suo domicilio a Venezia. Invano 
per nver lo gli fecero istam~a le Università di Bologna, di 
Pavia e di Messina. Bra moso di maggior quiete, limitò le 
sue fat iche alla medicina pratica, non senza accudire ad 
un tempo a nuovi sc r itti. Allora infatti rifuse i suoi com
menta rì sopra Avicena, e si pubblicarono : Corn1nentm·ia in 
p;·irnani .seclione?n Aphm·ism.m~um. Hippocratis, et liber de 
re1necliorum, invenlione, e la ConsHllalio cle lilhot01nia. Ed 
altre opere ancora, che rimaste in edi te per mala ventura 
andarono forse perdute, aveva egli s<:: 1:011 condotto a termine, 
certo bene avviate intorno agli scritti di Galeno, non chè 
sopra gli strumenti medici che aveva trovati. 

Ma non es itò ad abbandonare gli studì tranquilli allorchè 
fu chiamato dal veneto Senato a di rigere i pr ovved imenti che 
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rendevansi necessari in Venezia per la gran pestilenza che 
l'afflisse nel l 630. L' ingegno il coraggio e la sollecitudine 
che spiegò allora gli valsero tanta gloria che non era voce 
in quella città che noi benedisse. 

Affranto dai travagl i chiuse la vita mortale nel 1635, 
ed ebbe sepoltura e ma1'morea statua per monumento nel 
chiostro de' Servi. Il collegio medico di V enezia decretò poi 
che a nnualmente fossero celebrate le lodi de l Santorio. 

Cesare Zarotti 
Mentre si rimette ad altr'anno il discorrere dei Vergeri, 

dei Carpacci, del Ta,·tini, ed in ispecial modo del nostro S. 
Girolamo, crediamo dover qui riparare alirn~no con breve cenno 
per ora. ad una mancanza, corsa nella Biog1Yt(ia degli uo,nini 
illustri clell' Istria, 11011 arnndovi trovato posto quel Cesare 
Zarotti, eh' ebbe fama non breve in Italia pe1· mt~dica dot
trina, e che si di~tinse purd con la,·or i letLerarì. 

Nacque egl i in Capodistr ia l' a nno 1()10. i\la fu in Ve
nezia eh' ebbe le occasioni <li spiegai·e I· in gegno che aveva 
sortito. Si conservano <locume nti, ch e reiulono fede com' egli 
godesse in quella città una grande riputa%ione quale medi co, 
e venisse anzi stim ato tra i migliori d i qu el tempo. 

Agli studì dell' arte sua associnva un g1·a11de amore 
per le lette re. E le colt ivO con bu on s uccesso . . Ma il mer ito 
suo principale in questo r ig uardo è più c hr. altro una este
s issim a erud izione. R ammenteremo r1ui11di le sec·uen ti sue 
opere: J. De angelor ur,i pugna, lib1·i l,·es ( Venet. lG42, in 
8. 0

), lavoro poetico ded icato a papa Crbnno V!II ; II. Cm/u,·ia 
sac1·0,.·ur,i epigr·cwir,iatu'in (Venet. 1600, in 8.0

) ; JIJ. Jf. Va
le1~ii 1.lfar-tialis epigramriwltt1n nicdicw aiit philosi/icu: con
sicleralionis enarrulio sive cle r,1,.edica Jfadialis b·actalione 
Cominentariits (Venet. 1657, in 4.") . <~ues t' ultim' opera, ora 
assai rar-a , merita <l' essere molto apprezzata, :s viluppandosi in 
essa colle più singolar i r icerche, il diffici le argo me nto clelle 
condizion i della medicina in Roma ai t~mp i di ~farzial~. 

11 nostro Zarotti e ben degno di vivere almeno nelle 
memorie di sua provincia, s'egli pure fu tra quelli che la 
onorarono nel rimanente d' Italia. 





APPENDICE 

DEL RINNOVAMENTO ECONOMICO DELL' ISTRIA 

A' miei amici ht,·iani. 

Il mare non <lisgiunge le popolazioni incivilite, ma le 
unisce, servendo alle pii1 facili comunicazioni fra di esse. Se 
ciò in altri tempi era vero, molto pill lo diviene in un'età, 
in cui tutt i i mezzi <li trasporto vennero perfezionati, e, se 
lo è in tutti i mari, meglio <lev' es:serlo 11ell' estremo golfo 
<lell' A<lria, dove <lall ' una all'altra SJJiaggia JJUossi, a così 
dire, scambiare il saluto. Friuli ed Istria haJJno attinenze 
naturali, storiche, economiche non poche, hanJJo non <li rado 
relazioni di parentele, di stu<l:ì, e certa corrispondenza d' af
fetti ed opportunità di reciproci ajuli. Sono le due ultime 
provincie dell'Italia orientale, formanti due distinte e carat
teristiche unità naturali, fra cui la grande via del traffico 
mondiale, che Adriatico si chiama, noli deve indarno· per esse 
internarsi. 

Quando <lai colli che si protendono in rne.zzo alla pia
nura friulana, getto lo sguardo ol tre il golfo: ravviso con 
memore affetto i vostri monti, e con desiderio rammento i 
brevi istanti passati nelle vostre città dr,lla costa. Per cui le 
parole chiestemi pel vostro libro sui progressi economici a 
cui l' fatria deve i'ntendere, volentieri vi mando quale ami
chevole saluto; sebbene due gravi motivi dovessero farmene 
astenere. L'uno si è, c}f io nop basto nemmeno ai doveri, 
che ho verso questa mia nativa terra, alla quale troppo 
scarso tempo posso dedicare; l'altro che <lell' Istria conosco 
poco più che la carta, quando pure non pretendessi di saperne 
abbastanza per quello che lessi ed udii ed interrogai circa 
alle condizioni sue naturali, economiche e civili. 
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Non dissi mulo, ch e ta lora ad una certa distanza non si 
possano vedere dal VtH'O punto alcune cose , che a mirarle 
troppo davvici no men bene si scorgono nel loro complesso. 
E per questo non starebbe male che qualchedu no, il <1nale 
amasse l'Istria :senz' esservi nato, facesse oggetto di suo studio 
il modo di giovarle. Questi men facilmente s i farebbe · illu
sion e sui mezzi e sulle abitudin i cui il paese possiede, sugli 
ostacoli che al meglio si oppongono; e non tacerebbe dei 
difetti, cui bisogna togliere pei· poter progredire . Ma io devo 
stare contento a gettar giù sulla costa alcune idee generali, 
che sieno piuttosto d'ispirazione a studi da farsi , che non 
uno studio esse medesime; e forse <lirù ancho cose ovvie, o 
che sarann o state già dette da altri. Mi sia scusa ad ogni 
modo il desiderio di compiacervi ; e ricevete, se non altro, 
un a cordiale stretta di mano. Mantenetevi nell" ottimo propo
nimento <li giovare al vostro paese e scusate 

it vostro 

PACIFICO VALUSSI ") 

Udine, 1 Dicembrn 1856 

P,;·i1na cosa necessa,;·ia pe'Y' il 1·innovanienlo economico 
dell'Istria. 

Molti parlarono dello stato economico dell ' Istria, che 
non è de' più floridi, della necessità di avviare quel paese 
a migliori destini; mostrarono le difficoltà di farlo e diedero 
utili suggerimenti, perchè la popolazione della penisola posta 
a ponente 

del Qwirnaro 
Ch' lta._lia chiude e i suoi termini bagna 

riguadagni quella prosperità eh ' ebbe in altri tempi. Si po
terono anche additare delle indubbie migliorie, che qua e 
cola vennero facendosi; e si dovette poi da chi bene osserva 
distinguere luogo da luogo, perchè senza di ciò s' ha piut
tosto confusione che non utili insegnamenti. Avvisando però 
all'avvenire, prima di tutto dovrebbesi por mente ai modi 
di far nascere, o raffermare ne· più colti figli dell' Istria la 

, •) ~a~ifico Valus~i il Nestore dei pubblicisti italiani, vive ad Udine ; 
è néllo scorso 3::ono ebbe anche d~lr Istria congratulazioni pel suo cinql.lan
tesimo anniversario del suo ingresso nel giornalismo. 
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volontà di occupars i seri a mente degl' interessi a tutlo il loro 
paese comun i, di fa r li pienamente consci e persuasi, e ll e nessun 
vantaggio da . a ltri che da sè medesimi, dagli siucl ì e lavor i 
propri e dalla loro consociata e costante ed alacre coopera
zione potranno a.$peltarsi; eh ' C d' uopo ad essi pensare per 
il tutto il paese, non per qualch e si ngo la città o borgata1 se 
vogliono raggiungere qualche huon r isu lta to. Se qualcosa io 
dico, parto da una tale supposizione, che fuori di questo, 
ogni discorso sarebbe inutile. Più di tutti hanno bisogno 
gl' Italiani di tenersi fitto in mente, eh· e' medesimi devono 
essere della propria fortuna ministri, e che nel bene comune 
deYe ognuno cercare il proprio particolare, sicuro di t ro
Yar,·elo. 

Dovrò quindi considerare l'Istria nella sua uniti!. di 
provincia na turale e parlerò a quella classe, che per coltura 
ed amore del proprio paese sente il debito suo di esercitare 
una tutela di pre~idenza su tutto il resto, e vuole porsi ani
mosamente a dirigerlo verso il meglio. 

Unità natumle della provincia i,;t;·ùma. Come l ' a>'le deve 
compiere l' opem della natura. 

Sebbene il car attere montuoso della pen isola istriana 
r enda molti de' suoi abitatori quasi stran ieri gli uni agli altri, 
ne mantenga la diversità delle razze, dei costumi} delle 
lingue, ne impedisca l ' unione degl' interessi e la cooperaz ione 
efficace al benessere comune, non si negherà eh' essa sia 
costitui ta in un a naturale provincia} a cui non doveano essere 
ostacolo nemmeno le politiche divisioni d'altri tempi. Circon
data ali' intorno dal mare ed appoggian tes i colla sua base 
aperta alle Alpi, che ne rendono diffìci li gli accessi per via 
di terra, fu or chO a i <lue passi verso Tries te e Fiume, città 
che ne segnauo per cosi dire i con fin i colla strada che at
traverso l' altipiano del Carso le congiunge, l'Istria ò un'u nità, 
tuttochè il dio Termine non abbia sempt·e e per tuLli a,uto 
stabi le sede in luoghi precisamente determinati. E .siccome 
ogni mi glioramento economico d' un paese va fo ndato sulle 
sue naturali condizioni e sulla posizione sua relati vamente a 
quell i che lo c ircondano, cosi devesi r iconoscere l'im porlanza 
di questa uni tà natura le e fabbricare su quella. L' a ltezza 
più o meno grande de'. monti, la qualita loro, la natura e 
diver sità del suolo, la varietil. del cl ima ed altri local i carat
teri vengono certo a costituire nell' Istria tre regioni dist inte, 
ma esse sono sempr e quali tre membra del medesimo corpo. 
Esse inoltre abbisognano l'una dell'altra, perchil possono 
g iovarsi e nuocel'.si a vice nd a. La dipendenza da Stati dl\·e1·si , 
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I' aver cangiato più volte centro ai loro interessi poté l' un a 
dall'a ltra separarle; la marittima ed inferiore, abitata da 
gente più r icca e pii1 ,~irile, potè tenersi disgregata da una 
parte della med ia e dalla superiore, ove annidavansi genti 
rozze e stranie; la parte pill interna potè durare estran ea a 
molti cangiamenti nati intorno ad essa, e soprattutto ai pro
gressi dagli altri vicin i fatti da qualche secolo. 

La quasi t otale mancanrn di strade interne, che impe
dendo il trasporto dei prodotti del suolo e dell' industria a
gricola è una delle principali cause della povertà relat iva 
dell ' Istria, lasci a agli occhi di tal uno appar ire meno chi a ra 
l' unità naturale della provinc ia. 

Per le interne comunicazioni die gioveranno assai a 
diffondere nell 'i nterno la c iviltà e la prosperita con essa, 
non duhiteran no gl' fstriani d' imitare concordemente ed in
stancab ilmente. Ottenute che le abbiano, l' uni ta della pro
vi ncia apparirà vieppii1 evidente; ed il bisogno di cooperare 
tutti d 'accordo a i co muni interessi sarà maggiormente sen
tito, e la cooperazione sal'é\ tan to più e ffi cace; per cui ò 
duopo prepararvisi fin d'ora. Ad ogni modo, se ci vorra del 
tempo, prima che :sia tolta iuterame11te la dannosis:s ima m an
canza di comunicazioni, ciò 11011 toglie, che non si debba 
avvisare in com une a miglior·are entro ai lim it i del po!isibile. 
Ma gl' lst ri an i, anche della costa, fanno hllne a non dimenti
carsi ma i dcli' utili tà, che può tol'nare a l paese intero dalle 
agevolate interne co municazioni; le quali permetteran no di 
u t ilizza re i prodotti naturali del suolo, di colt ivare con frutto 
i terreni più ferti li , di rende re anc he gli a ltr i ptù produttivi 
e di aggn1ppare le popolazioni in modo, che meglio risentano 
l'influenza de lla civi lta. L' a,·te venga a correggere il dife tto 
della natura e<l a com piere l'u niUt della provincia. Alle terre 
del ln1s:so F r iuli le strade che i Comun i s i fece ro a loro spese 
diede 1·0 un grande incrim1ent.o di valore. Qualche vallata in
terna dell ' Istl'ia guadagnen\ del pari dalle agevolate com u
nicazioni. 

Dive,·silà cli razza e di lingua ,ielta popola.ione, gmnde osta
colo aiprogr·essi cletl'indusli·ùi ag1·icola. Conie mino-;·w·lo. 

In Jstrì a spesso e da molti si mossero lagni contro la 
natura, come s'essa fosse stata matrig na agl i abitatori suoi. 
Piuttosto sarebbe da lagna1·s i degli uomini, che vi · spinsero 
a d occuparla tante diYerse razze, le quali non potendo fon 
ders i in una furon o di grande ostarolo a' progressi c iv~ili ed 
econom ic i de ll a popolazione presa nel suo complesso. :Ma dall e 
stor iche orig ini, cui io non mi fo a rileva re, non s i puù pre-



scindere e conYielle p1·e11dere le cose quali sono e correggere, 
in quello che si può, il <lifetlo del tempo, senza perder.-=i in 
inutili lagni. 

I pa1~si nei (1uali, come p. c. nel Friuli, non c· è questa 
mancanza di unita nella popolazione, dove la ci ttà non è 
estranea alla campagna, dove i possessori del suolo Hon sono 
distinti dai coltivatori pe1· razza, per lingua, per tutto, do,·e 
l'una classe non :;i tiene dall' aill'a affatto segregata; (iuesti 
paesi sono accessibili a tutti i pl'ogressi agricoli. lvi, se le 
persone colte imparano o pensano qualcosa nei loro viaggi, 
nei loro stucB, possono far passare le loro idee nei propri 
dipendenti e prepararne l'applicazione; e. d'altra pa1·te, dalla 
classe dei J::isoralori esce sempre qualcheduno pill . svegliato, 
pill operoso, pii.i industre degli altri, il quale va a porta!'e 
forze ed attivitit nuova alla classe 11Jedia, la quale tro,•andosi 
sui confini dell'agiatezza e del bi.sogno sente piii d'ogni altra 
il vantaggio di pl'Ogre<lirn nella p1·oduzione della ricchezza, 
senza di che i figliuoli ricadrebbero nella classe infer!ol'e e 
soffrirebbero - <folla diminuita loro posizione sociale. ~..\perta 
que!-ita gara una volt.a, e resa necessaria dalle relative con
dizioni delle varie dassi, e sentito da molti il bisogno cl' e
levarsi un grado nella scala sociale, i progressi economici e 
civili sono una logica conseguenza di tale stato di cose . 

.Nell'Istria, mentre la popolazione piit ricca, più e(lucata 
abita le città, negli abituri dell'interno, segregate le une 
dalle altre, virano le rustiche genti delle varie famiglie 
slave. È questo un difetto, cui non potendo togliere ad un 
tratto si deve tentare di cot'reggere col tempo e coll' insi
stenza: cosa difficile si, ma JJon irnpos.sihile. 

E nell 'epol'a romana e nella posteriore veneta, gli stu
diosi di cose antiche troveranno che anche nelle anteriori a 
queste, nell' hti-ia le immigrazioni di genti pili incivilite ven
nero dalla parte del mare, come in generale delle popola
zioni costiere avviene; che i popoli vegnenti ad abita1·e un 
territorio per la via r.l' acqua sogliono costantemente essere 
i pii.1 civili, come quelli che sono dediti alla navigazione ed 
al comi--nercio. Dalla Yia di terra avvengono invece piuttosto 
le invasioni di popoli armati e poveri che conquistano colla 
forza meglio che colle al'ti della civiltit. La stirpe italica 
successa alle altre genti incivilite, che sulle coste ist1·iane 
tennero stanza, C pure presentemente di gran lunga la pili 
colta e la più progredita in civiltà rispetto alla stirpe delle 
varie famiglie slave, che si assisero nell'interno. L' italica 
ha la supremazia numerica rispetto alle genti slave, e di pil1 
essa venne dalla civiltà unificata nella lingua e nei costumi 
e ' ritrae d.alla nazione italiana e segue~ tutti i progressi di 
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questa. Le varie famiglie d'origine slava disper$C nella pro
vincia non solo sono men numero.se, tutte assieme unite, 
della popolazione italica, ma rimangono tuttavia fra di loro 
dist inte per lingua e per costumi e quasi del tutto spiritual
mente., come rnatel'ialmen te disgregate dagli in iziatori della 
civiltà slava novella, che tende ad unificare i tre rami at~ 
tigui della Serbia, della Dalmazia e dalla Croazia. Ogni com
mercio ed ogni industria, come pure ogni lume di civiltà 
penetra nc ll' interno del!' Jstria montuosa dalla costa e me
diante la stirpe italica ; e quindi la lin gua italiana tende a 
guadagnn.re terrerro sui dialetti ::.;}avi ogni giorno pili. Se si 
fa una strada dall'interno ver::;o le città della costa, od un a 
fonte di commercio pel' gli abitatori de' monti al mare, verso 
cui discendono, e:;si Yi Yengono, i maschi ed adulti almeno, 
a raccog lier,·i voc i ita liane. di cui portano come l'eco sino 
nei loro monti. Di mezzo agli Slavi stessi e' è qualche avanzo 
di stirpe rumena, che messo a contatto di nuoYo alla stirpe 
italica ce rclte!'à di avvicinarsi al suo tipo. 

Adunque per tutto questo e naturale e legittimo il pro
cesso di unificazioni delle genti istriane nella st irpe italica, 
che si assim ilerà lu altre razze slave e sostituil'à la propria 
lingua ai di,,ersi dialetti tuttora ~ussis tent.i. È quel lo che accadde 
già e che continua ad accadere. rispetto agli Slavi del Friuli. 
Questi scomparvero affatto già da qualche secolo da tutta Ja 
pianura, lasciandovi appena qualche lie,,e traccia s ulle faccio 
dei eontadini di qual9he regione, od in qualche luogo in 
cerle var ietà di pronun zia del dialetto romano del Friuli, e 
nei uorn i dì alcuni vi1laggi. Sui pendii de' colli più accessi
bili e nelle gole de' mouti dove penetrarono buone strade, 
lo slavo non solo imbasta rdì, ma audò in qualche tratto anche 
scomparirndo fino a' di nostri. Nei mouti pilt ripidi, e pitt 
inaccessi poi, s i conservarono le diverse varietà dello slavo 
e si conserrel'anno for.:-;e pe1· molto tempo; ma gli uom ini 
che discendono al me1·cato a poi- ia n ·i legna, frutta, vino ed 
altri dei loro produlti, cd a cornperarvi grano e le altre cose 
bisogn evoli, le donnè che .sen·ono nelle famiglie cli Ch·idale, 
di Udine, di Tercento e cr altri paesi, uomiui, donn e e fanciulli, 
i girovaghi abitatori della vallaia slava di Resia, souo fatti 
ormai pr-essoch~ Friulani anch'essi. La genie agiata de' lor 
paesi, c he vuole fot'llHU' parte del mondo iuci vilito, si educa 
all'italiana e\i italiana diventa. Tale trasformazione procede 
lenta, ma non in terrotta; e pofrà, come in Friuli, in Istri a, 
essere accelerata dall'azione delibei·ata della popolazione più 
colta e più r icca, che sente il bisogno di unifical'c ·gl' inte
ressi della provincia, costitui ta una dalla natura. Se il pro
cedimento accen nato non fosse tanto naturale e legittimo 
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come dissi, e se non si trovasse già in atto, potrebbe esser vi 
gara fra due civiltà vicine, ma diverse, le quali cercassero 
di guadagnare terreno l'una sul!' altra. Ma in tal caso la 
gara terminerebbe sempre a vantagg io della parte pill inci
vilita, più operosa e pill costante ne ' suoi ::;forzi: per cui la 
stirpe italica, dotata di civiltit antica, <lt've con tutta alacritil 
adoperar.s i a difendere i suoi confini e<l a superarli. 

Se non che la gara, che sussiste nella Boemia fra la 
stirpe e la lingua slava e la sti rpe e la lin gua germ anica; 
quella che può lasciare in dubb io la vittoria dnlla civ iltà 
italiana sulla illirica in Dalmazia, dove la letteratura sla,·a 
pos.sedeva un'an tica palestra nel1a H.epulJblica di Hagusa, 
dove sono vicii1i il .Mon tenegro indipench:mte, la Serbia che 
lo è quasi e la Slav ia turca che lo div el'r,\ , questa gara può 
dirsi non sussista 1!emmeno 11 ell' Istria, come 11 011 suss iste 
nemmeno in Friuli. ') La geografia, r indus tria , il cummerciu, 
la educazione, danno l'ag ione alla stirpe ita lica entro ai con
fi ni naturali di entra mbe qu este prorincie; etl esse 11011 devono 
far altro, che comp ie re al pili pre:"lio l' a::,sim ilazione, la qu ale 
sar it un ben efizio per le stesse popolazioni da ass im ilarsi. In 
F riuli, dove le slave sono poche, e tutte interessate ad adottare 
i costumi del centro, dove vengono a farvi il loro comrnel'c io, · 
non c'è bisogno di far mol to, pe1·chl! veug0110 da sè . Nel
l'Istria invece, do,"e t1·oyansi in numero wagg-iore, e dov tl 
non tutte appresero a volge l's i ai pol't i italiani, è d'uopo a ndar·e 
a cercarle. Trieste e::,erdta la sua attrazione come mercato 
~ centro di consumo; ma i po::,:; identi ital iani della costa 
istriana bisogna che penetr ino nell ' interno rlella pen iso la a 
conquistare coll' i11du slr ia, coli ' educazioJJe , coi heneficì, co1-
l' allettamento dei guadagni. De\·' essere una campagna bene 
diretta; e con dotta con non mi·nore pertinacia, sebbene con 
arm i benevole e non mic idiali, di quella che da pilt an ni so
stengo no i Frarn:.eti i a ll 'Atlante ed i l{ussi al Caucaso. 

I mezzi da adopera L·si per consegu ire ta le scopo 1·isul
te ra. nno da11 ' in te ro detiato ; ma intan to ::, j può aggiu ngere, 
che la parte colla e lettel'a l.a de i magg iori possidenti ed am ici 
del proprio paese si avvic inerà al lo scopo col promuo vel'e la 
formazione di bu oni maesLl'i elemen tari e di bu oni preti, col
i' i:'!itruire agenti di cam pagna ed i fig li uo li pro1J1·i, a difforuh1re 
le pratiche della buona agricoltura, con qu a lche almanaci.; li etto, 
con qua lche libretto di lettura, con un g iornaletto popolare. 

. *) Oggi pnl' tro ppo in aHl'O modo, e non p-0 1' colpa nostr·a, vanno 
le cose. J\ta ogni male non viene per nuocere: c01..-c quindi obbli go a tutti 
gl' Istr iani di Scuote rs i, e di oppol're v:_ilida rcsislem.a, se rrando iu _uu fa sci? 
le for-rn ,livise. Sara bt'eve lotta, speriamo ; e tutto p1·occderà poi, come e 
Leni ssimo indicato dal Va lui;.;;i, iu 1nodo naturale. 
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Gl' insegnamenti che si porgono unitamente al beneficio e con 
amorevolezza vengono presto accettati. Si consideri il conta
dino slavo come lo strumento della propria r icchezza e della 
futura prosperità. del paese, e si aYrà gettato tal seme, che 
i figliuoli ne raccorranno il cento per uno. 

1lfancanza d'un centro pro1r,.·io cl'isl-r"ttzione speciale in Ist1°ia; 
danno che ne pr·ou iene ;. rnodo di soppe,'i',"''l;i. 

L' Istria, non solo C una provincia naturale dalle altre 
distinta, ma ora trovasi anche in necessitil di bastare per così 
dire a se stessa. Ne Venezia, ne Trieste posSOJIO ajutarla nei 
suoi I.Jisog11i di avere una classe abLasta!1za numerosa, educata 
ed istrutta a cercare i vantaggi generali dd paese erl in 
quelli i suoi 1n·o1u·i. Con \Te11ezia sono cessati gli antil',hi 
legami di dipeudenza; Trieste opera sull'Istria cl)ll' offride 
in viciuanza un centl'o di coiburno irnportantc per i suoi 
prodotti ed un rnt~l'cato pet· quelli eh' essa sapesse portarle 
nella circolazio11e generale del commercio del mondo; ma 
non va piì1 iii là. Trieste ed btria, meno l'arte naL1tica, per 
l'istruzione che occorre alla classe media dei due paesi, sono 
del tutto estranee l'una ali' altnL Venezia. e Padova possono 
all'Istria ussere centro d'istruzione pe1· la classe più ricca, 
che non voglia attendel'C agli interessi locali nelle minute 
loro particolari tà, ma gode1·si i suoi ozì, o per la media che 
a::;piri a furmare dei propl'l figliuo1i tanti avvocati, o con si
glieri, o pubblici iinpiegati, ciot3 ad allontana!'ii sempre piì1 
dall' attendere ai progre:ssi econoniic..:i del loro paese. Anche 
quelli che in Trieste si arruolauu nelle file del ceto mercantile 
restano quasi affatto estranei dopo alla prorincia propria. 
L' istn1zione agricolo-tecnica, quella che rle\'C formal'C dei 
possidenti, cittadini o campaguuoli, della classe ricca e media 
ed anche campag nuula tan ti agenti della prosperità economica 
del paese, manca del tutto ed è supremaaiente necessaria; 
pili nece:,:;aria in bt.ria, che i_n qualunque pt·ovincia italiana: 
e per qu esto }Jisogna crearsi un centro di stud'Ì nell'Istria 
stessa. Ma rome si potrà formars i un centrn di studì e di 
ed11cazione economica in Ist ria? Sarù lecito? Chi lo rara? 
Ecco delle domande che sento fanni ed a cui debbo, in qual
che pat· to al meno, risposta. 

Che sia lecito il fonJare un'ist ituzion e, alla quale si 
dovrebbe la rigellerazione economica del proprio paèsù, ru
cando allo Stato un vantaggio grande al pari di quello che 
vi avrebbero col tempo i privati, uon si dorrebbe mai dubi
tarlo, ed anzi ogni duhUio, se il bene sia peL·messo. lo si deYC 
c:011::;iderare come ingiurio -:.o. Che si pos.-;a atte11J t'1'se lo da altri 
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credo di no. I troppo piccoli non trova no fac ilm ente c h i s i 
occupi dei fatt i loro. Se parlano, la loro voce as.,ume sempre 
il tuono della supplica; eri i suppl icant i non sono ma i volon
tie r: ascoltati, riuscendo importuni , e vengono naturalmente 
posposti a coloro che san no farsi valere come petenti . Da 
qui la necessita di fare da sé : pron·ida necessità, poich0 
agg iunge coscienza di Yalere qualcosa e coraggio e forza a 
chi ci riesce. 

Ricorrendo per g li studi universi ta1 'Ì e per i nautici 
ai ceutl'i gii~ esistenti , in quanto tol'ni di dare ai fìgl iuoli 
proprì un a ta le educazione, si deve formar:-;i nel paese un 
istituto pe1· gli :,tudì agricolo-tecnici, a c ui principalmente 
faccia capo la classe media ~he vuole dedicarsi a ll ' in dusti·ia 
agl'icola èd alle industrie affini, od altre cho sie nn, m·e si 
formino i maestri elementari, che sappiano lo d nc lin g ue 
ita l iana e slava, gli agenti di carnpag11a, i gastald i, i poss i
denti che di propos ito vogliano intendere ali' industr ia dell a 
te r ra. Da tale istituto pariirehhe non solo una classe nume
rosa bene istru tla per le pratiche appl icaz ioni , ma un indi
rizzo ed un impulso a tutto il paese, pe rché la c lasse abhie11 te 
ed educata s i occupi di proposito di tutto ciò che può av
vantagg ia l'lo. Una sc uola deve cons idera l's i soiio a ta le aspetto 
cioè come occasione anco1·a p ill che come mezzo cl' istr ui rs i. 
S i fanno tan ti avvocati e pubbl ic i amminisll'alol'i a l di b\ del 
bisogno, perché ne' licei e nelle unirersità c' e la macc hina 
dove si cacciano den tro i giovaui e n' esce gente di tal so1·te. 
Un istituto di nautica nelle cittù marittim e accl'escerà il 
numero de' navigatoi·i; e cosi una scuola di agrico ltura nei 
paesi agl'icoli fo rmel':\ molli che trattino la produzione del 
suolo cogli anedamenti delle indusfrie perfezionate. La sc uola 
dà l'indirizzo ; i libri, i giornali, i viaggi, le occas ioni, la pra
tica, la necess ità fanno il r esto . Lo stesso pensiero doinina 
ora in Friuli, e si spera che fra non molto a ndrà effettuato. 
Anche l' Istria faccia da sé. 

S i prese nta subito la quistione dei mezzi pecunia ri ; ma 
a chi vuole fee mamente q nesto e nulla. L'assoc iazione deve 
rendere possi bil e quello che non lo C ad uno, n poc hi pri\·ati; 
l' associaz ione rii tutti i Comu ni de ll ' Istr ia, (1 princ ipalmente 
delle c iUci de ll a costa, de i cittadi ni più ricc hi e pi li co lti, 
c he vorrann o procacciare al paese loro, a lle propr ie ten·e 
medesime, la ~emente che dere prod ul' re il cen to pe l" u11 0, 

dei gen ito l'i che av ranno fi g li da educare, i qu ali t.r ovando 
nel pa~se un i:,;ii tutu a tto ad impart.il'e l' istruzione, re li 
manderanno, c.:o utl'ibucndo rolo ntie r i una tassa a q ue:,; l'uopo. 
Né mancherebbe fol'se qualche lascito, o qua lclrn dono signo
rile, se l 'idea si mauif,!sla;.,:se l'.hi ar·a a t.ul.lo il paesL~. Si 
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vcgga quali nobilissimi esempi porgono presentemente per 
questo conto i Greci, i Serb i, i Bulgari. All 'Univers ità di 
Atene principalmente venne ro da ult imo splendidi donativi 
inspirati da un patriottismo illuminato, che non dovrebbe 
essere rar o nemmeno fra noi. 

Cil'Ca alla pa1·te sostanziale bisognerebbe far precedere 
degli studi importanti all 'istituzione dello stabilimento; ma 
l' htria, della quale molti fig li le fanno onore anche in altri 
paesi, ha troppi ottim i clementi in sè stessa, perchè sì possa 
dubitare ch'essa ma nchi ali ' uopo. 

Antica seg,·egaoione ciel/e città e/ella cosla isll'iana, i cli cui 
perniciusi e/f'etti 11e1·lhtì·mw. 1lfodi d i toglie1·e fftwsto di/"etto 

e g;·are ostacolo allu p,·ospe;·illi econo-;;iù;a del pae~e. 

Nel medio eYO ogni città, ogni borgata, ogni castello 
formava, per cosi <lire, uno Stato da !:iè ~ 1wr ga re, rivalità, 
disunioni, lotte, che esercital'ono dapprima le fo1·zc, le spen
sero pose ia. Tal i ga re, per cui ogni piccolo paese voleva 
primeggia re, abba::;sanùo i vici ni , o considerandoli ad ogni 
modo come a ffatto estrane i a sè rnedesim i, erano un d ifetto 
comune, ma 11 ell' btria aggravato dai di ve rsi domin l che vi 
si succedettero di,·i<lendola, dalla divers ità delle l ing ue e 
delle genti, importatevi da \"arie parti , dalla d ifficoltà delle 
comunicazioni e da altre c.1use local i. Ed in qu e.!:> ta prov inci a 
non essendovi rnai stato un grande cenfro locale d'attrazione, 
che sorpassasse in importauza tu tt i gli altr i centl'i secondar1, 
ma piu Ltosto i più notevoli rnuniciJJÌ godendo di un a certa 
parità, Hel men t.re per g li stud ì e per i commercì faceva no 
capo ad alti-i paesi, è le comu n icaz ioni rimauendo tuttavia 
incomplete, il difetto d'unione per dura colle sue conseguenze 
più elle in molte altre italiane prov in cie. Non si pu ò dìssi
mularc1 che 11u:d c he rirali til, qualche recipr oco preg iudizio 
non su.ssista tutto ra, sebben e tutto ciò vada scomparendo mas
sim amente nell a classe colta. Questa saprà fare, che un difetto 
d' alfri tempi s i trasmuti in un prng io, in un vantaggio nei 
nostri. Col po 1· tarn il cen tro amm in istrativo della prov incia 
in u11 luogo, don~ il solo in oiiro tl i farlo s i è il nome che 
gli si diede (1lfilleì·bw,·g, cioe bo1·go o castell o del mezzo1 tii 
dice a P isino, che sta nel centro geografico dell'Istria, ma 
lungi da tutti i paesi più popolati), si tolse tiino )a tentazione 
ad una qualunq ue delle cittù della costa d'innalzarsi sulle 
altre _co me superior8 a l0 1·0. Adunque esse potranno tanto 
pii1 facilmente uni rsi da uguali. E.!:>sendo poco assai cia1;cuna 
di esse tli per sè, vedranno tutte il vantaggio di unir,:;i nella 
operositil e nell a coope1·azio1!e ai comun i vautaggi, come se 
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fossero una sola città.. Il difetto delle comunlCazioni andrà, 
lo si spera, scomparendo anch'esso. Le vaporiE~re intanto 
fanno viaggi periodici lungo la costa, mettendone in comu
nicazione le cittù. 

All'unione mat.eriale adunque, ed a quella degli ::;piriti 
cui mi giova credere ancora prima avvenuta, bisogna far 
seguire un altro modo di unione, cht~ si potrebbe dil·e stru
mentale, porgendo alla popolazione delle dive1·i;e ciUù e boi-
gate il mezzo di cooperare alla comune prosperitù economica. 
Le tante altre pI"ovincie, che sono a dovizia fornite di ajuti 
cl' ogni sorte, vollero avere le loro Societit d'incol'aggiamento 
per l'agricoltun1, per le arti, pel' I(~ in rlustrie, per gli studì 
applica t i a questi fattori della pubblica e privata ricchezxa, a 
più forte motivo dov!'cbbe procacciarsel a 1' Istt·ia, che an·elibe 
in essa uno strumento ne<:essar-io per tutti i suoi progressi. 
Il permesso di fondarla sarù certo per così dire prùna dato 
che chiesto; poichè quasi ogni al tra prorincia <lello Stato 
ha la sua da molto tempo. 

Con piccole contribuzioni di tutta l'Istria potrebbe fon
darsi un' associazione produttiva d' immensi vantaggi, diretti 
ed indil·etti. Essa saprebLe destare lo spirito di unione, di 
operosità, d'interessamento al comun bene in tutti e da per 
tutto; far convergere le forze eco110midie, le attitudini, le 
intelligenze a(l un medesimo scopo; intl'apl'endere studi sullo 
stato presente della provincia in tutte le sue parti e sui 
modi di migliorarlo; eccitart~ ad occuparsene tutti coll'esem
pio, con premi, con incoraggiamenti, con onol'iffoenze, con 
istruzioni, colla stampa, coll'insegnamento, colle esposizioni, 
col procacciare modelli di maccliine, sementi, piante, col fare 
sperienze, rappresentare all'uopo il paese ne' suoi interes::.i, 
facendo vale.re il di lui diri tto alla partecipazione ai beni 
comuni. L'istituto d'istruzione speciale, di cui C detto pili 
sopra, potrebbe da quest'associazione mede:;irna ave 1·e inizia
mento, e cosi ogni altra istituzione secondaria che ne deri
vasse. Il giornaletto istriano sarebbe sua emanazione, e cosi 
un annuario, che avesse i1 medesimo scopo ed ogni opuscolo 
popolare che potesse pen ~l,·are fino nelle capanne tlei villici. 
Essa fonderebbe una Bibliotecd. circolante di libri e giornali, 
che potessero successivamente passare in tutte le società fi
liali esistenti in tutte le cittil e horgate, tanto della costa che 
dell'interno. I manuali, i libri ed i fogli, specialmente di 
scienze applicate alle industrie ed ali' agricoltura possono 
oggidì supplire in parte l'insegnamento delle scuole etl ac
crescerne l'efficacia. Dacché si formò una letteratura collo 
scopo particolarmente educatiYo, questa, ogni poco che sia 
dalle istituzioni scolastiche e dalle conversazioni della gente 
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colta ajutata, serve benissimo ad ammaestrare. Portando così 
l'istruzione ed il fervore per il meglio in ogni angolo della 
provincia, non potrebbero a meno di risulta1'ne degli ottimi 
effetti. Allora non finirebbe tutto in isterilì voti di qualche 
Geremia, di qualche Cassandra; ma anche il più debole sen
tirebbe di avere nell'unione una forza per il bene. 

Di alcune r,iigliorie possibili entr-o ai lfraiti clelle condizioni 
natiw·ali esistenti nell' Isti'ia. 

Quando si pensa a produrre qualche bene, bisogna 
prima di tutto formarsi gli strumenti con cui operarlo. Per 
questo indicai di quali i:stituzioni avrebbe cl' uopo princ1pal-
111ente l'Istria per il suo rinnovamento economico, ed a che 
dovrebbe tendere. La Societit d'incoraggiamento, ricevendo 
ispirazione dalle circostanze locali, saprebbe all'atto pratico 
trovare e suggerire ed iniziare tutto ciò che fosse di mag
giore opportunità per il paese. Datemi questo principale stru
mento di bene, ed il resto venà dopo. La sua azione sarà 
forse lenta sulle prime; troverete ostacoli, opposizioni, e bene 
spesso la maladetta inerzia che le nostre genti fa viver grame 
pill di qualunque altro malanno e tribolazione che provenga 
da cause esterne. Ma dopo tutto ciò, llùn si deve disperare. 
Gli ardimentosi termina110 col vincern tutte queste ùifficoltà. 
Il punto e <li corninciare. 

Ad onta poi, che il priucipio stia la<ltlove ho <letto, di
sco1Terù brere111ente qui di alcune cose, cui l'industria agri
cola istr·iana, sorTeUa dalla Associazione provinciale d' inco
raggiamento, potrebbe far meglio con profitto di tutto il paese. 
Sarebbe in me ternerità il volere, coll'incompleta conoscenza 
che ho dell'Istria, aggiungel'vi altro che qualche fuggevole 
cenno. Espongo solo alcune i<lee generali, <la cui altri faccia 
scaturire le particolari applicazioni. 

Prima regola di economia agricola si e <li domandare 
al suolo i prodotti eh' esso può <lare, senza volerlo sforzare 
a produrre cose cui la terra altrove dà più facilmente, rimu
nerando in giusta misura le fatichç .e l'industria del cultore. 
Poi si deve considerare e ciò che si consuma e ciò che van
taggiosamente si può vendere. Infine procurare che l'industria 
tragga profitto dai prodotti tlel suolo quali che si sieno. 
Avendo in mente i difetti e le buo!iè qualità naturali del 
suolo istriano nel suo complesso la 1,0:-;izione di esso rispetto 
ai paesi di consumo ed ai centri commerciali e le altre cir
costanze in cui si trova, faccio la mia beeve esposizione. 

a) Ricchezza dell' Istria sono i boschi. Il consumo che 
le strade ferrate, le diverse industrie e l'accresciuta popo-
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laz ion e fanno di legna da per tutto e l ' estirpazione ùi tanti 
bosch i, cedui e d'alto fust.o , dànno alle legna un g l'ancle 
valore re lativo. L'Istr ia ha il mnre che giova ai trasporti H 

quando avrà anche le ::-itrade ne tJ·arrii ancora maggi<H·e pro
fitto. È adunque utile con servare i Losclii ladtlove ci sono, 
e accrescendoli dovunque (J vossibile, senza che tolgano lo 
spazio alla coltura ùegli altri prodotti. Principa.lmè nt.P. tutta 
la parte supet'iore, d i ,·ipidi mont i ed inacquosa, giont im
boscarla: e ciU anche perchè imboscata sarebbe ostacolo a ll a 
violenza cd all a crudezza dei venti settentrionali e ritegno 
alle nuvole ,·egnenti dal mare, clrn l' ic:'l()rebber-o talora in 
benefiche pioggie prima di essP.L'e portate pili adrlentro ne l 
continent,~. (iuest.e migl iorie rad ieali e grruHliosl~, ~e non pos
sono compiersi da una sola gene1·nz. ione, tlero no pef'Ò venire 
iniziate e pr·oseguite con opel'a costante. Converril per questo 
sottoporre il pa:;colo nd alcune 1·egole, oude preservare i 
teneri germogli dal <le nte tlcgli an imali ; fare vivai <li piante 
che si adattino alle vari"e 1·egioni, preferendo 11uBlle che 
danno proclotti 1 il cui n1lore meglio compensa il ti·asporto. 
In molti luog hi gion1 t r aspor t.a re le legna sai.lo la forma pii1 
leggera di carbone; e questo trovasi aù alto prer.zo dornnque, 
e col le stn1de ferrate potriJ. ram de l viagg io finn a lontani 
paesi. Gli alh~ri da cosl.ruzio nP- d' una certa g ran<lezz.a si 
fanno !'lem1n·e più l'nl'i; qui ndi a co11st~rvadi si :1ccu111ulerà 
ad ogni modo una ricchezza pe t· i fig li. La scor za de l! a qu ercia 
présta mate ri a a lla conc ia ,\el le pe ll i. JI :-::eme del fag-g io può 
dare un olio di loea le consumo; e cosi il 11oce, il di cui legno 
ha un valore pe r la sua hel!a rn acchia. In qualclie r egione 
dell'Ist ri a cresce fino la quercia so vero, in molta par-te lo 
scodano, dalla t!i cu i fogl ia polver iz.z.ata si potr eLbe trarn e 
partito per il commercio. Dove il terreno e in maggiore 
quantità che le braccia JJOssa110 col tirare, e dove la co ltiva
zione dei cereali non ù molto proficua, la se lvicoltura non 
so lo e proficua per- se stessa, ma forma depo."> ito ùi fl: rtilitil 
per a ltri tempi col s uo terr iccio. 

b) Tut.te le coltiYazioni arboree sono convenienti del 
pari in un paese montuoso e soggetto a siccitù come l'lsttia. 
Si dm-rebbe quindi este nd ere la coltivazione degli alberi da 
frutto ad alto fusto ; tanto ver n:,arli e vende rli freschi, anche 
ai lontani pae:, i 'i:;ettentl'ionali , quando Tr iest~ vedr-à compiuta 
la strada fe rt·ata, come per disseccarli, o <lis i.i ll a rli. I susin i, 
i peri, i pomi1 i pesc hi, i fichi, in qualche lu ogo i castagni 
e forse in qualche altro i mandorli 1 potrebbero essere di 
buon profitto. 

e) Le viti e gli olivi 80no coltivati in Istria e danno 
prodotti di natura loro eccellenti. Resta però molto <la farsi 
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per migliorare la fabbricazione dei vini e degli olì e per re
golarne il commercio. In tal caso la colti\·a1.ione sarebbe su
scettibile e.li accrescersi con profitto. Le vinacce ed i vini 
di qualità inferiore potrebbero dist illarsi meglio che non si 
faccia ora. 

d) I gelsi sono suscettibili di essere coltivati in un ' esten
sione molto maggiore d' adesso. Pe1· l'allevamento dei bachi 
l'Istria ha il Yantaggio in generale d'essere un paese asc iutto 
e bene ventilato. I materiali pe1' la costruzione di buone case, 
che servano da bigattiere, sono a buonissi mo patto in ogni 
luogo, avendosi pietre, calce e legname. Le buone abitazioni 
ai contadini farebbero fare grandi e rapidi progressi nella 
civ il tll; e togliendole dall' isolamento, ed avvic inan dole alle 
domenicali. sarebbe assai più agevole l' ass imilarli alla stirpe 
italica. 

e) La g1·ande estens ione di terreno dato a pascolo per
mette all'Istria di tenere molti animali. i\la tale industria 
vi è, ancora bambina. Converrebbe, giacche; e' è abbondanza 
di matei·ia1i da costruzione, costruire prima <li tutto buone 
stalle; poi accrescer:e la superficie dei prati stabili in confronto 
<lei P.ascoli; chiuderli, ùov' è facile il farlo, con siepe viva, 
o muro secco; seminare in alcuni erLe primaticce, o che 
meglio resistono alla :;accura. La razza bovina si dovrebbe 
procu rare di migliorarla, meno che coll ' in trodurre a ltre razze, 
collo sceglie1·e il buono in quelle che sono naturalizzate nel 
paese e che si assimilarono alla natura del suolo. Le pecdre 
sono numerose, e per la 11atura del suolo dovrebbero allevarsi 
più per la lana, che per la carne ed i lattic inì. La razza di 
lana fina, od i merinos, dovrebbe prefel'irsi per l'Istria . Biso
gnerebbe fare delle spcrienze per diffonderle da per tutto. 

O L. eccellenza e<l il gusto squisito degli erbaggi do
vrebbero farli coltivare in Istria anche per il commercio; 
per prov,,ederne Trieste ed alll·e città co lla strada ferrata, 
per le conserve all'uso della Provenza. L'ort icoltura farebbe 
conoscere, che su quel :molo si possono avere dei prodotti 
primaticci, che vengono prima della .siccitit estiva. Sarebbero 
p. e. fra questi certe qualità di piselli e di patate. 

g) Dovrebbesi sperimentare la coltiva1,ione di cerw piante 
industriali e procurare di adottare quelle piccole industrie che 
si associano all'agricola. Talora il la\·01·0 dù Ya1ore a certe 
materie che non si cut'ano. 

h) La pesca potrebbe diventarn proficua ali ' Istria, ove 
meglio sH ne sapessero preparare i prodotti, come si fa a 
Nantes delle sardelline affumicate e delle acciughe ~n olio, 
a Genova del tonno. Per l'industria del salare le sardelle 
non sl negherebbe il prezzo di favore del sale, come si fa 
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delle materie prime di tutte le industrie, che di regola sono 
esenti da dazio. 

Se si progredisse in tutte queste più facili migliorie 
verrebbe il tempo in cu i si potrebbe occuparsene di altre, 
che ora si giudicherebbero per intempestìre. L'industl'ia agri
cola è lenta ne' suoi progressi; ma una volta che li abbia 
raggiunti non li abbandona. Ma non è sola l'agricoltura quella 
che possa recare prosperità alla penisola istriana. Il mare che 
la circonda le indica le :·me vie per ar1·icchi rsi. G' Istr iani de
vono farsi navigatori, ora cho tutte le vie maritti me in ge
nerale e quelle dell'Adria in particolare acquistano importanza. 
Ma di ciò è luogo a discorrerne particolarmente più sotto. 

La navigazione ma,·ittùna ottima professione per· la 
gioventù istr iana. 

L'Istria portuosa s i protende in mezzo alle acque d'un 
mare, eh' è l'una delle grandi vie del commercio del mondo 
ed in prossim i tic dei due principali porti dcli' Adriatico. Par
rebbe. che tale posizione vantaggiosissima dovesse servire di 
grande alletlarnento alla gio,0 en tl1 istriana a preferire la pro 
fessione di nav igatori, in cui e' è da fare di bei guadagni, a 
qualu nque impiego sedentario, donde si suol trarre uno scarso 
campamento alla fami gl ia, quando pure per una povera fa
miglia basti , mai ricch ezza per s0 e per il paese . L'Istria 
possiede anche dei b!'avi navigatori, ma Hon in quèl numero 
che potrebbe e dovrebbe darne. Le città della penisola sono 
blln lungi dal gareggiare in questo co i due Lussin i e colle 
bocche di Cattaro, che contano il fiore degli armatori e na
viganti dell'Adriatico, e che le ricchezze acquistate sul mare 
fanno far rifluire anche sul povero suolo natio ben meno 
fertile ancora dell'istrian o, fecondandolo. L'esempio dovrebbe 
essere allettante per gl' Istriani. che dovrebbero ded icarsi in 
gran numero all a navigazione, e come capi tani e mari nai e 
come possessori Ji bastimen ti fatti in società. Il non farlo è 
un errore per essi, come lo è per i Veneziani di lasciarsi 
prendere il sopravvento. NU devono temere di entrare in una 
via, nella quale incontrereLbero un'invincibile concorrenza 
dei por,oli che li sopr·avanzano d'un tratto. e· è luogo per 
tutti gli animosi e soprattutto per coloro, che sapen<lo calco
lare le nuove condizioni del mon<lo, sanno pigliare la fortuna 
pei capelli e se la tengono stretta, che loro non isfugga. Giova 
brevemente considerare i fattì 1 per cui la navigazione marit
tima in generale, e quella dèl Mediterraneo e dell'Adriatico 
in particolare sono per andare incontro ad incrementi con
tinui per molti anni ancora. 
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L' Europa cresce di popolazione per qualche milione 
ogni anno e manda olfre a ciò molte cent inaja di migliaja 
a c0lonizzare i pili lontani lidi. Questa O una causa perenne 
d'incremento nella 11a\·igazione marittima, poichè in doppia 
ragione cresc~ lo sca mbio <lei pl'odotti di paesi e climi fra 
loro d iversi. La popolazion e europea a um enta anche di con
tinuo in civiltU, in fo!'Za pl'oduttiva ed in bisogn i cui vuole 
soddi:1fare in pilt hu·ga misura che un tempo. Di qui a ltra 
causa di a um ento vrogressivo negli scamhì marittimi. Di più, 
le com un icazion i inter 11 e degli Stati agevolate mediante le 
ferree vie, vengo 11 0 tutte a r eagire naturalmente sul traffico 
marittimo de i porti, a c ui tali strade mettono capo; e questo 
lo vediamo tutti i dì sotto i nostri occhi accadere. 

Questo in g{~ne1·ale per tutti i mari del globo; per il 
Mediterraneo c' è di viù eh' esso torna ad essere un vero 
lago frapposto al le Nazion i più in civ ilite del mondo, che serva 
alle lorn continue comunicazioni, e sia il mercato universale 
di esse. La foga irrompente deJle barbare Nazion i trovò 
ormai i su i confi ni e deve cedere il luogo all a civ iltà. La 
gara degli Sta ti europe i e portata orinai ,·erso l'Or iente, 
rhe non sarà pill lasciato a sè stesso. La Francia pigliò per 
sè u11a parte dell 'Africa e forse dovrà venirsi mano mano 
impadrouendo ùi tutta 1 · antica Mau1·itania. Forse l'Egitto, 
forse Costantinopoli e tutta Ja Turchia d'Europa, forse la 
Siria stessa cadranno in inani eul'opee. Che se c iò non av · 
venisse an r ora, abbiamo sempre la Grec ia e<l i paesi danubiani 
che di giorno in gio l'no progredisco no, abbiamo sul terr itor io 
dell ' Impero ottorn a no, in E uropa, in Asia ed in Africa strade 
ferrate che s i costruisco no, avremo per cosa certa, presto o 
ta1·di il tagl io del! ' Js tmo ùi Suez, che l'iporterà al Mediter
raneo il commercio tielle In die, della Cina, dell'Arabia, del-
1' Africa orielltale, co ll 'aggiunta di qu ello del l' .A.ustralia. Jn 
que' paesi e negli a ltri vicini all' Inghi lterra eù alle potenze 
europee rivali e necessitù di progredire, per non rimanere 
esse medesime sopraffatte. AJ Mar Nel'O, all'Azo ff metteranno 
capo le strade ferrate che dovranno attraversare in parecchie 
d irez ioni il vast iss imo terr ito rio del la R ussia; ciocchè solo 
deve portare ai mercati maritt im i un gigantesco scamb io di 
prodott i. Tutto questo movimento <leve cascare nel Mediter
raneo, e l'Adriatico deve averne un a bella parte, che per la 
sua estremità dov rassi dirigere verso il Settentrion e. Dil un
gar:,:; i in tale enumerazione sarebbe un duùitare dell' intelli
genza dei lettori, che vedranno pill eh' io non dico. La storia 
del resto profetizza all'Ad riatico le sue sorti. Ogni incremento 
cli civi ltà al se tten tr ione eri a li' O!'iente cli esso portò prospe
rità acl alcuni de 1 s uoi pori.i commercial i. A tacere degli 
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anteriori. i tempi romani ebbero Aquileja, Pola, Ravenna, 
Ancona, Spalato. Poscia sorse Venezia, Ragusa. Ora hass i 
Trieste e Fiume, le quali condividnno il traffico marittimo 
con altre città, anche accrescendo il proprio. L'Istria, che 
circondata in buona parte dal Quarnero e dal golfo di T1·ieste, 
dà. la mano alla città di questo nome ed a Fiume. e Venezia 
ed Ancona prospetta, l ' Istria è fatta pel' il mare, per la na
vigazione, per partecipare largament,~ a quel movimento ma
r ittimo, al quale dovl'ebbe essere chiamata tutta la penisola 
italiana, se la gioventù nostra si formasse la coscienza chiara 
dell'avvenire a cui il suo paese è predestinato. Educata ai 
viaggi marittimi, portata di frequente in altri paesi ed a 
contatto con varì popoli, essa acquisterà i nobili ardimenti, 
che rigenerano gli animi ed i corpi e le società intere, e 
ridarà alla propria Nazione il vanto di civile fra tutte. Fac
ciamo, come il Machiavelli ci consiglia, di non lasciar passare 
l' occasione. Possano le mie parole augurare il vero ! 

Con.chiusione. 

Conchiudo, che il rinnovamento economico deJl' Istria, 
sarà indubitato, se g li Istriani andranno a conquistarselo per 
mare e per tert·a, uniti ed animati tutti da un solo spirito, 
dalla ferma volontà di giovare al loro paese. E questo che 
dico a' miei amici <lell' Istr ia, intendo che s ia del pari a' miei 
amici più vicini compatriotti, ai Friulani diretto. E ~e questa 
mano che si sporge verso il golfo avrà la forluna d' incon 
trarsi in qualche altra che si volga verso qua collo stesso 
istinto di l.ienevolenza e d' unione, io sarò ben lieto. Frattanto 
dirò ad essi che l' Annotato,·e F,·iitlano che in Istria si legge 
da qualcheduno, nella misura che gli è concessa, può anch' 
esso accogliere la discussione degl' interessi istrian i, fatto che 
fosse collo stesso sp irito di queste poche pagine improvvisate. 









Non è pii1 la p1·efazione 

Lo ,·ipeto, non é più la p,·efazione. E perché? Il pe,·ché 
m'ingegnerò di dirvelo se non m,i / 'arele i 1·igidi per una 
scappata della fantasia . Ella è grama; ma pur·e tanto quanto 
mi aJuta a non lasciarmi pungere dalle o?'liche; nC voi che 
discorrete, vi adagiate eh' io mel sappia sull' erbe molli «tra 
le purpuree rose e i bianchi gigli.» 

Ecco, io 1ni son qui che scrivo a tm·da notte . . . l"lo, 
no, non è 1·01nan:rn; e semplice cosa cli fatto. A volta a volta 
mi fo ai vetri della finestra, cosi senza voler·lo, sop,·a pen
siero. - La notte togliemi il vedere. Ma odo il (ischio del 
vento, odo l'onda del nia1 ·e farsi grossa, e sorda1nente m,u,g-

1 gire. Quel suono di laniento e d' fra ogni fibr·a mi ricerca, 
e con esso lungi lungi sen va la fantasia. - - Allora ,·ifaccio 
gli anni, nii rjconduco ai litoghi sacri, stringo e tor·no a 
stringere la mano agli amici, ri·veggo i moi·ti. - E quando 
mi risento, t,·ovo compagna al dolore la fiducia pe,· la mia 
te,·,·a, ché un saluto affettuoso io le riporto, e quella parola 
simpatia, che mi to,·na semp,··e alt' orecchio dolcissima. 

Su dunque, animo; vi ha cuo,·e per tutti gl' infelici; 
la patr ia non ha figliast,·i . 

E1t é questo il perché che ci promettevi? Come volete. 
In ogni modo la fede di battesi11w è letta; e a chi ben crede 
Dio provvede. 

Dall'Istria nel Novembre del 1857. 

C. A. Co'1BI 





AVVERTIMENTI PRELIMINARI 
al Rapporto sull'Istria 11resentato il 17 Ottobre 1806 al 

Vicert, ti ' Italia dal consigliere di stato Barguani. ') 

P rima di passare a r1 ucsto Rapporto, <l i c ui pubbl ichiamo 
quest'ann o solo una parte, per non occuparne tutto l'Annuario, 
ci è d' uopo dire alcunchl.\ <lel nostl'o divi:rnmento. 

P arte vitalissirna dègli sludi, i qual i, com e meglio per 
noi si può, andia mo face11do intorno ali' Istria , dcv' esser e la 
.:5toria delle sue vicen<le, im perocchU mo lte e molte memorie 
sono forza a li ' inl..!llet to, virtù all'an imo. E se i vantaggi di 
simili ricordi non vanno sempre segnati da cifre, 11 0 11 appa
gano chi un icame11te <li quelle si mostra vago, llOll balzano 
all'occhio d i chi l'ha oflt!so, o di colo1·ate le ll li ai-111ato, non 
cessa per questo c he 11 011 entr ino il più delle \'OILe innan~i 
agli altl'i , l i compo11ga11 0 anzi, li matur ino, ne 1·end ano me
ritevole lo sr iluppo di pre mio, assai pii1 de lla stessa mater iale 
pl'osperità genero:;u. 

Gli 0 però clt e incoragg iat i da lla IJ OlltÙ <lell' i11tendi
mento, ci adop reremo a ria11dare pili eslesanuJn Le la storia 
nostra, la quale per acq uisla r11 e ~u bito ~ene rale concetto, 
abbian10 av\' istato ti no a ll a morte de ll a Veneta Hepubbl ica 
col somma1·i o d iscon;o giù fa ttone. 

E se quesL' a11110 l' idea di dar principio subito al lavol'O 
più diffuso, parlend_o ùai priini tempi, ced,~, quantunque ne 
aYessimo già pron to lo scri t.lo , ali ' anzidetto !<.appo r to, ec
cone il perchò. 

Dalla caduta di Venezia. a cu i ci s iamo for mati, corre 
quella stor ia, c lte pii1 ::;tr-ettamenle s i coll ega coll e questioni 
presenti di migliorie ed ucati re ed econo mich e, e va quindi 
t rattata con maggior varièlà di ri guanla1ne11t:i e la1·g hezza di 
applicazioni. E stor ia è il Ravlwrto, sto ri a proseguita , storia 

*} Fu indicato al Combi dal nobi le Signor Kicolò de Madonizza, 
possessore del rappol1o stesso. 
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dei tempi nostri, e per così dire addentellato delle pi i, im
portanti nuove instiiuzioni di questa italiana provincia. Nuovo 
pertanto com' e ad essa (e rendiamo grazie al gentile che cel 
diede) raggiunge, fatto pubblico, pii1 scop i ad un tampo. 

Nè deve negligersi la consideraz ione, che s.e non può 
sfi lare sul campo delle attualità il grosso, il centro delle no
zion i storiche, sta pur bene eh' elle si disp ieghin o almeno alle 
a li , e così in qualche modo quello pure s i percorra. Si tratta 
di compenso. Ed esso è ricco di argomenti, né inutil mente. 

P1·oduciarn o adunque il Rapporto come documento sto
rico, secondando cosi anco gli eccitamenti che ci vennero. 

Desideriamo poi che il documento medesimo, prestandosi 
ora ad opportuni confronti, ora a richiam arci a studì speciali, 
serva di avviamento per mezzo dei rrimi alla statistica pro
vinciale di questi ultimi tempi, tanto difficile a form arsi e 
pur tanto necessaria, e mediante i secondi sia quasi programma 
alle cooperazioni de i cor tesi, che di lor cognizioni vorranno 
giovare i re lativ i più larghi svolg imenti.') 

E qui stùsso ci provammo a mettere le parole in atto, 
pubblicando più inn anzi alcuno studio, preso a tema dal Rap
porto, e facendoci vure a qualche paragone: questo e quello 
in appositi articoli. 

Così proseguiremo d'anno in anno, chè gli argomenti 
son molti e quasi tutti amplissimi; e cosi la storia degli altri 
tempi che ripiglieremo, andrà accompagnandosi ali ' esame 
delle condizioni nostre più recenti o di quelle che ad ogni 
età s i appal'lengono. 

Dove poi al Rapporto prestavasi opportuna e non lunga 
alcuna nota, l' abbiamo data, accennando pure a particolar ità, 
da ragioni locali giustificate. Ci stud iam mo con questo di gna 
dagna r tempo, a nticip ando qualche cosa di ciò che in seguito 
ci faremo a discutere maggiormente. 

ll Rapporto non è sempre nel miglior modo ponderato, 
nè se mpre inappu ntabile è la connessione delle idee. Ma di
mostra vivo desiderio de l bene, dice quanto meglio torna u
di re da Governo che fu , si riferisce ad epoca iraportantissima, 
perchè passaggio a nuove condizioni, e dà saggio del come 
l' ammini~trazione del Regno d' Italia preudesse cura della 
pl'ovincia. Fa dunque pensare; è pensare importa. 

•) lntant.o ci professiamo grati a tutti q1tell i che già. sovvennero gli 
studì nostri d i loro indicaz ioni ; e siccome per molti e molti argomenti di 
provinr.iale interesse e mestier i consultare le opere del Dr. Kandlcr, ab
biamo verso di lui obbligo speciale di riconoscenza. 



RAPPORTO SULL' ISTRIA 
al Vicerè d'Italia n~l 1806 

Situazione dell' Jst,·ia, Estensione, Osse,·vazioni particolari 
sul contado di Pisino. 

Il dipar timento dell'Istria, della cui ricognizione V. A. 
I. si è compiaciu ta onorarmi, con venerato Decreto 11 Giugno 
p. p., è la massima parte di una penisola, posta fra i golfi 
di Trieste e del Quarnaro ed i monti denominati della Vena, 
contigui alle Alp i Giulie. La porzione, che costituisce il di
partimento, è l'ultima d'Italia, di cui ne for ma il confine, ed 
<Ì conterm inata al Nord dal terr itor io di Trieste, all ' Est dalla 
Carniola e Liburnia, al Sud dalle acque del Quarnaro, ed 
ali ' Ovest da quelle dell'Adriatico. 

La sua maggiore lun ghezza, considerata dal Nord al 
Sud-Est, cioè dalla punta Sottile alla punta Mel'lera, può 
calcolars i a miglia geogl'afiche 50 circa 1

) . 

L' irregolare configuraz ione diversifica l'estensione della 
sua lun ghezza, in diversi punti, notabilmen te. P uU quosta con
siderarsi per altro, nella superficie verso il Nord, contC!rm inata 
dal fiume Quieto, il quale attraversa tu tto il dipartimento, a 
miglia geografiche 18 c irca; la porzione comrn ·esa tra il fiume 
Quieto ed il canale di Leme, dalla cui lin ea viene diviso il 
territor-io di Rovigno, a sole miglia 11 circa. 

Il Con tado di Pisino, terri torio austriaco, feudo dell a 
fam iglia Montecucoli , suddi ta di S. M. il nostro Re,') nella 
pdrte orientale di questa lin ea s' interna noWvolmente nel 
territorio del Regno, inte r-:-:iecando tutte le strade di comun i
cazione praticabili fra la parte infer iore e $Upel'iore del di
partimento : circostanza s ingolare, per c ui rendendosi som 
mamente incomoda, e potendo in molti cas i in tenompe rsi 
affatto la comu nicaz ione delle varie parli del dipartimento, 
,· iene a sentirsi la necessita d' invocare, se sia possibil e, ru
nione al Regno del suaccennato Contado : un ione giustamente 
desiderata dagli stessi suoi abitanti. ') 
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La parte inferiore poi, che comprende i circondar! dei 
territorì di Rovigno, Dignano, Pola ed Albana verso il Sud
Est, variando in molte situazioni, e stata considerata circa 
miglia 17. 

Dalle dette dimensioni, calcolate e rilevate dalle carte 
geografiche dell'Istria, che non sono perfettamente esatte, 
fatto il dovuto riflesso della quantita di montagne, dalle quali 
è occupato il dipartimento, risulta che la superficie di esso 
può ascendere a miglia quadrate 840 circa. 

Clima. 

Non si conoscono ordinariamente in Istria che due sta
gioni, dell' estate e dell' inverno, le quali si succedono quasi 
senza frapposizione di autunno e <li primavera ·1). 

L'estate è accompagnata ordinariamente da siccità. 
Nell'inverno il freddo grande e fenomeno straordinario. 
Il predominio <lei venti varia secondo le diverse espo-

sizioni. 
A Capodistria per esempio, predominano la bora e lo 

scirocco; a Rovigno, Parenzo, Pola lo sci1·occo australe, ed 
in tutta la. spiaggia che gual'da il Quarnaro, la bora e la 
tramontana. All'influsso di tali venti si attribuis,._·ono le fre
quenti febbri infiammatorie e periodiche, alle quali vanno 
fatalmente soggetti gli abitanti del paese. 

Suolo. 

Questa provincia, circondata dalla parte di terra da 
quella catena di Alpi, che s'internano verso Germania ed 
Ungheria, non presenta che montagne calcari, ed in mezzo 
a valli alpestri, colline e monti, parte a coltura ridotti, parte 
abbandonati e nudi, capaci appena del pascolo degli armenti. 

Quella parte che è bagnata dal mare, dove non è col
tivato il terreno, offre soltanto dei nudi mas.si calcarei, che 
si fanno polverosi per l'azione dell'aria e che sono rubelli 
alla vegetazione. Inoltrandosi verso terl'a, i massi irregolari 
calcarei appariscono più di frequente scoperti, ma, sottoposti 
immediatamente a _questi, s'incontrano gl' immensi strati di 
quella pietra, che discendendo dalle Alpi al mare attraversa 
la provincia ; o tah0 olta incontrnsi la pietra stessa calcarea, 
tinta di vaghi e diversi colori, ed atta alla piii bella pulitura. 

Se l'industria non fosse del tutto spenta nell'Istria o 
forse anche esclusa dalla scars:ezza delle braccia necessarie 
all'agricoltura, potrebbero i marmi di questo paese non solo 
servire d'ornamento a' suoi fabbricati~ ma formare altresì 
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un oggetto d'i commercio, siccome lo è, e molto pilt lo fu nei 
passati tempi, l'eccellente pietra da fabbrica, conosciuta sotto 
il nome di pietra di Rovigno. 

Strade. 

A due s i possono ridurre le strade nella parte superiore 
della provincia, e queste, che cor!'ono tra monti , appari scono. 
come pur troppo anco le altre, in sommo bisogno di l'i stauro. 
Una e quella, che dal confine di Trieste conduce a Capodistria, 
l'altra che da Capodisfria pas~anclo per Pinguente e Montona 
termina al confi ne di Pisino. Nella parte inferiore poi, ove 
il territorio presenta una superficie meno inclinata, uua sola 
strada carreggiabile vi s i inc011tra ed è qu ella, che comin
ciando da Pola passa per Dignano, Filippa110, Car11izza, e 
termina nel territorio di Castelnuovo al tragitto dcli' Al"sa, 
passato il quale si ritrova l'erta e scoscesa montagna di Segus, 
che per vie anguste e pericolose mette ad Albona. 

Sotto i cessati govern i la riparazione e la manu tenz ione 
delle strade stavano a carico dei lavoratori delle campagne, i 
quali ,·enivano obbligati a prestare l'opera loro g ratuitamente; 
e questo genere di lavoro, dal quale non risulta mai una so
lida e ben regola ta operaz ion e, s i e h ìamava ~·iboUa,, In questi 
ultimi tempi nel caso ~i m·genti l'ipari si acco1·dava110 alle 
ribotte dieci soldi il giorno, tolti da una cassa, che il Governo 
Austriaco aveva fol'rnata colla riscossion e dei crediti che la 
Repubblica Veneta tene,,a verso gl' Istriani, per gnuii som
ministrati in tempi ,li carnstia. Con questa stessa cassa si 
pagava il ristauro o la rinnovazione dei ponti, non conciliabile 
col sistema delle ribolle 5). 

Per la riparazione delle due strade superiol'i della pro
vincia secondo un conto preventivo, fatto sten dere dall'Inge
gnere del Dipartimento, la spesa ammonterebbe a Lire 38,000 
italiane1 e poco meno pure risul terebbe la spesa per quella 
strada, che situata nella parte inferiore del Dipartimento, eia 
Pola con duce al tragitto di c~stelnuovo. 

Gl i altri mezzi di comu nicazione, massi me nella parte 
settentrionale, cioè <la Capod istria a Portole, Grisignana, Vi
sinada, Montona, Albona ecc., sono senti eri praticabi li sola
mente a cavallo. Nella parte meridionale le strade si ridur
rebbP.ro fac ilmente carreggiabili colla costruzione di alcuni 
tronchi intermedì. 

Dal cessato Governo Austriaco non é mai stata ordinata 
un'opera stradale per conto regio, e in conseguenza non 
furono mai asgegnate somme per tale oggetto. La cassa sopran
nominata suppliva alle spese dei piccoli ripari indispensabili, 
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ai quali sorvegliava il Sig. Petronio, ingegnere provinciale, 
che tuttav ia gode per questo titolo annuo assegno. 

La progellata strada, che cominciando al ponte della 
Sola, confine di Trieste, eù attraversando in tutta la sua lun
ghezza il Dipartimento, iel'minasse a Pola, sarebbe veramente 
un' opera degna della macsta di Napoleone il grande, ed i 
vantagg i che ne ridonderebbero e pel servigio militare e pel 
commercio e per la facile comunicazione, sarebbero iacalco
laùili. Ma siccome dal disegno e scandaglio che ho umiliato 
a V. A. I. , risu lta che la spesa preventiva ascenderebbe ad 
1,200,000 effettivi ducati, senza dire della grandiosa quantita 
di legname che occorre per la costruzione dei due ponti di 
Castelvenere e del Quieto (per le quali co~e non è presumi
bile che il lavoro possa essere compiuto in breve tempo), 
cosi sarebbe mio subordinato parere che le somme messe 
dalla direzione generale delle acque e strade a disposizione 
del prefetto del Dipartimento per l'oggetto importante delle 
strade medesime, avessero utilmente ad essere impiegate nella 
riparazione dei due indicati tronchi: il primo cioè che dal 
conflue di Trieste mette a Capodistria, cd il secondo che da 
Capodistria pa8sa a Pin guen to indi a Montona, poscia al con
fine di Pisino; obbligando in pari tempo i con terminanti vil
laggi al ristauro degli altri tt-onchi, che sono con questi in 
comunicazione. Sarà sempre bene impiegato il danaro in 
questa strada, la quale sarebbe necessaria per facilitare la 
comunicazione tra la parte oriantale del Dipartimento ed il 
capoluogo, quaud' anche la progettata strada militare fosse 
compiuta,;). 

Fù,wii. 

Tre sono i fiumi principali del Dipartimento, non però 
molto ricchi di acque. Jl Risano ha la sua origine in vici
nanza al vi llaggio Lonche, e dopo il corso di circa IO miglia 
da oriente ad occidente, si scarica nella valle chiamata di 
San Nicolò di Oltra, vicino a Capodistria. 1l Quieto nasce 
nei contorni di Pinguente, e mantenendo una .costante dire
zione da greco a libeccio, attraversa il bosco di Montona1 e 
dopo un corso di 24 miglia circa, mette fo .:e nel porto Quieto, 
al quale dà il nome. L'Arsa infine esce dal lago di Cepich 
nel territorio austriaco, e da settentrione a mezzodì scorrendo 
per miglia sei tra sponda italiana e sponda austriaca, e per 
altri sei miglia su l territorio italiano, mette foce nella valle 
del!' Arsa sul golfo del Qnarnaro. 

Il fiume Risano è il solo, che sia in alcuni luoghi ar
ginato; ma le arginature risentono il discapito di un lungo 
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abbandono, e però emerge la necessità di un risiauro generale 
degli argini interni e dell' orizzonte delle sponde: operazione 
tanto più necessaria, quantochè allagando le acque di questo 
fiume la strada che da Capodistria conduce a Trieste, -viene 
ad imped ire tra l'una e l'altra città la necessaria comuni
cazione, singolarmente nell' inverno, in cui la via del mare 
riesce difficile e pericolosa. E gravi pur sono i danni che le 
acque stesse inferiscono alle saline di S. Nicolò di Oltra. Il 
Risano è navigabile fino alla valle Decani, quattro miglia 
circa al disopra del suo sbocco in mare. La sua navigazione 
serve poco più che al trasporto <lei sali ai pubblici magazzini. 
La spesa preventirn per le riparazioni accennate, si può cal
colare a Lire I 0,500 ;). 

All'Arsa sarebbe utile di da!'e un andamento regolare 
di corso mediante escavazione e rettifilo, ma per ciò eseguire 
nella parte superiore si richiederebbe anche il concorso del 
Govemo Austriaco 8). 

In quanto al Quieto esiste un contratto, stipulato tra la 
Repubblica Veneta e certa Ditta Gatti e Busetti per la sua 
escavazione e pel mantenimento delle sponde dall'imboccatura 
detta La Barile fino alla Chiesa della Bastia, tratto di nove 
miglia circa, onde facilitare la condotta al Porto Quieto dei 
legnami da costruzione del bosco di Montana 9). Tale contratto 
fu dal Governo Austriaco prolungato fino al 1808, ed il prezzo 
convenuto, di cui non mi è riuscito di rilevare il quantitativo, 
viene pagato dalla cassa dell'Arsenale di Venezia. Ho ricer
cate le leggi ed i regolamenti, che dai cessati governi po
tessero essere stati emessi nel proposito delle acque e strade, 
ma convien credere o che mai vi si abbia provveduto, oppure 
che la trascuranza della loro esecuzione li abbia fatti dimen
ticare, poichè nessuno me ne ha saputo render conto, nè mi 
è stato possibile ritrovarne traccia altrimenti 10). Il Consorzio 
però dei sali di Pirano sostiene in comune le spese occorrenti 
per difendere le famose saline della valle di Siciole dalle 
acque del torrente Dragogna. 

Pel torrente S. Barbara, volgarmente chiamato il Fiu
micino, che viene formato dalle acque piovane, scendenti dai 
monti circonvicini a Capodistria, e che attraversando forse 
la parte più fertile di questo territorio, entra direttamente 
in mare, lo Statuto comunale aveva stabilito una soprainten
denza, a cui incombeva di far eseguire gli occorrenti scavi 
e ripari a tutela delle conterminanti campagne ed anche delle 
saline ivi stabilite. Ma per le vicende dei tempi addietro, 
essendosi trascurata tale provvida statutaria disposizione, e 
quindi rialzato l'alveo e rovinate le ripe, succedono frequenti 
alluvioni che producono danni incalcolabili 11). 
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Nel 1801 fu presentato a quel Oorerno un progetto, 
tenclen te a regolare il corso delle acque, ma sebbene i pro
prieiad :lei fondi soggetti a tale devastazione, si esibissero 
<li sostenerne le spese, rimase senza ascolto sì utile e neces
sario div isamento. Stabilire un possibile relli/ilo per tutta la 
lunghezza <lel torrente, <la1·e maggior luce al ponte, e riattare 
le vicine strade campestri, sono le operazioni implorate da 
tante famiglie , che sovonti volte in poche Ol'e perdono il frutto 
dei loro lu nghi sudori " ). 

Porti. 

Lungo la costa marittima, a cui quasi in ogni luogo 
non solo i piccoli legni pesche recci, ma ancora i mercantili 
possono approdat·e, si contano dieci porti di \·aria grandezza 
e capacità. I due di Pola" di );auporto ossia Quieto meritano 
di essere annoverati fra quelli di prima classe, avvegnachè 
att i come sono per la loro amp iezza e profondità a ricevere 
qualunque flotta, reggono al confronto dei più celebri di Eu· 
ropa. Quello di Pola però ha il difetto che i grossi bastimenti 
non possono sortire che con un solo vento cioè coll 'austl'ale; 
e quello del Quieto non ha spiaggia capace per formar\'i gli 
squeri necessarì: ond' è che per questo importante oggett.o 
conviene ricorrere al contiguo porto Grosso, che ne ha la 
spiagg ia ottimamente disposta. Il por to di Pirano e i <lue di 
Rovigno, benchU questi ultimi non ben sicuri in tempo di 
burrasca, servono generalmente al commercio dell'A,lriatico, 
siccome appart~nenti agli abitanti pii1 attivi ed industriosi 
del Dipartimento. Quelli finalmente di Rahaz e di Fianona, 
col mezzo tle i quali la parte orientale della provincia esercita 
il commercio nel golfo del Quarnaro, fanno anche le impor
tazioni ed esportazioni delle merci e derrate del contado di 
Pi.sino, territorio austriaco, e uei tempi burrascosi sono un 
s icuro e l'unico asilo ai bastimenti che navigano in quel mare. 

Gli altri po .. ti non sono frequ entati che dalle barche 
peschereccie ciel proprio Yicinato, e da quelle che Yi fanno 
il commercio d'importazione dei generi di giornaliero con
sumo, e di esportazione di que' pochi, che il loro territorio 
può altrui somministrare 13). 

Sanità pubblica. 

Per l'oggetto della sanità pubblica vi è in ognuno di 
questi porti un offizio formato di tre provveditori, di un can
celliere e di un deputato, scelti fra i più probi del luogo. 
Questo ultimo ha obbligo cli r esidenza nel castello sul mare 
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contiguo al porto, ed ivi riceve dagli stran ieri le rassegne e 
le fedi, e provvede a misura delle circostanze. 

Sotto il Governo veneto il superiore locale n 'era il capo 
d'uffizio . Gli uffizi provin ciali tauto sotto il veneto, quanto 
sotto l'austriaco Governo, facevano centro in Capodistria, ove 
l' autori tà politica ivi stabili ta, in qualità di delegazione del 
supremo magistrato di sanità, decideva di tutti gli affari sul 
pcoposito. Presentemente ogni uffizio è in corrispondenza im
mediata col supremo mag i~trato residente in Ven ezia, e ne 
dipende. Tutte le osservazioni guidano a riguardare questo 
ul timo metodo come troppo complicato ed atto a dar luogo 
ad inconvenienti. 

Un magistrato centrale in Istria, con cui fossero in cor
r ispondenza tutti gli uffizi subalterni del Dipartimento, par
rebbe più a proposito, comunque poi in certi casi dovrebbe 
corrispondere con Venezia. 

Sulle condizioni del suolo, consiclemzione igienica. 

... Questa provincia per due terzi della sua estensione non 
è rivestita··che di boscaglie ed occupata da terreni incolti o 
deser ti, restando la sola terza parte di es.sa ridotta a coltura, 
compresavi in questa anche la quantità considerevole di boschi 
che riserbati sono alla costruzione delle !lotte dello stato 
non ché ad uso di particolari pos.-;essori, sotto le disciplina 
prescritte <lalla legge, e dell e quali si parlerà in appresso. 

EUa è per altro os:;ervalJile circostanza che le fo reste 
di Cavalier, S. Lorenzo (Vidorno), 11ontona e qualçhe altra 
di diritto demania le, occupano le valli e pianure più ubertose 
e pili resistenti alle siccità. Questo succedette perchè );popo
lata la provincia nei bassi tempi <lalle continue incursion i 
dei barbari, e poi desolata dall e dissensioni intestine, dalle 
pesti, e dalle em igrazioni, non straordinarie a' suo i· abitanti 
pel bisogn o di procurarsi altrove la sussistenza negli anni di 
calam ità e di carestia non rarissim i in queste contrade, -
mancarono le braccia al lavoro delle ter re. 

Da ciò venne appunto che, abbandonate a sè stesse 
quelle posizioni, perchè più fertili ed atte alla produzione, 
con maggior facilità si formarono in boschi, e divennero selve, 
le quali nelle successive assegnaz ion i il Sovrano riservò per ser
vizio pubblico . Intanto l'attuale terreno ridotto a coltivaz ione, 
che fu accordato ai nuovi abitatori particolarmente verso il 
lido è di natura arido e sassoso. A questa sfortun ata circostanza 
s1 aggiunge che in moltissimi comun i del dipartimento manca 
l' acqu a potab ile nella parte inferiore della penisola in ispecie 
lungo il litorale dalla punta di Salvore sino a Pola. 
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L' aridità del suolo apre in molte parti delle profonde 
cavità, che volgarmente sono chiamate Foibe, le quali rice~ 
Vono le acque che benefiche dovrebbero scorrere sulla super
ficie, e per sotterranei~ vie le mandano al mare, siccome in 
alcuni luoghi si osserva particolarmente nelle vicinanze del 
porto di Pola, in faccia agli scogli detti Brioni. Per prov
vedersi di acqua i miserabili e poco industriosi abitatori for-' 
mano certe cavità grandi e profonde, quanto l'altezza del 
terreno loro permette, e vi raccolgono l'acqua piovana, che 
troppo facilmente si corrompe e si empie di schifosi animali, 
senza dire che accompagnata come va da parti terree, cbe 
seco mena nel defluire dalle vicine eminenze, è sempre li
macciosa e tinta. A questa caus1 si può ben ragionevolmente 
attribuire la scar·sezza di popolazione e la poca sanita degli 
abitanti in molti circondarì. 

S' incontrano alcuni luoghi, ove i fanciulli nella maggior 
parte gonfi ed idropici, periscono nel!' infanzia. Tale è Orsera. 
Questa mancanza e questo difetto di un genere tanto neces
sario sono bene dagli stessi abitanti vivamente sentiti e ne 
l'eclamano una provvidenza. Difatti in certi comuni si __ ~':!!~} 

intraprese fabbriche di cisterne. A Parenzo, a Hovigno, à 
Cittanova, si costruiscono attualmente di tali recipienti di 
acque. Ma siccome quegli edifizi sono cominciati con estre:. 
ma magnificenza. e lusso sproporzionato alla forza e ricchezza 
di quelle popolazioni, resta luogo a dubitare che possano 
essere condotti a termine, quando la munificenza del Sovrano 
non li soccorra .1 5). 

Popolazione. 

Il Dipartimento comprende quattro città, ventiquattro 
terre grosse, e novantaquattro villaggi, i quali giusta l'ana
grafi, ordinata ai Vescovi al momento del mio arrivo, e che 
ho potuto riscontrare nel giro della provincia, danno 89,251 
abitanti per la maggior parte possidenti. Quarantamila circa 
di questi stanno al litorale, gli altri tutti occupano l'interno"). 

Molti sono i contadini che abitano la città e le terre 
grosse, a ciò obbligati dalla rnancanza nelle campagne di op
portune case coloniche, causa di un osservabile impaccio 
a:11' agricoltura pel tempo che devono impiegare a recarsi 
sul campo del travaglio, non di rado lontano di due o tre 
miglia 11

). Gl' Istriani so110 in generale di statura più che 
ordinaria, robusti e ben complessi, e quantunque molti avvi
liti da quel!' i11erzia ed oppressione, nella quale furono tenuti 
per tanti secoli "), lasciano travedere del coraggio e del-
1' ingegno. 
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In fatti gli abitatori della parte marittima sono socie
voli, laboriosi, ed industri. Quelli dell' interno al contrario, 
nella maggior parte composti di colonie slave di tvforlacchì, 
Albanesi, sono inerti, poltroni, infingardi. maliziosi e bugin.1·di, 
dediti eccessivamente ai ful'li di campagna, e<l in molti luoghi, 
come a Filippano, Roveria, S. Lorenzo in Daila e altrove, 
alle rapine e<l altre aggressioni violenti,. acc.;ompagnate da 
omiciclì. Convien <lire per altro che il timore di un pronto 
esemplare castigo 11011 poco influisca sul loro costume, dap
poichè l'attività della commissione militare ha in poco tempo 
fatto cessare quei mali, e ridonata a quelle contrade la tran
quillità e la calma. In mezzo alla rozzezza. <lei loro costumi, 
come degli abiti, mostrano anche gli uomini dell'infima classe 
vivacità e talento che li carattei·izza adattatissimi allo studio. 
Ma il pregiudizio invalso e fomen tato nel basso popolo, che 
la dilapidazione delle proprie sostanze sia in ragione diretta 
dei lumi che si acquistano, IL ha resi totalinente alieni da 
ogni ~oltura tl' ingegno 19). 

Gl' Istriani sollo ,desiderosi degli impieghi, come avidi 
di onori e cli premi 20). E questo il carattere in essi generale; 
ma nella parte più comoda e civile si osservano più mani
festamente la capacità d' ingegno ed il desiderio di distinguersi, 
il quale facilmente è da presumersi avrebbero e:;si giustificato 
fin qui, se non fossero stati per tanto tempo o trascurati 
troppo dagli antichi governi, o forse anca oppressi 21). Ove 
!i'ssero chiamati dal Governo nostro ad impiei,hi, tutto fa 
sperare, che non defrauderebbero la pubblica aspettazione. Le 
prove numerose di coraggio e cli bravura, che hanno dato 
in diversi tempi 1 e la loro fisica complessione, li dimostrano 
molto adatti al mestiere delle armi 22), al quale sareiJbero 
anche proclivi naturalmente, se viste d' interes:::;e particolare 
dei ricchi possidenti e massime dei capitoli e delle collegiate 
non ne allontanassero gli animi loro. I primi temono che 
manchino le braccia al la;oro della terra, i secondi calcolano 
il meno che ritrarrebbero dalle decime che godono. 

Agricoltura. Olì. 

La coltivazione del suolo è ovunque promiscua, a biade 
cioè a Yigne; quella degli olivi si restringe quasi esclusiva
mente ad alcune parti dei distretti situati lungo il litorale. 
Pirano è quel paese che più si distingue in questo genere 
di agricoltura, e mantiene anèora un commercio di olio 
molto attivo coll'estero. La vantaggiosa posizione lo preservò 
dalla malattia quasi generale di queste utilissime piante, ca
gionata dallo straordinario freddo del 1787. Dopo Pirano si 
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distinguono nella coltivazione degl i olivi i di stretti di Rovigno 
e di Capodistria. In essi il prodotto dell'olio supera ordina
riam ente l'interno consurno, e se ne vend1:,, non però in molta 
quantità, a TriQ:;to . Sul litorale, Parenzo coltiva anch'esso 
alcun poco gli oli vi. Ne l!' interno poi della provincia gli olivi 
si vet{gon o a Dignano nel distret to di Po la, in alcuna delle 
valli di Al bona e di Montona. Ma l'ol io di questi ultim i ter
ritol'Ì ben <li rado supplist e al consum o ann uale della loro 
popolaz ione. Durante il Governo veneto, questo prodotto era 
in<lirella rne nte soggetlo ad un gl'aro:w J azio. L'olio che veniva 
aspo1tato Jalla p1·ovinc ia cl" Islr in, dorera far scala al porto 
di Venezia, ove pagara un diritto J' in troduzione e consumo 
per lo stato. Sotto il Gove1·no austriaco questo regolamento 
non si ma11tenn e in osservanza; quindi puientlo evitare l' im
posta, che tutta ria sussis teva all' in gn~sso di Venez ia, il corn
merdo <li questa <l crrata si e r ivolto a ll a piaua <li Trieste, 
s iccome a· quella che C pili vici 11a, e che som mamente abbi
sogna di tal genere. 

L ' o]io dell · Istr ia ge ne ralmente C di assai buona qualità.. 
Esso formava in addietro la più ricca sorgente economica 
della provincia. Oggi, quautu nque pet' l' a1-: cennata mortali tà 
degli oliv i 11011 sia tli tanto prodotto, pu re dà al paese un'utile 
esportazione, ultr·e al cuusumo i11terr10 2:1) . 

G,·ani. 

Sebbene presso taluno possa essere invalsa ]a pe1'sua
sione che I' ngTico lt ura 1wll' Istria sia universalmente abban
donata e negletta, non così di lcggierì si può questo affermare. 
I disll'etti <li Capodislria, <l i P irano, e <li Rovigno, una parte 
del distrelto <li Pola, ntd lJUale Dignano si <listingue, e quello 
di Albona, ne pI'eSt!n la11 0 una te:st imonianza ben diversa. 
Queste popolazi oni ,·i sono laLoriose cd industri, ad un ta delle 
gr:.111di di fficoltit che vi incont.rano. Una malinte!:ia economia 
rurale puO essere for:se la causa iutr ins~ca dell'ordinaria 
scarsezza dei necessarì g rani. Solto un clima soouetto ali ' e
stiva sicci tà, in un suolo general mente di poco fgn do, si do
vreLbe1·0 proscriYere quei tardi prodott i, che più abbisorrnano 
del soccorso di una stagione abLonùante di benefiche pi~grrie. 
Ma nell'Istria succede all'opposto. La colti vazione del o-r~no 
turco è comunemente in pratica, quantunque ben <lì° rado 
giungano ad ottenere un abbondante raccolto, e vi è trascu
rata quella del frumento, che Yi cresce a meravio-lia e di 
perfetta qualità. 

0 
. 

In altri circondarì poi, dal sistema stesso del!' agricol
tura, ben si ravvisa da quali popoli s ieno abitati; e tratto 
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tratto appariscono i segnali dell' indolenza e della infingar
daggine delle colonie slave, e la rapina e la d,wastaz ione 
delle morl acche. Quindi avv iene che, rispetto alla intiera pro
vincia, non s i raccolgano hiade che per otto mes i dcli' ann o al 
piì1 '.!~). Fa <luopo qui osservare, che la sca,·sezza naturale del 
prodotto viene aumentata dall'avid ità del commercio triestino. 

La riunione di queste due provin cie ad un solo stato 
avea introdotta la libera circolazione dell e merci, che tuttavia 
sussiste rispetto alla esportazione, avvegnachè il nuovo dazio 
istitui to dal magistrato civile dell'Istria non contempli che 
le me rci , le quali da estero stato s'introducano ne lla provincia. 
Ecco adunqu e ciò che in proposito oggi succede. Alcuni ne
gozianti di Trieste acquistano nel!' Istria il frnmento di ott ima 
qualità ai prezzi infimi della stagione dei raccolti, e lo tra
sportano fuori , per introdurlo nuovamente di pessima qualità 
nel tempo in cui la m·ancanza o la scarsezza d'ord inario si 
fan no sentire, e spiugono il genere ad un eccessi\'o prezzo. 
Quindi due gravi danni ne derivano ai miserabili Istriani : 
lo spoglio ed il deterioramento della necessar ia derrata, e 
l'inev itabile aumento di prezzo, quand' anco questo si limi
tasse alle doppie spese di trasporto. 

In tale stato di cose, sembra che conven ir potesse : o 
proibire assolutamente o sottoporre a gravosa imposta l' estra
zione delle granaglie per l'estero e lasciare affatto libe:-a 
l' importazione od alm eno minorarne il dazio. 

Vini. 

I virii sono abbondanti ed anche di buona qualità, non 
però di quella perfezione, di cui sarebbero suscettibili. Manca 
del tutto l' arte della fabbricazione; il metodo della fer-men
tazione non si conosce punto; le uve si r accol gono acerbe 
ed immature I vini però che i particolari sogliono fare per 
loro uso e piacere, e che conservan o e trasmettono in bot
tigl ie, s i trovano eccellenti , ed alcuni di essi non la cedono 
allo stesso Tokai : il che prora quanto potrebbe essere mi
gliorato il vino del!' Istria"). 

Gelai. 

Affatto negletta è la p1antag1one e la coltivazione dei 
gelsi, e l' imperfeUo modo di allevare I bachi rende la seta 
fragi le e di poco pregio ") . 

Api. 

La coltura delle api per la quale in molti luogh i sa
rebbe adattatissima questa provincia, e che sembra anche 
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indicata dalla qualità dell'aria e dalla immensità dei pascoli, 
vi _ e trascul'ata per modo, che rarissimi si scorgono i vestigi 
di alveari"). 

Legna da f«o cu. 

Una prodigiosa quantitil di boschi a coltura fa che ab
bondino i legn am i da costruzione navale, e le grandi ricerche 
di legna da fuoco che vengono fatte dalle contigue provincie, 
particolarmente da Trieste, sono il motivo del caro prezzo a 
cui va aumentando di an no in anno il combustibile. V iste di 
finanza e di pubblica economia potrebbero consigliare un tenue 
dazio sull'esportazione di questo prodotto. Da ciò ne risulte
rebbe anche la precisa cognizione della quantità che annual
mente sorte dalla provincia, e che tutt'ora è ignota per la 
mancarn:a degli opportuni registri 2i). 

Paslm ·izia. 

La pastor izia, che per l'abbondanza dei pascoli ed il 
sufficiente numero d~i prati a coltura in questo suolo, deve 
compensare la mancanza degli altri generi di prima necessità, 
vi ò languida e sommin istra una debole risorsa a questa pro
vincia. La fatale epizoozia degli anni 1800, 1801 distrusse 
quasi del tutto la specie dei bovini, e la povertà di quei pa
stori fu un ostacolo insuperabile a riparare in breve tempo 
a si gran perd ita. Quindi I' !stria, che per lo passato forniva 
ai macell i di Venezia una quantità <li buoi, ora è costretta 
a rivolgersi alle c irconvici ne estere provincie non solo per 
avere il numero occorrente all' ag1·icollur:1, ma anche per bi
sogno dell'interno collsumo. Dall' estc1·0 si ritirano pure i 
cavalli e i giumenti, coi qua.li soli si possono eseguire i tra~ 
sporti per quelle strnde nella massima parte non praticabili 
dai carri. 

Le pecore abbondano sufficientemente; ma infima ne è 
la specie. Queste riunite per la maggior parte in numerosi 
gregg i, passano i mesi est ivi nel territorio austriaco, poichè 
in quella stagione principalmente manca l'Istria de11' acqua 
necessa1·ia. 

Dal metodo pregiudicevole di lasciarh1 errare tutto l'anno 
che è la conseguenza necessaria del difetto di opportuni ovili, 
derivano tre osserrnbili discapiti: il primo dei quali si è di 
minorare la quantità e pregiudicare la qualità delle lane ; il 
secondo di disperdere il prezioso concime; il te rzo di trascu
rare i n,iezzi opportuni per la formazione dei nitri. Porzione 
delle rozze lane vie.ne filata in pro,·incia, e ridotta in panni, 
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dagli abitanti medesimi fahbricatl, serve al vestito delle infime 
classi tra gli agricoltori; e porzione si porta in vendita a 
Trieste od Ancona. 

La intl'oduzione di al'ieti di buona specie, una bene 
intesa custodia e un trattamento secondo i metodi conosciuti, 
sarebbero i mezzi indicati per migliorarne le razze, le quali 
potrebbero anche venir aumentate di molto, mediante una 
pratica esatta e diligente di accrescere e perfezionare i pa
scoli, che una quantità di beni incolti comunali può som
rn in istrare. 

Le capre, sebbene sieno proscritte da replicati decreti 
della Repubblica Veneta per l'oggetto della conservazione dei 
boschi, vi si scorgono in qualche numero, non solo presw i 
particolari, ma ancora mischiate nelle greggie. 

I maiali, che sopravanzano all'ir:.terno consumo ordinario, 
si smerciano nel porto di Ancona; ma di questi la quantità 
non è grande 2!l). 

Boschi. 

I boschi dell'Istria, secondo il catasto dell'anno 1776 
(per ordine del Senato eseguito da Morosini deputato al-
1' Arsenale) sono in numero di 4174, compresi i boschi di 
Cavalier, Vidorno detto S. Lorenr.o, Corneria grande e Cor
neria piccola nel territorio di GI"isignana. Tutti, quelli pure 
del territorio di Montona, di diritto . demaniale (escluso però 
il celebre di :Montona), furono dal cessato Governo veneto 
divisi in prima, secoll(ia, e terza classe. Una tale divii:iione, 
che si ritiene anche attualmente, distiugue anche la qualità 
più o meno fruttifera dei fondi. Quelli di prima classe, in 
numero di 380, sono stali conlel"luiHali; quelli della seconda 
disegnati e riservali; e quelli della terza disegnati solamente. 

11 Governo, ritenendo per massima, che tutti i roveri 
che crescono uei boschi del !' Istria, atti alla costruzione na
vale, sieuo in proprieU1. 1-i::;ervati allo stato, con Terminar.ione 
16 Decembre 1777 stabilì divm·se penali, ed economiche di
scipline, tendellti a conservar·e e migliorare i bosch i medesimi, 
e ne affidO l' esecur.ione ad un magistrato intitolato la Sovra
intendenza dei boschi del!' btt·ia. 

Le ispezioni di que8to magislrato erano di sorvegliare 
alla loro buona te11uta, coll a pratica di frequentL visite, e 
di farvi eseguire a tempi <lcbiti sotto la sua sorveglianza la 
separar.ione delle piante risel'vate pel pubblico servizio, bol
landole e descrivendone in tabelle separate il preciso numero 
di ciascheduna delle tre classi di semenzali, pedali e piante, 
in cui sono divise; più, di ordinare di otto in otto anni le 
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opportun e curazioni de lle p iarite inutili e nocive, i tagli dei 
tronchi nei risenati r overi, onde configurare i necessarì 
sto rtami per la costr uz ione na\·ale: operaz ion i tutte che ri
chiedon o molta arte e consumata esper ien za, accompagnata 
da un lungo studio fatto nell'Arsenale; e finalmente di par
tecipare al magbstrato del!' Arsenale di Venezia tut~o ciò _a 
cui non fo sse di sua ispcz.ione il provvedere. Da tali sagg1e 
disposizioni ne de!' ivarono e una mig liore coltivazione ed una 
p ili esaUa custoilia, pe r c ui i de tt i bosch i furono in breve ri
doiii a qu el lo stato <li flor idezza che ritennero poscia fino 
ali' anno l79ì. 

Consta dai rngistri de lla Intendenza ai boschi dell'Ist.ria, 
c\Je JJCI periodo di anni :!O, in cui la 'J'el'minazione ùel Col
legio sopra i boschi fu tenuta in osservanza e conserYata in 
p ieno vigore, :30,000 :')lorta mi furono spediti e consegnati al
r Arse nale <li Venezia. Ma entr ali ne l possesso de lla prorincia 
g li Aust1·iaci, una delle primarie lor o oper az ion i, relativa
mente ai boschi , fu qn~ll a di far cessaL·e la Sopra intendenza 
<la lle sue fun zioni avvocan dola a l GoYerno prov in c iale, e mo
strando con c iò cli fare poco con lo di qucll' importan tissimo 
prodotto. Animat i gl' Islriani <lall a noncuranza del Governo, 
~i persuasero che 11 0 11 sarebbe loro riu scito difficile otten ere 
del le concessioni e dei licen:~iamenli di piante esistenti nei 
boschi cata sticali, sotto pretesto che atte non fossero alla 
costruzione navale. Vi s i accinsero in fatt i , ed ogn uno riportò 
favoreYoli rescr itti. A quest i sono succeduti i tagli arbitra rì, 
finalmente gl' impuni ti furti , e i danneggiamenti, per cui sono 
ridotti i boschi ali' attuale stato di deperimento . 

Ora pel'Ò che saviamen te si sono richiamati alla loro 
piena osservanza i Yenet i regolamenti, è spe rabile di vedere 
col tempo riparati i passati disordini . Non di meno è duopo 
dire, che, ad onta dei danni sofferti in questi ultimi tempi, 
molte migliaja di stortam i atti a ll a pili r ob usta costruzione, 
e divis i nelle diffcn~nt i figure per I· uso dell'ossatura de i 
bastimenti, ponn o esser to lti anclw al presente dai boschi 
dell' Istr ia, senza che ne risen tano alcun pregiudizio o difetto 
ne ll ' ordinari a sommin istrazione de i legnami all'Arsenale, 
siccome venni assicurato dal Sig. Giulio Cesare Vitt.ori pre
sidente a quei boschi 1 uomo di consumata espel'ienza e di 
notoria probità.. 

Molli a ltri boschi sono nell" Jstria 1 che, sia per dim en
ticanza, sia per a ltl'i 111ezzi indiretti, posti in pratica da l pro
prietario nell'ultima descrizione o catasto riel 1777, furono 
esclusi o fu rono fatt i passare per una qualita di versa da 
quella che ne lla concessione de i fondi il Governo si e r a 
r iservato per uso del! ' Arsenale di Venezia. Essendo questi 
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presentemente per decreto di quel Magistrato Ci vi le sotto 
riserva, ed in conseguenza restando vietato il loro taglio, sa
rebbe opportuno che il Governo ne ordinasse e facesse ese
gu ire la ricognizione, aggiun gendo al catasto generale tutt i 
quelli che appar tengono all e su ind icate classi . 

Il bosco di Monto na, questa celebre foresta, che ho avuto 
1a compiacenza di osservare minutam ente nella mass ima parte 
della sua circo nferenza, che è. di migl ia 32, bosco ove alli
gn ano mirabilmente e c1·escono a maturità in ismisurata gran
dezza i rove ri e g li olmi ed i frassin i, preziose produzioni 
per la marina e pe i treni di art iglieria, questo bosco, la cui 
superficie e d i 4400 campi padovani, c ioè tese quadrate pa
rigine 4,036,083 1/ 3 , g iace in una valle situata immed iatamente 
sotto Montana, da cui riceve il nome. Per assicurare la cu
stodia è stato · diviso in ventisette porzioni, denominate p1~ese, 
ognuna delle qual i ha il nome che la dist ingue scri tto su di 
un pedale di pietra, che ne marca il confine. 

Il fiume Quieto, che attraversa !a valle, e le cui acque 
soverch iando di quando in quando le ::;ponde vanno a rista
gnarsi nelle diverse p1·ese con grav e preg iudizio dell e mede
si me, vien e ingrossato dai due rivi Maestro e BoLLenegla. 

La navigazione di questo tìu me, che si potre bbe e::;tendere 
senza gravissimo dispendio almeno dalla Bastia all a g rotta di 
S. Stefano1 lunghezza <li IO miglia geografiche cil'Ca, produr
rebbe il dup lice vantaggio rii trasporta1·e in qualunque tempo 
e con min ore spesa i legnam i dell a ::;e lv a al caricatore del 
porto Quieto, e di facilita1·e nel tempo stesso il commercio 
e l' asportazione delle derrate nazionali, giacchè dalla Bastia 
al porto ste5so anche pre::;en temen te è na,· igab ile. 

La Repubblica Veneta, che tonosceva l ' i_mportanza del 
conservare e migl ior ar~ que~to pubblico possedi111ento, avea 
in stituito un apposito mag istrato r es id!.!11te in Venez ia, e di 
più un capitano ed un giu dice somnHtrio c riminale, ch t\ per 
la sorvegl ianza e pel µron to castigo de' suoi danneggiator i, 
risiedevano, come tultav ia r isiedono, in i\1ontona, coll'obbligo 
ancora di partecip2.1~1~ al magistr-ato in Venezia tutte le oc
co rTe11ti ripa!'azioni e di farne eseg uil'e le orrliuatc oper~. 
Pure ad onta di tali provved ime:1t.i in r1 ucsti ul ti mi tem pi ha 
non poco degenerato il bosco dal!' anti ca sua fl oridezza. 

Molte so no le p1·cse dann egg iale da ll e alluvioni de lle 
c irconvicin e montagne in alcune pa1·ti ridotte a coltivazione, 
da cui defluiscono acque torbi(le nella valle e ,·i formano 
degli interrimenti e delle palu<li. Quindi le ::;emem:ali riman
gono oppre.::;se e soffocate, e le piante ad ulte offese ed in
operose. S' incontrano vasti tr atti <li bosco affa tto ùeserti 1 e 
privi di ogn i pianta u tile. 

\ 
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Una severa proibizione di rendere a coltura le c irèo
stanti coll ine, porrebbe riparn R<l ulteriori danni e dispend·ì; 
l' ordinare che si ap r issero degli s~olatoì, col cui mezzo s'in
troducessero le acque stagnanti nel fium e Quieto, suo alveo 
naturale, renderebbe la primiera sua floridezza a queste 
p1·ese ora devastate ed incolte. 

Nella valle stessa molte piante s i incontrano, le quali 
e per vecchiezza e per infermità. e per ma ncanza di neces
sario alimento, in uti li deperiscono con g rave danno anche 
delle c irconvicine, robuste e sane. 

Per togli ere ogni motivo alle mal versazioni ed agli 
arbitrì, forse un tempo introdott i fra gl' ispettori ed ammi
nistratori della selva, i r egolamenti inibiscono il taglio di 
qualunque pianta, della quale non ne sia prescri tta la dim en
sione, la qual ità, cd in molti casi anc he la configurazione 
dallo stesso magistl'ato alt' Al'senale. Questa disciplina, prov
,,ida a togliere a lc uni abusi, r idonda in gra \'e pregiudizio 
della marina del regno. 

Un regolamento, il quale (previa .però specificata noti
fica al magisll'alo della quanti tà e capacità delle piante e 
:;;uccessiva approvazione) ordinasse il taglio di tutte quelle 
che fo ssero in ista to di deperimento, o già deperite, provve
dorebhe ai temuti inconvenienti. In tal modo si form erebbe 
un deposito per qualunque occorrem:a, anche straordinar·ia, 
del!' Arsenale, e verrebbe tolto ogni incitamento ali ' abuso 
ed alla malversazione, in stituendo nel magistrato di Venezia 
un o scontro ai depositi che potessero rimanere m~l bosco stesso. 

Il Sig. Angelo Bognolo, capi tano della valle, assicura 
che 5000 piante circa, di var ia portala, nel breve spazio di 
pochi an ni, potrebbero essere sottoposte al taglio, non g ià in 
preg iudizio, ma con sommo vantagg io della selva. 

Dal piano, che ho richiamato dal suddetto Sig. Bognolo, 
il quale fu già presentato anche all a Corte di Vienna, ma 
inutilmente, e che ho umil iato a S. A. I., si può vedere quali 
sieno i provvedim enti, le di!-:ic ipline ed i r ipari necessari, per 
ridurre a quello stato di pe1·fez ione che mer ita questa rara 
sorgente di maritl ima fo rza e ricchezza 30). 

Saline. 

Alle due ralli di Oltra e Fiumicino in Capodistria, alla 
cosiddeiia valle di Muggia nel terr itorio dello stesso nome, 
ed a quelle di Siciole, Strugnano e Fasana uel circon<lado 
di P irano, si riduce la fabhrica dei sali del Dipartimento. 

La valle delle salin~ <li Mu ggia non è pili , da pochi 
anni in poi, nel suo stato primiero d i attività. Negli ul timi 
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dieci anni complessivamente non ha prodotto che 2260 moggia 
di sale, mentre il prodotto annuale in avanti si calcolava in 
moggia 1190. Allora erano in coltivazione tutti i qu,adntli e 
cavedini·, che sono in numero di 870. Presentemente invece 
ne viene coltivata una sola meta; e la differenza del prodotto 
sta ancora dall' uno al cinque. 

Molte sono le cause di un tale deperimento. Le princi
pali poi provengono dal fiume Roja, il quale scorrendo a 
mezzo le saline va a metter foce al mare, e del torrente 
Rabujese, che superiormente alle saline entra nel primo. Nei 
frequenti casi di piena fluiscono da entrambi acque torbide, 
e siccome il loro corso è tortuoso ed irregolare, sono rirna~ti 
in gran parte interrati. Perciò i loro alvei non bastano pl'e
sentemente a dare sfogo alla piena delle acque, la riunione 
delle quali arrestandone la velocità, fa che fre~uentemente 
rigurgitando straripino, e facciano delle irruzioni pregiudi
cievoli al fondo delle saline, ed anche ai possedimenti supe
riori. Lo stesso succede, se i venti contrarì tardano lo sca
ricarsi delle acque in mare. Sotto il Governo Austriaco furono 
prese delle provvidenze, e si eseguirono alcuni lavori, che, 
per essere di poca solidità, nella prima piena accaduta nel 
1805, poco dopo terminate le operazioni, furono distrutti in
tieramente, con vero dolore di quel consorzio, che avea fatto 
uno sforzo superiore alle proprie finanze. 

Se le saline di Muggia subirono in questi ultimi anni 
un degrado rimarchevole, le rovine di quelle di Capodistria 
non furono nè meno rapide nè meno funeste, quantunque i 
fondi di queste sieno della massima solidità. 

La valle di Oltra viene quasi a mezzo tagliata dal fiume 
Risano, che in istato di piena e pili se i venti sciroccaE tar
dano la rapidità del suo corso, deborda ed innonda le saline, 
lasciandole coperte di una torbida, che rendendo piu dolci i 
suoi fondi, fa che riesca più lento e meno abbondante il 
prodotto del sale. 

Per togliere tale inconveniente sarebbe necessaria un' 
arginatura nelle due sponde, incominciandola alla sua foce 
e proseguendole fino alla vicinanza delle saline medesime. 
Egualmente utile sarebbe il ristauro degli argini verso il 
mare, per impedire le innondazioni, cagionate dalle sue pe
riodiche escrescenze. Anche la valle di Fiumicino è divisa 
dal torrente dello stesso nome, che scorrendo per lungo tratto 
superiormente trova poscia il ponte di S. Nazario, il quale, 
per la sua mala costruzione, rallentando il corso delle acque 
e facendole rigurgitare, le obbliga a torcersi sulla pubblica 
strada, che essendo più bassa del fiume, le riceye e le tra
manda nelle saline inferiori. 
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Ricostruzione <lèl ponte di S. Nazario ; curazione del-
1' al reo ed innalzamento e ristauro della strada, sono opera
zioni che si rendono necessarie pe1· nwttere in sicuro lo 
staUilimento delle saline dalle ulteri ori innon<lazioni. La to
talità dei quad1·etli, esiste nti nelle accenn ate due valli, è di 
342G. Di questi 51 l, compresi 17G inco lti, sono passati in 
p1·oprietà del demanio dello stato, dopo la concentr azione 
de lle co rporazion i religiose, e la soppressione delle scuole 
pie ; e 2200 soli sono in colt ivazione, essen do stati gli ali1'i 
a bbandonati alle loro rovine. Il prodotto <lell' ultimo sette nn io 
è stato di moggia 263ì5. 

Sottoposte le saline di Muggia e di Capodistria agli
enunciati danni , e cadute nel dt~perimento il pili affli ggente, 
i proprietarì di esse con g1·ande diffì :oltil. r it ro,·ano chi Yoglia 
assume re il lavoro, per la fisica certezza di non ricavare un 
prodolto corrispo11dente alle fatiche. Quindi, mentre alle sa
lin e di Sic iole si recano le intiere fam iglie, ed in numero 
di circa 3000 persone, pel commeto periodo di cinque mesi, 
che l} l' ordina l'io tempo della fabbrica dd sai i, ed abi tano 
le case id appositamente fabbricate; a Capodistria ed a Mug
gia le sole donne vi t ravagliano, ed anche queste in numero 
talmente scarso, che non di rado accadde cli Yeclere affidato 
il laYoro cli quattro ed anche sei cavedin i a due sole fem
mine, qu anùo l'esatta coltivazione di questo genere esige la 
robustezza ed il non in terrotto lavoro di due persone ogn i 
tre ca.vcclini, come s i pratica a Pirano. 

La Yalle delle saline dì Siciole r iene divisa per mezzo 
dal torrent..:i Dragogna, che al ponte di Siciole prende il nome 
di fiume maggiore. Essa è circondata a levante dal canale 
di Sau Baetolomeo, che da. quel lato scarica al mare parie 
delle acr1ue del tiume Dragogna, ed a mezzogiorno da altro 
canale, che pure cond uce al mare. 

In poca distanza da Siciole vi ~ la Yall e di F'asana, e 
qualche miglio piì1 oltre quella di Strugna11L1 , tutte però nel 
terr ito1·io di P irano. 

Q.uesti tre stabilimenti sono in uno stato di sodd isfacente 
flor idezza, mediante i ripa1·i, le arginatu re, ed escavazioni 
che si sono esegui te sotto l'ispezione del Sig. Lorenzo Vita
leschi, inge.gne1·e ed ispettore delle sa li ne residente in Pirano, 
che fu eletto dalla Hepubblica V eneta, e rilenuto anche dal 
Governo austr iaco con apposita indennizzazione pee l'oggetto 
stesso. Ma il Sig. Percari, organizzatore della finanza negli 
stati reneti , ha hn·ato tJuesto im piego, e forse a g L·avo pre
g iudizio dello stabilimènto, che merita di essere sorvegliato 
per le utilità, che da esso derivano manifestamente al l'erario 
dello stato. Il n umero di quacl;·etti compresi nelle tre sopran-



nomin ate vaili è di 4637, quantita sorpren dente se s i rifletta 
che il quadrello, oYe si raccogl ie il sale, non e che il set
timo del terreno necessario alla fabb1·icazione. 11 prodotto 
dell 'u ltimo decennio è stato di moggia 143265. 

La qualità del sale, che d riesce minutissi mo ed anche 
nericcio, potrebbe essere mi gliorata in due maniere: primo, 
obbligando i sa linari a la:;ciarlo esposto sopra i 9uo.tb·etti per 
quattro giorni , g iusta il pri!scr itto, per le discipl ine dalla 
Veneta Repubbl ica comandate, e ritenute anche in parte nelle 
rispettive scritture di con tratti ; secondo, selcian<lo i qiuul1·etti 
merlesim i di pietra viva. :Ma la rilevante spe~a di 1432 li re 
ital iane, che secondo la perizia da rn0 fatta eseg uire, occor
rerebbe per ogni quad]·etto, sembra escludere rpiesta sci;onda 
parte del progetto. 

Siccome i fondi ridotti a salin e si ponno ri tenere come 
di pu bblica proprieta, sebbene s ia stato t rasmesso il possesso 
a i particolar i sotto diYerse condizioni onerose, e d' a lt1·onde 
le principali utilità di tali stabilimen ti r idondano in rnntaggio 
dell' erario, cosi io sarei di subord in ato avviso, che per l'e
secuzione delle oper~ occorrenti alle saline di Capodistl' ia e 
Muggia, sal'ebbe utile di accordare un' antecipazione, scon
tabi le a rate, sul prodotto dei sali medesimi. Le som mti c he 
S. A. I. credesse di voler assegnare in an tecipaziune, potre b
bero essere poste a disposizione dei r espettivi con so rzì, i quali 
sono compost.i di 200 soggetti, tratti dal numero de i maggiori 
possidenti di sali ne, perché sotto la direzione im mediata <le l-
1' ingegnere, ne disponessero a norma delle occorrenze. 

Il prodotto, che nella sua tota! ità deve essere versato 
nei magazzini pubblici, verso pagamento di li re 20 ital iane 
al moggio quello di P irano, 19:10 quello di Capodistria, e 
19 quello di Muggia a norma dèll' ult imo contratto stipulato 
col Governo Austriaco, viene garantito da un corpo di guardie, 
che, distribuito in luoghi opportuni , ò incaricato d'i nvigi lare 
sopra i trafugamenti, e di ob bligare i salinari a consegnarlo 
di man o in mano che lo raccolgono. 

Rese con tali ope raz ion i e metod i le saline dell ' ]stria 
in u no stato capace di una tto,·ida ed abbonda,ite fabbrica
zione, l'annuo prodotto di esse potrebte calcolarsi a rn oggia 
30000 e forse maggiore, quando in quest'ultimo decenn io 
non è stato che di 19166, a lmeno calcolando da quanto si e 
versato nei pubblici magazzini. 11 prezzo tenue, che il Go
verno ha stabi li to per l'acquisto di questo genere, influisce 
moltissimo sull 'abbandono de lJe salin e, impe1·ciocchè i salin ari 
che prestano ordinariamente l' opera loro verso metà del pro
dotto, non tro,Tandov i il loro interesse, amano meglio d' im
piegarsi in altre opere di maggior loro utilità. Perciò io 
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crederei conveniente di farvi qualche aumento di prezzo, accr'e
scenUo in pari tempo, ed a proporzione, se pure sia necessario, 
anche il prezzo delle vendite al minuto uel Dipartimento 31 ). 

1lfiniere di carbon /'assile. 

Molti sono i segni caratteristici di miniere, specialmente 
di carhon fossile, che appariscono nelle montagne dell'Istria. 
Le scoperte però, che sono attualmente in la\·oro si restringono 
alle seguenti. 

Una miniera di carbon fossile vi ha nella valle di Car
pano a due miglia da Albana, la quale appartiene alla com
pagnia degli zuccheri di Fiume per ces:,ione fattale dalla 
famiglia Dani, che dalla Repubblica 1/ eneta ne era stata in
n•stita a perpetuità. Essa da molti anni la fa lavorare per 
conto proprio, e nella Yisita da me fa tta a questo stabilimento 
ho potuto rilevare nulla esservi di l'imal'chevole in quanto 
ai Javori, mentre tanto la formazione dei cosiddetti stoli 
quanto l' esca-vazione ed il trasporto vi si eseguiscono coi 
metodi ordinal'l. Le gallerie sono inoltr·ate a G00 tese circa, 
e la prodigiosa quantitù di perfetto carbone, che si esfrae, 
Lasta ad alimentare la grande raffineria di zucchero della 
città di Fiume. 

Forse per viste politiche della compagn ia vi travagliano 
solo 14 o 13 persone, sebbene la miniera sia ricca pel' modo 
da potervene impiegal'e cento ed anche più. 

Questo prodotto, di cui non solo abbisogna il Dipa1·tirnento, 
ma che potreLbe divenire un oggetto inter-essantissiino anche 
pel rimaneute del regno, che scarseggia di combustibili, si 
asporta per intiero fuori dello stato pel' le fabbriche di Fiume. 

Secondo i bisogni del regno, l'esportazione di questo 
minerale potreLbe essere pili o meno gravata di dazio e forse 
anche proibita :12) . 

1lllwne e vitriolo. 

1u Istria havvi una miniera <l'i allume e vitriolo nelle 
vicinanze di Sovignaco distante tre mi glia circa da Pinguente. 

Frammezzo appunto ai nominati monti calcarei della 
Vena si estendono per molte miglia delle montagne in gran 
parto composte di enormi massi cli una pietra compattissima 
e dura, scinti llante alla percussione dell' acciajo, e sparsa di 
minutissime pietre, che le danno una tinta più o meno bianca, 
dalla qµale col mezzo di complicate operazioni si estra,r(Tono 
i sali di allume e di Yitriolo. 

00 

Questo importante stab ilimento, in cui tra artefici ma-
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nifatturieri e lavoranti travagliano più di ottanta persone, 
lo quali abitano con le numerose loro famiglie nei recinti 
delle fabbriche ivi appositamente costruite, e in cui se ne 
tengono continuam ente impiegate più che altrettante nei tn.gli 
dei boschi, nei carriaggi, e nei traspo1·ti, fa circolare a be
nefizio di quelle con terminanti popolazioni l' annua rilevante 
somma di 200 mila lire italian e. 

Della scopet'ta e dell'ingrandimento di questa sorgente 
di ricchezze nazionali, ne ha il merito il Signor Pietro Torìni, 
uffiziale del genio della Repubblica Veneta, dalla quale ne 
ottenne in premio l'investitura a perpetuitit. 

Un milione di libiJre <li allume sceltissimo, ed un milion~ 
e settecento mil a libbre di eccellente vitl'iolo, sono l'ordinario 
prodotto annuo di questa miniera. Il primo viene smerciato 
a Venezia ed e bastevole per le occorrenze <Jegli stati di 
quella Repubblica, ed il secondo si spedisce per gli sca li di 
Sm irne e Costantinopoli nei paesi <lell' As ia, ov' è in gran 
pregio per la sua quali tà poco corrosiva. Qualora l'Augusto 
Sovrano si degnasse di accordare all a fa!JlJrica sussidi e pro
tezione, potrebbe essa rendere tanto allume da bastare a sod
disfare a tutti i bisogni dello stato. Il che di quanta impor
tanza sia pel regno ognuno il vede 33) . 

Pece navale. 

Il Sig. Francesco Romano di Montana pochi anni fa 
scoperse una miniera di pece navale nel contorn1J di Mon
tana; ma quantunque ne abbia ottenuta dal cessato governo 
l'investitura perpetua alle condizioni allora praticate, siccome 
poche sono le operazion i finora eseguite, perchè le fortune 
del proprietario non corrispondono a quanto richiederebbe 
l'incominciamento di una nuova miniera, non è possibile po
terne pronosticare una felice riuscita. 

Egli per altro si tiene in una morale sicurezza che il 
filone non possa mancare, e tratto tratto va tentando dei 
nuovi esperimenti, ma le forze non sono pari alle sue buone 
intenzioni. Niente più che due mineranti ha potuto impiegare 
nella formazione della galleria, che s'interna 26 a 27 tese 
nelle viscere della montagna, formata da pietra durissima, 
dalle fessure della quale in alcuni luoghi si scorge fluire il 
minerale, in altri si trova frammischiato ed attaccato alla 
pietra stessa. 

Nel piccolo spaz io percorso nella formazione della gal
leria, ha egl i incontrati due ammassi di pece navale spoglia 
del tutto di altre materie eterogenee ed atta ad essere posta 
in opera senza bisogno di ulteriore preparnzione. Nel!' uno 
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ha raccolto 400 in 500 libbre di pece scdtissima, e nel se
condo oltre 800 libbre. Ciò ha servito a vieppii1 animare 
l'attività dell' in t raprenditore e ad accrescere le sue speranze, 
ch0 non appar-i.scono del tutto senza fo ndamento. Ma man
candogli tu ttor a i mezzi per proseguire l'intrapreso scavo, 
corrono ormai qunttru mesi che la miniera è inoperosa. 

Quindi io a1·1Iirei di proporre che venissero accordati 
a l propr ietario dei prestiti e delle sovvenzioni, per abilitarlo 
a r iprendere i lavor i, oppu ì·e che richiam andone l' in vestitura, 
previo un ragionerole compenso, s i facessero proseguire i 
lavori per conto dello stato. La preziosità invero di qu esto 
prodotto, di cui manca assolu tamente la marina del regno, 
è un oggetto abbastanza interes~ante, perchè non abbia a 
rimanere ul teriormente <luLbiosa la sua esistenza ed abban
donata ad un solo speculatore 34) . 

Delle suaccennate tre specie di minerali mi fo un do
Yere d i presenta,·e un camp ione al Ministero dell' interno. 

Arena vilrescenle e pietra di Rovigno. 

Non annove rerò fra le ,Jiniere gl' immensi <lepositi di 
arena vitrescente esistente n_ei con torni di Pola, articolo pre
zioso per 1' ar te v~t1·ar ia che ne fa un immenso consumo, 
nè le molte cave di pietra che si trovano particolarmente 
nel ci!·condario di Rov igno e agli scogli Br ioni nel distretto 
di Pola, che hanno servito all'erez ione delle miglior i fabbriche 
d: Venez ia ed anche di Trieste, fin tanto che, per una mal 
intesa politica, Ja Repubblica Veneta ne proibl ai Triest ini 
l ' estrnzione, supponendo con questo mezzo di poter impedire, 
o per lo meno ritardare, la costruzione di quel porto 35). 

Pesce. 

Dall'abbondanza di pesce di cui sono popolati questi 
mari, convien r ipetere l'attività degli Istrian i marittimi, e 
particolarmente dei Rovignesi e P iranesi, ne ll a pescagione. 

Sessanta barche di RO\' igno, quarantaotto di Pirano, 
t rentaotto di Pa.-enzo, trentase i d 'Isola, ventisei di Capodistria, 
ventidue di Muggia, dodic i di Umago, otto di Cittanova, se i 
d i Fasana, due di Pola, ed un num ero corrispondente di 
circa mille persone, sono per sei mesi <lell' anno impiegate 
nella gran pesca, occupandosi gli altri sei nel commercio 
specialmente di cabotaggio in Dalmazia, Albana, Venezia e 
Romagna. 

La pesca degli Istriani non si l imita alle sole valli di 
Capo<listria, Leme, Ornago, Carpano, Cormanizza, Piscine, 
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Val di Bora, Val di Torre, e Val Siciole, ma si estende ai 
golfi di Venezia, di Trieste e del Quarnaro. 

Molte e varie sono le qualità di pesce di cui fanno preda, 
quelli però che form a no l' oggetto dell e più spec iali c ure ed 
intraprendenze loro sono il tonno e le sardelle. 

La pesca del tonno, che è propria de lle sole vicinanze 
di Pola e si eseguisca quasi esclusivame nte dai Rovignesi, 
esige un' atten zione straot'dinaria, poichè un movimento 
impensato, una caccia antec ipata bastano a fat· cambiare di
rezione al pesce e<l a r endere presso che nulla quella pesca, 
che doveva riusc ire abbondantissi ma. D'intraprendenza e co
raggio è duopo rer quella delle sardelle, perchè facendos i 
essa regol ar mente nei due mesi ùi Giugno e Luglio in mezzo 
al golfo, conviene affrontare le tempeste ed esporsi al pericolO 
di perdere se non altro il capitale <li reti, che de bbonsi la
sciare esposte al la fu ria dei venti. Le attenz ioni ed il coraggio 
di lJUesti pescatori, che sanno superare tutt i gli ostacoli , sono 
per altro compensati dagli avvantaggi eh' essi ritraggono 
dalla pesca. 

Cento mila baril i, tra sardelle, sardoni, menolotti, cefali 
e ton no, che salati si smerciano in dive rsi luoghi (co me si 
dirà all'articolo commerc io), il pesce fresco, di cui sono in 
gran parte provvedute le piazze di Venezia, Trieste, e Fiume, 
nonchè il Friuli ed il Pol es ine. sono il frutto delle loro fatiche. 

Che se poi si riflette, ci'1e il cibo ordinario dell' infima 
classe del popolo litorale è il pesce fre sco, che an che nel-
1' interno pochi sono quell i che provveduti non sieno di pesce 
salato_, conviene confessare che ali' industr ia de i pescatori 
deve l'Istria una delle pr incipali r isorse'"). 

Manifatture. 

In una prov in cia, spogliata di abitanti , un a porzione 
.dei · quali è ancora incolta, quasi selvaggia ed infin garda, in 
un suolo ingrato, che tardo corrisponde scarso alimento alle 
assidue cure ed al lungo affat icato travaglio dell'agricoltore, 
in un popolo in cui la pesca e la navigaz ione suggeriscono 
delle r isorse più fac ili e più utili, le manifatture non possono 
presentare un quadro nè florido, né soddisfacente. 

In fatti l ' Istria conta pochi generi di manifattura ; 
ne mmeno in essa tutti quelli che si considerano di prima 
necessità. Gli stessi attrezzi rurali si provvedono nella parte 
massima a Trieste, e fa stupore, elle anche nei comuni più 
colti manchino queste arti prim itive. La celebre fabbl'ica di 
allume e vitr iolo di Sovignaco; diec iotto molinelli di seta ; 
dieci fabbriche di acconciapelli o scorzer ie in Capodistria e 



144 

Buje; una fabbrica di candele di sego, che in parte serve al 
consumo della popolazione; un a di cremore tartaro a Pola; 
t redici squeri tra Capod istria, Pirano, Parenzo e Rovigno per 
la costruzion e di picco li legni e d i qualche nave mercantile, 
ed uno scarso numèro di telaì da tele <li l ino, canape e lana, 
formano lo stato d~lle manifatture di questa provincia. Hav
vene una peralh·o che si dist i11 gue ed è quella di acconcia
pelli . Lo stato di perfez ione a cui è ridotta questa manifattura 
in Istria, ]a potrebbe rendere in b1'eve emula di quelle di 
Olanda e d ' Ingh ilterra. 

Siccome poi per alimentarle non bastano le pelli della 
provincia, così ne viene in trodotta una quantità notevole, che 
si ritira varte dai con finanti paesi austriaci. verso gravoso 
dazio d' ingresso, e parte dalla città di Venezia. 

Questo genere di manifattura è all' Istria ut ilissimo, 
non tanto pel' le pe i-.sone1 che vi sono impiegate in numero 
di duecento circa, quanto pel comme rcio attivo che deriva 
da una qu antità rimarcabile di scarpe e pell i acconcie che 
passano ali' estero 'l 



NOTE 
1

) Questa è l'Istria dipartimentale. Ri.sretto alla geografica vedi la 
Strenna dcli' anno scon;Q, e quanto si dice più innanzi intorno all'unita 
naturale della pro·:inda. 

2
) La fami~lia Montecuçqli m - di Modena. Avea ella acquistato la' 

Contea di Pisino fino dalì' anno l 7(i6, pagandola 240000 fiorini. / 
3) Come siasi formata la (:;in tea d'Istria, detta qui Contado di Pi

sino, in grembo al :Marchesato, il quale comprendeva tutta la provincia; 
come poi abbia prose~u ito e compiuto il pensiero di rendersi indipendente; 
e come infine sia caduta all'Austria, a diffçrcnza della rimanente parte 
maggiore dell ' Istri a, che fu sotto la signoria di Venez ia, uc discorre il 
Prodromo dc}la storia nostra, pubblicato nell'A nnuario dell'anno scorso. La 
Contea fu detta Istria austriaca, e questa sola entrò nella Co nfederazione 
germanica, non mai l'altra eh' ebbe nome di veneta. 

Quan to alla sua estensione, per averne chiare le dimensioni dinanzi 
agli occhi, convien distinguerb in montana e centrale. La montana si parte 
dai monti, che congiungono la Vena col Nevoso , e va fio so pra Fianona, 
t enendo l'uno e l'altro versante del l\foote ì\fa,ggiorc e del Caldera . La 
centrale, minore io lunghezza, e in larghezza maggiore si protende ad occi· 
dente della montana fin oltre il centro de ll a peni sola, in forma per cosi dire 
di pugno serrato. Intorno e più presso al polso vi si stringe l'Istria veneta. 

È beo naturale adunque che fotta qnesta di partimento italiano, l'a ltra 
ne dovesse intersecare le comunicazioni dalla parte d'oriente. 

Da un operato assuntosi ai tempi di Maria Teresa si rileva che la 
Contea d'Istria comprendeva Fiume. qual città municipale, poi le alte ba
ronie di Castna, Chersano, Cosliaco1 Lupoglavo, Pasbcrga, Pisino, e le basse 
baronie di Breg, Bcrscz, Cherbune, 1foschcnizza, Mun(', Scopliaco, S. Ivanaz, 
S. Pietro io Selve, Sumberga, Tibule, Tupliaco. 

Ora l ' Istria politica abbraccia quasi tutta. la geografica, meno cioè 
Trieste e i Carsi fino al Ti mavo, più il distretto di Castclnovo oltre la Vena, 
e il distretto di Volosca oltre i1 Monte Maggiore e il Caldera, noncbè le 
isole del Quamaro. 

gigio rn~,
0
!èj~a a~;:~::!~a~:)O d~:D~~~j~:~?l ~r~~D::~~~aOfi~:, ~C~~Ì~~~S~::1~ 

quale nelle speciali sue condiziC1oi chiama considerazioni di tntt' altro genl!re. 

' ) L'osservazione è beo esagerata. Nozioni più speciali su tale argo
mento si leggano nell'articolo che pubblichiamo snl clima nostro. 

r.) Ora. la cassa della provincia paga le spese delle strade provinciali , 
mediante l'aumento de-ll' imp<,sta diretta, su cui si misu ra la ripartizione 
del contributo. Per le distrettuali le casse dei distretti co lla stessa norma. 
Le vie comunali poi, sebb<>ne non dappertutto, hanno ancora in uso le 
ribotk. La giustizia distribut-iva nelle corrisponsioni, la quale manca\'a per 
lo passato, è dovuta allo spirito del secolo, che fa progredire volenti e 
renitenti. 

10 
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") Qui il Rapporto parla prima di una strada, la quale, col nome di 
militar<'. a,•csse a pcrcorrNe tutto il diparti mento fino a P ola, evitando per 
conseguenza il territori o austriaco dl'll a Contea cl' ! ;.;tria: il che l'avrebbe 
11ortata più verso il mare. Ecco arlnnque il pensiero di tener vicina _alla 
eosta la prima linea prov inciale. 1\la la gius ta ragione ch e <lo,·cva suggerirla, 
la mi ra cioì~ di ngcrolarc all a coltura dei paesi costieri la via di salire ai 
monti, scmhrn non sbsi prc,;e ntata alla mente. E fu male assai, poichè la 
s tessa iJ ,:,a di dispendio, la quale po rtlJ allora a diffe rire il progetto buono, 
e n limi tarsi alla ri costrnzi o11c 1l c1Ja strada per Pinguclltc al conAne di P i~ 
sino, dorè poi, compi lita qucl1 11. ricostruzione, e incorporata. nel regno francese 
ill iri co la Con lca d' lst ria, pi..:r.-:uadcrc il gon:-rno in\'ecc cho a priuci1>iare 
ttll' altra linea, a Y:tler1-i ùi quella in tr;rna , la quale in p:trte era già condotta. 

Ma alm cll') l 'erro re uon fu spesato «lal\ a pr'.)vincia, 
Dell e stn11.lc poste rio ri , delle attuali, Ji quelle che si sperano, teniamo 

parola più innanzi in ap posito articolo. 
1) Del Risano avn-nnc peggio. Il suo corso marino 11.lla foce fu torto 

,,erso Capo<listria, sotto il pretesto che frenato così il fiume nell 'impeto 
dello sbocco suo naturale, :i.n-cbhc meno :i.\targ-ata la palude che ri forma. 
i\'la il faito Ì! che quc-sta prese da q11el tem po Jiiù esten;;iYo movimento 
ver:--o hl tittà, l:i. qua le certo as;;ai pi it delle 01:,poste cam pagne av rebbe 
donit-o sembrar d;:g-ua ùi riguardo. 

Del pru g-ct.to <li <l are nu0v111n ,~nte al Ri sano il nat.male suo corso, 
vien detto . P ossa norell a sì lieta av\'erar:;i, chè il pro\"vcùcrvi (! necessità 
urgente. 

- QuantQ a<l argin i, lù ùovc il fimnc srorrc ha le saline, cc ne sono , 
ma non dì altezza tale che 1,a~ti a gual'Cl ar f\Uelle dai sub iti t rabocchi. 

E più affli_gg-cut i anco ra souo le con d iz ion i del superiore suo corso, 
0J1bandona to ,·r,m' i.~ ques to al c:qnier io dc' rnulinari. I quali ;;e appena ar· 
rirnno ai veuti, I' ohhligarli ad acco rJo, che a,1 essi rneclesirni recherebbe 
di rn olti rnutaggi, Mn è p1, i I' inq,rcsa più ardua , e l 'imped ire che l'uno 
ali' altro rechi nocun1 1.?11to, arl,i tro ilei lavori a cu i g- li ,·enga voglia di por 
mano, è dovere, e llovcrc ta 11 to più imperioso, che gli straripamenti del 
fiume, non inso liti, sucçcJ ono sì repentin i ni nubifragi dell a montagna, cl1e 
alcuna volta vi annegarono g-inn1en ti cd uomin i. 

E 11ui potrclibc chiedersi <l nve sia il piano sì bene ideato <lall' inge
gnere Allllrcovich, perchC 1io i altro <l 'alt ro iuge~oen.•, e cp1e:,to pure ineseguito. 

ncn tutt i vcgg-ono che ,la g-li oppnrtuni lavori vcrrelibe e sicurezza ai 
propri etari cou finan ti. e pos;; ibiliti, Ji renrlcrc navigabile il fiume oltro la 
l\fadouu:t della l!uot.t: vautaggi I' uuo e \' altro del maggior momento. 

5) Anche ali' Arsa i lavori ucce;;sari s i rimasero 1rn 11io <lesiùeri o, 
quantunque le migliori cave di carbon foss il e che abbia I' Istria, vi 
sti;:,no presso. 

Vent' anni addietro s'era formato il <lirisamcnto di asciugare il lago 
rli Ccpicli, aprendo uscita a que ll a mas~a di acque morte pel ca nale del· 
l' Arsa al mare; e dò allo scopo e di rend ere pili salub ri que' l uoghi e di 
_g-nadagnar terre no per l'agricoltura. Ma l'impresa, smarritasi fra le contese 
dei pro1,r ictari di mulini , uon ebbe che qualche ;;tn,lio [n seguito si fece 
alcun che di bene, purgando le sponde d::I canale d:i.lle i;iepaglie, che vi 
erano cresciute a disrnisura, e lihcrnuùone il letto dai più recenti deposit i. 
Que,;;to la\•oro va tonti nuando ~i d'anno in anno. e ne \•iene almeno il be-
1lefi cio J i r id urre a coufini og uor più hrc\• i il tel"rcno che impaluda al r ico· 
miuciar dcli' Ar:,a. 

n) Un ingegnere istriauo stu,dia ora il corso del fiume Quieto , e quel 
porto che fu già ri cetto alle Botte d i Venezia. L' Istria ha su que11a linea 
riethezza molta di care, moltissima di bosc hi. Sia l'atto adunque il dQvuto 
conto di uu veicolo così importante, dato al commercio dalla natura; e il 
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vedere sempre più corta e misera la naYigazione del fiume moYa infine a 
mettere i propositi in atto, Grosse barche giungevano non è molto al Por· 
tone sritto Grisig-nana. Ora, non più che piccoli battelli. Xè minore il danno 
della foresta di Montana. Ivi le acque, senza governo di scoli , portata gran 
quantità di terriccio, alzarono il fondo della ,·alle, e profondando così viem ~ 
maggiormrnte le radici delle piante, e togliendole al necessario grado rli 
calar solare, furono cagione che non poche di qaellc disseccassero. 

10) Un complesso di leggi, clic potesse soddisfare al lli:;;ogno, non 
v'era; sì regolamenti. Ma di questo a suo tempo. 

11) In Pirano il Consorzio d ei proprietari delle saline pronidc molto 
bene a salnrle dai pericoli , a cui per la Dragogna esse erano esposte. AY
vantag-giatosi degli studi d ell' in_g-e.!!ncre Ferracina, vi crci-:sc a difesa bnoni 
argini, sì che già da molti anni il corso (l cl fiume ha lc~g-e pc!' tutta b 
lunghezza della Valle di Siciole. 1'fa se il letto del fiume si va lern'ldo, 
converrebbe scavarlo, e non alzare gli argini, a riscliio di maggior rottura 
e di guai più lunghi. 

12) Le condizioni del Fiumicino, detto pure torrente di S. Barbara o 
Cornalunga, andarono di male in peggio. Basti dire che qua e !:i man ca di 
letto, e che il ponte prC's:,;o a Capodistria, sotto cu i le vie11e dovrebbero 
trovare sfugo, è giit tla molto ostrutto. Fu commesso r; ftt (lato un ott imo 
progetto d' Ìn!l.lveamento. Esso pot.rebhesi acc ompagnare utilm ente a quello 
della strada per Maresego, Trusche, Topolovas e Gradigna, somministrando 
buona copia di materiali. 

13) L' Istrill. sta sulla via del mare, su quell'Adriatico, cli e s'interna 
nel continente, chiamato dalla natura a C"ongiungcrc il conuuer<'ÌO delle re · 
gioni più centrali di Europa coH quello dei" :Mcditcrr:->uco, del\' Ol"icntc. Nè 
ciò solo per I' alta importa117.a della rnaritt.irna sua posizione. La (· o.~ta orien
tal e d'Italia non ha porti naturali, mentre in vece i suoi li(li d'Istria ne 
sono ricchi, e di c:ipaci, e di sicuri. G!i è perl! chi! e Roma e Ve1wzia con 
siderarouo la provineia 110:-tra come la. mig-lior guarentigia clcl dominio loro 
sull'Adriatico. E quando Genova voleYa contenderlo alla sua rintlc1 contro 
Pola faceva forza. 

Senza i porti de\J' Istria, e piu sotto, senza qnelli della Dalmazia, 
Italia non ha costa d'oriente. Ella è su fJUestc spiag-g"ic. E eosl mediante 
la na\·igaziooe trasversale, che natura vuole tra le due rive (l'Italia1 l'orien· 
tale di nome e l'orientale di fatto, J'..\Jriatico (: canale italiallo . 

Dei due porti maggiori , nominat.i <fa i Barp;nani nella. sua Relazione, 
quello di Pola ebbe cure molte, pcrchè ave,;se 11n arsenale, eil è porto di 
guerra. L'altro del Quieto andò sempre più dcpere11do. Il braccio di mare 
che qui\·i si addentra, na\·igabile per lo passatD fino a hen otto mig-lia, ora 
non lo è Jiiù che a due. Quelli poi di Pira.no e di Ro,ig-no con t inuano ad 
essere animati. Il' primo ac coglie specialmente i navigli del commercio di 
Trieste, i quali si stanno t0Ià air ancoraggio in aspettazione di ordini, che 
assegnino loro il cammino da prendere, o al riparo de' venti. Dd flue di Ro
vigno, sol uno ha nome veramente di porto, e questo è ahhast:mza si curo. 
I porti infine di Rabaz e di Fianona h anno in O~!!i 1rntenti riYali, quinci Lt 
costa liburnica, che dà alla navigazione un mnnero ognor più crescente di 
marinai, e quindi Lussino, vero prodig-io di marittima iwlustria. 

14) Ora il magistrato suprem o è il J!Overno cent.ral e marittimo cli 
Tri este. La legge dì org-anamcnto d elle autorità di porto e sanit.il fe' dip en
dere da esso quattro uffizi ceut.rali (Venezia, 'Tri,-.st.e, Fium,:, Rag-usa), nove 
uffizi di circondario (C:hio~_S?:ia. Rovigno. Lussin Piccl)lo, Uur,:ari. Porti) Re, 
Seg?a, Zara, Spalato, Meiline). cinc1ue deputazioni (Pirano. '-i eh enÌéD, Li ss a, 
Lesma, Curzola), ed altre minori agenzie cd cspositure. L ' I stria politica 
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adunqu~ ebbe due uffkt di circondario (Rovigno e Lussino) ed una deputa. 
zionc (Pi rano). Il suo lazzaretto m1.rittimo è in Trieste. 

1:.) Sulle condizioni del suolo o de11' igiene facciamo più innanzi ap· 
posite considerazioni. 

10) L'Istria secondo l'attuale sua estensione politica, di cui fu dato 
un cenno 1>iù sopra, conta 240000 abitanti. Distinta poi qu est a popolazione 
seco ndo i varì distret t i, ed alcune fraz ioni dei medes imi. r isulta che a. 
qu cl1 1t parte d'Istria la quale fo rmt1 ,•a il di partimen to ital iano, spetta la 
ci fra cli 145000. I./ accrescimento adun<JUC è di oltre ,55000 anime. 

Dcli' Istria g cogrnli ca , la quale se perde molto di popolazirme a 
confronto dell a poli tica, ne guadagun poi ben di più con Trieste e colla 
sua propagi ne settent ri onale fino al Tinnwo, fu detto l'anno scorso; e ai 
160000 ita li ani allora indicati, possono aggiungersi senza disti nzione i 15000 
ita li ani zzati del Quiet o. Questa popolaz ione italiana di 175000 anime occupa 
ogni cittil, ogni borgata, l' Ist ria civile. E questa è l' I stri a. Gli Slavi che 
allogiarno dall'ottocento i11 qua più per misure amministrative che per im
migrazioni , ora in numero di 112000, sparsi per la campagna più interna, 
pa rlano giit per la maggio r parte abLastanza ùene la lingua itali ::i na. Vill aggi 
che m l cadere del secolo scorso 110 11 3\'enno chi la intendesse, si t ro,•ano 
al presente ave r co111uui i du e liuguagl{i. Sì confortevole progresso è do,·uto 
all e stra ,le JliÌl fr eq uen ti , e col molt ip licarsi di queste a:idrà facendosi ogni 
dì maggiore. E se ciò dalla civiltà. è voluto, sarà ; cbè ormai nemmen chi 
la combatt~ si dà. a credere, possa ell a rimaner vinta . 

1' ) Questi che il Rapporto chiama contadini, e che sono tutti italiani , 
noo pos~o no rli rsi veramente che gioru:i.l ieri agricoltori. Essi 'lbitano la città, 
e so no veri cit tadini. poichè non si recano :i.l la campagna che di gforno 
pci necessari lavori. È qu es ta condizione particolare dcll' I stria, e se 1' agri
co ltu ra ne so ffre, come osserrn bene lo stesso Rap porto, fo rse l'igiene ne 
guadagna, poichè i trabalr. i di trmµeratura, \·era caun d' ogni end emia io 
questa pro\• incin, affl iggono assai più i1 contado che la città. 

Orn qu i va notato che da parecchi anui a questa pa rte 11i aumenta 
secondo le sembianze di fuori la classe degli arti eri, in realtà quella dei 
nulla-po ~s irl cnt i. Le picco le propriet à si fra11 _~ono sempre più nelle mani 
del po\'CrO, e eadono in quelle del ri cco. I già prop rietari si levano quindi 
alla campagna, e si dan no n 111 is<> rri111n industria. F. i l male si fa peggiore, 
ch i:l in un paese qual è I' Ist ria, sca rso <li brarci a, pove rissimo d' acq ue 
co rreuti, chì anu,,t o a vita agricola e marittima, \' industria non può avere 
che brevi proporzioni. Nel ri sorgimento dell' a-irico\tura, nelle maritt ime im
p rese sta. il Ueue econollli co dell a proviucia. Micid iale per essa ogui sistema 
di prot ez ione, quello che ha, e<l ùgni altro. Con quelle vere cond izioni in
vece clel la material e 11 11a prosperitii, nemmeno le vicende dei possessi da
rebbero a t emere, chè ma~gior lavoro assai darebbe agli uni l ' arricchita 
co ltura ùei cam pi, agli altri la est esa navigazione. 

1s) Così parlava il govern o vivo del morto . 

19
) Il Rapporto non distingue le tribit più interne dell a campagna 

da ll ' Istria. Del resto anche quell e mercè l'itali ano incivilimento avanzarono 
molto nella moralib , e In sicurezza Jitlb dirsi ormai generale nell' Istria. 

2'1) In te nd asi cli quelli (e dove mancano?) che furon o acldosso al 
consigli ere. Anzi qui è da notarsi cosa di fat to. Degli Istriani che percor
:on~ g li. studi uni r~rsit~ri, ~1?n J!UÒ \~i rsi c!1e I~ ,·entes.i rna. parte vada agli 
1mp1egb1. Fra t uth poi gl 11np1egat1 del! Istri a, compresi pure i min imi, 
che dappertutto sono per lo JJ iit <lei luogo, è a dubi t arsi si trovi un decimo 
d' lst.riani. 
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21) L• Istria non aspettava di distinguer.si appena. allora. Ella nrnttwa 
bei nomi, come il Carli, il Muzio, il Santorio, i Carpacci, il 'fartini, per 
dir solo dei più popolari, tra gr illustri d'Italia. 

22) Degli esempi di prodezza, dati in ogni tempo dal soldato istriano, 
parla la storia. Noi ne abbiamo fatto qualche cenuo nel Prodromo dell'anno 
scorso. Ma vi torneremo, 1,er renderci devoti alla memoria dei molti che 
onorarono la natira e la patria terra. 

23) Dopo il freddo del 1787 la coltura dell'olivo in r~tria non tornò 
mai all'antica floridezza. Alcune colline, che una volta erano tutte dì olivi 
inarborate, ne sono ora quasi affatto spoglie. Nulladimeuo si arnm.ò, 8pe
cialmentc nei territorì di Rovigno e di Orsera, <loH si mette molta cura 
nel mondar bene le piante d'ogni seccume, e nel liberarle con accorgimento 
da quanti rarnaggi minacci110 di spossarle. Cos'1 è là pure cl1e si studia con 
più di avvedut.ezza di confortare l'olivo dei concimi meglio opportuni. E 
non dovreùbe rcdersi in Istria, che ha olÌ\'i molti da prosperare, quel mer
cato di cia.rpami di laua, che fa qui pei propri u]i\·cti Gerwrn assidua. D'altra 
parte il fatto che il freddo del 1855, uel meni.re uccise molte e lllulte 
piante forti e sane, lasciò per così dire intatte quelle a Yi\'a.jo, ciuanltrnque 
allora allora tolte su, dovrebbe senz'altro persuadere ai vossitlcnti <1uesto 
genere d' impiantagioue. 

La produzione dell'olio ascende in Istria a 30000 orne, e hen si vede 
eh· ella non può bastare nemmeno ali' iuteruo tunsnmo. NC le cifre di ef'.por
tazione dell' olio istriano facciano prendere aùbaglio. Si vende perchè il 
bisogno non aspetta. t-.'la avvenne ben troppo spesso che l'olio nostro ag
giunto iu poca quantità a grossi carichi d'olio al'sai più scadente di (JUalche 
estero paese, venuto q ui a truffare il nome d' Ist-rìano, se ne andasse ad 
aumentar sì la cifra di produzione, facendola mentire, m;i, a<l un tempo a. 
scemarne il credito. 

L'olio nostro è buono, ma potrebbe essere e mi _gliore e più abbon
dante, ove si ponesse mente o. perfezionare i torchi. D'ordinario il cinque 
per cento, e talvolta il dieci, ne resta uel panello. Su interessi poco onore
voli di aleuni proprietari di torchi s· intraversano a tenere iudictro miglioria 
di sì gran momento, se i torchi a pressione iclrnulica non sembrano oppor
tuni, finchè si portino alla macina da piccoli possidenti piccoli carichi di 
olive, non è a sperarsi il meglio che da imprese indu:-;tri,di e commercia li 
ad un tempo, le quali, stabiliti qui i nu ovi spremitoi, comperassero per 
proprio conto le olive, e così facessero progl'erlirc intlirctbmcutc la produ
zione, direttamente la facit,ura dell' :.ilio, a cui sonu già, aperti i mercati di 
Venezia, di Trieste, e del Friuli. 

2') Pur troppo le campagne del!· Istria eout.inuano ad esaurire le 
proprie forze produttive per l'ingrato raccolto del fonnentoue, che fruttando 
nei mesi della 1>iccità il· più delle volte fallbcc. F: a fj\Jcsto errore sì ag
giunge quello di seminar le biade nelle vigne, sì che amcndue ne soffrono_, 
e l'altro di trascurare i 1irati artificiali, sen'/,a dei quali è ormai verita 
conclamata, non esservi buon govenl(l rurale. Quanto adunfJIIC nna società 
d'incoraggiamento per l'agricoltu ra non avrebbe qui da operare! g se vero 
è che al principiare di questo secolo l'Istria producc~sc graJJaglic per otto 
mesi, il vedere che in oggi esse non hastano a tJnattro, il pen;;icro di stu
diarci a. togliere tanto male, non dovrebbe lascia rne pace. 

Le terre d t>-lla costa avauzarono molto nei 1nigl iurament i agrknli, e 
parecchi luoghi dP.U' interno la imitarono. Ma. Len altri vasti territori si 
restano ancora addietro, tanto p iù tri,,ti quanto più lieto è il \'edere la. \"i
cina operosità. 

25) La fabhricazione <lei vino migliori.i alquanto, e quello ài Parenzo 
è il più mercantile. Ma non in ogni luogo si usa diligenza a sceverare negli 
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impianti delle vit i r1ualit:'t da (1ual ilà, ad aspettare il tempo più opport uno 
per le nudc111111 ic, a tlL\· idcrc le un prima di traLoccarle, con fuse in massa, 
nei tin i, e a far che il \'ino non in <1uesti ma nelle bot1 i si formi. 

Il Yino dà ora nell' Istria la med ia di circa 300ù00 orne. Di queste 
uu 50000 SJJCttano al cvIJ sumo degli stessi fabbricator i; altre 50000 alle 
vcnùi te al minuto entro ai conflui della provincia. Ducentomila aduoque 
per l' csporta,:io11e. 

~ci La co1ti,·a1. io11 e del gelso ebbe uu p rin cipio sotto il govern o di 
Vtnczia . Spenta poi tra le guerre, nou rinacque che dal 1825 al 1830. Ora 
rn S(;lnp:-e più all argandc,si, specialmente nei dist retti di Capodistri a, di 
l 'ir~rno, di f' arcnzo , di Ho\·ig:oo, e di ;\fonioua. ·- Quanto ai miglioram enti del 
sct.ificio si legga. la nota it pposta più inn an:ti al cap itolo delle mani fatture. 

~:) F atalmeute l'industria del midc uou merita menzione che nel 
distretto di Piugue:utc. 

~g) I trasporti dell e legna da fuoco si faun o specialmente per VcnC'zia 
e pc 1· Trie.stC'. Più so ,] c di quelle del la Dalm az ia, del Friuli, e di Fiume, 
ve11g-o w1 esse co 111pcrnte a prezzo più alt 1J. Se ne espo rtano da S0000 passa. 
?Ila ai bosdi i llelr l ~t.ria fa chi esto in qu e,;ti ann i dì fall ite ricolte più assai 
di c,uanto dovesserc. e<l a nzi potessero dare. Se il co mm errio adunr1ue delle 
legna da fuoco ro 111pan'e da ultimo più aninrnt.o che per lo passato, non 
Yi e da g:ollerno:::. Sia ci,\ pu re nuovo sti molo a proneJere con og ni sollcci· 
tuJ inc alle co nd izioni agrarie dell a provi ncia. 

~'1j Di veri prali a coltura, nessuno, ne allora nè in oggi ; terreni 
stahi li ti a prat i, puchissi111i a quel tempo, <li 11r~'scnte alcuni; i pascoli iu· 
n:cc se mpre moltissinii. l-\i ùd,to :1ssai di ridur questi a coltura, e tcstè in 
parecc\ii comuui ne .scgtù divi sione a tale sco po. La questione dello spart.i· 
ml'utc dei bcui pruini.,;c ui C graris.:: ima. E.,;so. uni co mezzo in alcuni luog hi 
tli rilrrnre le sorti della popolazione, aHi tindola alla buona agri co ltura co 11 
<Jl ieir OJ•pori u11 0 assl'gna111e1.1to di cam1ii e di prati per ogui tenere, che 
t os1o ~i reuJcr('ÙÙe 1u ci:; li o attuabile, potrebbe in vece riustir fata le a tutte 
qu elle terre do\·e le fr ;1zic,ni a di .,; lribuir::; i. di tro ppo sminuzzate, and rebbero 
forse ad unir,;i ll{' ll c man i dei pod1i cred itc. ri per poco prezzo, e il po vero 
si trovcrcL Lc arc r per<l ut.o anclte l' ulti mo aj utc, il pascolo del pi cco lo suo 
g regge . - O' altra parte qua meglio il \·endere i fondi promisc ui, e là più 
accoucio il da rli a li tt(I. Sa rchiJe dunqu e grav e errore il volere un priu cipio 
so lo su tal e argorn cuto per la proviucia tutta ))ropugnato. 

Quanto al hc::;tiame, gl' imouveui enti notati dal Rapporto sussistono 
ancora. 

L'Istria, lungi ùall' asportar bovi, dcc ricorrere alle vi cine provincie 
}lCr l'interno cousu wv, Ji molto accresciuto. Pcusatosi d

0 

incoraggiare in 
(JUal che modo r a ll ..:nuueoto dcli •! razze bo\·inc. si rli ,;pcnsarono, e si dispCO· 
sano da p,,recchi nuui alcu ni Jircmi. J,.fa qu esti sono ben tropp o magri, e il 
toro ap1•ena e lrn coo alla propag:aziouc, passa quasi sempre ali ' aratro. E 
aggiungasi che la rece nte caresti a cvndussc a ta le stremo che in parecchi 
dist retti i bo,· i. t olti al ca mpo, furono condotti al maeello, e furooo vi ste 
più fami glie oLLligatc :id asso ciar.si, per ri te nerne non più che due, e pro· 
miscui. tanto d.1 appnjarli al giogo . 

Cavalli, cos'1 IJe r lo passato come in oggi1 solo nelle parti di Pisino. 
Qunnto alle pccor<?, per migliorarn e le razz e, uon più che qualche 

tentativo. Ed esse cout iuuano ad errare; mancano tuttora gli o;ili. Quindi 
ispide le lane, e nemmeno alle più ponire clnssi bastaut i, chè gli è un fa tto 
c,:nnper:i.rsi dagli Istriani drappi rozzissìmi alla fiera di S. Giuseppe nella 
Carniola. Sin~olar preferenza che fa dare la ,·ilt à del prezzo ! 

Di maJa.li 11 00 più alcuna esportazione dall' I.stri1; l' importazioue, 
dalla Caruiola. 



3fl) Anche i boschi di legname da costruz ivoc scaddcro. Pe i Ùt:mnniali 
vi ha uffi cio forest ale in :M ontoua . Ma la foresta d i que sto nome, qn,mtnn que 
liberata in parte dalr acqu e s ta g nanti dai la,ori de l distin to ingegnere Pre
sa ni, peggio rU la sua condizione. 

Nei boschi pri\·ati le risenc erari ali. le distinzioni cl i piante, le proi
b izioni di t agliare, cessarono tutte. Ma in ogni <lo\'e Jecadcuza. Il co mmercio 
dd legname da coshuzìouc \'a da qualche an no, J opo la iutroJu zionc del 
dazio, sempre più immiserendo. No n raggiun ge l' annua cifra di 1-'10000 cubi. 

Del resto i 417-l bosch i, indicati dal Rappo rt o, debbono intend ersi 
per frnzioui boschirc sccomlo il 1rnmcro dei propri ctnrl. 

31) Qui il Rapporto prende c,1uiv oco. Se avessero lavorato due donne 
per quattro o sci ccwedini, \'a ie a <lire a termi ne rnecì in per t inque, no u 
meno di 880 dvn nc (parlando per esempi o di CaJJOd istri,l) si sarebbero tro 
vate su i 2200 cai·cdini che ivi al lora \·i a Hm: e al presente che di questi 
ne sono ~SH, quril numero <li ope ra}~ fan::: bbesi ùi 20G2. :Non ne so no 
t an te in qu ella cittù , com prese pure le f;1nciul lc t: le vccdii('. E il g- uaùagno 
cli c a quel tempo le 880 ancl,bero 11\'uto . çalcolat0 snl reddito ·f Non più 
<li ventti soldi nove e meno, va le n dire nùn un quarto cii li ra italiana ! 

Così altro equi voco riguardo a Pirano. Vauno bensì all o s ta bi li mento 
sali no di (tU <' ll a cit1i1 quasi 5ù0 famigl ie,_ e pol n1n 110 c1ucstc ,;onunarc ass ieme 
an che p iù di 3000 persone; rn a fra <1uestc sollo pure gr iu ahili a l lavoro, e 
quelli che nou vi attendono scwpre, inknt i C0 1Ht! sono ai lavori i.:arn11cstri, 
e reduci solo per la notte all e rrop ric f,u1ii g- li e. 

Ora i lavoratori Jell c saliuc ri i J>iran o non l' otrebbcro dirsi l :'iOO. Eù 
in oggi vi :.011v 7034 cm:ediiti, lJU andu nel ISOli n· erano 41.l-J'i , e 'JllCSti 11011 
ancora multo hene 1.n•ornti. 

ff altra p:irte il ùir<', com(' fa 1-1ui il Ra p)'orto. cl1e i ,lfi!J7 ccwcdini, 
di cu i non inù ica la g rau1lezza, fo rHIH'.a uo la i;etti111a pa ri e di t utta l ' arca 
dello sfah ililllcuto di Pirano, 11011 dit la ~iusla i1l ea (lei!' c~ tcnsione di 11ucsta. 
La qua le, co me ora si s,-. prccis:u ncnte, ' è di 3, H ;J,:-H!) rne t ri. Quella di Ca
po<lisLria uc lrn l ,27G,,1-11. La pulJblica auuniui .i traz ione t.rndtt ce la prin1 a. 
cifra in l ,74G,30.5 te:.e, clu:: <l ice C\a\'te r, e la secouda in 7ùfl, J;; 1, ugualmente 
da un metro e ottanta ceutimctri r una. 

Altre osservaz ioni e no tizie intorno all e uos trc i;al inc vengono date 
più innanz i in appositi articoli . 

32) La miniera d i Carp :rno progrc<l·1 ila pareccl ii a11 11 i a (Ju esta parte. 
t di propri ct i1 della casa 1-t.ot!i sc hi ld, a,· entc il 11 rivil egio d i scoperta delle 
miniere d ' I stria estc::i:o liuo al!' a11uo IOGS. 

Questa cava di carbon fosi;i!c '<lii ora uu prollotto annual e ili quasi 
duce utoci nquanta mila centinaja. Kel 18 10 t,,ct:ava appe na le sc1'ta11tatin
qucm ila. Le sped izio ni pi ù fre<111cuti i;i fau no p1:r Venezia, Trici;lc, 1"iu111e, 
noncl1Ì.' per la fl alinazi a e per lo S lato l 'untificio. 

La stessa casa Ro l\1scld ld a.vc va in !stri:t Jll'Csso a Pi11 g-ucnte altra 
miniera aperta di carhon fossil e. Era st.ata essa iutorn u al 18 18 ::;co perta, 
ma. posta in lavc,ro i;olo uel 18.'i- l. Il carbone, di pkc,1 li pezzi , prcstava,.;i 
più opportuno all e fabbriche di que ll o chr ai JJirosca fL I J.1\'ori furono so
spesi in capo a poc hi lll e1Si . IJi n·si che il carl,one fosse poco e la fat ica 
molta. Altri <lubi ta liclla Lunt:"l lici laH, ro . .òla tutt i s i accunla 110 lh.: ll'attri-

~~~~~g~~:st~~tt/! 1:;1ti':1~:~~~111t l~~·J~~~: 1~~1~11di!~~~·;\'1::1;n:!~:t ~ '. ~~ 1~:r~1~!;;/~~ 
parte a Venez ia, a111montll pre~so che a l GOOùn ccnt.in:ija . 

Le investi ga zioni al la i;co perta <li mi11i<Jrc condussero a scorgere trnccc 
assai ùi t:arh on foss il e in 111 o lte part i dell' h t.ria, ma specialmclìtr. nei con
torn i d i Pingucnt e e di l'ì sino, 11 ,.111d1l' p re»so n l 'edcna, e a Vl acovo e a 
Prodol ucl dif t rctto di Al bona. 
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33) La fabbrica di allume e vitriolo in Sovignaco fu sempre privata, 
e passù da questo a quello più volte. Tali vicende non furono favorevoli ai 
suoi avanzamenti, e iu adesso è ben lungi dal corrispondere alle speranze, 
esprC'sse dal Rapporto. :Kel 1838 dava al cornrne!'cio 2100 centinaja di vitriolo, 
e 2-900 di allume. Nel 1842 calava quello a 1700, questo a 1500, nel 1855 
più giù a 285 , a 112, e l'anno dopo infine a 232, a 67. Dipende questo in 
gran parte dall ' e,:~.crsi voluto mantener alti i prezzi a fronte delle concor· 
reme alla piazza di Trieste. 

Nello stesso territorio di Pinguente vi ha dal 1836 in poi una fab
brica di potassa, pure privata. A termine medio la rendita annuale n'è 
di 50 botti, da 1300 libbre grosse l'una. Tale industria va prosperando. 

3~) Le speculazioni per la miniera di pece navale• presso a Montona 
,·CJJuero meno per mancanza di forze. 

3~) Il commercio di terra vitrescente, detta qui saldarne, specie di tufo 
assai friabile, di color biancastro, si fa specialmente per le fabbriche di 
Venezia e di Murallo. :Ma non è gran faf,Lc, lucrvso, perchè i prezzi, causa 
la cDncorreuza di Lissa e del Friuli, calarono molto in basso. Il sahLune 
rJ.i Pola è il migliore. Se ne esporta ali' incirca per 1,800,000 libbre grosse. 
ì\'la il red<lito è poco più di 4000 fiorini, e questo pure aggranto dalle spese 
di scavo, crivellatura e trasporto. 

Il commercio della calce si accrebbe, ma forse con danno della pro
,·iucia, essendosi posto mano ai boschi per alimeutarlo non sempre con 
accorgimento. 

36) I lucri della pesca non si accrebbero; forse anzi scemarono. In 
oggi i pescatori di Chioggia banno per così dire promiscuo il mare del
l' °l.stria, alcuni nomadi ardimentosi del golfo, altri accasati sulla costa 
istriana, specialmente a Capodistria e a Isola. Il·modo di pcscMe che molti 
di essi usano, lacerando i fondi del mare, e distruggendo così i ,·ivai dei 
pesci, reca gran danno. 

GJ' Istriani vendono circa 400000 libbre gr0sse di pesce fresco, e 
22000 di sardelle salate Qucl!o si vende in provincia, a Trieste e a Venezia i 
questo, oltre che n-e• Jctti luoghi, anco nella Romagna e nella Grecia. 

La pesca che fanno i Chiozzotti nel mare d'Istria supera di molto 
la nostra. Essi vendono il pesce che qui pigliano, sempre fresco e per lo 
più a Venezia. 

Quanto alle barche peschereccie, elle non arrivano adesso alle 258, 
di cui parla il Rappoffo. 

37) Tra le industrie è il setificio che ha presò maggior incremento. 
La pro,,incia dà ora 120000 libbre grosse di bozzoli, ottimi per la sementa. 
Lavorano 60 fornelli, di cui 28 nella fabbrica del Sig. Baseggio in Capo
distria, il quale cava la seta già a 14 e a 12 denari. La seta d'Istria riesce 
bellissima, percbè pastosa, elastica, lucid"', sì che fu venduta a I.ione in 
buona quantità come seta lombarda. 

Altrn industria che fiorì molto in quest'ultimi anni, fu quella delle 
na,ali costruzion i. Privati cantieri da grossi legni son cinqiu•. in Capo.ìistria, 
uno in Pirnno, ed alt.ro in RoYigno. Vi si costruirono bastimenti fino alla 
portata di 750 tonellate. Ora tali imprese industriali non sono tutte quanto 
poc'anzi animate. ì\fa si spera solo momentaneo il rallentamento 

Le altre industrie non segnano progressi degni di speciale menzione. 
Se non che l'Istria, lo ripetiamo, perfezionando ed accrescendo pure 

il suo lavoro indust.rialc, non deve mai perdere di vista le conrlizioni essen
ziali della economica sua fortuna, l' agricultura e la na\'igazione. Ella ha 
forze più che bastevoli a prosperare nell'una e nel\' altra, e la forza p:-o
duce forza. Intanto per dar qui altra nozione di quelle, e altro argomento 
a portar giudizio dello stato nostro, poniamo t.::rmine alle note aggiunte 
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per in adesso al Rapporto, coli' indicare le rendite che di questa provincia, 
considerata nell'odierna sua costituzione politica, cava l'erario. 

Imposta prediale . . 
Casatico 
Imposta sulla rendita 

,, sull'industria 
Rendita del sale 

delle dogana 
delle tasse . 
dei bolli . 
del tabacco 

. fior. 260,251 
61,855 
21,355 
19,666 

266.000 
152,000 
l45.000 
62,000 

delle barriere . . . . 
dei balzelli sul consumo . 
del lvtto . 

103,000 
5,200 

46,000 
" 40,000 

Totale fior. 1, I8f327 

Rendiamo avvertito il lettore che in questa somma non sono com
prese le imposte addizionali, delle quali è quasi impossibile il calcolo, Ya
riando esse da c0mune a comune. È noto per altro che in qualche luogo , 
come a guisa di esempio in Capodistria, le addizionali pare:ggiano e superano 
il complessivo importo delle imposte dirette, 

Quanto alla dogana notiamo per ultimo eh· ella costa all'erario poco 
più di 27000 fiorini. 



DELL' UNITÀ NATURALE DELLA PROVINCIA 

Le Alpi Giulie c he al <li lit del con fin e settent rionale 
riel )' Istri a le girano a tergo dal N O a S E, form an do il 
confine orientale <l'Italia, spiccano dal Monte Nevoso un 
ramo, il quale :si JJl'Oitwde Yer.'w la nostra peni :-5o la e poi 
a lzandosi a l Monte 11aggiù1·1i :si bipart isce, correndo con un 
bl"accio fin o a S. Giovanni di Dn ino nel g-o lfo di Tri este, e 
coll'altro sino a Fi anona nel Quarna 1·0. Ecco pertanto questa 
u ltima pnste <l ' Halia costitui rs i in unitit naturale, esattamente 
c ircoscritta quinci rlalle c.lue catene dtdla Vena e del Caldera, 
sproni de ll ':\lpe (;iulia, e quindi dal nrnt'f\ nel quale ::;' inoltra 
acu 11ii nnt.a colla sua punta di Prnmontore, quasi faro del golfo 
<li Venezia. 

Ma l'unità na turale 1lelh (ll'o,· inc ia fu pur troppo pili 
volte e pe r lungh i a nni sconosciu ta dalla pol itica. 

Una :-;o tto il do111i11io di Homa, quale regio ne d'Italia, 
la penisola nostra ebbe a fiorire cosi 1· he torna a \'era rna-
1·aviglia <li chi unque si facc ia ad esaminai-e la sto ria di que i 
tempi. E :1 1! ' epoca de l regno di Teodor ico, egualmente una, 
e t uit:1, confol'me alla sua natura, entro ai confi ni <l'Italia 
compresa, pote\'a di rsi a buon diri tto, come fu detta a llora , 
clcli::.;ia ai -, ·icchi, f'oduna ai mcciÙ.J('1'i, Jìiacecolissirno sog
giorno J)C1' t,uui. 

Cunqui:-;tata da Carlo Magno, e di\' isa per- opera del 
feudal isrno, si che da un a parte g li stranie r i mai-chesan i l a 
vol erano trarTe a J1u m· i interessi, e· da ll ' a ltra i Comu11i 
istrian i " i resistevano pe l't iuac i, slrin gnedosi sempre più ai 
Veneti 1 pet· consenare l'an tico indir izzo alle forze e agli 
intendimenti, tale contrasto non iardO a dimezzar quelle, e 
a fru' di questi a rgomeuto alle coniiJJue aYvers ion i fra il go
verno baronale, s ig nore de ll..1 cam pagna, e il cittadino, domi
J1ato re spec ialmen te ddla co.si:1. 

E fJ Uando ai dett.i marchesan i succedettero i pa triarchi 
<li Aquil e,ja, pili. forti e pili vit.:i11i, e la lotta si fece più as
sidua e pii, impegnata, guadagno bensi terreno an co Hell'in
t.e rno dè ll ' lslria il Com une i.striano1 pegli spiri t i maggiori 
che g li ven i,·ano dal! ' immin enza de l pericolo, rna non tog lie-
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Yasi per questo il malauguralo frang imento delr unità pro
vinciale, nò quind i il contrario d i!Jatte r~i de lle forze tra gli 
stranieri che la impedivano e gl' ht1·iani .. che da pl'i ma :-i ll eati 
di Venezi a vedeva no coll a necessità di sah-are gli inte ressi 
naturali congiun ta quell a di porsi sotto il protettorato dell a 
repubblica, transaz ione all a sign oria . 

Nè questa, dopo a,·er to lto di mezzo il dominio tempo
rale di Aqui leja, ed estt:!sO il p1'oprio sovra la rnnggior parte 
d~Jl' htria, poti! ricomporla a li' unità sua; che la Contea 
d' [stria, da prin cipi o mero va::.:-;a ll .i~gio del ~larchesato, po i, 
intenta a fai-e il con i.o suo, r e1' lo più ne u t r a le, e qu in di, 
resasi indipendente, volta a giuoca 1·e il par tito ora cli amica 
ed ora di nemiea dt:d Comu ne blria11 0, ~0 11 fo r me il prepon · 
cle rare di es:-;o e del l'atriarcato lo richi~d1wa, el';l pas:,,;aLn 
pe t' legge di succe:-;sio ne :-;otto l' Aust l' ia , già d' alti-a parte 
dire·nut.a signo1·a d i Tri este. Se Venezia non a,·es:-;e trovato 
in Istria altro nem ico che il conte, la no::;tra proY in cìa sa
rebbe stata u na giù nel quattrocento, e fi no d. allora l'! talia 
per mezzo della repub Llica avrebbe r iveudicat.o il suo co 11 fi nlj 
d'o r iente. Nel non es::;ere avren uLo co::;Ì sta il JH'iucipio, da 
çu i dee attingei-si il giudizio intorno al ve11ei.o governo; im 
perocchè le ge los ie, le opposizioni, le lutte impedi ent i og ni 
stab il e ordinamento, continu arono, s i acCL't!bbe l'O, e d in vec
ch iata la repubblica, e scamb iati i magnan imi pl'opo:-;iti col le 
paul'ose astuz ie di una politica fiacca, non :-;i mir() a.U altro 
che a tener bassa la condizione della provinc ia, per· tog lie r 
esca a lle vogl ie alln1i , tarpando pe l' li no le ali a ll a palria 
collu ra, la quale, a g iudicar dal :;uo caraU1:we non mai per
du tos i e dagli er;e mJfÌ da li t r a le avverse condizioni, an·ebhe 
parlato l' fatria a grandezza degna del 8UO passato. Rozze 
colo nie slave iHfatti c i vc niie to su quel le nav i, so relle a li~~ 
quali Je nostr e, hatte 11 do Sarace11i , Slav i, Ung heresi, a revaJJo 
onorata l' el:\ più poYe ra di falti ita li ani, col'sa ti·a le conl0se 
de i Carolingi; avevano custodito }"Adriat ico , mentre Venezia 
part iva per l' Oriente a meritar::; i ln corona di regin a t.1 131 
ma re; e presso Salvare avea no avu to la loro battaglia di 
Legnano. L' Istria perallro non perdera di vista, quan tu nque 
vittima, l'onore di esserlo, e fu prode in og-11i c imento contro 
i pericoli d'ol tralpe; sciolta dall · obbedienza dopo la battag lia 
di Agnadello, entrò innanzi ad ogn i n.ltra provi nci a ne l di
fe ndere da sè il vess ill o che avea per suo; 1-;i pose at·g ina 
contro le sanguin ose invasion i de' Turchi e d11g-li Us :occhi; 
e caduta la repubbl ica sotto la spada dell'esordiente conqui
statore di E uropa, s i levò a tumulto, <l imostrarnlo <.; he su Uo 
il povero ab ito, a cui era stata r idotta, ser bava aneora..l 'an i1uo 
ricco di generosi sen timenti. 
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Ceduta all'Au stria colla Venezia nel 1797, continuò ad 

aver forma diversa dalla Contea, e di più entrò per la prima 
volta nella cerchia di quell'idea, che avea giada molto tratte 
alcune parti dell' Istria dalle cond iz ioni loro naturali sotto 
l' influenza delle provincie transalpin e. 

Ritornata all 'Italia nel 1806, quantunque senza la Con
tea, prese lena ; ma tosto, passata a formar parte del regno 
ill irico d i Napoleone. assieme alla stessa Contea, sfi dò, nè a 
ben progredire eblie tutto l' impubo <lei tempi e delle I'iforme. 

Sebbene il secolo delle invenzion i, degli avanzamenti, 
delle conquiste in te llettuali sia corso ol tre il suo mezzo, 
l' Istria , volgendo lo sguardo addi etro, vede breve assai il 
cammino consent itole da lla vicenda. 

Nè il solco si allarga. Che Tr ieste possa essere il porto 
principale, il rnercalo dell'Istria, è questa cosa che ne scioglie 
nè lega la que:,tion e. In ogni tempo lo sarebbe egualmente? 
se voluto dalla natUL'a, c.: hè ormai il commercio affratella 
tutte le nazioni, e non s i trascina g ià sulle linee deg li am
ministrativi scomparti menti, ma va col torrente degl'interessi 
un iversali. Nè contra di ciò sta il passato, chC ben diversi 
volgevano i tempi, quando non so lo Venezia ma quasi tutti 
gli stati ùi Europa guinzaglia,·ano i1 commerc io. E d'altra 
parte che ha da fa re qui 1'1'ieste del secolo sco1•so, se 
allora ella era poco pilt di un· umile borgata? Si svolgano 
queste idee, si raccostino meg lio, e ben di legg ieri s i farà 
aperto che ci sarebbe d'uopo passare inve ro per mollo sem
plici, se a certe fiabe in g iro avessimo a pres tare orecchio. 
Andiamo a maggior fretta nel rendere il pii1 po3sibile migliori 
i nostri prodotti, perchò possano sostenere a i mercati la con
correnza, nè ci fallirà il tempo. 

Ma ad altre considerazioni ancora s i fa la mente nel 
riflettere sopl'a l' unità naturale della provincia. 

Questa da parte di terra è determinata da tale un suc
cedersi di catene di monti, che diffici lmente si saprebbe 
indicare altra provincia meglio disgiunta dalle regioni d' ol
tralpe. 

Un naturale passaggio dal di fuori di1·ettamenle nel-
1' intern o della prov incia non s i apre che sul fi anco setten
trionale del Monte Maggiore. Ma prima di giun gere a questo 
vi ha a ltra barriera da sormontare. Abbiamo detto come dal 
Ne,1oso si prote nda il tronco di monti che mette capo al 
Maggiure, nodo della Vena e del Caldera. Ora tra il versante 
or ientale di questo tronco e del Caldera, il meridion ale del 
Nevoso, e l'occ iflenlale di que· monti che Jallo stesso Nevoso 
si prolungano ver.•;o la Dalmazia, ha,·v i la Liburnia, reg ione 
tutta balzi, spiagge ed isole. Chi t ien il confi ne orien tale 
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d'Istria, eh' è quello d'Italia, può ben dominare tut ta questa 
cinta esterna, la quale s' erge alta e scoscesa contro le re
gioni della Culpa, della Croazia e della Slavonia, e superata, 
qua serrasi in forma d' arco teso così che n'abbia i capi 
schiacciati a cerchio, o là dirotta al mare rilevasi in arci
pelago e si barra l'ingresso d' isolotti e scogliere. 

Dal lato del confine settentrionale la Vena si alforza 
di più trincee parallele, tratto tratto rannate in ridossi, e 
sempre dirupate, sempre le une sopra le altre ele,·ate. Essa 
prospetta a settentrione la valle silvestre del Timavo supe
riore e la stringe agli scoscendimenti orientali del Nevoso e 
a quelle giogaje meridionali dell'Alpe Giu li a, che mandano 
ancora le loro acque all'Adriatico attraverso a tel'ra italiana. 
Ed invero l'altra vallata subalpina, che a questa sovrasta, 
ed ha nome di Piuca, piega gièl al versante della Sava. Quivi 
a settentrione è il varco di Nauporto, secondo dopo quello 
del Monte Maggiore, ma unico, per le cose dette dell'altro, 
che schiuda la via alle provincie del Danubio e della Sa,·a. 
Esso per le valli della Piuca e della l{eca si allarga bensì 
a ponente verso il Friuli, dov' è la strada percorsa da molte 
invasioni di Barbari ; ma volgendosi Yerso l' Istria e imboc
cate le gole della Vena, che si aprono petrose ali' esterno 
della catena, si divide, si rompe, ché quelle di trincea in 
trincea qua vanno a chiudersi, e là riescono ad un altipiano, 
assel'ragliato da ripidissime rupi, attraverso le quali non vi 
ha naturale passaggio che pel Monte Spaccat,, e pel S. Lo
renzo, l'uno e l'altro presso a Trieste. L' Istria dunque non 
è aperta che al Friuli e al mare di Venezia. 

Queste coudizioni geografiche si prestano facilmente a 
commento della storia. 

Fu per esse che gl' Istriani, prima del dominio di H.oma, 
poterono mantenersi indipendenti dai popoli d'oltralpe, e ser
bare il carattere di stirpe italica, quantunque limitrofi alle 
tribù estesissime dei Celti. 

E Roma, ben compresa la posizione naturale dell 'Istria, 
pose tosto opera a difenderla qual porta orientale d' Italia. 
Al passo del Monte Maggiore oppose la colonia di Pola, e a 
quello del Monte Spaccato e di S. Lorenzo la colonia di Trieste. 
Anzi vi è ragione <li credere che, a meglio guardare il primo, 
stabili sse un comune militare, dipen<l e11te da Pola, in quella 
Valdarsa, <love tuttora si riscontra qualche vestigio di l ingua 
roman ica. Così a meglio coprire il passo di Trieste, e a ·trar 
profitto dal viluppo di monti che signoreggiano il passo di 
Nauporto e le valli della Piuca e della Reca, si porta opi
nione avesse locato altro comune mili tare in Castelnuovo. 
L'estensione dell'agro polese sino a Fiume, e del triestino 



158 

sino a Nauporto, viene a conferma di questo sistema di di
fesa, ed O solenna documento dell' importanza nazionale già. 
da quel tempo ,Iella nostr·a prO\· in cia, associata alle Venezie 
come Joro necessaria co ntinuaz ione e ba:uar<lo, e pet·ò deco-· 
rata del bel nome di Venez ia super ior e. 

Gli assalti dei Giap id i che faceano forza accanitamente 
contro la colon ia di Trieste; le prime in vas ioni dei Barbari, 
scenùen t.i da ll'Alpe Giul in, !--fuggite o r imosse; la maggior li
bertiL di godimento godu ta dall'Istria assieme alla Vt!nez ia 
~otto il regno di Teodorico ; la indipendenza loro dai Longo
bardi per qua~i <lue ~ecoli; l'alta signo ria di Bisanzio per 
tutto questo tempo nulla, un nom e; fatto la veneta alleanza; 
con essa non pochi comuni sah·i dal feudalismo di Carlo 
:Magno; ma questo, ai monti appoggiato, già padrone dei 
va1·chi , inizi ator-ù della decadenza dell'Islria, la quale tra i 
nemi ci di fuori e quelli di dentro ostinata si <li batte; ella 
non <li meno contro i primi vinc:itr ice, e sia dai ciglioni delle 
suA rupi, sia sulle prore de'suoi navigli della patria italiana 
be1wmerente; 8possata inYeee dai secondi, marchesi laic i, mar
chesi preti, conti , <li qual unque nome; l' a ll eanza di Venezia 
mutatas i tra gli nccresciuti pericoli in protezione e quindi 
in dom inio; ma questo lardato dai patriarchi e dall' Austr ia, 
vigile da prima dietro Trieste e dietro la Contea, e poi nel-
1' uno e nell'altra a i due ingressi de lla prov incia ; quelli tolti 
d i mezzo quando a questa aveano gìa ben ser vito coll' indu
giare la repubblica ; g li adopramenti <lei Veneti a rattenerla , 
poi a svoglial'ia; la fortezza di Raspo alla Yedetta tra il 
~fonte Maggiore e Trieste ; il cannone cli Veglia colla bocca 
sulle sp iagge della L iburnia; le questioni pel passaggio di S. 
Lorenzo assidue; le guerre ai commerci di Trieste. des iderate; 
sono fatti che legano sfrettamente la storia alle discor se con
dizioni geografiche della nostra provincia. Tanto la provv i
denza co l porre tra nazione e nazione gl' immutabili confini 
della natura, fa che per essi in ogn i tempo si svolga il cri
terio, onde giudicarne le sorti, liete o fun este. lmperocchè 
qu est' ul t ime non cancellano mai l'impronta ddla natura, e 
quando pure arrivino ta lora ad ingannare chi ignora. cre
scono fiamma di affetto a chi sa, dovun c1ue e sempre. Ora se 
il libro de lla storia dell'lslria fu chi uso prima da una mano 
e poi eia un 'altra, si con dirersi inte ndimenti, ma per guisa 
eh ' ella, vittima tranq uilla, o vittima sdegnosa, ebbe a soffrire 
il maggior dc' sacrifizì, la patria an negazione di sè stessa, la 
fraterna calun nia, - ben le spetta il diri tto ali' onore di 
stud ì, che dagr ingegn i d'Italia prenùano larghezza, e dal 
cuore della nazione, calore e vita. 



COSTITUZIONE OROGRAFICA E GEOLOGICA DELL'ISTRIA 

De i monti che s i levano a te rgo tle ll ' Ist ria , s i è g ià 
toccato. Ora un o sguardo all'ossatura int<~1·1Ht della prov in cia. 
Per coglierne il vero carattere conYiene affacc; iarle~i dal lato 
di S O. QuantuHqne infatti la pen isola mdta nel nrnre I' e
strema sua punta <li fronte a meri ggio, e il con rergim ento a 
quella dell'una e dell'altra cosla sembri secon<lare a JJJ'imo 
aspetto questa merid ionale clirezi one, e lla scende invece da 
N E a S O, scornpartitn in tre regio11 i1 la supe1·iore, la meclia, 
l'i nfe r iore. L ' a lta, g ià in parte descr itta s iccome quell a che 
può dirsi tutta a confine cie li ' Istr ia a rnrnonticata, decli na da 
scilocco a maestr o. Appoggiata al Monte ~iagg- iore, corre in 
iscaglioni para lle li , e va mano mano allentando, fino a ca
dere presso a!]G foc i del Tirnavo. La ch iamano Carso, e dal-
1' a nt ico nome dell a Vena, Ocra, e la dist inguono co i noini 
di Carso di Raspo, di S. P ietro, di Trieste, di Du ino. La 
media invece divall a dai fianc hi della Veun. I suoi 111 onti, 
sempre trasver sali , volgono prim a da !errante a pon ente, e 
pil1 g il1 si protendon o così da dete r mi na re J' atlagiamento di 
tutta la penisola in Yerso libecc io. Ha ,tue coste, l'una al 
N O, l' altra al S E. Qu ella t ra la punta d i Grig na na oitre 
Trieste e 1a pun ta <li Salvo i-e, a largo se micerchio rientrante, 
lacera to da profondi fra . ., tagliamenti; questa tra le insenature 
di Fi anona e di Albana ad arco brevissi mo, eh.; il Caldera 
si snoda dritto di contro ad ostro, e assott igliando così a le-· 
vante la fascia dell 'Istria media, le abbrevia la costa là dove 
col suo dirompere nel Quarnaro la taglia fuor i dai lidi della 
Libu r n ia. Sono i monti di questa regione mediana che tr ac~ 
ciano il movime nto a lle acq ue dell' Ist r ia, delle quali le mag
giori hanno alla Vena le lo ro sor give. Ma il corso loro non 
e originato òa un solo eleva mento montuo~o, che a due soli 
versanti inclini la distesa de l suol o . \T13 n' ha due . Da Socerga, 
quasi a mezzo il corso della Vena, si svolge l' u!lo per S. 
Antonio fino a Pirano, dirigendo;;i pu1'e con un ramo verso 
Semi sopra Buje. L'altro, eh' è il magg iore, si stacca eia 
Lesischin e pressoché al principio dell a Ve na, e sviluppa tre 
principali diramazion i, quelle di fian co fi no a Sovignaco e a 
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Galignana, e l' altra di mezzo fino a Pisino, centro dell'Istria. 
Scorre il Risano tra la Vena e le prime sue dipendenze; tra 
queste e le seconde il Quieto; e tra le seconde e la barriera 
del Maggiore e del Caldera l' Arsa. Le minori acque si for
mano nei compl uvi. Così tra il ramo di Pirano e quello di. 
Semi la Dragogna, tra il braccio di Sovignaco e quello di 
Pisino la Bottonegla, e tra il secondo e l'altro di Galignana 
il ruscello della Foiba. La obliqua successione adunque dei 
territori di Pirano, di Buje, di Montana, di Pisino, di Pedena 
e di Albana da Salvare a quest'ultima città, segna il confine 
dell' Istria media. L'inferiore pertanto è di forma triangolare, 
cogli angoli a Salvare, a Promontore e ad Albana, avente 
lunga costa in faccia al golfo di Venezia, breve a! Quarnaro. 
Dal rigonfiamento mag-giore del centro della penisola ella va ì) 
deprimendosi a lieve discesa .fino al mare. I suoi colli l' at
traversano senza movimento di regolari diramazioni, disor-
dinati e quasi direbbesi tumultuari. Quivi non s'inalvea nem-
meno un rivolo, e solo il Quieto e l'Arsa trovano passaggio 
al mare, il quale rottosi due lunghi canali si porge loro 
incontro ad accoglierli. Il terzo canale di Leme e più ad-
dentro ancora quello di Draga, che accennano ad un sol 
lP.tto, sembrano voler ricevere le acque del Valp isino. Ma 
esse e molte altre si sprofondano in caverne e per vie sot-
terrctnee mettono al mare. 

Questo è il pii, aperto fenomeno che avverta l' affinità 
di natura tra il suolo delr Istria superiore e quello del!' in
feriore. Nell 'una e nel! ' altra infatti il terreno si squarcia in 
affondamenti ora imbutiformi ed ora tutto al contrario a guisa 
di pozzi allargantisi in basso. L'un a e l'altra sono inacquose 
alla superficie, e percorse invece da fiumi e da to1-renti sot
terra, sì che da un istante ali' altro si veggono in quella 
gemere e fluir copiose le acque dai crepacci delle pareti, e 
in questa inondare ad un tratto i terreni depressi, anche a 
tempo sereno, e per modo da scomparir con la stessa rapi
dità con cui sgorgarono. 

Ma queste assomiglianze delle due regioni del!' Istria si 
fanno ancora più evidenti a chi pon mente ai caratteri loro 
geologici, e rendono legittima l'ipotesi che l'Istria inferiore 
siasi formata nei rivolgimenti della massa terrestre, pervio
lento distacco dai monti della superiore; tanto il lembo set
tentrionale del!' una serba e forma ed altezza tale da poter 
quasi combaciare col lembo meridionale dell 'altra. Cosi l'Istria 
media apparisce cresciuta dalle disgregazioni successive della 
prima e della seconda. E queste sono calcari, quella marnosa. 

ll calcare nero che si presenta schistoso dietro l'ultima 
Vena, e bituminoso dietro il Monte Maggiore, fra la dolomia 



sun modificazione, sembra - costituire la roccia inferiore del 
suolo d' Istria, ma finora non fu rinvenuto allo scoperto. 
Soltanto le dolomie di questo calcare formano larga zona da 
Rovigno a Pola, pl'ima per costa e poi più internamente, 
ora cristal1i11e ed ora compatte. Pili su si stendono da S. 
Lorenzo a VillanoYa. 

Ma il calcare ipµuritico. che da svariati:3sime conchiglie 
lii forma a1lungata ha il nom e, occupa in Istria la maggior 
estensione, sviluppandosi la1·gamente nella superiore, e com~ 
ponendo la formazione ealca1·R delr infel'iore, specialmente 
alla costa ov' è per lo più ben sodo. Qui pure notevole dif
fel'enza dell ' Istria media, che ne ha solo frammezzo una di
ramazione ed oppone quindi ai flutti lidi men forti. Questa 
roccia calcarea è per lo più grig ia , spesso bianca e talvolta 
giallastra. o,·vero di roseo colore venata. In molti luoghi si 
presta a bel pulimento, come a Sesana, a S. Croce, a Nabre
sina nell'Istria su periore, e a Veruda nell'inferiore, che died·e 
ai magnifici edifizi di Pola romana i bia11ehi suoi marmi. E 
alle cave che furono già aperte, com e a gu isa d'esempio ai 
Brioni, a Rovigno, a Orse1·a, a .Moncalvo, a Barbana, a Ca· 
stelnuovo d'Arsa, a Novaco di Montona, a Grisignana e in 
pii, luoghi ancora, ben altri bei nomi potrebbero aggiungersi. 

Sovra il calcare ippuritico sta alle volte il nummolitico, 
che è di conchi glie discoidi, ma disgiuntone talvolta da de
positi bituminosi e di carbon fossile. come a Carpano presso 
Albona, a Chersano presso il lago di Cepich, a Gherdosella 
fra Montona e Pisino, a Berda fra Buje e Portole, a Baso
vizza sopra Trieste. Il carbone di Pinguente non ha per letto 
il calcare ippuritico ma il nummulitico. 

Questo, di grigio fosco o di una sbiadita tinta giallastra, 
fiancheggiando da prima al nord 1· Istria media. e poi ricom
parendo a cingerla a meriggio, offre altra singolare corri
spondenza tra la region e superiore e l'inferiore. 

La media è formata di marne argillose e sabbiose. Ora 
si distendono esse, p.iane o a contorcimentl 1 in sottili strati
ficazioni friabili, ora si addensano a più piedi di spessore, ed 
ora si trasformano in pietra arenaria, punteggiata di verde 
pei ·grani di silicato ferroso, a (;ui si trova unita. Cosi la 
massa terrosa delle marne, delle arg ille, delle sabbie e del 
tassello, le quali avvicendano il color grigio al celeste, si 
trova attraversata da larghi strati di sassi, che al contatto 
del!' aria imbrunano. 

Qua e là infine sull'arenaria altre nummuliti dette 
superiori, si aggregano, cementate dal calcare, in roccic du
rissime, le quali talora, come sui fianchi del Monte Maggiore, 
si ergono in · iscaglioni grandiosi. 

li 
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La diramazione ippuritica, la quale, come si è fatto 
cenno, penetra nel!' Istria media, taglia questa longitudinal
mente in due parti , da Salvore sino quasi a toccare il bordo 
delle nummoliti inferiori del Carso. Pinguente che siede colà 
a cavaliere ed è tra le due sezioni dell ' Istr ia media, prossima 
cosi alla superiore come al ramo anzi detto delle ippuriti, 
ricca altresì cli nummoliti della seconda formaz ione e di de
positi bitum in osi e carboniferi, può dirsi il centro intorno a 
cui si aggruppano quasi tutti i fenorneni geologici della nostra 
penisola, degna anche sotto questo riguardo delle investiga
zioni della scienza, e specialmente degli studi italiani, stretta 
com· è intimamente alle condizioni geognostiche delle altre 
provincie d'Italia. Congiunta ai calcari che fasciano al nord 
i terreni d'alluvione della vallata del Po, ell a presenta le 
maggiori analogie col Nizzardo e col Vicentino. Inoltre dalla 
miglior conoscenza della ricchezza che ha l'Istria in quelle 
pietre e in que' marmi di cui va sì bella Venezia, verrebbe 
nuova lena nd apl'ire nuove strade, pe1· mettere ogn i cava 
dell'inte1·no dell'Isti·ia in comunicazione col mare. Cava senza 
v ia è pozzu senza corda e senza secchia, e le vie trarrotttl 
o lun ghe, spec ialmente se pesanti s ieno i trasporti, tolgono 
di mano la mercede a chiunq ue vi si spenda intorno. 

Le strade che abbiamo sono ben lungi dal bastare ai 
bisogni della provincia, la quale 11 0n dovrebbe certo lasciarsi 
abbandonata, come lo fu , quasi ali" sole proprie forze in ar
gomento di ~ì gl'aYe importanza. 

Se buone vie portassero a così dire l 'odore <lell' Adria
tico e con esso gli allettamenti delle lucrose spec ulazioni ad 
ogni nostra cava, più non si direbbe mancare le braccia a 
dissotterrare i sepolti tesori; chè dovunque il lavoro fratti, 
si moltiplicano le attività, le imp1·ese, gli operai, e ben oltre 
alle fortificazioni di Pola, oltre al ponte della laguna, alla 
diga di Malamocco e alle calcare del Polesine, si arriverebbe 
il commercio delle pietre e dei marmi istriani. Trieste, sulla 
via del mare, ne manda perfino alla lontana Odessa. 

Ora per rifarci a capo a considerare i1 suolo nei l'i
guardi della vegetazione, noteremo brevemente, che le mon
tagne appiattite del!' Istria superiore presentano per lunghi 
tratti brulli i fianchi, o solo qua e là tra sasso e sasso da 
erbe smorte o da bassi cespugli brizzolati. Per la marra non 
è che qualche avvallamento, ove magggiore sia la polpa del 
terriccio. Ma colà pure non mette l' olivo. Solo ai Carsi di 
Trieste e di Duino, riparati da monti più alti, crescono la 
vite e il gelso. L'Istria media spiega invece rigogliosa vege
tazione; ma l' opera del!' uomo vi è voluta ass idua, chè fa
cilmente le acque staccano, travolgono e decompongono le 
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marne e le argille Di qui le coste franose di non poche 
montagne specialmente alla marina, corse di traverso dagli 
strati sporgenti della pietra arenaria; le colline solcate da 
spessi torrenti che si precipitano al mare ad allargare i fondi 
saliferi ; le sommità tondeggianti e tratto tratto scarnate cosi 
da svolgere pittoreschi dirupi; i boschi d'alto fusto nelle 
valli; le necessità di ristorare coi letami i terreni dimagriti 
dalle pioggie, di disporre i campi a ripiani, di ritenere i 
divelti con muri e siepi. Fertilissima infine quantunque cal
carea è l' Istria inferiore, a valli serpeggianti senz' ordine, 
giusta i diversi andari delle spesse colline, e stesa in altipiani 
sulle coste marittime. Il suolo, coperto da terra ocracea, rossa 
per l' ossido di ferro, sviluppa ottimamente i germi perfino 
di piante tropicali , spontaneamente ubertoso. 

Ma se l'Istria fu privilegiata dalla natura di fecondi 
terreni, così che di cento parti non possono aversi che tre 
restie a I'ispondere guadagno al cultore, saranno a dirsi lÌi

.stribuiti a buona legge di proporzione i genel'i di coltura? 
,Le seguenti cifre dimostrano il contrario. 
Quasi la metà del suolo è lasciata ai pascoli promiscui, 

dei quali solo due decimequinte parti sono pl'ati. L'altra metà 
si dividono pl'essochè a porzioni uguali i boschi e i colti. 
i'ifa di 25 parti non più che sei tolgonsi i boschi d'alto fusto. 
Le altre sono pei cedui. 

Donde questo? La risposta a si grave quesito prende 
ben troppe cose intorno a sè, ché non per ogni parte della 
provincia nostra potrebbe suonare eguale. Qui adunque solo 
il fatto. L'esame poi delle condizioni che in tale bisogna 
sono speciali ai vari distretti, verremo mano mano svolgendo, 
se il potremo, negli anni appresso. 



CONDIZIONI METEREOLOGICHE 

L' Istria, situata fra il 44:46 e il 45:55 <li latitudine 
boreale, spetta alla zona temperata. Anzi ha clima ben pii, 
caldo di quello porte1·ebbe- 1a sua posizione astronomica. Gli 
è però che si fa più brusca la differenza tra questa provincia 
estrema d' Italia e le reg ioni transalpine, bagnate dalla Sava, 
che le stanno a tergo. Di qua l'oli vo fino sul lembo mer i
dionale del Carso, e di l:\ nemm eno la vite. Que' paesi, ben 
900 piodi sopra il livello del rna1·e, sono spesso e di -p1•ima
vera 1~ di autun no tristi per l'i gore di ven10, mentre le pen
dici dell ' Istria s i all egra110 di liella fronzura, o la rin novano. 
Per questo rapido passaggio dal seltentrione al mezzog iorno, 
dalle nevi e dai ghiacci delle le i-re volte verso il Mar Ne1·0. 
all a tepid a atm osfP.1·a del!' Ad1'i atico, viene sorpresa al viag
giatol'e, ·e se alt1·0 non ne lo 1·t:HHl<~sse avvertito, questo sulo 
basterebbe a fargli co nosce1·e il confine italiano. 

L' Istda pertanto sotto questo riguardo è meglio che 
porta d'Italia. Ma come per ogni provincia il carattere ge
nerale della regione si trova modificato da spec iali condizionì 
climatiche, così pure avviene della nostra. 

Ella è tutta un grande ammasso scoglioso vestito da 
terre vegetabili di piccola profondità, il quale prima al suo 
confine settentrionale e poi qua e lit dagli ondeggiamenti del 
suolo, leva brulle e per lo pii, biancicanti le sue vette cal
cari. Per sua natura adunqu e deve e assorbire e riflettere 
molto calore. 

D'altra parte le evaporazioni del mare, che cinge larga
mente la penisola istriana, e s· interna in ogni man iera d' in
senature, non possono non avvolgerla in umida atmosfera. 

La siccità dovrebbe quindi moderarsi coli' umidità, e 
se questa legge, inerente alla cond izione geologica e marit
tima del nostro suolv, avesse-sempre suo compimento~ avven
turosa l'Istria, corsa com'è da venti che rinnovando spesso 
l ' atm osfera, tolgono ai vapori il nuocere con azione endemica 
continuata. Ma niun paradiso in ter ra. 

Sono appunto i venti , che avvincendandosi in modo da 



lasciare ora alle pioggie il predumiuiu ed 01:a all'aria asciutta·, 
serena, trasparente, fan si che le ragioni della natura secca: 
e dell'umida si disaccordino. Di qui le alte1mative e non, le 
contemperanze tra l' una e I' altra. 

La bora, il greco, il maestro dileguano le nubi o le 
1~attengono; dispongono la pioggia, lo scirocco e l'ostro, e 
nel determinarla si assoc iano spesso col ponente e colla tra
montana ; il libecc io la interrompe, ma addensa vieppitl le 
nubi , e cagliando dà luogo a pioggia pili sfo1·mata; il lev ante 
infine la tiene 111 sospeso e a cosi esprime1·si in aria se spiri 
moderatamente disteso, ma se rompe in bufera, come suole 
peesso al solstizio d' inverno, chiama quasi tutti i venti a 
contendersi r impero del golfo, e dopo r acquazzone lascia 
padroni del campo o lo scirocco o la bora, quello a spingere 
dal sud nu ove avvoltolate di nubi, questa a spazzarne il cielo 
in poco d'ora, gagliarda, asciutta, ravvivauto. 

La bora, che può chiamarsi vento speciale di questa 
regione, mettesi tra il greco e il levante, e si forma pro
priamente su ll 'Alpe nostra. Ed iin·ero t.ra il Nanos e il Ne
,·oso i gioghi degl'adano di quasi due mila piedi per 18 miglia 
all' inci1'ca di larghezza. Quivi i due climi del sud e del nord 
si affrontano, r uno basso, alto l'altro. Naturale quindi il
precipitarsi dell'aria costipata suJla l'al'efatta, e stretta com'è 
dai monti, sprigionarsi a rifoli sulle nostre terre e sul nostro 
mare_. veemente, strepitosa, e quasi dicemmo ingorda. Spesso 
dalle gole, tra cui si caccia, ne vien l'urlo foriero, . come 
grido di scolta d_' in sulle vette alpestl'i , in uno coll'affoscarsi 
della montagna e collo sfumare delle nubi sparnicciate per 
l'aria. Vera bufera con furiosissimi piè di vento nell'Istria 
supel'iore, lo è pure, sebbene con mino!' forza, nella media. 
Oltre la punta di Salvare invece si equilibra a condizione 
comunale di vento. Ma non così alla costa orientale nel tem
pestoso Quarnaro, ove mette il mare in fortuna ben oltre il 
Promontore, terribile col'rente fra la Dalmazia e l'Istria. 

Però sotto alla _punta di Salvare su tutto il rimanente 
della costa occidentale non meno che su quella d' Ol'iente, 
l'ostro e lo scirocco, ancora caldi e rilas~anti, sebbene de
purati nel lol'o tragitto per l'Italia peninsolare, vanno a gara 
di forze col ponente e col libeccio, gonfiatori del mare, i 
quali sono bensì men caldi ma piu il'ritanti pei sals i vapori 
di che s' impl'egnano attl'aversando l' Adl'iatico. E il maestro 
che soffia piu gagliardo nel golfo di Trieste, supera quest'ul
timi in umidità, chè le secche di Aquileja, gli stagni della 
Sdobba ben più delle paludi di Comacchio ci sono vicini. 
L.a tramont~na invece, il greco, la bora, che ci vengono da 
terra, sono eccitanti, freschissimi ; e il le van te, essendo · breve 
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il tratto di mare che passa, ad essi in questo si agguaglia. 
Di solito diurni i venti occidentali e gli australi ; notturno 
il levante; la bora specialmente vernale; e più insistente 
nelle stagioni medie lo scirocco. 

Siccome poi i contorcimenti della costa ora a questo 
ed ora a quel vento pongono ostacolo, non è raro che più 
venti muovano e si scambino ad un tempo attorno la peni
sola : Fenomeno che si manifesta pure a fior d' acqua nel 
vario in cresparsi del!' onda e nel correre delle nubi più alte 
e più basse in direzione opposta. Ciò non toglie peraltro che 
gli agitamenti maggiori e più decisivi del! ' atmosfera la sbi
lancino così da produrre l'anzidetta alternativa delle umidità 
e dei seccori. 

L'umidità non ha un solo periodo annuale come nelle 
region"i tropicali. Per l 'incalzar dei venti australi suole essa 
regnare prima nei mesi di Febbrajo, di Marzo e di Aprile, 
e poi nel Settembre, nell'Ottobre e nel Novembre. Allora 

·una fit ta acqueru ggiola attrista con monotono piagnecolio 
per più giorni alla dilunga; e non raro accade che la luce 
del sole, smorta o per dirla con frase nostra popolare, am
malata, ora splenda ora si celi più volte al giorno e per più 
fa si lunari, tra le sospensioni e i ripigli dei brevi rovesci. 

Ma non è a dirsi che l'umidità vada ogni anno soggetta 
a questa vicenda; chè il periodo dell e pioggie ora si allunga 
ed or·a si accorcia, ora s· interrompe ~d ora si trasporta a 
mes i non suo i, secondo il vario ilnperYersare o I' incrociarsi 
dei venti. s· ella forma uno dei due caratteri del clima nostro, 
quest' è tra per la prevalenza dell ' umidità, che breve o pro
tratta in ogn i autunno e in ogni primavera si appalesa, 
tra perchè i più lunghi suoi periodi riprendono il loro ciclo 
meteorico ad ogni terzo o quarto anno. 

Inoltre è da avvertirsi, non essere l'umidità. nell'Istria 
cosi assoluta, cosi radicale da non subire, anco a brevissimi 
intervalli, le opposte influenzo dell'atmosfera variabilissima. 
Perciò negli stessi ~iorui piovigg inosi lo sparire ad un tratto 
delle traccie d' um idore negli ab itati , l'i ncrostarsi dei ter
reni, le oscillazioni elastiche di nuova conente tra l'aria 
floscia. D'altra parte le nebbie, per lo più nei mesi di No
vembre e di Marzo, non sono ne lunghe nè fitte. E l' Istria 
non ha stagnanti acque che la funestino. Vi sono bensì val
late, le quali, per mancanza di buon governo agli sbocchi, 
rimangono sott'acq ua ove la pioggia ruini, ma non immol
lano che per breve tempo, poichè o altro vento secco o il 
caldo, soccorsi dalla natura calcarea del suolo, le rasciuga 
prima che gli effluvi si espandano e le nocive loro combina
zionì si ~ompiano. Che se ai lidi minori dell'Istria marnosa, 
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la quaie di sua natura lascia scorrere facilmente le acque 
sulla superficie, si formano sedimenti per le terre che quelle 
menano seco, come a Muggia, a Oapodistria, a Pirano, il 
danno che dalle paludi potrebbe venire alla salute è tolto 
parte dalle saline in che le melme marine furono convertite, 
e parte dai flussi del mare, il quale battendo limpido a rive 
scogliose, l' onda yi\•a rinnova, stempera le sostanze metifi
che, e ne corregge le esalazioni, spogliandole dei piu crassi 
umori. 

Per I' acqua piovana segna qui 1' udometro la media di 
circa 990 millimeh'i ; le giornate di pioggia, pure a termine 
medio, sommano a l 10 in un anno. L'Istria così fu ascritta 
per tale riguardo ali' Italia padana, la quale porta la media 
jetografica di 930 millimetri. Quanto ali' Italia tutta, ella 
conta una media <li c irca 100 giorni di pioggia; ma delle 
sue proYineie ve 11e sono alcu ne .. come la Garfagnana, che 
più dell'Istria ne ~1111overano e pili umide si giudicarono. 
Se poi consideriamo le cifre di 130 giorni piovigginosi oltre 
l'Alpe nostra, di 140 ali' alto Danubio, di 150 all'Oder, di 
160 al Baltico, di 180 in Olanda, e perfino di 210 sulla costa 
orienLale d' Irlanda , dobbia mo confol'La,·ci che l' lstt·ia sia 
ben lungi <la p1·oporzioni, per cui pos:-a esserle tolto il sor
riso del suo ·cielo d'Italia, sempre bellissimo quando è bello. 

Ed è anche trop1,o bello allot· che i lunghi giol'ni di 
s it·cità. volgono sull a misera campagna, si eh' ella scolora, 
arde, e fa lagrimevo le contrasto col vivo auurro <ii un se
reno oltre ogni dire limpidissimo. 

Questo, specialmente nei mesi di Luglio e di Agosto, 
Si fel'ma in cielo, per cosi dire, implacabile. I venti orientali 
ed occidentali, scambiandosi quasi con periodo diuturno, spin
gono quinci e quindi della peniso la i vapori a formare altrove 
le nubi, eh~ da un a parte t~ dal l'altra so!'gono alte montagne 
ad attirarli , e quelle delr lsLl'ia, diboscate e più umili come 
so no, non vi possono di mezzo. 

E quando lo scirocco o il maestl'o a vicenda si caricanti 
sull'estremo lembo dell'opposto orizzonte, addensando\'i i neri 
nugoloni, e a vicenda l'uno sull'altro si rifa rimandandoli, 
promettitori di larga pioggia, allora, mentre il nembo nell'ob
bliquo suo traversamento sovra il golfo largo intorno si di
spiega stracciato dai lampi. ad un subi to o a gl'eco o a l i
beccio solvesi le più volte nel!' aere un groppo di vento, il 
quale da prima rompe la fitta distesa delle nubi, spirandovi 
di fianco, poi lti piega dal loro volo, e togliendole cosi al
i' impulso della propria corrente, termina in brevi istanti collo 
sperderle dall'orizzonte. Che se pure si gitta in questo cozzo 
una spruzzaglia sul suolo affocato, piu perniciose ne sono le 
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conseguenze per la maggior evaporazione che ne segue e il_ 
più vibrato agitamento del!' aria. Nè rara, sebbene non larga, 
è la gragnuola in sì repentini trabalzi di temperatura. Cosi 
lo sperato beneficio o viene rapito o torna a maggior danno. 

Per rimediare a tanto male, si pone studio da qualche 
anno ad imboscare i Carsi, chè le povere acque del!' Istria 
non permettono alcun progetto provinciale d'irrigazione. L'im
presa e lunga, ma il bene che se ne attende, sia stimolo a 
proseguirla con assiduità e costanza, degne di un 'opera grande. 

Le cose dette intorn o agli umidori e alle siccità ven 
gono a commento della temperatura. Non è vero che l'I str ia 
di solito conosca solo due stagioni, la calda e, la fredda. S'in
terpongono bensì, sempre per la grande varietà dei venti, 
giornate calde o fredde nelle stagioni medie, ma queste hanno 
buon corso di due ed anche di tre mesi. La primavera anti
cipa a spese dell' inYerno, e di ordinario comincia a fars i 
sentire già nel Febbrajo, sì che in sui primi di questo mese 
si apre la violetta, e mettono fiori i mandorli. D' altra parte 
l 'autunno, se tarda, continuasi poi in nanzi nel Decembre, 
eh' è solo di · nome mese autunnale anco in paesi piU mer i
dionali dell ' Istria. Fannosi i maggiori algor i dalla terza de
cade di Decembre alla metà di Gennajo, e se pungono nuo
vamente nel burrascoso Marzo, tanto pi li funesto quanto più 
mite e di bei giorni lieto sia stato il Febbrajo, poco dimorano, 
capricciosi o come qui suol di rsi, matti nelle loro vicende. 
È dunque mite il nostro verno, e la neve, che ,0 iene appor
tata dal levante, è rara al piano e non si gela mai, chè 
anzi con danno della campagna ben troppo presto dimoja. E 
il forte .caldo non ha regno che nei mesi di Luglio e di 
Agosto, ma asciutto, non umido, non soffocante, e a certe 
ore mitigato dai venti maestrali e levantini, pei quali non 
possono dirsi molte le notti di copiosa guazza, sondo questa 
amica a sot til brezza e non a spiro più gagliardo. 

La media termometrica in [stria è di +- 7° + 2° d'in
verno, e di + 23° + 20° di estate. La barometrica, di 759 
millimetri . 

Quantunque poi breve assai sia la penisola nostra, pure 
vi ba qualche divario di temperatura tra le due coste e le 
terre central i. 

Quelle per le sin uosità dove più difficilmente si sperde 
il calore, sono men fredde delle seconde nel verno, e men 
calde nella state, perche più aperte ai venti del mare. Gli ·.; 
però che nell'interno dell ' Istria si fa più sensibile e 1·egolare 
la distinzione delle quattro stagioni. E tra le stesse due coste 
,•i ha differenza, avendo l'orientale, battuta come è più presto 
dai venti freschi di N E, il periodo estivo più ristretto. 
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Tutto ciò che fu discorso dell' umido e del secco, del 
caldo e del freddo, porta alla conclusione, che il carnttere 
stab ile del nostro clima si è la instabil ità, e che da questa, 
e non mai dalle false ipotesi di aria malsana deve ricorcai-:-1i 
il principio di ogn i giudizio intol'no alla condizione sanitat·ia 
dell a provincia. 



IGIENE 

Le febbl'i intel'mittenti, che travagliano parecchi luoghi 
dell'Istria, sàno l'unico morbo che possa qui dirsi endemico. 
Ma lungi dall'aver causa da alcuna infezione atmosferica , 
vien esso attribuito ormai da tutti gli esperti delle scienze 
mediche, ai repentini mutamenti di temperatura, ai subiti 
passaggi dal caldo a l frerldo nel pel'iodo di poche 01·e, spe · 
cialmente nei mesi in cu i l'umidità predisponga i corpi a 
sentirne pili presto i perniciosi effetti. Gli è però che l'autunno 
e la priman~ra , che sono lo stagioni umide, si I'endono ad 
un tempo anco le pill fata li per le febbri. E se a quella di 
autunno segua iin-e1·no asc iutto, facilmente gl i ammalati 1·i
p1·endu110 lena e guariscono. Ma O\'e continui no spessi i mu
tamen ti di temperatura, e la p1·irnavera vada triste per pioggie 
pili dirotte, il morbo ricomparisce pili grave, e le recidive 
allora tanto maggior nocumento arrecano al g ia infievolito 
organismo. 

I fatti che qui furono accertati corrispo ndono perfetta
mente a quelli, di che in alt ri paesi di analoga condizione 
fu ampiamente discusso. Le gra11di variazioni atmosferich e 
s i tJ"ovarono da per tutto proprie ai paesi marittimi, e tra 
questi più ai lidi occide1:tali, e più ancora ai meno elevati. 
Così in Istl'ia. La costa occidenta le, che va propriamente da 
Salvore a l Promonto1·e, C la più soggetta a li' in sever ir delle 
febbr i. Per es:-;a bastano le mu tazioni ordinarie dell'atmosfera 
a produrle . Quella i1nece volta a maestro, e pili ancora 
l' orientale, 11011 Yi soggiacciono che coli' imperversare di 
straordinarie meteo1·e. Mano mano poi che dalla costa. sì a
vanzi nell'interno della penisola, e in un medesimo piU gra
duali si an•icendino i mutamenti atmosferici , anco le febbri 
interco1Tenti smettono, e ,·i sono molti luoghi che non le 
conoscono, costauhmiente salubri . 

Ma sugli stessi lidi pii, esposti e più molestati dai venti 
occidentali , i quali rendono massima la differenza termome
trica dall'ombra al sole, dal giorno alla notte, le città pati
scono ben poco, sia perchè gli aggregati edifizì gli uni agli 
altri fanno schermo contro il diretto soffio dell'aria del mal'e, 
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sia perchè più civili sono i -costumi, e quindi più nette le 
abitazioni, più diffusi gli accorgimenti preservativi. più pronte 
le mediche assistenze . Parenzo da più di un secolo e Pola 
da parecchi anni ci offrono l'esempio del quanto possa contro 
le febbri intermittenti il moltiplicarsi di buone case. La prima, 
deserta dalle pesti del secolo XVII, ne fu per anni oltremodo 
desolata. Ma rifattasi, migliorò così anco nei riguardi della 
pubblica salute, da potersi dire già da molto uno dei sog
giorni più salubri della costa occidentale d'Istria. E così Pola, 
accresciuta ora di edifizl, vede farsi ognor più ristretto il 
numero degli ammalati di febbre, e si avvia a sempre migliore 
condizione igienica. 

Ma quelli che sono costretti ad abitare nel contado, in 
vicinanza al mare, casolari isolati, raccogliendo spesso e la 
famiglia e quant' a ltro hanno fra quattro pareti, mal riparate 
e peggio in essere di pulitezza, gl'iufelici che mal si nutrono, 
che ad acque non sempre pure si dissetano, che di vesti di
sadatte si coprono, e che logorano la vita in aspri lavori 
sotto la sferza del so le, senza darsi pensiero del contrasto 
dell 'ardore che soffrono cogli umidi venti occidentali che 
freddano loro indosso il sudore, e ben ualurale che pii, degli 
altri sottostieno all' endemia, non essendovi mutamento atmo
sferico che non trovi tutto pronto ad esercitare su di essi 
ogn i maligna influenza. 

Veggasi dunque quale missione abhia anche sotto questo 
riguardo iu Istria la civiltà. Non si tratla già di aria mia
smatica, a cui venga meno umano provved imento; sì di male, 
occasionato e vero dalle vicissitudini atmosferiche, ma di
sposto e svolto da un vivere non ancora dirozzato, o non 
paranco tolto intieramente a pulirsi. E chi proseguirà a dare 
inqirizzo alle molteplici forze dell' incivilimento? Forse l' i
gnoranza di qualche tribù slava, que ll a stessa che più ha 
bisogno di soccorso? 

Il bene è in mano di chi lo comprende, della coltura, 
e questo privilegio, fonte di do,•eri che sono di,·itti e di di
ritti che sono doveri (passateci il gergo). pazzo chi sogna 
di rapirlo. 

Fisso adunque lo sguardo in volto alla civiltà, svelto 
il piede, larga la mano . E a tela ordita Dio manda il filo! 

Intanto facciamoci ad alcun che di speciale, alla que
stione dei medici di condotta. Essi mancano affatto alla cam
pagna. EccO pertanto manifestarsi malattia anco d'indole 
grave, e questa trascurarsi, o peggio ancora inasprirs i dai 
bizzarri suggerimenti delle donnicciuolo dul vi llaggio, perchè 
non e a mano il medico. Avviene quindi ben di frequ ente 
che gli ammalati lo chiamino dalla città o da qualche borgo 
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maggior,~ a guar.igionc quasi disperata, se pure non prefe
ri.scano di dare l'ultimo crollo alla Yita col recarvisi in 
persona, perfino a piedi, misereYoli a vedersi. E in ogni 
modo come ripetere ad intervalli adequati le visite degli 
i11fel'mi di lontani v illaggi ; e per quanto generosi sieno i 
medici delle citta, come risarcirne per lo meno le spese 
di Yiaggio? 

Le pili impel'iose necessità. vogliono adunque la insti
tuzione di medici ..:ondotti, esposti pei villaggi d'ogni distretto 
ne i pili gl'oss i comuni rurali. 

I li sici distrettuali, sorvegl ianti go,·ernativi di pubblica 
igien e, e 11011 semp re clinici pei pl'ivati bi .sogni della cam
pagna del di.stretto. 110n possono certo risponde re allo scopo, 
e se, come corre voce, verranno tolti, la pubblica ammin i
straz ione dorrit recar.si semp1·e più a coscenza l' obbligu di 
metter mano ad altro più efficace provvedimento. 

Né dovrebbe ella rimanersi estranea all'altra questione 
vitalissima dell' acqua potabile, povera com' é l'Istria di sor
give, e bi sognevole quindi di ricorrere allo spedien te delle 
ci.sterne, dove accogliere e depurare l' acqua piorana agi i 
usi della \'ita. Colle proprie forze fanno già molto gl' Jstriani: 
lanto lo .spirito di progre.sso del secolo, anco senz· altri ajuti, 
valse ad inan imirli . Ma ben molto ancora resta a farsi, chè 
gli abitanti di non pochi villaggi debbono reca rsi tuttora a 
pii1 ore di distanza,. per attingere acqua, non se mpre buona, 
talvolta pessi ma, con che spegnere la sete e cuocere le vi
rande; e vi ha qualche luogo non povero di fortuna, dove 
(cosa orrenda a dirsi) si rinnova lo spettacolo degli schiavi 
di Uabilonia, ai quali era in bocca il lamento: aquam, nost,·mn 
pec·«nia bibimus. E che taluno tat"di il béne, perchè il po
,·ero abbia a gettargli ancora nel pozzo qualche vi le moneta, 
noi vogliamo credere, nè lo crediamo. 

La cisterna, se scaYata senza lusso di apparenze, non 
esige poi tal e un dispendio che possa sembrare tropp' arduo 
ali' associazione di pili luoghi, tra cui ella a,·esse opportuna 
posizione centrale. 

Ed è questo spirito di associazione che spetta alla classe 
colta di diffondere e di go\'ernare cosi da francarlo e dalle 
insidie dell 'avarizia e dalle imprese senza consiglio di chi 
nell'operare non misura qu,anlo dal /'are al dire sia che fre. 

Maturo n' è il tempo e il campo s i presta a l'ice,·ere 
buona semente. N · ò prova la necessità. dO\·unque riconosciuta 
di condurre nuove strade, di congiungersi alle principali, di 
scendere al rnare. E sia pur tenuto fermo, che a questo si 
rannoda ogni id1~a di miglioramento. 

-~ 



DELLE STRADE 

Simile a corpo in eui ristagni il sangue è terra senza 
strade. Vecchia verità, ma sempre nuova per chi non si ,,ede 
tra' piedi che l'ombra del campanile. 

Ne sono di questi in Istria ? No, la Dio rnercè, e il po
terlo dire è buon conforto a sperare il meglio. 

Pur troppo non sempre le pili costo:se impl'ese ~i vi dero 
qui riuscire ai migliori risultamenti , non sempre le pili utili 
furono prescelte, nè avvenne che sempre fossero attenute le 
promesse, fosse posto il buon senn o al gove1·no dei lavori , 
avesse trovato coscienza la fede dcli' Istria c he pagava. Ed 
ella fe ce molto, e si può dii· tutto a p1·oprie .'ipese, sia per 
le strade provinciali , sia per quelle di dbtretto e di comune, 
in questo veramente splendida nella sua povertà. 

:Ma l ' e-;-rare insegna e il rtwcsh·u si rJaya, nè senza 
gravi sagriflzì si può arrivare ad un bene come quello delle 
strade, il quale abbia a riman~rsi fondamento d'ogni morale 
e materiale prosperità per la provin cia nostl'a. s· intrecc ino 
le vie di comunicaz ione in ogni miglior modo e t1uanto C più 
possibile, e le conquiste della civiltà si allargheranno, ella 
farà suo, nostro, quanto suo e nostl'o dev ' essere, le ot:ca:-s ioni, 
g li incentivi a più pingui vanttltggi cresceranno, si avrà ri
conoscenza, lode, fidanza , in casa B fuori. Nè chi è in umor·e 
di fare il grave , spacciandosi per tirato al positivo, chiami 
queste parole che si dicono, poiché basta un girar d' occhi 
a vedere i fatti, li per picca dei contraddicenti. 

E riandando i tempi, la vita che auguriamo ali' Istria, 
ci viene veduta ali' ombra del genio latino floridissima. Allora 
una rete di strade stendevasi dall ' un capo ali' altro, da mare 
a mare. Da Trieste, eh' era unita alla gran piazza di Aqui
Jeja, al bacino della Sava e al golfo Flanatico, scendeva la 
strada principale, passava per Tribano di Buj e, e giunta al 
Quieto sotto Grisignana,-piegava per Castellier fino a Parenzo, 
donde montata alle alture di S. Martino, e condotta presso 
alla punta Barbariga, bordeggiava la costa fino a Pola, per 
poi uscirne a raggiungere Albona, Moschenizze, Fiume. E le 
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strade intermedie erano volte così alla gran via del mare, 
che tutta l'Istria le fosse fianco. 

Ma trascorsi i secoli di prosperità, il feudalismo para
lizzò la provincia, e nei morti membri fu mestieri si dissol-
vessero in polvere anca le strade. . 

E il male sotto questo r iguardo fu ben lu ngo. Quando 
l' Ist.-ia si troYÒ nel regno d' Italia, formato da Napoleone, 
poteva dirsi senza strade, tanto le poche che vi si segnavano 
quasi da sè, fondandosi, inerpicandosi, così da fars i innanzi 
alla meglio, vagavano incerte, interrotte, senza scopo pro
vinc iale. 

Ai nostri tempi adu nque il primo pensiero di una strada 
provinciale fu del governo italico. Ed ella fu condotta da 
Trieste pel' Zaule, Ospo, Coveùo, Luchini, Socerga, Pinguente, 
lambendo buon tratto dell'Istria superiore, poi per Tuttisanti , 
Grirn alda, Novaco di Pisino e Pisino attraverso l 'Istria media 
fi no al centro della penisola, e infine (p iù tardi sotto l' am
ministrazione illi rico-francese) per Gimino, S. Vincenti, Di
gnano, a Pola. Questa linea tagliava l'Istria pressochè a 
mezr.o, così peraltro da tenersi alquanto più ad E, special
men te da Pinguente a Pisino, dove affaticavasi su per monti 
affannosi arduo pa:ssagg io a<l ogni men leggero tl'asporto. 

Fatto era il pr imo passo, nè il tempo lasciava posare. 
Fu quin di applicato l' animo ad altra linea che meno 

si discostasse dall a via del mare; e sotto il governo austriaco 
la strada provinciale prese altro cammino più ad occidente 
nel suo tronco superi ore fino a Pisino, fermo l" altro da questo 
luogo a Pola. A piccol issima distanza da Capodistria, presso 
S. Michele, fu tolta g iù dalla strada che congiunge quella 
città a Trieste, e per S. Antonio e Gradigna fatta salire a 
Portole, scendere alla valle di Montana, e quindi per questa 
città, per Novaco di Montona e per Vermo riuscire allo 
stesso centro di Pisino. Fu detta di Montana a differenza 
della prima chiamata di Pinguente. 

Ma di nuovo prevalendo l' idea di farsi più presso al 
mare con altra linea ugualmente almeno fin o a Pisino, dal 
ponte di S. Nazario a pochi pass i da Capodistria si fece an
dare con varie ritorte la strada provinciale per Gazone alla 
Dragogna e avanti per Castelvenere e Buje al Quieto sotto 
Grisignana; e quivi il pensiero di pro.~Bguire il cammino più 
dappresso alla costa anco nell ' Istria inferiore avanza e dà 
addietro, tanto è il torcere che fa la via, spinta da prima 
per V isinada al monte Tizzano, dalle radici di questo fin 
oltre Caroiba sotto Montana, per raggiungere l' altra linea 
provinciale di Novaco e Vermo. 

Questa è al presente la postalè, mutata tre volte al di 
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sopra di P isino, nodo d'ogni progetto, e sempre la stessa 
invece al di sotto, con ciù solo che ne fu staccato un ramo da 
Gimino, centro dell'Istria inferiore, il quale si protende pel' 
Canfanaro fino a Rovigno. Si tornO IJ~nsì al piano di ::;pin
gere la via provinciale oltre Tizzano diritta per Monpade1·n o, 
S. Lorenzo, a Valle, sulla strada che va da Rovigno a Di
gnano, e quindi a Pola. Ma condotta con grande spesa a S. 
Lorenzo del Pasinatico fu lasciata lì , strada. cieca, che aspetta 
da molto le venga a dar luce il buon s(mso comu ne. Questo 
e gli altri tronchi di Montana e di Pinguente, abbandonati 
dalla manutenzione erariale, restarono strade distrettuali, 
vale a dire da conservarsi dai singoli distretti che percor
rono; chè l'ultima soltanto delle tre provinciali o postali 
che si vogliano dire, viene ora dall'Erario tenuta in governo. 
Presentemente poi lo Stato prese a condurvi la posta altra 
strada ancora, apertasi attraverso la sezione orientale della 
penisola. Ella va da Pisino a Fianona eh' er a si triste nella 
sua solitudine, ed è quasi fune (diasi passata all'immagine) 
gittata agli abitanti di quell'ultima sponda italiana, per to
glierli ai fiotti del Quarnaro. Dove poi l' aspro piede <lei 
Caldera si porge in mare, la stessa via fa volta e corre su 
per costa a prendere Moschenizza, Lovrana, Volosca, la 
strada di Fiume. 

Nè questa è la sola via che metta l' Istria in comun i
cazione coll'intimo seno della Liburn ia, chè antica strada 
della Contea si parte da Pisino, volta a greco, e su per Vragna, 
valicato il Monte Maggiore, a quella regione si cala . 

Fu l'unica, fino a questi ultimi ann i, che siasi lavorata 
a spese dell'Erario. Havvene ora una seconda. Al di là della 
Vena presso a Divaccia esce ella dal fianco della strada 
ferrata di Trieste e pl'eso perciò il nome <li commerciale, si 
viene a noi per Rodich, Cernical, Covedo fino a Galanti, sulla 
prima strada provinciale, quasi a mezzo la distanza fra Ca
podistria e Pinguente. lvi tra il continuarsi su di questa o 
il correre diritta ad infilare poc' oltre la seconda strada pro
vinciale, si arrestò in forse. Vuo] si ora deciso il primo partito, 
e con esso stabilito il ritorno alla prima strada provinciale, 
la quale dovrà essere postale e commerciale ad un tempo 
da Cernical in giu; più su propriamente commerciale nel 
suo tragittarsi a Divaccia, specialmente postale invece nel 
giro che ha già fatto per ismontare al Risano ed accostarsi 
a Capodistria anzichè riprendere il passo per la Noghera. E 
scopo provinciale, scopo commerciale, fu detto avesse pure 
l' altra strada aperta a congiungere Pinguente per Vodize a 
Obrou, sulla strada che va da Trieste a Fiume ad oriente 
di Divaccia. Predicevano strette di mano, baci, abbracciamenti 
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fra I' lsll'ia e la Carniola. Non ne fu nulla , e s' incolpò il vino 
chi~ marci sulle vit i. Ora neanche qu esto, niente, Ja strada 
deserta. 

Ma torniamo alla recentissi ma, postale e commercial~. 
C' è da lanci arsi ad abbajare alle ruote della postà1 Non 

r i11 g hiamo per così poco. Vedrà il colllmercio risurrezioni? 
Comunque ; una strada verrà ricostruita i corretta, per 
lun go tratto de ll ' Istria interna, più bisognevole di soccorso,· 
\!d ecco Ima no in mano se non a c iò che altri si creda, per 
quello \·ogl iam uoi. Il 111ale ~i fu eia )Jl'in c ip io nel mettere il 
prirno stagl iorn~ in alto, quando µiù sotl-0 non vi era alzata. 
Lo ste:;so ingegno po i pel secondo scaglione, sempre dall 'alto 
al basso, quasi non convenisse pr ima salii-e perchè si discen 
desse, e non fosse offi c io della coltura, spedita della persona, 
lo ascendere a sdormentire la raggricchiata selvatichezza. Si 
,·enne al la forza pedata, si andò inn anzi quasi a mezzo cam
mino , si to r nò add ietro , si tornò ad avanzare, si fe' punto, 
<1uando il sagr ifici o maggiore era già fatto, e si correva alla 
meta. Ma era t roppo anche così, la scala andava formandosi 
in senso ill\·er~o, non be ne, ma sì da poter si in qualche modo 
fare e rifa re. Ed ora 1 Ora anche il malfatto è fatto , e meglio 
cosa / "alla che Gento da f'w ·e, dice il proverbio. Si con servi, 
ti i migliol'i ciò che si ha, si compia ciò che va compiuto, e 
la prov incia avrà di che avvantagg iarsi. In tanto proseguiamo 
a cosll'i ngere la mente tra le lin ee delle strade nostre, pas
sando da quelle eh' ebbero scopo provinci•le alle altre più 
notevoli , e in uno alle vicendevoli loro connessioni ed avvia
menti a migli ore intr eccio. 

Abbiamo già detto che l' Istria va distinta dalla st~ssa 
natu r a in tre regioni, la tiUperiore, la media, l'inferiore. Ora 
al lembo ·settentrionale di ciascuna di esse vediamo form ata 
o presso a formarsi dall'un capo ali ' altro strada continua. 
L' Istria superiore è fiancheggiata da quella già detta; che 
si muove da Trieste a Fiume. Fra la superiore e la me~ia, 
prima il nuovo tronco fino a Galanti o la via di Capodistria 
per S. Antonio, prolungata fin o a questo luogo medesimo ; 
quindi la pr ima strada provinciale che va a Pinguente. Da 
questa città poi vi è · battuta per Rozzo e Lupoglavo fino a 
Vragna, e merita di essere presa in grande considerazione 
pegli opportuni lavori , attaccandosi ella alla via del Monte 
Maggiore cosi che vien e a formare ::ienza interruzione alcuna 
la linea più breve e più comoda che possa tracciarsi dalle 
coste dell'Istria media a quelle di Fiume. L' Istria inferiore 
ha strada già compiuta per tutto il suo fianco settentrionale. 
P irano infatt i si congiunge con Buje per mezzo della distret
tuale, e da questa città la terza provinciale corre fi no a 
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Pisino, dove passa direttamente in quella che giunge Fianona. 
Ciò delle strade che si succedono parallele, e orizzontali al-
1' inclinazione da greco a libeccio della provincia. 

Prendendo poi a considerarle pel lungo della penisola, 
se ne prese nt.ano cinque tra cui una già quasi a termine, le 
a ltre non anco1·a, divergenti tutte inverso settentrione per 
attaccars i a lunga linea da Duino a Fiume, com·ergenti in
vece a _ meriggio per far capo a Dignano, P. tli là, unite in 
una, prolu ngarsi fino a Pola. 

La prima linea pii1 davvicino al mare di Venezia è la 
più spezzata, quantunque apparisca del maggioL' momento a 
congiungere porto con porte) della costa, e .sia scolpi ta dalla 
natura a Yeicolo tra l'Istri a e il basso Friuli. Da Duino a 
Trieste, a Capodi .s t.ria non interrotta, sta ora inoltrandos i 
lungo sp iagg ia franosa ad arrivar Isola, e contin uarsi sulla. 
via che 1·a <b questa citlit a Pirano. Utìlis~inrn per· Capo
distria e Pi1·auo, e~se11zial1~ per Iso la. L'altra strada che da 
Pirano si <lil'ige a Buje per la ra ll e di Sic io le, JJU Ò di1•s i 
costiera lino a yu esta, 11011 pili oltre, 11uantunf1ne per l'ott ima 
da di Vel'teuegli n \·at!a a l'iguadagnare il mare a GitLanova. 
Savio consiglio adunque .-:,,~ quella in vista al Po1·to Rose s i 
port~sse con un rtt1 J10 pe1· la .:\fa.donna del Carso a U111 ago, 
e di là sc;-i111 l1!sSl' pel' S. Lorenzo di Daila, l! Daila al gran 
poi.'to del Quieto. Dic1~:-:. i elle una slt·ada n'!nà dallo Stato 
aperla ili tiruico alla fo!'esta di l\fontolla lungo la d,~stra 
sponda del lJuieto fino ali' ultimo corno di quel seno di mare. 
Sal'il allora mig-lio1',! oppo l'lunità, par til i pet· qucsla da Cit
tauova, di pn.-s:;ar,~ il (Juielo più su, e t1·a i rillaggi di Torre, 
Ji Fl'atia, d i .\Ll'cga, <li luce.are il porto Ccl'Verù, e colla \'ia 
della Valle di S. ~lal'ii no a brevissim a andata di entrare in 
Pat·enzo. E Parl~11 zo e Orscra sono già unile. i'l'la ecco frap
porsi il canale d i Lem e. Il passo non ~ facile, ma non è da 
lasciarsi cadere l'animo. E che infatti S. Lorenzo si rimarrà 
sempre lassù? Impossib il e. Troppi inlel'e.:;si si premono in quel 
ronco senza riu scita, Ja non isfondarlo, e certo non andrà 
molto che si ver1·it giì1 al chi udersi del Leme pe1· passare a 
Valle. Quivi la li nea cade a perpendicolo ed è parallela alla 
via da Parenzo ad Orsera. Come dunquè ùall' una ali' altra 
estremiL;\ meridiouale <foll(~ due strade al Lerne, non si met
terà. per così dil'e <la :-iè una trasver:rnle, se poco pii1 oltre 
il canale, si ya quinci a Gim ino e (JUinrli a Rovigno, e d i 
pii, si procederà diritti per Valle a Pola? 

La zona infine che da Rovigno a quest' ulliina ciua si 
wette di mezzo fra la strada loro e il mare è ::;ì stretta, che 
non potrà non fa!'si pilt costale, SJJiccando mano mano~ dove 
meglio, tragitti alla costa. Cosi già fece da Dignano a F'asana: 

" 



178 

e cosi volevasi facesse da Valle a questo porto medesimo, 
dove an imato commercio di legna ha scala. 

Cosi, presa pur cura di Me<lolino, andrebbe a compiersi 
per la lunghezza della provincia la prima linea. 

La ~econda, eh' è una colla prima fino a Capodistria, va 
sulla terza provinciale fino a 'rizzano, e recasi a San Lorenzo 
su quella che dovea essere la quarta, e che quinta o sesta, 
provinciale o non provinciale, a Valle, a Pola andrà. 

La terza comincia colla commerciale, in viaggio sui 
monti , e da Galant i vuol dar la ma,w a Gradigna, per cor
rere colla seconda provinciale fin o a Pola . 

La quarta ha prima la strada da Obrou a Pinguente, 
essa pure presentatasi col nome di commerciale in viaggio, 
ma che sembra abbia finito <li viaggiare; prende poi la prima 
provinciale, e con essa se ne va fino a Novaco <li Pisino, 
destinata a dirizzarsi un 15iorno, che afft'·ettiamo col desiderio, 
a Galignana e a Pe<lena, e quindi ad attraversare, piegata a 
mezzogiorno, il paese pili morto tlelJ' Istria fino a Barbana, 
là dove ritorna la vi ta, e si farà maggiore mercè la strada 
proposta a condu rsi per questo luogo da Albana a Dignano. 
L'abbandono di una Lu ona sesta parte <lell' Istria, <legna di 
miglior sorte come già altra volta lo fu, le speranze <li quella 
costa diserta la per cosi dire d" ogni conforto, fuot'chè dal
l'onore e dal coraggio de' ~uoi mal'inal, reclamano (e la ci 
viltà di Albana e <li Dignano vi sta presso a guai·entigia) 
questa via di corn un icazio11e, la yuale sarà voi invito a11 'altra 
che dicemmo, appiglio a lle ti·asversali dal rna1·e, nonchè parte 
vitalissi ma deJl a ti uin ca li11en. La ,1uale i11 fatti, sulla strada 
del :Monti~ ì\faggioro lino a Passo, lascia la direzione verso 
Pisino per 1uetlers i a Chersano, correndo via da aversi ben 
cara; e di l;\ e poi tla ·vosilla riesce ad AllJona, a cui per 
lo stesso tronco vien pm· l'altra dalla costa liburnica. 

Toccato così di ciò eh' è o <lovrebbe essere <lelle strade 
sia per lo lungo della }Jl'Ovincia, sia nel senso del suo ada
giamento, i,rendiarno a<l avvistar yuelle che la percorrono 
nella sua largh uzza, o tornerebbe utile la percorressero dal-
1' una ali' a ltra costa nel!' Istria inferiore, dal mare alla cinta 
montana pili sopra. 

Di presente non havvene ancora alcuna che compia suo 
uffizio. :Via si spera fra non , molto di possederla e propria
mente per mezzo ali' Istria. E già da qualche anno infatti 
che fu progettata un a strada da Parenzo a Pisino per linea 
diritta, al bivio cola delle due strade che vanno l'una al 
Monte ~laggiore, r altra a Fianona. Ella pertanto al privilegio 
di essere la pili centra le ag(!iungerebbe quello di servire ad 
un tempo al doppio scopo cti condurre e rlall ' un a ali ' altra 
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costa e dal mal'e ai monti. N" è dunque ben ll'oppo grave 
I" interesse, perch<i piccole differenze di ondeggiamento, a 
toccare questo o quel luogo, abbia ad indugiarla. 

A settentrione di questa linea dopo i tronchi noteyoli 
<li Villanova e Visignano e di S. Domenica, che menano da 
Parenzo alla strada pl'ovinciale, altra dal mare ai moHti si 
presenta non meno natu ra le che vita lissima. Fu già detto 
della strada in voce da Cittanova al ponte sul Quieto sotto 
Grisignana. Cosi secondato questo camm ino, suggerito dal 
fiume, s' imbocca la strada della vall e di .Montana, e pc1· 
quella dei bagni di S. Stefa no si approda Pinguente. Da un 
car1to la posizion e importante che va ad occupare questa 
città al confluire delle vie dai monti , sulla quarta linea lon
g itudinale, e a mezzo la discorsa strada fra il golfo di Trieste 
e quello di Fiume; e dal!" altro ubertose vallate, !,oschi, le 
SOl'ti del porto Quieto, additano all a provincia questa linea 
come voluta <la van taggi di gran prezzo : linea su cui in oltre 
per la strada provin c iale e per la comunale di Grisignana 
:scendono da 13uje le altre 1hw di !;mago e dì P irano . 

. Ancora piì.1 su 1-1oi \j Ster11 a che accenna ad altra strada. 
trasYersale. Ella infatti , a non lun ga d i:s t.anza dalla stessa 
Pinguente, e i11 comu11i cazione con Cm ago per Buje, e ·con 
Pirano, quantunque 11 0 11 di r ettamen te an cora, pee 2\lomiano 
e pel nuovo lronco ria Valcaste lvenel'C a ·v alsiciole, mostra 
brere il t1·atto a conseguire un nuo vo }-legno <li nllione tra 
l' )stria mon tana e la costiera. 

Ora a reca1·e lo sg uardo su i paes i clie stanno a merig
gio tiell a detta linea ce11irale, non è mestieri avverti re c he 
Ja strada progeltata da Dignano ad Albona , serrirà pure, 
colle ~me propag ini di Fasana e Ji Pola da una parfe e .cli 
.-\!bona <lall. altra, a congiungere il mare di VeJJezia col 
Quarn aro . E tt·a questa e la centrale medesima la postale 
die va <la Rovigno a Gimino, angolata solo a<l occidente 
dalla pro,·inciali-., aspira ad esserlo pure ad oriente, spinta 
per così dire dallo · stesso suo andamento a farsi su quella 
lin ea che porta i nomi di Galignana, di P edena, di Chersano, 
di F ianona. E come ora da Canfanaro, quinci per S. Pietro 
in Selve e quindi per S. Vincenti, vi ha buona strada a far 
base ai due triangoli N O e S O di Gimin o, sì che or dianzi 
vi attirò per qualche tempo la posta, vi l1a ragione a sperare, 
ne verrà imitato l'esempio anco sull ' altra convergenza di 
l inee ad oriente , per que' luoghi che non furono certo con
dannati a rimaner:;i da meno degli altri. 

lllolte cose ancora del già fatto e piu assai del da farsi 
resterebbero a dit-:; i, ma diramandosi esse dall' idea comple:-;sa 
della provincia. pili specialmente s1 appartengono all a vita 
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dei distretti, i quali mano mano ci richiameranno negli anni 
appresso a speciali ragionamenti. 

Aggiungeremo per altro che se l' Istria paga e strade 
provinciali e distrettuali e comunali, dovrebbe avere un centro 
di comune indirizzo, da cui le venisse miglior sicurezza di 
spendere con profitto. 

La società agraria <l' incoraggiamento, l'istituzione dblla 
quale ci vien detto maturarsi ora da buoni ingegni a cui 
l'amor di patria è stimolo, ben sarebbe <la tanto. Ella infatti 
ad e.saminare i bisogni, farli comprendere, valere, interporsi 
mediatrice, associare gli animi, vigilare all' esegnimento dei 
formati progetti, e intendere altresì alla partizione e alla 
qualità dei contributi; imperocchè alle addizionali sull'imposta 
diretta potrebbonsi, non solo per le strade comunali ma anco 
per le distrettuali, sostituire riguardo a questo o a quello 
meno in essere di fortune, le prestazioni di lavoro. 

Le vie di comunicazione si moltiplicano dòvunque, e il 
miracolo del vapore toglie le distanze"). Da Trieste parte la 
strada ferrata per Vienna, e un ramo ne andrà a congiun
gersi con quella del Fl'iuli, a Casarsa. La via del mare, a 
cui l' Istria è chiamata, ci sta di mezzo, e come dall' una 
all ' altra sponda ci salu tiamo, dall'una all'altra dobbiamo 
animarci a progredire. Il ristarsi per noi sarebbe l'isolamento, 
la povertà. Produrre viemmeglio e aprire quanto più di vie 
alle produzioni, e non vi avrà timore di gelosia verso terra 
sorella. I mercati rom uni dividono gl' infingardi; gli operosi 
invece ognor più affratellano: e gl' Istriani, di spiriti alacri 
alla fatica, si mostreranno sempre quai sono, e non quai li 
dipingono, per ignorare o per far che s'ignori, i falsatori 
de' loro intendimenti. 

') A tutti sono noti gli odierni progressi e le facilitate comunicazioni 
ptr mare e per terra 



NOTIZIE STORICHE 
intorno alle saline dell'Istria 

La fabbricazione del sale in Istria rimonta a tempi 
antichi. 

Ella ne face\·a t1·affico prima ancora del .veneto dominio, 
e quando passò sotlo di questo, fu lasciata libera di conti
nuarlo senza restrizione alcuna, la decima all' infuori che 
andava alla citt.i. Vendevasi il prezioso prodotto oltre che in 
provincia, a Venezia, nel Friuli, ed anco alle genti della 
Carniola, della Carinzia e della Stiria. 

E la repubblica patrocinò l' industria con ogni studio, 
cd anzi quando vidt~ che il sale di Trieste faceva concorrenza 
a quello delle ali.re fabbriche istriane, prese perfino le armi 
ert ii:opose a f_luella citti cOI}dizioni r estrittive dd ~uo com
merc10. 

Fu allora che Capodistria, pel' dimostrarsi grata a si 
energica protezione decretò si assegnasse al doge la decima 
ùei sali e i dazi tutti. 

Ma a quest'epoca di prosperità per le saline dell'Istria, 
segui altra di decadenza, che l' Austr ia, fatto suo il sale di 
Trieste, e di regio dirittcr l'altro che le veniva dal regno 
delle due Sicilie, assoggettò quello d'Istria a grave balzello. 
Cosi ne fu di molto scemato lo smercio e il prodotto impoverì . 

Venezia allora si appigliò ad estremo partito. Ordin ò nel 
17:21 si acquistassero per conto della repubblica tutti i sali 
fatti e da farsi, non se ne potesse produl'l'e maggior quantità. 
di quella che essa d'anno in anno avrebbe stabilito secondo 
i bisogni dello stato, e fosse proibita la costruzione di nuove 
saline. ComandaYa poi ad un tempo, si ponesse ogni cura a 
migliorar quelle che erano in lavoro, si perfezionasse la 
fabbricazione del :mie, e questa pl'endesse a tema di studi, 
insegnasse apposita commissione di periti in arte-. Voleva 
in som ma vincere colla bontà del prodotto. 

Ma i proprietari si tolse1·0,giì1 d'animo, e anneghittirono, 
avvegnachè troppo mal rispondente al guadagno fosse 1,,_ spesa. 
Fu quindi costretta la repubblica a ridonare non solo le an-
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tiche franchigie alle saline del!' Istria, ma a persuadere al
tresì, se ne fabbricassero di nuove. E tali disposizioni furono 
accompagnate da generose prestanze. 

Ma quando appunto così risorgeva l' industria1 la Pre
sidenza Economica del ducato di Milano si tolse da ogni ob
bligo con Venezia per l'acquisto dei sali d'Istria, di cui le 
venivano ta rdate le sped izioni. Quindi nuova decadenza 1 e 
nuo\'i limiti alla produzione. E fu in quegli anni che le sa
line dell'Istria passarono prima ali' Aust,·ia (Ji97), poi al 
Regno cl' Italia (1805). 

I.' Austr ia tolse la limi Laz ion e, e facendo ella pure del 
sale sua privativa, alzò il p1·ezzo a cui lo avrebbe acquistato 
dai propriet.arì. li governo poi del Regno d' Italia lo portò 
pili a lto a nco1·a, ne l'Ìsparmiò son·enzioni. Ma di ciò e dei 
ttimpi appresso, nelle osservazioni qui sotto intorno a ciascuno 
degli stabilimenti saliferi <lell' Istria·) . 

Delle saline cli 1\fuggia. 

Lo stabilimento delle sal ine di Muggia si l't!Stò sempre 
addietro a quelli di Pirano e di Capodi::;tria. 

Nel dece1111io che si compiva col 1806 esso non contava 
più di 440 caredini iu la,·oro, e questi davano l'annuo pro
dotto cli :3390 centinaja di sale. Seguì t~mpo migliore, chò 
ai torrenti R.elrnjese e l{eca fu detenninato il corso, me l'ce 
i molt i lavori f:tttivi eseg uire dal governo italico e dagli 
stessi propri etari delle sa line, per sottrar queste ai rovinosi 
allagam~nti. E a ciù si aggiu nse la geuernsità dello stesso 
gove rno, il quale fu lal'go di son·enzion i a i proprietari, pel'
chC rifaccsse1·n i fontli disertati, e quelli gia. in laYoro ri
staurassel'o. Erano qnèsti miglioramenti di grande importanza, 
e tanto piU adunque r en ira opportun o allo stabilimento il con
-'>iderevole accrescimeHlo di prezzo accordato al sale dal .pub
blico erario. 

Si ITa tti pru,,red imenti 11011 ebbero tutto l 'effetto a cui 
ralerano, ma fruttarono e fruttaron o bene. CiJsi le saline di 
~foggia presenta,·ano nel 'IllÌn que 1111 io 1818-1 822, 907 cavedini 
in buo11a coltu1·a, co n uu prodotto annuale di 11878 centi-
naj a di sa le. -

Ma il prngre;so fu tardalo nel 1824 da quella legge 
amministratiYa, per la quale ,·enh-a tolta alle saline dell'Istria 
la facoltà di fabbricare quanto sale potessero: facoltà che 
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avevano god uta dal l iD7 in poi e ch' era stimolo a farsi in
nanzi sulla via dei miglioI"amenii. In sua vece venne ordinata 
nel 1824 una limita1.ione. m ie a dire fu posto il divieto di 
far sale in quantit à. mag8·ìore alla prefissa dal goYerno, la 
qu ale era stata calcolata sul med io p1·oclott.o del detto quin
quennio 1818-1 822. 

Dietro di ciò. se le sa line d i Pil'ano e di Capod istria 
pote rono raggiungere il 1842, 1wl rp1 alc ~mil a base dell 'area 
fu stahilita la limi tazione 1110110 sfringenie c he tuito1·a sussiste, 
sempre ,·ariabi le d ' a nno in an no secondo i bisogni de llo stato, 
non furono in gl'ado di fa1·e altrettanto le sal in e di :Muggia, 
i proprietari delle qua li erano anco,·a sbilanciati dalle g1·avi 
spese date ai ,·est.a uri . La legge del 182-1 fu quindi per esse 
mortale: an·enimento t.anlo pili d8plorahile, che allora ap
pu nto com incia,·a1w ·a consolida,·s i i fondi, e allora Yede,·asi 
di giorno in giorno meg lio a,·yiato a pe rfez ionarsi il lavoro; 
si c he g ià non piit le sole donne, come per lo addietro, ma 
molt i uomin i a ncol'a :-: i adoperavan o con impeg no nella fab
bricaz ion e de l sa le. 1 proprietari, che a :-:tento potevano far 
fronte agli ordina l' Ì di spendi, Yi:-:.L-J il poverissimo frutto che 
andavano a percepi1·0 rhli Gapitali impieg ':l ti , cadde ro d'ani mo. 
NlJ miuore si fu I' :=1.vri li111 e11to degli operai, che :-:i trovarono 
sce mato il IaYoro, a::;sottig·li at.a la mercufle. 

In breYe arluuqu e ogni cosa andO a <li :-;ot·d ine . :\'on pas
saYa a nno senza che l ' un o o l'altro ri e l proprietari abban
donasse f}nalch e fondamento. E di ciù c he :s i cuntin u a\·a a 
colt ivare davas i nuovam enf.e il goYerno a lle ~m ie ,tonn e, le 
lluali se non vi e rano atte pel' lo P<l::iSalo, ia nlo meno allora 
potevano es~erlo, col più di e:sten s iolll~ che i fondi :salife l'i 
avevano gua :lag nat.o. Si tra:scor::;e qu in di rli male in peggio fino 
a non ::ixersi ne l quinquc1111io 182:-1 -27 a\t.ra ren dita dal cave
dina che di 6 cent. in aja, quando pochi anni prima ella passava 
le 13. Pei proprietari tutti poi l"introito di misur i fio r ini 569. 

In sì dolorosa condizione di co:-:e, venne in mente a l 
governo di sopprimere nel _1829 le saline di Muggia, indot
tovi e dal poco sa le che ne cavava, ~ rla l molto danaro che 
Yi spendeYa, per Yig il arc uno stahilirnent.o, il quale c in to a 
brevissimo an dai·e da campagne, si pres tav a facile assai al 
cont.rabbando. 

I proprietari ebbei·o in compenso una summa di dan a r o 
conteggiata sullii metà domenicale del reddito netto di ~ctle 
an ni , a lla media rie l!' ultimo decennio. Di pii.t furono loro 
r imessi i debiti che are \·a no ver :jo I ' r 1·ario, per sovvenzioni 
ricevute dalla Repubblica, dal Regno d ' lt.alia e dall.Austr ia: 
d,,biti che rnols i sorpassassero il rnlore di allorn di tutt~ 
quelle saline. 
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I fondi furono lasciali a lihera dispos iz ione dei proprie'
tal'Ì, e fu loro sugge rito se ne vantaggiassero per l 'agricol
tura. Ma le fortulle non eran o da tan to. E vasto ter r eno 
paludoso, r estò per lunghi -anlli non pili che scomposto a
vanzo e triste memoria della sopp1·essa industria. Ora per 
altro non e cosi; chè il Sig. Tou ello, proprietario di un 
cantiere sull a ri va d i Mugg ia, e di campagna l im itrofa alle 
antiche saline, ne acq uistò i fondi, e merit.a lode per l' ado· 
praril i che fa a r idurli a peschie re, a p1·at i, a campagne. 

Delle ,aline cii Za·ule e SerTola. 
Di queste, spdt:mti al tenitorio di Trieste, non fa pa-

1·ula il Rappol'Lo, perchè Bel 1806 n'era l'Austria al possesso. 
Esse ent1·aro1io si l' au 110 l80!J ne lle provi nce illirico-francesj, 
ma ebl,e i-o a1111nin i:slraziu 11 e d isg iunta da quell a de lle :saline 
di Pi r ano, di Capud i::- l-r ia e d i Mugg ia, le quali continuarono 
a riman ers i a l H.eg110 1.1' It.ali,l , non meuo che i boschi , an · 
che dopo la :s1Jparazio 11e. Oi q:rso fu qui ndi fin o al 18 14 anche 
il prezzo del :sa le che JHtg1H·asi ai proprieta ri. 

Lu :st.abi l inzenlu di Zaule e Sel'rola era diri.su in 37 
/iJndw1w11ti, che areYano I0:_10 cal;eclin,:. 

Unito ag li a ltri dell' Jslria nel 18 15, ne subi le stesse 
vicende J-inu a l 1829, e pei motivi giil addotl i, rigual'do H 
4uellu cl i ì\luggia cor se ugual :--o r te e fu :soppresso. 

Delle snline di Co.podist;·ia. 

Quauctu le sa lin e tfol J' lst1·ia passa1·0110 sotto il gove rn o 
del Regno d' lbili a, que ll e dì Capodistria non aYerano che 
r improrerare a Muggia, tan to 11· era l'abbandono, :si povero 
e male inteso il hworo. Basti ricordai·c che hen la meta de i 
fondi si :-.tara da n1 olti auni senza co ltul'a. 

Yisto quanto poteva tol'nar ut.ile a ll a provincia cotale 
in dustria,_ e <Jnal olt.i mo \·;rn laggio 11 u ,·en iva allo stesso go
,·c rn o, il quale a \·e\·a da forni r salo . alla p1·ov inc ia !·enet.a, 
a lla lomba rda, e :ul ogni allra pa r te de l regno, la pubblica 
amminiilrazion e pose tosto opera a ril evare le scadu te con
dizioni delle 11 ostce :-5 a]iue. 

E per Ca podi~tl' ia la mi:m ra di maggio r mom ent.o s i fu 
quella di meglio profondare qua e là il letto del Risano e 
de l to rrente S. Barba1·a, di gorernarne il co rso e di alzarne 
g li argini, per impedire e il trabocco delle acque correnti e 
le inondazion i de l mare. A mettere poi i proprietari in grado 
d i meglio cu rare le saline g ià in Ia,·oro e di ri tornare in 
buon essere le abbandonate, il governo largheggiò loro ricche 
presl.anzei senza esigerne interesse alc uno, e stabilendone la 
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restituzione in rate ; e tntt.o ciO in un medesimo che accre
sceva il prezzo del .":iale a favore degli st.essi produttori, ben 
olt r e il doppio di (Jt!fl.nto fino allora soleva pagarsi. 

·Ma tutto que:Sto (cosa singolare a dir.,; i ma Yera) nulla 
giovò al prodotto delle saline <li Capodistria . E n' erano ca ~ 
g ione le cir1:ostanze spe;:i ali di questa c ittà.. Ella invero n~
deYa tutti i fond i de llo stabilimento in mano alle fam iglie 
ch· ili , le quali non vi atte ndendo in pel'sona, non ,·aleva no 
certo a dare a l!' in dustria quella· vita che sapeva in fonderle 
Pirano, dove i più dt~i proprietarì di propria mano s i Ia,·o
ravano le saline. Jno ltre gli altri abitanti di Capoòistria, a
gricoltori e pesc.: atori, sp r·ezzava110 tutto ciò ch8 non sentisse 
delle dure fatic.:h e de l!' agricoHura n de i di:-3agi e dei pericoli 
della pesca, e 11utri,·a1w il pregiucli1, io dm la f'ahlJ1·icazio11 é 
de l sale fosse arte da la.-sc iarsi alle don ne, come sempre per 
lo arlclietro s· enl lasciala. Inuti li <p1indi le spese profu se <lal-
1' e l'ario , dal fo n<lo soc iale e dai singoli proprie t.ari , e lanlo 
inutili che lu sta bili111e 11to di Capodistria. cedt~tte nu11 solo a 
qu ello di Piran o, ma perfino ali' altro <li Mugg ia. l caredini 
non più che 2200 ntd 180G, erano si ;3344 nel q11incp1en11io 
1818-1822; ma e c ill anzi che dimost.nt qna11to aYesse dato 
addietro I' indu :jtria, perclilJ il prodotto ciel C(u.:edino nel <letto 
quinquennio fu di 1uoltu minore a quell o del 1800. E la prova 
n· è eYidente. Legges i nel Rapporto che Hel seite1111io com
piutosi col 1800 !$. el'a no raccolte 26,375 moggia di sale, 
ossia col ragguag lio del ce nt. inajo a 1,5 per moggio, an nuH 
centinaja 563 17, de lle qua li in conseguenza quasi 26 per 
c iascheduno de i 2200 caccdin i. Ora nel quinquennio 1818-
1822 vi fu sì un complessiYo prodotto rii -144053 ce11ti11aja ; 
ma calcolando quanto de ll e an11uc 888 1 O centinaja toccasse 
a cillSi.: uuo dei :384-1 crn;edini, \·ediamo il prodotto del r,ai;e
dùw minore cli du e eentinaja e meuo a que ll o del 180ti. · 
Ecco g li effetti de l la,·oro delle donn e. Se h~ operaje di Ca· 
podi :stria 11 0 11 e ran o a l l'a:so ri i far procede r bene r indu st ri a 
co n 2:?00 caredi11i, co me lo a\-Tehhero potuto con 3844? 

L'anno 182 --1 nell o :s t.abiliro enio cl i Capudi~tria do vent 
succedere altro fatto singolare. ma per an·entn ra rinesta 
,·olta in bene. 

La legge di · queU' anno ·111Ye1·b fu pe 1· 1:sso causa indi
r e tta di note,·ole miglio1'amento. C_apod istJ· ia HOJJ ~\-eYa open.li , 
:rnln) pochis ... imi cbe r ~uuti ,la P irano a fahbncal'le 1111 ovc 
saline, erano stati pre.-; i ~l stabi le !:-erdg iu Je:1 alcuni prop1·ie
tarì. Pirano im•ece ne abbondara, e c1uandu le fu ri st re tta la 
produzione, dovetiè vedersene buon numero to lti al lavoro. 
Fu allora che qùesti tl·ovarono impiego in Capodistria, e 
coH' esempio ne trassero altri, .si che molte saline di quella 
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città poterono cosi affidarsi a lavoratori esperti ed operosi. 
In hrevc dal confronto tra i fondamenti governati da essi 
e quelli tenuti alla meglio dalle donne, fu chiaro quanto la 
perfezione del larnro contribuisse ali' aumeuto del prodotto. 
Ne venne che si pon essero a studia r quel la anco g li operai 
di Capodisiria, ne stimassero pill cosa, vil e l'apprendere e 
l'esercitare si vantaggiosa industria. E quindi di conforto 
il vedere come in oggi l'opera loro pareggi quella dei Pi
ran es i, e la nohil gara s i vada f'al:endo ognor pil1 viva. 

Quanto in mezzo a questi avanzamenti dO\·esse tornar 
profittevole la nuova lim itazione, di cui s i fece pa rola pil1 
sopra, e che viene tutiol'a norm eggiaia ta nto sulr area in 
ge nerale di Lutti i fondanienli, r1uanto su quella di c iascuno 
in pa rticol a 1·e, torna facile imm agi na re. Otmai le donne non 
dirigono più che <Ju a lchc trasc urato / Ondanienlo, o vengono 
occupate come semplic i adiutrici. E mentre per lo passato 
non v i avenrno case ove custuriire il sale raccolto, si che 
talvolta gli acquazzoni lo sperdcrano f!U as i tutto, or a ne e 
ben provveduto ogui j'ondamenlo. 

La perfezione de l hworo ava nzò cosi che ormai il pro
dotto del .,;a lo, quantunque limi tato dalla legge, è ben del 
doppio maggiu1·e di qu ello si avesse colla medesima estensione 
di fondi al tem po in c ui alla fabhricazione non era posta 
r~strizione a lcu11a. 

V nlgano in pror a le seguent i ci fre. 

Ultimo quinq ucun io 1852-1 8[16 (periodo di 

Prorlolto In Centlo aj11. 
quiu'lunmu{c. ammal~. / 1('1' raredi110 

limitazione) sopra 3844 cacedini . . . 889788 177959 ,t6: 28 
Quinquen uio 1818 -1 822 (periodo di li bera 

fabbricazione) ugualmente i:1o pra 3814 w -
1:ed ini 444053 88810 23 : 10 

Differenza . - 445785 89199 23: 18 

Quanto adunqtH! non andre bbe a farsi maggiore l' au
mento di produzione, ove ammegliorandosi se mpre più l' in
dustria, potesse ella veders i un giorno s,·incolata d'ogni 
in ceppamen to. 

Delle saline di Ph·anu. 

Queste hanno il Yanto sopra le altre, e l 'ebbero se mpre. 
Quando il goYerno italian o, forse in con seguenza al 

Rapporto del Bargnani, ingiunse che si ponesse cura a fare 
il sa le oltrechè nero e misto, quanto piit si potesse bianco 
ancora, e po1·ò appun to 11e vennero aume ntat i i prezzi colle 
proporzioni già indicate, l' oi·dinc fu eel'to meglio in co ntrato 
ne lle sali1rn di Pirano che altrove. Quantun que là pu re sieno 
COl'Si pi\1 a1~ni rrim a che l' industria YÌ facesse pro~rio Ull 
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,;.ero miglioramento, nulla meno, conosciutosi da tutti che la 
bianchezza del sale era in ragione diretta della buona livel-
1atura dei fondi, furono primi i Piranesi che comi nciarono 
ad attendere alle saline anca nel verno, per riparare sul-
1' istante ad ocrni guasto, e togliere cosi il danno che deriva 
alla nettezza del prodotto dai recenti ed affrettati lavori. 

Cosi s' an co le nuove saline prima di fal'si ben sode non 
poterono dare che sale nerissimo e a ì\1Iugg ia e a Capodistria 
e a Pirano ptJr parecchi anni, questa parità di condizioni 
andò bene a cessare, e noi tro,•ia mo che già nell'anno 1818 
la quantità del sale hian co di Pi1·ano superava quella del 
misto degli alti-i due stabilimenti. Le saline di quella città 
progredirono quindi sempre pii1 fino a non produrre che sale 
bianco; e da esse usc il'OHO quei laYocatori che insegnarono 
a portare tanto inn anzi l' industria anco in Capodistria, si 
che al presente per consegnare la misura di sale grigio, or
dinata dal gO\·erno, conviene nell'uno e JJ ell' altro stabili
mento rimescolare il bianco tanto che imb"nrnisca. i\'[a perchC 
le saline di Capodistl'ia sieno poste a paro definith·amente a 
quelle di Pirano, è cl' uopo si li,·e lli ben pii, di qualche fondo 
ancora, si accresca il numero degli operai, si addestrino 
questi ognor pili a metlel'e in effetto quauto venaero a co
noscere, e innanzi tutto prendano lena i proprietari. e movano. 

Nè riguardo allo stesso stabilimento di Siciule può dirsi 
che tutte le vie al progredi1·e ::densi ornai lasciate addietro , 
cosi che il bene non abbia pili don! mu,·er passo. Si può 
avanzar molto ancora. Nrrn già. (come il Rapp01·lo ebbe a 
proporre) selciando il fon do delle saline, che l'impresa si tor
rehbe ben 10 milioni <li lire italiane, ossia il tri1ilo del valore 
degli stessi stabilimenti; rna proseguendo alacri a sempl'e piÌl 
ammegliorare ogni fattort! dell'industria :-; ulla base del già 
fatto, e ad allargare il campo alla produzione. E niuno puO 
dire a r1uali grandiose proporzioni potrebbe recar :-;i r1uesta, 
ove fosse tolta la limitazione e venisse accre.'iciuto il prezzo 
de l sale a Yautaggio dei proprietari: prezzo che ora nella 
maggior sua misura di carantani 20 al centinajo pel sale 
bianco, netto d'ogni parte eterogenea, è inferio1·e a quello 
che pagaYasi pel nerissimo, con un terzo di fango , ancora 
dalla Repubblica, quando la lira d · oggi aYeYa per lo meno 
il valore di un grosso ducato"). 

") Riguardo al pre1,zo che sok ern la Repubblk.a vi ha. sbaglio nr.l 
Rapporto. Ella pagava il sale a \·enete lire 30 il moggio, e non a liro 
italiane 20 che corrispondono a 40 ali' inci rca di quelle. Ma questi e gli 
altri errori notati possono ben perdonarsi a chi afferrò bene, se non tutte 
le parti, il concetto principale dell'industria, e pl'Ovocò dal governo italico 
tutti quei va ntaggi di cu i fu discorso. 
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Chiudiamo queste osservazioni col pubblicare i seguenti 

Confronti di prodotto nelle saline dell'Istria 
1. Prodotto fino all'armo 1806. 

negli sta- ! nel periodo I ~~=~:--~i i di un I I 
in centinaja da 15 al moggio sopra . 

c;-:ve~ mo;gia per tutto I per I per 
tni il periodo anno cavedino 

Pirano ... I decenui_o 
Capodistria · 1 settenu10 
Muggia . decennio 

-IG37 I 14326.\ Il 2148975 1 2148971- 46,34 
2200 26375 39,5620 56517 25,69 
.1:35 2260 :.13900 i 30DO 7:79 

, I 

2. Prodotto nel, q_u-inquemiio 1818-1 &22 con fobbrica libe;·a. 

negli i;taùilimcnti I 
di 

Pirauo . . . . . I 
f1~~~ts;~rì_a. . · · I 
Zaule-Scrvola : . : : I 

sopra 
cavedini 

7O0,l 
3844 

907 
1030 

negli stabilimenti I i.:oprn 
di _. __ cavedini 

Pirauo 
Capodist.rin I 

7034 
3844 

in tutto il 
periodo 

2303-172 
444053 

-59393 
6,512,5 

in tutto il 
periodo 

'3017365 
889788 

centinaja. 

per anuo 

,IGOG95 
88810 
11 878 
13025 

cautiuaja 

per anno 

G0:ò473 
1i7950 

per 
cavedino 

6,5 ,49 
23,10 
13, IO 
12 ,64 

per 
crL·vedino 

85:70 
46,28 

Le ultime cifre di questo prospetto non dan!10 la giusta 
misura del divario ~w passa t ra la producibilità. del caveclino 
di Pirano e quella dèl caver/ino di Capodistria, essendo ~i
ve1·sa la lol'o gran(iezza. :Ma fatto il caleolo sull'area, risulta 
che ~ 11 180 metri Yi ha un prodotto di 34 centinaja in Pi
rano, e non più di .25 invece a Capodistria. 

Aggiungiamo per ultimo la serie delle limitazioni poste 
alla produzione del sale dal 1824 in poi, espresse in centinaja. 
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I I Limitazione compartita I Base 

Aoni Limitazi~ne Per Pirano, Muggia, Zau lt~1 

I 
della 

compless rra Si'nob fino alro nn o 1829 ;I pe~_ . li mita-
pel solo Pirano dal 1830 Capodil)tna zione 

I 

I 
1824 400000 ! 33401 8:78 65981:22 
1825 350000 286493,04 63506:96 
1826 330000 270.:i65:::i2 

I 
5H 3·1:48 

1827 250000 208761:76 i 41238:24 
1828 250000 208761'76 412:JS:2·1 

i 1829 269000 22,16i2:Cti 43327:3'> 
1830 250000 206858:17 43141:83 
183 1 260000 215132:50 44867:50 
1832 300000 248229,80 51770:20 
1833 I 280000 23168 1:14 •18318,86 

;;· 

1834 260000 215182:.')0 4•1867:50 i» 
1835 240000 108583:80 4l"1 6: 15 'f 1836 350000 28960 1:45 60898:55 
1837 457000 378136:- 7886•1:- ~ 1838 550000 455086,- 9,!!J!4: -
1839 450000 372344:- i76:JC:-
1840 523000 432?47:- !)025~:-
184 1 532000 44019 1: - 91 809:-
1842 500000 402087:72 97912:28 

1848 568000 443438:46 124438:46 
1844 660000 500056:23 1599•13:77 
1845 630000 462764:34 16i325:66 
1846 650000 462245:20 l87i54:80 
1847 620000 4409 10:80 I 79089:20 
1848 570000 40<)353:48 164646:',2 
1849 r,50000 39 11 30,.5;, 158869: ,1:, :--
1850 400000 2844r,B:58 ll :)541:112 
185 1 660000 46935G:6jj 10064 3:34 
1852 71 0000 [,049 14: - 205086: -
1853 800000 r,68917:- 2'.J l083:-
1854 1000000 711146:- ~8880:,4:-
185.J l0GO000 746704:- ']03206:-
1856 11 00000 78226 1:- 3l7 7:J9: -
18,\ 7 1050000 746704:- 303296: -

.A.v,·erta$i per altro che le cifre ùegli ultimi quattro 
anni furono così alte soltanto allo scopo di forma re ricchi 
depositi di sale, ov' esso abbia a stagionarsi per tre a11ni 1 e 
di togliere così i lamenti che della umidita del prodotto, 
posto in commercio appena raccolto, movevano le amm ini
strazioni dell~ venete provincie, Ma compiti gli ordin ati de
positi, sembra la confezione del sale sarà limitata alle otto
cento cent inaja. 



CENNI DESCRITTIVI 
intorno nlla salina d'Istria e alla relatirn amministrazione. 

Ne fu espresso desiderio di vedere alcun cenno descrit
tivo della nostra salina. Il seguente, fuggevole, speriamo ne 
darà un' idea. Di presente le saline hanno qui due stabili
menti, quello di Pirano e l' altro di Capodistria. Il primo è 
composto di tre parti, che valli in Istria si dicono: l'un a di 
Strugnano, due mii;lia circa ali' E della città, l'altra di Fa
sano, pure a due miglia S E, e la terza di Siciole, eh' è la 

. maggiore 1 dalla stessa parte della seconda, ma presso che 
tre miglia piì, oltre. Le saline di Capodistria si estendono 
assai vicine alla città da greco· a libeccio, solo a brevi tratti 
interrotte, e distinte in contrade coi nomi <li Semedella, 
Gome, S. Leone, S. Nazario, S. Girolamo, Ariol, Sermino, 
Fiume, Campi, Oltra. 

L'uno e l' altro stab il imento è sudd iviso in se~·ragli. 
li se;"raglio circuito dal suo argine, comprende più fon<la
rrienti; e il /'ondamento che ha pure arginatura od altro 
separamento speciale, è la completa salina. A questa adunque 
va ristretta la descrizione che ci proponiamo. 

Il j'onda,ncnto, se ben costruito su fondo rispondente! 
è rettangolare. Immagin iamolo adunque così 1 come salina 
modello, e poniamolo per lo lun go frammezzo a due altri 
(ondament.i. Avrà pertanto i due lati maggiori appoggiati a 
questi, e gli altri due minori , opposti al mare o a qualche 
interno canale che fa lo stesso. E su questi ultimi che si leva 
l'argine più sodo, esternamente murato. Sugli altri più lungh i 
l'argine è di sola terra, e vien chiamato ~econclale, se dico
mune grossezza, se di minore, argin1dlo. Ma in luogo del se
conda/e o dell'arginello corre talvolta un canaletto, detto lida. 

Ora distinguasi l'area che così vi resta compresa, in 
tre sezioni parallele le une alle altre, due estreme e brevi 
ai lati minori del fondamento , e tra queste e i lati maggiori 
la terza, centrale e vasta. Le due prime prendono il nome 
l'una di fosso l' altra di liba/ore. 



a) argine - b) argine divisorio o secondale - e) lida -
d) fosso e libatore - f ) moraro di fosso - g) moraro 
di mez1.0 h) sotto corbolo - i) vasca - IJ corboli -
m) scrvidori - n) cavedini - o) passatoio - Jl) salare . 
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Ho aggiunto )e due lettere q) callio di fosso r) callio di libare, che 
per svista dell'incisore furono ommcsse nell a prima edizione. A. c. 
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Il fosso, da un piede e mezzo a due profondo, toglie dal 
mare l'acqua necessaria alla confezione del sale, mediante 
un'apertura nel!' argine (callio), la quale chiudesi con pic
cola saracinesca (pot·lello) . Essa vi rimane per alcuni giorni 
tanto che si presti più facile a evaporare. 

Il libato,·e riceve le acque inutili o guaste per mezzo 
di due canaletti (lide), l'uno per la lunghezza, per la lar
ghezza l' altro della salina. Quello eh' è per lo lungo, ne 
bordeggia la sezione centrale, sia correndo di fianco ad uno 
degli argini maggiori, sia, come fu detto, tenendone le veci. 
L' altro che va pel largo del fondamento, è parallelo e li
mitrofo allo stesso libato,·e, ed ha qui nome di zovello. Per 
tal guisa dal libato,·e, che al pari de l fosso ha un'apertura 
nell'argine (callio del libatore), ritornano al mare le acque 
che la salina rifiu ta. 

Questa è propriamente nella sezione centrale del /'an
ela-mento, partita in sei zone, esse pure, se bene ordinate, 
parallele per la larghezza di quello, e di uguale dim8nsione. 
Altri arginelli, dette ve'l'ghe, le dividono. 

La prima zona è detta 1no,·ar·o di f'os:so. Dal fosso in
fatti per mezzo di una specie di aggottatojo (::01·nador·) vi si 
gitta su l'acqua, e la si fa salir,! circn ad un pollic(~, perchè 
si arrenda alla prima evaporazione. 

Da questo primo terreno fino all'ultimo il fondo della 
salina va le~germente declinando, colla scala di circa pol
lici 4, 31 2 1/ 2 , 2, ], ed è levigato colle mazzaranga e col 
rotolo, cilindro di sasso. 

Dal 1no1·[wo tli (Osso al 1;w,,a,·o di ,ne:..:o pa:;sa l'acqua 
mediante alcune tacche, fatte nell' argiJJello, e là si riduce 
a ID linee, quindi pel' mezzo dello stesso congegno (bocchelle) 
ad 8 nel sop,~acorbolo, e avanti a n nel cm·bolo, a 4 nei se;·
v idm·i, e a 2 nei CaDedini, do\·e diventa sale. 

Dei sei terreni ura nominati i tre primi hanno continuo 
lo spazzo; i tre ultimi al contrario sono corsi nel senso della 
lunghezza del /Ondarnenlo ,la altri arginelli anco ra. 11 loro 
numero è determinato dal numero dei ca'cedini, in cui tro
va::..i distribuito r ultimo terreno. Essi conono tutti perpen
dicolari alla ve,·ga superiore del co>'bolo; all'inferiore, d'ogni 
due uno; ma e qua e là ad eguali distanze. Però appunto 
il cor·bolo (ove la salina sia p. e. di IO cavellini) conterà 
quattro bocchette dal lato del sopmco,·bvlo, dieci invece da 
quello del serviclm·e, il quale alla sua volta ne avrà altret
tante verso l'ultimo terreno della salina. 

Queste suddivisioni servono a meglio assicurare al-
1' acqua lo stesso grado di evaporazione, e a condurla cosi 
con legge s imultn.nea, e quindi con vantaggio tanto per l'or-
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dine del lavoro quanto per la bonta del prodotto, a cristal
lizzarsi nei cavedini. 

AJ cominciare della fabbricazione gl i ora detti passaggi 
consum ano pili g iorni senza dar sale, c hè l'acqua, la quale 
deve at-l ingers i allora in maggio r cop ia, stenta ctd ev·aporare, 
e filt r a n,l terreno non an cor bene indurito. 11a tosto dopo 
si fa giornaliera la raccolta. E cosi sta bene sia fatta nel me:;e 
<li Maggio, e per la maggior parte nel Giugno. Ma pili tardi 
é miglior consigl io levare il sale a dm~ o tee giorni d'intervallo, 
po ichè l'acqua fa miglior deposito sn strati g ià cr h;ta llizzat i, 
e i l saie vi si· fo rma per ta l g uisa pili gr anito e asciutto. 

Che se poi la pioggia minacci di guastare e sperdere 
l'acqua dell a sali na, vi ha ad accoglierla, finch~ passi il 
peri colo, buon numero di fosse, uua o due per ca-1:edino, al 
serrizio dei due ultimi tel'reni, e pei r imanenti altra, detta 
vasca, in sull ' ol'lo inferio re del cm·ùuto. Nelle une, fatta a l 
momen to piccola rottura, a l laLbro c lw le g ira, vien derivata 
1' acqua per certo quasi iJ1;;e11 sib ile decl ir io, che ha il fon do 
verso gli angoli; gittasi inrece JH!ll ' altra. 

E qni è da noi.ar :-s i riguardo al le prime, to1·n a1· ùannoso 
il 1·accoglie1·ri quell' n.cqua che, levato il sale , ancor vi ri
mane, e i11.ont ch ia masi ; :-; ia per forzn l'la a dare essa pure 
-il prodotto, r iversata sul cttcedino, s ia per alimentar questo 
mano mano che Yi s i rn forman do la crosta salina. Il sale 
infatti uon si fa cosi bene asciutto, ma divent a pili o meno 
mollicc io e faci le ri.lla Ue liqnesce11za., 

i'Vla anche (JUesto difetto va correggendo.sì, e il sale 
nostro ogui anno più miglio rn, pon endosi cura che raccolto 
a cappuccie sugli a ,·g inel li ( il clu.• si fa con rastrello pieno, 
chiamato gcwe1·0) scoli LHme, pri11 1:1. che sia trasportalo nella 
case!ta della salina (sala; ·o). Ili ,iueste ve n ' ha 493 in P irano, 
~18 in Capodistria. Alla casetta, dove il sale c.ontinua ad 
asciugare, mette un argine (passatoJo) attraverso il libato;·e. 
ed ha fendimento nel mezzo, va licabi le da comunal passo, 
perchè le acq ue di quello cn mun ichino Ira loro. 

Il lnroro pili fa ticoso fen·e, com'~ naturale, nell a state, 
specialm ente ove stemperato pioggie por tino tratto tratto la 
dura nece.-;s ità di rinn ova re 1 · acq ua di tutta la salina, e 
quindi, pas.-;ata la guasta nel libalu;·e. d i ricomin ciare il la
YO ro, come ali ' aprirsi della stag ion i•. \ [a eziand io ne11e altre 
stagioni si richiedono molte c ure. Cu.")i uell' autunno le li\·el
lalure, le cospe rsioni dei fontli con acqu a marina a da i· loro 
maggior fermezza; nel verno il tenere sott' acqua i cavedini, 
acc iò essi JJOn si apran o in crepacci , e non s i rendano spu
gnosi; e in primavera iufine i lavacri alternali agli asciu
gamenti, o le ristorazion i degli arginelli. 



193 

Il fondamento non è dappertutto coma fu ora descritto_ 
Ha ben sì sempre la stessa divis ion e di parti, ma varia di 
forma secondo le 11ecessitil del Hito. Così diverso a.:;sai è il 
numero dei cavcdin i, co11 tn11 done alcun f'onda.m.cnlo non pili 
di otto. Yentiquatiro e meglio qualche alt.1·0 . I 70~!4 cm:edini 
<l i Pirnno sono di~t-ribuit i :;u 403 /'ondamenti, i 3844 di 
Capodbtt·ia s11 218 . .\neo a pr-oporzionl~ pertanto te dime11 -
:s ìo11i sono in tiue:; tn minol'i .. -\d un /imda,n c11!0 che avesse 
a cnmprend.-11'e di eci caccdini, si dnrt!l,be estens ione di c irca. 
4500 !11eiri in Pir:rno, a Capodisil' ia inYece non pili che di :3420. 

Le sa li11 e per la mas,:sima parh~ spetta no a privati, pic
coli e grandi . Vi è chi possiedf! perfino ;)80 catcdini, altt·i 
un solo, cliC molti proprieiarl ha 11 11 0 pili fo ndamenti, e<l al
tri parecc hi per lo contrario non ne tengono che un o in co
mune. Tutti per altro sono obbligat.i a Ye n<le re il sale al 
gm,~rno, il quale lo compera a carantnni :lG per centinajo 
il - bianco. a carantani 18 il nero, e lo ,·en<le, conie og-geUo 
di priYatin1, a JH'ezzi dirersi, ma di motto maggiori. secondo 
le locai itù , ne lla Lomba1·dia, nella Ven ez ia , 1wl Li torale, nella 
Dalmazia. 

Co:;Ì tutti ugua lm ente -ranno soggetti a ll e st•jsse disci
pl ine, h, 'Jtinli rengono ordinate dalle auto r ità am ministr a
tive, e 11otificate dalle due preside nze di Pirano1 e di Capn· 
di:;tria. I. · una e I' nitra ~nno composi~ di 1111 p1·es ide11te, P. 

di due aggi unti, che i propr-iet:arì. aggregati iu eo11sorzio, 
s i e leggono dal proprio numero, e ai quali 0 attribuito l'of
ficio <li guard are• e p1'omuo\·ere gl' intere .-;.s i comu ni. 

Quando la produzione aYeYa, conw _piì1 volU~ sotto il 
veneto guve1·no, l imitazion~ e prezzi invaf'iabi li, vi el'a pe l 
valore dei fondi salini una misura heu clele l'111inahile. Così 
pure, ed anzi meglio assai durante il periodo <li! lla libera 
fabbricazione fino al 18:!3. ?\la da. elio fu preso il parLito <li 
l imitare d'anno i11 anno diver.samente la quanlit;\ de l salH 
da farsi , il prezzo della sal in a divento pre~zo di sol'le. ~ulla
dimeno al pre :.; 1~ 11 t.e il più com un e è <la fiorin i 200 a 250 il 
caveclino in Pi l·ano, da 80 a 100 in Capud i.stria. Si notevole 
differenza d ipen de 1w11 solu dal g ià notato dival'io nella g ran
de1.za <lei /'ondarrwHti, ma altresì dalla 111aggior coltura <lei 
fondi di Pirano, dall'essere coh\ pili infrequenti i rovesci di 
pioggia, dalle case che ,·i sono di pietra anzichè di nudi 
tavolati, e dalla ce1tazza che ha quello stauil imenlo di pro
durre la qua11iiià di sa le pr-estaLilita dalla pubblica ammi
nistrazione. 

Qu esta limitazione vien fatta prima in generale per 
tutti e due gli stabi li111enti di Pii-ano e di Capod istria; ma 
poi va distinta tra l'uno e l'altro, e quindi ancoca tra pro-

li 
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prietario e proprietario, sempre col la proporzione del! ' area. 
Chi termina prima la quota a!-:isegnatagli deve sospen

dere ogni ulteriore layoro, e attendere gli altri che facciano 
altrettanto. 

Chiusa infine la stagionr., il sale si trasporta nei regi 
magazzini, e d'ogni trasporto si tiene esatto registro. E col la 
scorta di questo I' erario esegu isce il pagamento che deve ai 
proprieta l'i 1 i qu a li poi lo diYidono a gi usta metil coi proprì 
operai. 

Le presidenze per altro tratlcngono dallo stesso paga
mento il sette per cHnto in Pirano, e il di eci in Capodistria, 
e questo importo va a for111a1'e un fondo sociale per sodd i
sfare a tutte le spese di comune vantaggio, val e a dire al 
mantenimento deg li argini che guardano il mare, all'escavo 
dei fiumi e dei canali ed altro. 

Il vantaggio che si ritrae dall a discorsa industria, po
trebbe essere maggiore di molto; ma in ogni modo è ben 
considerevole, e senza di e~so le condizioni economic he di 
Capodistria e Pirano avrebbel'O perdita irreparabile. 



DELLE SCUOLE SERALI IN ISTRIA 

Vi sono pm· t1•oppo tuttora i nemici dell' intelligenza, 
cho vorrebbero il popolo condannato al i 'ignoranza, ed escluso 
pel'l111o dal!' as:;i') te1·e alle vittorie dell ' umano pensiero. Ma 
la causa lo:·o e per·dnta, e il farsi a com batter la sarebbe un 
r endere l'onore della discussione a chi n'è indegno. 

NC meno cont,·a<leita dal la ragione de ll'u niversale è 
l'opinione di coloro, ché concedono hensi alcun punto al 
rnaggior inci vil imento del popol o dell e cill,\ g randi, dove i 
progressi delle a1·li fan no della coltura una rwcessit;\, nrn si 
ritraggono dall' am111etle1•e la stessa co:;a pr. r lt~ popolazioni 
dei luoghi piccoli di 1n·o,·incia. 

Con questi pertanto il parlare ,li scuole serali nel!' Istria 
~ dcli1·i o. 

Ma huo11 per noi c he tulli ,·eggono a quali fortune in
riti il mare qut~lli che nLbiano svi luppato l'ingegno, e come 
,l'altra parte il suolo 1rn:glii ricc l11~zz :1 a c hi lien chiusi gli 
occh i sugli avanzarne11 li mirabili e dell'agricoltura e in ge
nere di tutte le ::;c ie11zc ccononiiche. 

A far ciò sempr_e più sentire vatT;\ l ' nse mpio di quelli 
che già entrai·ono innanzi sulla via dei miglioramenti e delle 
nuove imprese, varrà l'istituzione <li una società agraria 
provinciale, co' suoi ammaestraruenti, colle sue prove. 

Ma per .affrettare l'opera de lla c iviltà, per rendere p iù 
aperto l'animo del popolo a ' suoi in sP-gnamcnti, convi en por 
mente a<l istrui1·lo. 

L'istruzi one in questi te rnpi tJ un bisogno generale, e 
senza di essa torna \'ano il rnover lamento, che il popolo 
stesso si mostri rest.ìo a togliersi dalle antiche abitudini, a 
tentare i nuovi esperimenti, ad accettare i benefiz ì del pro
gresso. Chi igno,·a non apprezza, e rare volte si riesce a 
buon fine col!' irnpo1·gli a viva forza il bene. Far che si ad
domestichi all ' i<lea <li correggere quanto ha 1·icev uto come 
verità tradizionali , far che si renda incontro a chi lo vuol 
migliore, ecco l'opera che va premessa, e questa deve essere 
proseguita appunto coll · istruzione. 



106 

Non è 110::;tro intendimento di qui discorrere tutte le 
varie pal'ti di questo si ampiù argome11to. Ci faremo solo a 
quell'istruzione che può essel'e piÌl f'acilmente appl_icata, 
quasi sl'nza dispendio, e più generalmente e ~ruttuosa
mente d'ogni altra, ragliamo dire alle scuole ~ern\1: J'l~cente 
invenzione del cirite progres-;o e della cristiana pietà, che 
in mezzo alle avare conquiste (foll'egoismo non dimentica rono 
il figlio del povero per isco rg-ergli la via a mig lior sorte, 
allora specialmen te cli' egli se nza co1H iglio s'inolt.ra nell"ado
lescenza, e va a sen til'e le prime ~eduz ioni della vi ta . La 
moralità e la coltura di lui si decidono il! qu0gli a11ni il 
più delle volte per sempre. 

Egli é pel'Ù che postosi in atto il felice pensamento 
_)' anno 1811 nella citUL di Bri~tol per la p1' ima volta. gli 

Stati meglio inciviliti dell'Europa ne imitarono ~osto l'esem· 
pio. Nè l'Italia si tenne ulti1ua, e nella stessa l{oma in po
chi ml~si aprironsi non meno di quattor<lil'i scuole sei·ali. 

Ben altro adunque che una frivola questione d'ol'ario 
(e certo la se ra sa r:l sompre pii.t opportuna a chi sta al la
voro durante il giorno) sembrn1·0110 esse alla ciYiltà d'Europa 
la quale misurò per sicuro tutta l' alte1.za del pensiero nel 
chiamare all'istruzione i gioYanetti del popolo dopo le fati
che della giornata. 

Sono bensì in gran numern le scuole elementari nella 
nostra provincia; mn senza pur dire quan to spesso i metodi 
male idl'ati e mal cornlotii facciano loro fallire lo scopo, tutti 
sanno che l' i.strnzinnP. delle scu ole elemental·i è ristr-etta a 
brevissimo tempo, scomposta dalle esigenze Ol'a vere ed ora 
finte dei lavori campestri, e amminist1'ata ai giovanetti ùel-
1' età più tene1·a e i11 uno pili leggiera e insofferente dello 
studio, mentre cessa per quelli che hanno ~01·passato di 1ioco 
il secondo lustro. Così è ben chiai·o eh' olla non può mettere 
profonde radici. e che la. gi(wentl, nostra destinata al laYoro 
delle braccia, tl'ora, uscita da quelle sc uole, t.utio pronto· a 
disimparare, e pr('ssochè nulla ali' innH:e onde solo rit.e11ei'è 
il già appreso. Non e quindi 1·ai·o il vedere come i già pili va
lenti alla scuola, i11 sui Yenti aJJni distinguano appena lettera 
da leUe1·a, e come fatti uomini s i tL·o\·ino arer penluta anche 
quest' ultima reminisconza del sofferto insegnamento. È questa 
una dolorosa veritù, pe1' cui l' i.-,tl'uzione, voluta e in un me
desimo condannata a perire, sembra un bugiardo benefizio, 
un inganno, un nuovo genere di pubblica impo::.izione, una 
specie di novello ingegno a tortura1·e per tempo la crescen te 
generazione. E tutto questo è 1en più che un male uegativo 
Non solo infatti l'insegnamento elementare va sfruttato d'ogni 
effetto, chè altresì s· ingenera negli animi, anco dei più sl·e-
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gliat.i, la diffidenza di tutt.o che ai libri e agli scritti si at
tenga, mdl ' a ltro rimanenti~) delle memot·ie della scuola che 
la buona parte di fa stidio an1 t.an e, e troYandosi quindi tanto 
più alieno l'ani mo dalla coltu ra , quanto pilL fiacca è la vo
lontà a rifare il perduto d i qu ello c he ad acci nge,·si ad ope
r a nuova. 

Ora dunque s'anco le scuole :-;e ral i, nell' accogliere i 
g io va netti che fossero gii1 asso lti dal corso obbligatorio delle 
scuole elementari, valesser·o ~u lo ad impedi 1'e che il ter reno 
dell'educaz ione, dissodato appena alla meg lio , nuovamente 
isterilisca, e metta anzi maggior ingombro di p1·1111i a soffo
care ogni seme cli coltu1·a, sare l.ibe -gi:t questo Ya11taggio di 
gran momento. 

l\Ja lt! scuole !:ie rali so no chiamate a pili ricca messe. 
L' insegna111 e 11 to 10 1·0 11011 è g iù una mera r ipet izione dell'in·~ 
:-;egnamenlo e lem entare. Ch i sì pren desse {Jllello con,e un du
plicato di questo, se ne an<ll'elJIJe di !unge dal rcro concetto 
de ll e :-;cuole in discor so. 

Difatt i per quanto mag r o fru llo s ì fosse r accolto dagli 
avuti amm aestram enti, vi :rnrebbe sem pre a lc un che di meno 
sq uallido della prima inopia. D'altra parie i g ionrn ett i hann o 
giù per I 'eta pili a,·anzata magg-io1·e lo svi luppo dell' in telli
genza; l'istruzione va espet.lita dalle noje dei pili incr esciosi 
rudimenti, e quindi pili desta si fa la vog li a dell'app rendere. 

Ecco pe rtan to agerolezza di porgere un· istru1. ìoue di
lelterole, come a g uisa d'esemp io, fa r conosce re in qualche 
modo la terra su cui a bita l'uomo, per isc!iiude re fina lmente 
il brere orizzonte del paese natiro; april'e i: li bro della sto
l'i a de ll 'u mana famiglia, pc1· ìs<lornie11tire le fon:e <lel pen
siel'o e dell' animo nell 'amore di quelli che ru l'un o; sp iegal'e 
le pill imp orta11ti legg i d,· lla uatura , sicche il popolo, in 
mezzo a. tauti progressi scientifici _. cess i Jall' ass istere slupi<lo 
ai fc no111e 11 i più co mun i che si s ro lgono intorno a l ui , e 
rompa una ,·olta la catena di tan te superstizio ni che gli av
\"iluppano il l ibero movim ento. e lo irnpri g ionau o in cull a , 
per cosi <lii ·e bambolo inrecch ialo ; arcr l' occhio infine e 
principalmenie su lle 11ece:;:-; itU. che lo ci l'con da11 0, c ioe s u 
tiu ella YÌLa agricola <l a cu i ha da atte JJdc rs i· il ben essere tem
pora le, e co n questo nu ora lt-: na al lo spi rit,o, addottrinandolo 
in quelle ta nte ,·e rit.à ormai concl a mate, c he va1Tebhero a 
moltiplicare le forze produttive della natura e della sua at
tiri tà , e che pur teop po sono per lui tuitoJ'a un mistero av
,•olto a nz i in una uebbia <li ti111ol'i e di diffidenze. 

Basta aver presente questa idea, non pili che sboZ1.ata, 
delle scuole serali , ma tal~ da pot~ r forrnarn la base deg li 
speciali ordinamenti · a cui l' applica1.ione e la pratica mette-
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rebbero mano, per aYerne tosto il conYinciment.o, non esserv i 
punto in Jstria alcun 1.:lte di simile per r btruzione del po· 
polo, come si fecero a pretendere alcuni, colla parola in 
bocca delle scuole dom enicali. 

Queste, sta bilite in poc!Ji luoghi, non hanno di mira che 
il l'ifarsi sul1e nozioni elementari del leggere, dello scrive,·e, 
del far di conto ; e l' unico bene d ie producono si e non giit 
d' impedire, ma solo di r·allentare lo ~marrimcnto dell e nozioni 
stesse, incapaci di spedi rl"i maggio,· opera i11 lu r 110, i11 terroite 
come sono Ji setti mana in setlima11a, anzi la lYulta 11uasi di 
mese in mese per le maggiori feste rtdigiose, che rico1Tono 
appunto di Domenica , e limitate poi sempre a breve ora, sia 
perchè i doveri della r e ligio ne non abliia110 ad e:;;::;ere intra
ver-sati, sia pen;hè :,; tringere soverchia1n cnte lo spil'tt-o }JJ·oprio 
in que' gior1d che lo r- ich ia maJJo ad espa nù i.: r .-:i i maggiormente, 
sarebbe grande imprev ide1izct. D'altra p::n·te egli è un fatto 
che l'istruzione profana, t ratlata a ll a Domen ica, prende sem
bian te di an oma1ia per que lle meuti g iovanili , <1nasi con
tradicesse alla sacra sulennitù <le i g iorno, e che lo stesso in
segnarne11tu r eligioso, porlo a mo' d i ::;cu laslica occupazione, 
e non per guisa che 11 e l cullo cristiano s'immedesimi, perde 
la maggior sua efficacia: re1·itil orni a i sì ben compresa, che 
già in quasi tutte Je c itlù d · Italia si pose opera a fondare 
gli oratol'Ì l'cstiYi, e or u1111ue appariron o co11fo1'levoli e~emp1 
di vero ava11za111 ento 11 e lla rel igiosa educaz ione. 

Alle scuole ser a li pedanto la g io vcnl l1 del nostro pop•Jlo 
troverebbe quel rero a li111 c11lo de ll o ~pirito, di che ancora 
ella va pri va, e per di pili ne vcnebbe occa:-;ione altresi di 
dare ali' istr uzio11 e religiosa un migliore imliriz;i:o, facendone 
argomento speciale deg li anzidetti onLLoi-i. 

E qui non po:-;siamo ri111a11el'ci dal render noto, come 
l' autorità eccles iastica a!Jbia già accolto con l'a\'Ol'c l'idea 
ddle scuole :-;e rnli , lodc\·u lment.e collCl!pila dal :\lu11icipio di 
Capot.lisl.ria, il 11ualc s i adopei·a a n1a11da l'l a ad cfiC tlo, animato 
<lai mig liori iutc11 di1111.rni i. E 11 1e1·ce il co11 cetlo dc li' u li li t.il ~ua 
che· a i generosi s i fa ape r to, 11 0 11 sai-il lard ato a Capodistria 
il IJe ne ticio che le si nwl rendere. \011 po l.'. hi iu ve ru e in
telligenti e ro lonlerosi, tra :mcerdoti e laici, si offrirono a 
prestare gratui lo iusegnarncuto. Ot'a c lii oserelJbe d ire se nza 
recar unta alla JH'O\"i 11 c ia, c.l1e nelle altre sue citta e iu pa
recchi borghi Hllcora 11 011 Yi ::; ie110 1w111in i t.la ta1Jtu? L 'Istri a 
vanta e multi in gegni l'<l aniwi in fo1·mati a ~i nubile s~· uti re, 
che Laste1·eLbe liii appello del l'ispelLÌ\'O .)1u nicipio, per ,·eder 
cel'to non poch i Yaleuti levarsi pronti a porre iu co mune 
J' opera loro carii.aterole. Ben poco adunque si rich iede a <l 
a1n·ire una ::;t.au.za. e farne una scuola . se uommi a tenerla 
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non mancano. Lo r ipetiamo che non mancano, e dimoriamo 
su di ciò, sl perchè egl i è un onore che a buon diritto si 
spetta alla nostra proYincia, o sì ancora perchè gli n1Tabbiati 
censori d'ogni progetto di migliol'amen to, gli sciocchi bef
feggiatori di tutti i divisamenti , che 110n corrano il ciclo delle 
loro adamitiche abitudini, si traggano dal credere che la qu i 
data assicuranza sia atti nta a solè sp~ranze, fabbricata in 
teoria e non a certa stien1.a fonda ta . 

Tengasi per fermo che la inst ituzione in btl'ia dell e scuole 
serali sarehbe non meno n rn taggio:sa c li c di facile l!:seguirnento. 

Gl' Istriani adunqu i.! che han no cuore in petto per la 
propria terra, e ne conoscono le condizioni , pig li no a pro
pugnarla, nè si lasc ino Yenir men o il buon yoJei·e per le 
tardità di quegJi altri vpposilori, che si danno per isJicl uciat. i 
E:l sono pigri, clH~ \·orrebbet·o sempre si 1ascia%e andar l'acqua 
alla china, e che se pur s i muorono, prendono l' orma della 
testuggine. · 

Noi per avventura abbiamo sott' occh io un bdlissi mo 
·esempio dei prodigi che sa operare l' alacri tù nell ' istru irB il 
popolo. QUL•sto è Lussin o, che orm ai si può nom inare senza 
l'aggiunto di Piccolo. Sull a fine del secolo scorso non contava 
pii.i che _un ducenlo casolari, abitati da mille c irca tra pe
scaLori e barcajuoli. Ont im·eèo IJelle e spaziose case, vivere 
agiatiss imo, numerosa popolazione, un porlo gremito cli grossi 
legni, spiri to d' intrapr1J ndcnza per le rn:u· itt ime speculazioni, 
e in 1111 0 senno, probi tà, e quindi quel credito nel commercio, 
c he n'è la conseguenza. Ne si chieda l'agione a quei solerti 
isolani , e tulli esalte rann o il nome dclr istriano Bernardo 
Capponi, il qu : le, aj utalo da i generosi fratelli Stefano e Gio
van ni Vidulich, ambidue sacerdoti, iniziò e prosegui la ma
r avigliosa metamorfosi di Lussino, appu uto coll 'apd1· scuol e, 
in cui costumare la g iove utù ed in stituirla nelle let tere e 
nelle matematiche. 

Oh! si che talun o di quelli che affibbiandosi la giornea 
d' uomi ni <li consumata es.pe1·ienza, bronciano ogn i consigliato re 
cli migliol'ie1 o gli dann o dell ' utopista, con ghigno hcffardoi 
fa1·eb be colà una singolare comparsa. Potrebbesi invero as
somigliare, quando 8i mette in su l lepido, al buon umore di 
quel contadino c he deri<le\·a, mostrando tutti i denti, certe 
operazioni a lgebriche, le quali se mbravano a lui sgorbi ca
balistici. 

~fa. senza ragiona i· di loro, pensino gl' Istriani che l ' in
segnamento popolare stringe viemm aggio r·men te i vincoli di 
fratellan za tra le classi più colte, da cui escono gl' istruttori , 
gli educatori, e quelle che abbisognano di pulimento; perocchè 
la scuola, specialmente nei luog hi piccoli, è il centro a cui 
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meglio convergono gli affetti di tu tti, nonchè le speranze meno 
contese, ed è mezzo potentissim o per un paese, coni' è il nostro, 
sen7.a cittA grande da cui dirami la c iviltà, a farne toccare 
buon compenso nell'eguaglian za degli adoprnmenti, e nel 
progredir com une del!' amore da portarsi più e più alla 
provincia. 

E<l ora che le scuole · tecnich e di Pira no, di Rovigno e 
di Lussino vanno preparando la gioventll al commercio, alla 
navigazione, non s i dimentichi che dalle scuole serali , asse n
natamente condotte, usc irebbero i giovanett. i, desti 11 ati all' a
gricoltura, meglio acconci a diYe11ire u11 giorno u tili agenti 
di campag na. E queslo tanto più, che pe1· e:;se anco la scuola 
agraria, sì vivamente desiderata, poti-ebbe avere nascimen to, 
e più facile e di pili ricchi Yantaggi promettitore. Siccome 
poi da bene nasce bene, ve1-rt1bb,~ ai 1·icchi all.r~.'ii maggior 
animo alla beneficenza, e i pili disti nti a lu nni ari-ebbero 
sovyegni da recarsi fuori ad allargare, co mpiere , rendere 
operose le loro cognizion i :-;i da fa r.si in app re.sso, di ritorno 
alla pro,·incia, nnim a d'ogni ecouomico miglio l'amento. 

La ricono.scenza. del I' I.st l'ia, a cui 110n manca nè cuore 
nè voce, ecco bel premio ad ogni ailop t'amento pe1· la popolare 
istru zione, che noi eccit ia mo col la pore i-a no:slra parola. E 
l 'ambirlo è Yiril1 cittadi na, religiosa . ù obLedire al la civiltà 
nostra, é J1iente meno che nu1. t1 ienel'Ci la pat ria. Perde <iuesta 
sol chi n1ole pe1·Jerl a, e vuole chi abbandon a ali ' igno l'anza 
le proprie so rti. 

C. ,\. Co,rn1 



PIE FONDAZION I NELL' ISTRIA 

CAPODISTRJA 

As ilo di carità !)Cl' l ' infanzia. - l'un delle istit uz ioni 
che più onori il nostro secolo e 11 um anità. d se1 11.a dubhio 
quella degli Asili pe r l' infanzia. La osservazion e che il difetto 
o gli errori della p rimiti,·a eilucnzione abbrutisco no il popolo 
e lo metton o per vie distol'ie e lubriche 1 fu possente inci ta niento 
per p1·omuo,·e l'li e di!J01u.lel'ii. Alcuni ciitadin i di Capodislria, 
dopo visita ti r1u elli che g ih pruspe 1·a ra 11 0 in Ita li a , e av uli 
conforti e consigli da lla riva roce del beneme1·ito Don Fèr
rante .\ port i, i11 roca ro11 0 la pubblica benelicenza pei· aitinu·ne 
uno nell a propria patr ia, dore la necessi ta s ì 111anifeslara. u1·
gente ne llo spell.acolo di cenciosi fan c iulli vaga bond i per le piaz
ze e Ji ei triri , pl'ocaci al ch iedere, 8pe1-ti al g ioco e alle risse. 
- bruzzag lia infelice, perchO abbandonala <Iul i ' affetto de' su o!. 

Suvren ne a l 1iio disegno la libei-alitit e inill l:! IIL(~ del conle 
Fl'ancesco de G1· i.son i coJJ un capital e di tiul'ini cinr1ucm ila. 
Si raccolse ro offel'le pel' la somma di annui liur. f-t3V , la uta 
se s i pern~a che era Ilei cominciameuto d' impn~:-;; a 1T1al 11ola. 
V 'ebbe gara di generos ità, la ftuale for ::itl pe rclt l! e11l11 s iastica 
troppo renne fal:tlm ente poi meno. La cu11L«~ :-;;sa i\[aria1111a de 
Uri:soni-Pnla, il cu i cuo r e e sol'genle Yira di ca r itù , ,~ c he 
uoi JJùmi11ia1uo culi alla r i, .. e1·e11za, su pl i a llè spese pili indi 
spensabili di erezio11 e : i Ye:-;tiiiui fur(JJJO per C:l.l'ilù da una 
giorane s:;1rla tagliat i, e IJel' car itil dalle signore cu :·ili; e 
s imih~ de ll a !Jiauc heria: la Soc ie t,\ de' lilodra1n atic i dedicò 
i l l'icm·ato di una l'ccita: aliri rna11daro11u in sec reto I ' olJo lo 
della loro pietà 

L' aperlura dell' .-\ :s ilo :seg uir a didro appronlzioue go 
n:ffnatiYa <lei :!G 0eunaL·u 18:JU ~. 11 84 il di I Jl agg- iu 18~U. 
nH~ nt.re erasi in precedenza fon,rnl ,, ap1Jo.i ila co111m issione. 
composta di un dirello1·e, due amrnini :s trai.ol'i , un med ico, un 
deposi tario e cas:sie1·e, un catechi sta, lre collettori, ed un 
cancellie1·~, i quali u11a setiimana c ia.:::c uno avenrno ad as
sistere alla scuola ed ai giuochi, e <li sl ribuirc il ciho. 
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La sua in auguraz ione solenne ebbe luogo il 25 Novembre 
1839, alla quale concorse il popolo in folla, e le autorità e 
i notabil i benedicendo all'opera eminentemente cris tiana. 

Per arricchire il fondo d'ist ituz ione fu permessa una 
lotteria di doni, ed anco in questa c ircostanza si palesò .quel 
ferro1·e di carità, che quando é spontaneo e lieto neJle opere, 
rndameute e bugiardo . Si potò adunar tanto da fondare un 
capitale d i fior . l il00 che fru tta ciascun anno fior. 108. 

Ma a poco a poco, ed C clolo,·oso il <lido, s i s rogliarono 
i :-;o,' Ye1Jto1·i, nC ci Yolle che l' indomato coraggio de' pro~ 
motori p t~i- JJon i:-;bigotLire dinanzi a lle difficoltà che si le
raYano loro i1 1ionio. 

Dc' pl'imi qu,11·a11tadue so:-;ci-iLlo1·i non restano oggi che 
dicci, esempio nobili s:-; imo di costanza pietosa. E gli altri 
guardano e lacciono, u guardano ed arros~frscono, forse. 

Ali' afttuenza de' poYerini fu duopo por freno, e a certi 
us i di econom ia. La pigione dei locale tornava grave, e Ja 
co11 tc:;sa Ma1·ia 11n a de Grisoni, saputolo, comperava comoda 
casa con orto, e la <le.stinava a :-mdc norclla de!l' istituto, che 
fu r ibenedetto il giorno 15 Agosto 1841, nel mentre assegnara 
sugli ulili dul Pio I\'l011 le *) da lei fondato per sei dotazioni 
annue in perpetuo ad oneste fanciull e, un sovvenim ento che 
valesse a miLiga1·e i travag"li di chi vole\'a serbare alla patria 
un monumeiito che l 'un ora. E ugui an no il suvveuimento 
scende come rugiada rì.storalrice. 

Nel 1856 furon raccolti ottanta bambi ni, quarantadue 
maschi e trentotto remmin e. Gl' in troiti di f. 766.2; le spese di 
f. 75U.48. Quesl' a nno son ottantadue i ricoverati. 

La p1·ovvicle11za, che non manca. mai, veglierà su loro, 
se anco la ricchezza o ava1·a o boriosa 110n ha nò lacrime 
nè sorrisi pel fratell o che piange e chiede un frusto di pane 
e un po' d'amore . 

MONTONA 

(;asa di rico,·ero. - l\egli antichi te mpi v'e bbe un xc
nvrJ.ochio, ospedale per accoglieni i . pellegrini, unico forse in 
tutta l'Istria, ristorato nel 1651, cume da una lapida che sta 
tuttol'a sulla parete cli vecchia casa, ed a~comodato a rico vero 
di dulll1e cadenti ed iJJformiccie. La scuo la di san Marco so,·
veniva a' suoi bisog11i, ma quando fu questa richiamata allo 
Stato svito il gove1·no italo-francese·,. l'istituzione cessò. 

*) l>i questo, e de11' Ist ituto di mestieri che sorgerà. in Capodistria 
per ricchissimo legato del fo conte Francesco de Grisoni, si parlerà ad 
altra occasione. 
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L 'ospizio de' poveri è altra pi a fo ndazion e che rimonta 
ad epoca ignota. Nè gli archivi municipali, nè l e cro nache 
del paese offrono alcuna luce a stenebrarne l'origine. Esiste 
un'epigrafe che serba memoria di un restauro nel ·162.2 a 
spesa del Comune, t!Ssendo rettore della città Girolamo Giorgio. 

Le rendite sue consistevano in val'l capi ta li censuari , 
parecchi de quali dono liberale di ill arquardo ma,·chese P o
lesini. Sommavano annu almente a lire novecento. 

Sotto la veneta dominazione veniva retto da un cittadino 
che elflggevasi dal Co11sig lioi ed avea nome di go\'ernatore, 
col compen so JH'im a d i sessanta , poi di otia nta li rt~. 

L'amministrazione semplice, e le scadenze de' ce ns i 
comb~nate in uu gio l'I JU medesimo. Se a l il'arnonto ciel sole 
il debitore non pagara cadera in mora, ed e!'a mu ltato con 
la ventesim a parte de l capitale. Entro i s uccessiYi otto g iorni , 
non sodd isfacen do a l debito, si dara mano al pignoramento 
ed alla ve ndita del suo 11101.,iliare e de s uoi ben i. 

Durante il dominio francese uu a Congregazione di ca
rita sostenne l' ammini .-:;trazione, poi il podestù, e da l 1840 
un cit tadino sotto la sor veglianza del parroco . 

Jl capitale in oggi ascende a f. 4070 con un reddito 
di f. 245, accresciu ti di f. 100 dal fondo Confratè1·J1i te. 

L · ed i lic io è an gu:,to ma appropriato, part icolar mente 
dopo i nuovi restauri del 1845. Vi si r a ,: colgono da cinque 
a sei poveri , i quali, se in alati, riccvo 11 0 a limenti e m1;Hlicinal i. 
·vi presiede una priora. 

PAREN ZO 
Ciasn di ricorcro . - Ualle meuwrit~ esi:,tenti llt:!g li att i 

del Ve:;covado s i sa, che nel 1240 monsignor Pagano conce
deva alt' 1-Iuspilale cli san Uiuvmuti vltre il 1nw·e1 la chiesa 
<li san Gio·vanni del Pnrtu. l ruder i dell'edificio si vetleano 
fino a poch i anni, etl e rano presso la ch ie::;elta di :;anf E leu
terio. Da ll a concessione di Pagano è facil e in d utTO che nella 
cittit. di Parenzo e ,;i::;Le.-:;:se u110 spedalc pr i111a ancora de l se
colo Le l'zotleci1no. 

Sem l,1ra ch0 il pio lu ogo ne' te 111pi succt:!:-;;:, i v i o per 
mancate l'isor :;e u pe1· a ltre ricis;-;itutli11i cessasse, 111e11tre nella 
to rn ata del Cuu:-;; ig lto mu11ici1,ale dei 1:3 Lug lio 144ì ponev a:;i 
a !1art ito la seguen te proposta: 11 esse11do uftkiu nostro, che 
11 cou tanti meglioni. menti fatti i11 que::; la ciUà abbia <la e~'-.ie r e 
11 restitui to e tu rn ato in essere co me per il IHt:,sato un ospitale 
11 che ricovel'l le per:,one abbandonalo, e se nza tet to , e sia a 
11 queste provislo tanto cli minestra cald a1 che di panè Luono, 
, rnda la parte che ogni cittadino consig lier in questo Con-
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"sigliu si tassi con dieci ducati per far un fondo per questo 
, ricovero. Vada la parte, la quale fu ballottata, ed ebbe 
,,prospere undici, contrarie due, sicchè fu presa,, 

L'esempio nobilissimo fu presto seguito, e non mancarono 
limosine e lasciti. Sul principio dello scorso secolo moriva 
il tenente colonnello Dupila senza discendenti, e legava il 
ragguardevoJe suo patrimonio al civico Ospedale, con la con
dizione pèraltro che il vescovo ne fosse l'amministratore. I 
ciUacli11i tollerarono di mal animo tale disposizione, che in 
certo modo li rendera pr-esso l' univel'st1le sospetti o d' inet
titudine, o cl' incuria, o fors' anco d' inonesta, e forti della 
legge, che intel'diceva agli ecclesiastici ogni ingerenza nel-
1' ammini.strazione de' beni ~imitanti a pie fondazioni, riven
dicaro110 a sè la nobile e caritativa incnmbenza. E poichè 
era sole11ne il precetto della. legge, e le magistrature rico
nosce;:ino fondate le 11rot.cste de' ciLtatÌini, così a togliere 
dissidii, a vvisò più saviamente il vescovo di spontaneamente 
cedere l'incarico. 

L' istituto pro:,;però lungamente sotto la vigilanza del 
Consiglio e di un provveditore, di anno in anno eletto dal 
suo seno; ma sot·veJJnero anco pel' lui i tempi tristi elle 
stremarono le sue forze, e gli tolsero l'antica prospe,·itU. Fn 
in pal'ticobu·e pel granch~ avri_ce11da1·si delle sorti politiche 
della JJJ·ovincia, per le 11ove1le leggi intreeciatc alle viete, 
pci variati onlinameuti municipali, e per il ,·a11Claiismo di 
akuni codardi e dissennati che nel 1809 entrati armata mano 
in Pareuzo gittarono alle fiamme la maggior par·te de' do
cumonti <lei civico archivio, che molt.i capitali andarono ir
remissibilmente perduti., Ond' e che in oggi le rendite fisse 
non vanno al di lit di fiorini quatirocentoventiseUe circa, 
che procedono da censi, e dalla pigione di una cantina sot

toposta ali' o::;pizio. 
L'edificio ,,enne alcuni anni addiet1'0 rabbellitto, e vi 

si ricoverano da trenta poveri d'ambo i sessi, i quali sono 
in alcune giornate sovvenuti di ele1110:;ina, che si raccoglie 
dalla cariUt cittadina, mentre col fondo delle multe devolute 
alla pia casa si procaccia all'acquisto di legHa pei verno. 

Una priora invigila al buon ordine interno ed alla 
economia. 

ROVIGNO 

Cnsn di ricorero. - Le vecchie memorie cittadine 
recano l' istituzione della pia casa ali' anno 1400. Fu sulle 
prime meschinissimo il capitale fondazionale. Poi crebbe per 
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generose elargizioni, onde al dì d'oggi esso sale a circa 
trentaquattromila fiorini. 

Vi si accolgono e sono riforniLi dell' occorreJJte tutti 
quelli, che per stanchezza c1· anni o per infermità sono im
pote11ti al lavoro. 

Il medico e il chirurgo comunali hanno JJer Jovei·e di 
assistei·e i nrnlat i del pio luogo. 

N' ha la direzione una congregazione di carità corupo:-;ta 
di sei cittadini, presieduta dal podestà. All'in te rna disciplilla 
veglia un custolle. 

Avv. MADoN1zzA 



DELLA QUESTIONE 
INTORNO ALl,A PATRIA DI S. GIROLA~IO 

S. Gerolamo ò un a gloria d'Italia, perchè <li nostra 
provincia. 

V' ha i Dalm ati e g li l'ng he l'i cl1e su ciò non consentono, 
e gli uni e gli allri lo vogliono 101·0 . 

..-\ no i qui, :m lle porte della gran patria, coree obbligo 
rigoroso e preciso di non perdonare a st.ud io, a fatica, per 
serbare inviolata alla nar.ione ogni nost ra proprietà. 

i\:011 \J dunrpw , o b il'iani, per aizzarvi a i11relenirti contro 
i contendenti che vi pon iamo sotl' occ hi tale <1ucstione, ma 
affinclil! 11011 sia per noi, per dimenticanza o negligenza nostra, 
che un pati· io vanto vada pel'tlulo. 

Yal'I Dalm ati ed l 'ngheresi, e <l anche llnliani e perfin o 
d' Istria scri8se1·0 in contrario, ma lo stesso disaccordo che 
regna tra loro, rli:struggenùo l'uno ciò che l'altro si crede 
aver dim osirat.o, svela la deholezza della loro causa. 

Non pretendiamo ora di ventilai-e nuovamente tutta la 
lun ga polemica, ma sì di p1·esentarvcne in brevi cenni la 
stor-ia, e pf'opor vi i somm i capi della 4uestione perchè, senza 
impegnani in qu el vepl'ajo di SCl'iitL1razioni, che attè<liano 
e forviano facilmente il pili paziente, scorgiate a un tratto 
come stiai1 propriamente le cose, e ve ne formiate c iasc un o 
individuale giudizio. 

A tutta indicazio1w. del luogo natale di S. Ge rolamo 
abbiamo queste sempl ici parole di lui medesin.10, col le <Jliali 
egli si annovera fra gli scrittori t~cclesiastici , di cui dà un 
catalogo: Ge;·olwno nalu clel JJatb·e l!..'usebio nel ca:ilello cli 
Sb·ùlone, il 9uate, <lù;b·ullo dai Goti, fii yiù confine della, 
Dahnazia e della Pannonia. 

Qui il Santo dice d 'essere di St,·idune, e ne indica il 
s ito, ma in modo che si trovò chi ne t.:·asse argomento a 
collocar·la nel te1Tito1·io degli lstriani, chi dei Ualmaii, e chi 
puranco degli LJ11ghel'e~i. 

Nel Breviario romano si legge: Sb·i ·I ,ne in Dalniazia,; 
ma considerando che la Chiesa fa una sula provincia eccle
siastica di tutta la costiera orienta le dell' Adl'iatico e la nomina 
Dalm azia, co mJH'èlHlendo anche l' Istria1 quel modo di dire non 
dà nessun piii argomento ai Dalmati che agli Istriani. Soltanto 
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esso porse appiglio a quelli <li appropriarselo e crederselo 
loro, e ciò mentre dura ,,a, co me dura tutUffia, in Sdregna 
dell' Isfria la trad izione che lo faceva nostro con nazionale . 

Gli Ungheres i non so llevano più, che cel sappiamo, 
pretensione, e i lot·o scri ttori pili accr editati furono anc he 
per lo passato pii1 ade1·ent i alla ca usa i::;li·iana che alla dalm atica. 

DìseorrerQmo perciò alla pili bren~ Ja questione dal
mata-istriana. 

Nell a prim a metà del secolo X III , Tommaso ,u·cid iacono 
di Spalato, scrittore della sto ria salonitnna, pone Str idone 
patria di S. Gero lam o nelle 1·cgìoni inter·ne det Qu.a;·?Wi'ù, 
in dicandola da prima come: confine una rulla della /Jalina:;ia 
e clella Pannonia. e poscia come: luogo a citi giungera 
quella pade ll-i Ccwinzia (l 'od iern a Carn io ta) che gum·do i{ 

1nare, e con.fine aUuiYt della Dalm.a::ia e delf lsl1·ia. 
Que.-,ta Strirlo11 e così confinata t ror:1 un r i.-:;conti·o ne lla 

nostra Sdregna, ,~ nou può rn1sce1· dubbio che Tom n,aso a1 ·
cidiaconu d'altra inte ndesse che de ll'istriana, primo pen; liè 
d ' altre n t-i territori contermini non v'era mai stato fi uo all ora 
parola ; secondo pe l'cli è gli autori dalmatici tult i (rneuo l'ultimo 
Appendini , il quale fa stud io pa1·t icolarc di tra r le parole ad 
un certo senso, anzichè trarne un o dalle parole) pmsern a 
confutar l'ai·cidiacon o, e a vole1·e, 11 011 sappiamo perchè, ch'eg- li 
siasi lasciato indu rre in er rore dalJa s im ili tud ine dei nomi 
Stridone e Sdregna. 

Questo sc1·ittol'e non accenna aù antecellenti quistioni , 
e i stesso uon muove dubbio, il che tutto fa arg uir,~ clu~ le 
cose esposte <la lui fossero un iversa lmente note e co nvenute . 

E solo posc ia nacque la l ite che tranig liò tan t i ingegni, 
sei1za che peJ' a nco s ias i potulo devenil'e a<l una conclusio ne 
d'universale consenlimento. 

Dopo l' a r cidiacono Tommaso, val"i Da lmati, a<lt~scali dalla 
dizione <lei Breviario, s i levarono pee in firm are le sntj parole: 
- quindi conlro questi un dottissimo, ben emerito e c~ lebre 
ecclesiast ico, sec relal'io pontifi c io, il Biondo. Egli per primo 
illu strando e com menta ndo con tesli <lei Santo e con 1·i tles
sioni geogra fich e la insorta polemica, fece vedere che r Istria 
e non altra provinc ia avea il Santo indicata come sua patria. 

Si scerve ll arono al lora i Da lm ati a trovare e inte rpre
tazioni che si acconc iassero a lle loro idee, e orografie e i
drografie e divis ioni politiche ch11 appagassero le loro ipotes i. 

Marco Maru lo che fiorì nel 1520 i, il loro campione 
pi i1 poderoso, e il pl'imo alla cu i au torità si fal'cia appello con 
ispesse citazioni del suo opuscolo.*) 

•) In eos, qui B. Hieronymum italum esse contenclunt. 
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1mpossi 1Jil e sarcLbe raccogliere in un articolo tutte le 
op in ioni, i ragional·i tlrn recero i Dalm at i per conchiudere , 
dirn ostrato il loro assunto. 

Pi11 a lme11te nel 1 t:2.,J il canonico Sla11 covich , volgendo 
in ment e di lulu nnrl~ in un ' opera le biografie di tutti gli 
illu st ri istr iani 11ual !Jl'Odroino a lavoro pi ù este.-;o, t roranclo 
disp uta ta la pa t r ia d i S. Gerola 111u, pri ma d i incl uderlo nel 
cata logo, ri:stu<liò la contr·o\·e1·:; ia, e conYi11to:; i c lt e il Sanlo 
era istr· inn o, st:1111111) un opu.-;colo a din1ost r arlo ,;.), a:-;:;ogget
tandolo al g-i u<liz io dèl puhhlico, provocando uua confu tazione 
e dichiarandosi pron to :,1 d isdirsi ne l caso le 1·agioni contrarie 
fos:se l'O penmasi\·e. 

Usci :dl ora alla lu ce la risposta del can onico Capo1· *"'), 
dell a quale non di1·~rn nulla per non dii' t1·oppo male .***) 

*) Della patl·ia di S. Gcrolnmo Dottore tli Santa Chiesa e della 
lingua ~lava 1·P.b tirn i:i ll,, s tesso. Opuscolo del ca noni co l'i cfro Sta1h'.ovlch 
Ven l'.!1.ia -- l 'icolli lt-::!.I . 

**) Della pat1·iu tli S. Gel'ola rno - lli!'\posta di Don Gi ovanni Capor 
òalma ti no - ali' oposcolo del canonico Don J'ietro Stancovich istria no -
Ruma - Bourliè 1828. 

***) l'c l' darv c ue uno sp1· u1.zo lo, ne cavi1ìrno un pajo tl i bi-ani. 
:\ 1woposilo del scpolc rn d i Eusel.1io pacl!'C di S. Cì crola100: <t Da lma tini, 

.:dice crli, voi spcc ia!rn{'ute, che verrete in app1·csso, sbte ,• igilanli , per 
«no n lasc ia1·vi IH1du1·c un ~io rno co\! a 1:ornpan;a rii un:1 lam ina, portante 
«cose conchuic nti al caso ,li pochi faniltid, int e nti forse a lasc iar cp1,ilc he 
«erede di loro spec ulali une : pcrchC io penso, c he ,love sa1·ebbc da mo
«st t"al'Si p1·ontan1cntc q 11 cs la la1uina, essa foi·sc, eo 111c fatta in epoca de l 
"' Biondo, o del l~oiua, st:. tu ttorn maini-an dn sotto tcr1·a la dcs idernta a u
• tichifa. S icc hè atten ti, 1· ipcto ; e uc l ca::.o di <pt:tld ,c pubb licazione, col
«l' opci·a di pcl'snne i1ttP1Hl<'n t i d i tali astuzie, ma ucl tempo stesso ind if
ti: fcrcuti. fatevi 1•1·ovare \;t sna :wtcni.i c ilit.• 

Sot:fo 1·ite anl'ora 1111 cscrn pi ,1 de lla lneidcua della s na me nte. Lo 
Stancov ich fa ,·c<Jp1·c che la L hiri i;:a, nella <listl'iùnziouc delle sne pr·ov iucie 
non s i attiene agl i scoinp:u·Lirnent i poliL ici, e uc tl'ae la cousel-{ llCll Ul c he 
l'Is t1·ia res ta r,alrit1 del S:nHo , 11'1a11 t11111 1'1e la Chiesa ,li ... ·a : Stridono iu 
Dalm:w.ia, e Cnpo r· lo l'iba ltc eosì: r. Quc:-- to <li seo,·so pare d 1c pl>!'ti seco nn 
«bel g iiico ,li pa1·olc. Vcd i: 11110!0, 1·ipclcnclo 1·aq~·on1c 1_i tu in foi·m_a scolastica, 
«e scio~ li cndolo nel tcm p,1 uwdesi urn. Ln li11!J ua dc, l'mlOii i , dc · Ptmt efi,ci 
«e cle' C'm1cilii, 1·dMirn ,1 !11, rlis1riln1:.io11e delle pruv :Hde ecclesiastiche 

:;::,:!~'/j ~~~u~
1~);.~::11, ;.;:1 

(i 1·1 Jì~:1~!:1~~:·: ;,;i~:11:~,'.~~i~1;t:ii/si~;~.'~ .,~;::r~~:(~\i i:0~C:r~t~ 
calla parte en11nci.:lli v;1 nego. ,lfo ud lù1911"!/!Jio della Cu;'fo Uomana, e 
«nel libro delle tosi/e d ella mcd1•.,·iwi lutti i r ,•scovnti delt fairia ~i con
csiderann nc!lft D 11 hi1 r1 :.i11, in partibus Dalmatiac : e c iò ,1 11:rnto all' e nun
«ciativa tlc ll t! scguate 1.a1·o lc r,oncl•.Jo, in r1ua11 to a lh tli~pm;i i iva nego. }<; 
«con tale tlisti uzi onc ncgi1 la bramata co nse~11cn1.:1. ~ E altrove chia ma : 
... Poco buon Cl'istiano . . .. e fig li por.;o 1·ivc- · · 1Li a ll a Sauta Chiesa colol'O, 
.. che, c redendosi ili fo1· cosa mcl'itol'ia in J•, ,,:u·, se possi bile fosse , cbc 
«. in al tre pi·ov incie Mnti g1 lc a lla Da lmaz ia "'"c~sc c,,; islilo la ve ra Stl"idonc, 
.. non sono contenti di fa l'i o co111 e in ipotesi, e p1'C8dutlc ndo da tal ti·ad i
«zionc; rna al'rivano a fa1·$i lecito di prender iu Ucffo c1nesfauto1·evol Hn
.:gnaggio," Che ve ne pare! Vi è abbasta nza a giustificare ,1u.'.l.n lo d icemmo? 
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Il nostro Stancovich, punto nelle pal'li pii, delicate del
l'uomo onorato e re ligioso, replicò, e non si trattenn e dal dare 
qua e colà pan per focaccia, quantunque, lo diciamo a suo· 
elogio e ad onore del \"C l'O , con assai più moderaz ione t buona· 
grazia del suo avversar io . *) 

Capo1· venne alla secouda, ultima, defin itiva rep lica, e 
questa volta, senza l'itraltarsi in nu!la e per nulla, lasciò però 
scorgere ancor pili la meschi nità del suo ragionare.**) 

Stancovich non si stim!1 vinto, ed a buona ragione, 
e stampò fra le biogrnfie de l!' Istria anche quella di San 
Gerolarno. 

Nel 1833 surse il P . F. M. Appendin i delle Scuoi,, pie***), 
imbottò nebbi a, e 1rnUb ia, e 1w bLia, lndò e volle che avesse!'o 
avuto ragione tutti quelli che patrocina rono la causa dalma
tica, specialrnente il Capor, t=, si associù poi , staccandosi affatto 
dall'opinione di lui, a <1uclli clw pretendono .t1·ov9.re nel l'an tica 
Sidrona la Str idone ge ronim iana. 

l\oi tentt~r-emo qui darvi un ' idea del co me prete ndano 
i Dalmati in g-euera le scioglie1·e il tema cd aggiungere il 
loro scopo. 

Intanto, fra quanti di essi o pel' essi scrissero, cred iamo 
due non vi si1!!!0 che si accortlino, come già fu accennato, 
su l vero sito di 11u es ta <lalmatica Stl'idone. Anzichè a<l unque 
essersi i tanti campioui di appoggio l' un 1' a llro, s i battono 
a vicenda, g int.:ch\J ogn i nuovo c he sorge, è, per sostenersi, 
costretto a ru inare l'edifizio di uno, due, dieci altri. Ilen · 
giustamente diceva loro lo Stancodch: << Voi dalm at i non · 
«siete conc01·di con voi stessi nè sull a p'i·o·vincia, nC sopra· 
«il luogo, e a11llate ciccarneute brancolando per l'aria con
draddicendovi l'un l'altro seuza aver fi ssato un pun to con
«cordernente dopo secoli di controversia.» 

«Alcuni di voi, come confessa il vostro Cicarelli nella 
«sua <lisser tazione pag. 85, lo stabiliscono nella pr·imitiva 
«Dalmazia, alt ri nella più, e;;tesa, alt ri nella L ibttrnia, ed 
«altri fors' aJJco nella Giapidia, e ciò rapporto alla provincia. 
•Ora parlando del luogo, chi lo vuole a i::ilrigòvo sorra Duàr·e 

"') S. Gerolamo Dottor massi1no della Chiesa, dimostrato eviden te
mente d i patria istriano - Apologia del canonico Pietro Stancovich, contro 
la risposta di D. Giovanni Capor dalmatino - Trieste - Marcnigh 1829. 

"'"') Della patria di S. Gerolamo - seconda ed ultima Rii;posta di 
Don Giovanni Capor il almatino, al canonico Don Pietro Slancovich istriano 
- Zara - Battara 1831. 

*""") Esame critico della questione intorno alla pat ri a <li S. Gerolamo 
- Libri IV del Padre Frane. Maria Appendini delle Scuole Pie -- Zara -
Bat\-0.ra 1833. 

" 
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«sotto Lun·ecckio 11ell:t 11l'imitiva llaim:11. i:1 , chi :t Scantona 
«al litor-ale, e chi a ,.")'id,·ona 1wesso OIJb,, ·uta ::::;u nella Libu rn ia, 
«e ch i u St;·i:ma n~r::; o l'li stain iz:;a , clii al monte P aslù·cco 1 

«ch i in Hu coà:;:;a, 1·lll sot. lo il monte St, ·i9ocrw . chi in Si
«d1·a[Jn o .. ')'iduty rt, lu ogh i app:1.r t1~rienti part e alla (ìiapidia 
«e pa l' te alla Lilrnrn ia.» 

Perdonale quesLn digres.-, ioue e ,,euiamn a li ' intel'prda
zione dala da i Dalmat i al lesto sop1·acc ita tn dt~ I S,rn to. Ess i 
ragionano a u11 di p1'1: s~o così -: 

Patria di S. Gerola mo è St,·idonc. Edi dice cli· essa 
«jit yirl c;on /h1c dcl/11 Dnh11a;ia e delta i;(/ nnun ia.» El'a 
aÙu lHJUt! o i11 Dal mazia o in Pan11011ia ; l' hlria 11 0 11 c'ent1·a! 
a intr ncle rv <..da snrelJlie prnprio un ,·o h~!' \"ed ~ 1·d arYe1·ato 
l'adag io, d 1e tra i due lit.iganii il L1~ r-zo god:1. ì\ la ne ll a 
nece::.sitii di nomina1·e due lH'OVin c it~, il S. dere cel'lo a ,·s i
no 111 in ato tH· ima la sua ua lale 1 pe1• la prel'e l'en:r.a che :; i dà 
natul'almente a ll e cose JH'Opi·ie. Or la Ualm::tzia ù pl'i111a no 
m inata: 1a Da lmazia è duaqne· la pro vincia dl~ l Santo. :\011 
t.l'o\'ian10 in Valmazi a nes.-rnna l'itt..\ che abb ia aruto propl'ia
me11te un ta l nome, ma trm· iamo nomi nata (la Tolornt:o 
Sidrona , cull m:ata nell e tavolo t.li ~-\galet.lemnue a lle socgenti 
de l T izio, od ie rn o K erka, t roYia rno alt1·m·e S u ·i.., na, Str·igoYo, 
Siù l'ag a ed altl'l llomi iuili di :-:. uono affine a St ri<lone; il'o
v i:uno inolt1·c t.:l'aoYù o G ra lio\'o, ap(H!llal iY i Li i 111onte1 di 
un'etimologia cosi lwlla. che fa pel' 11oi. *) Ul'.t, le pili di 
quest~ si i11 az io11i entuo ne l CUOl'è ddla l>a lrnazì a securn.lo i 
contini ch ' 1~s.,a avera ai Lernpi de l Sauto, ed 11g li <lic,~ che 
la :sua :S t.ridone •!J'a con fine. :'\ i0nte pi li fa ci le che r idurl'e a 
perfetta c!iial'e z.za e intelligenza il te:s to JH'op O:'l to, e t 1·ar r e 
a. buon accordo I ' appal'ente contnHld izio nc . Il Sa11 io d ice : 
·«fu già 1.;u11/i-ne» du nque 11 011 n1ol pal'lare de' tem pi suoi , in cui 
la Ualmaz ia gi unge va da .\orcl ali ' Arsa e a llu Sava, al di lit 
de' <1uali v· eranu l' J.s tt' ia è i Ll Pan nonia, 1JJa di tempi allte
l' iori e rnolio anteriori , pe rch0 il g i, i-, il fJUvndw, i Ial ino, 
vuol dire un te mpo pi u lto.--:; to rimolo. Vediarno con la .storia 
a.Ila mano ~e s ia s tat a la Dalmaz ia in a lt.i·~ t!poc lte ante r iori 
alla geroliminiana <li\·ersarnenle cirt;o.--critta. H,imonta1!dO g li 
anni, anzi i :se;._·o li , trovi amo difatti che c il'ca 400 au u i prinw., 
cioC all'iniziarsi de ll 'i mpe 1·0 d ' Au g usto , s i e:"l tendera la Da l
mazia al Nul'd molto men o clie a· te mp i ùcl Saulo, non toc-

'> Tacciarnu <p1 csle etimolog ie non g fa pe rchi: la loro nat u!'olezza 
s ia «li tl'Oppa luce nll a causa dal in atica, ma percliò cogli stprnrci ri11oi- iati 
,·i a l;l>iamo gù fon;IJ ann~jnto, cd inolt.-~. non co noscen1lo per nulla lo 
sla"ò, non sap1·emmo tli scorre,fa tutta . $ .11·clJ l.ic :,; ì a trarne un a l'ticoletto 
urnodslico , ma chi vuol ridere legga a <li ri llura il I. Opu :$Colo del C:i por. 
~\ppe ntlicc N.1'0 22, pag. 102. 
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cando essa che al Tizio. ogg i 1\.r. rka , ed :1· monti A.J 1·ii o 
.·\l'<lii *). 

Ecco dunque cli qu:1! co nfi ne YOidYa parlal'r S. Gc-rolamo, 
e<l Cl'.CO che ne r isulta: 

Quando S. G1~rolamo <l i:-.st~ «fn r;ùf» ei ,·olle dire «già 
'JHatt,·occnlo anni»; 11uan r[o disse «confine ., significò Sùh·ona , 
od aliro tlci luoghi nomi11nii 1 po:-;t.i o :-;ul l\ orka o in qu ei 
iiarag;.{ i; quando t\i:-;.-;c «della Dtd,,ur::ia e della Panwm.ia» 
intese senza dubbio nella Halr11:1zia e non 1wlla PannoHia 
(<l' altr3 prorinc1~ 1ion e' ù Lii~cor.-;o) perchè nominù <J uella in 
primo lu ogo. 

Quali regole grammaticali (' logiche guidassèro i l)al
rnati a questa conclusione, noi inrero llon Io s:i.ppianio v,!dere. 
Ci accing c~ 1·1~11 1nrn a cou fu tare siffatti ragion.ari, se nll altri 
ai-gorne11Li non s' appog-gias.-;e :a caus:t ist. ri:.rna ; rna stando 
]e cose come stanno, fal ta asti-azio111~ di t u lt<> che cade <li 
J,otto in meni«~ a ci:1:-;cu 11 0 contro i razioc inii av\·èr:-;ari i, am
metto qu,~sla i:d.1~ J'fH'eU1ziune come lillà po::;sibililù . 

Gli lstl'in ni iu\" e,·e, con nie 11 0 nrte ecl erudizione, ma, 
sen1bra111i, co11 pill \·e1·itù, sp iegano il medesimo testo così: 
«Strillone, disl,·g/[tt dai Ooli, f'n yùl confine della Dat,;w.-:ia 
e della Pann.{,i, irt .. . » SLriLlone ru g iil co1di ne ddla Dalmazia 
- Stridone fu .~ i;·L confìne <le lla Pannonia. L' itlea prima e 
pill spontanea clie si prese nta è che Striùone sia stata fuori 
e (folla Dalmaz ia e della Pannonia, ma presso al liinite di 
tmt.ramlJJ; cliti ~iù pi1'.i 11011 fosse quando il Santo scl'iveva, 
perchC Strido11t~ pili non era ; e eh· eg- li aLlJia detto «(u, già» 
corue di rebbe 'iu ,d un <Jue <li m, i, :-iC pa r-laudo d'una ci ttà <li
strutta, rolesse 11a1Tare, che fu confine rpiando e:sisletle. 

L ' I:sfr ia da Augu:-ilu in }JOi, per lutti i r1uait1'0 ~ecoli 
che conono (ino ali' epuca del Santo ed anche do1Jo, co n p:u·te 
del suo ,:on lin e a g t\.:CO s' appog}; iaYa al la Pannonia, e col 
:s uo confine d'orien te toccava la JJa linazia. In essa a poca 
distanla dal trìplièe confine è s ila Sth·egna, nella <Ju a le vige 
ancor oggi la. Lradiz ione, esser lù il l uogo natale di Santo 
Geronimo, nella r1trnle · vi mo.'llrano una pietra lapidaf'ia, che 

*) Il con fine della D,1lmnzia fissato eh Augusto - r A1·sn e la Savn -
è cosa nota ai geog rafi. Il confiuc poi pii1 aulico -- fiume Tizio e monte 
.·\11 .-io - lo han <l irnostrato bcni,;sirno. Ma '1'1cl clic b.cciono o che accen 
nano a1,pcna, d' altmn,le \'italissimo alb qncst ionc , s i C: se poi I.i Pa11non i,1, 
quando la Dalmaz ia e1·a coi.i ristretta, g iunp-cva con qnesta a con tatto. Sap
pia1r10 chn la IJ,,lrnazia estcn<lcndosi dal 'l'i;-;io ull' Ar~a invase lt1 L iburnìa, 
e fo Gù,pùlia, e con ,11,1,csto di!litamcnlo ragg i11n !ie il limite della Pannon ia; 
ma non ci co ni-;b., am,i cred iamo il contra1"i1,, che Pannonia e IJ,1lrna:1,ia 
prima tli detta C!JOl.· a si ;;ucccdcsscrn imrncr\iata 11H.: ute r•: se questo appunto 
non din1ostrano i Dal11rnli, come fuai \'anno a ee l'carc il loro baluardo negli 
aBtich i co nfi ni J 



212 

pt'e tendon o essere cl~l sepolcro di Euseliio padn>e del Santo, "' 
11ella quale udrete cento mil'ncol ose stol'ie, che qu ;rn to più 
vi atlestano la in g,inu ith di qn e"' poveri abi tanti, tanto vi in 
ducono pit1 nel co1n· in cimentn eh ~ quella ti'ndlzi01w (di cui 
son documento anco ra ]e pa!'ole delr arcitliacuno Tom maso 
del 1250) non è fnll10 d' arti fi c i i. l'idicola cus: l a p1msarsi, 
rna trova il suo fon dame nto nell a storia e rn~i fatti. 

L' h t1' ia in epoca ci1·ca d' un secolo an ll~ riorc a questa 
che con side r iamo veniva CSJH'essamente dcit:1. in altre ~crit
ture - con fi ne della Dal mazia e tiella Pannonia -- co1n~ ci 
fa docum en to 1· ind icazi one 1·ig·uaetlo all a patria di S. Ilonato 
istri ano, re per ibile negli aHi cli•! suo mart irio: Il bcatisshno 
Donato /iylù; di C,•tscenlino, c/Jb c rt fei'l ·a 1wLrtlt' 'Un castello 
degli fsb·ùmi . ..:.iltu1to 1wi confini della Drtl;na; ia e Pannonia. 

Tutto ciù ne ::;fo rza a conchiudere clic cn11 quc llH parole 
il Santo voleva s ig-11ilicnlo non aitl'O paese c he l 'Istria. 

Oppongono i Dalmati la interpretazione c he diedero es-;i 
a quel «/'H fJÙ( con fine » e sosten gono c he appunto l'esser 
<limostrala l' Istria confi ne dell a Dalmaz ia e dt~lla Pannonia 
ai tenipi del ,Sm1to, la esclude fino da l n1 e tte1·8i in lizza , 
perchO avendo egl i colle anzidet.le parole voluto all udere a 
confini divt~rsi da quelli del suo tempo elle no n si riscontrano 
se non quaUrl)cent.o an ni prima, ne lla qual epoca l'Istria non 
era conline della L>almazia B della Pannon i:.. . cade da sù 
ogni pl'etcsa. 

Hispondia1110 che quel «/u., gir't confine» 11nn di neces
sità signilica «ftttaU~·ocenlo anni p, ·ù, za» rna U·o va pill ovvia 
spiegazi one ne lla parentesi p1·e messa dal Sru1 lo slesso : /...'-.'h·i
clone, •listrntta <lai Goti, /'tt già confine. Il di,·e dist ,~,ua 
dai Oul i, esdudc che si possa dire è confine. Lo formava , 
lo indicava, se vog liono, ma non e;·a. Jn oltl'e a dire intero 
quanto peu siamo, quel "" (n yià» speci alme nte in latino, ci 
suona Len meglio un ultim o tributo di COlll JJia nto alla rnisera 
patria, piutlostuchè una fredda in<licazione cr·onologica, Len 
poco natunlle pe1·chC yaghissi rna. 

San Gerolamo adunque quando scl'is~e quel testo parli) 
de' suoi tempi , e se disse che ,":,'lrùlone (u già cunfine, lo disse 
a tutta rag ione, perchè, lo r ipetiamo, a ll ora pitl. non esisteva, 
ed a nzi ue diede un commento eg li stesso col premettere 
«cl-islYulla dai Goti». 

Nemmcn queslo speriamo s i possa dire s ia s ragionare; 
e osservi amo poi che tutta la quest ione <limo1·a nel la precisa 
deterrnina.ziou e dell 'epoca a cui il Santo volle alluU~re. Se 
intese de' suoi tempi, l'Istria non solo preteude, ma vince la 
gara: se <li quattl'ocento anni innanzi , cJla non può nemmeno 
aspirare a cons iderazione nella disputa . 
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I\'[a qualche altra cosa disse egli con a llujione alla patria. 
Correvano a ll 'età sua quegli anni di desolazione in çui 

i barbari irrompendo da Oriente si precipitavano il'osi s1il
l' impero latino. Rasentarono l'Istria senza in,·:.ulerla allora, 
ma menando stragi e de,·astazioni a i confini. Il nostro Santo 
in tal occasione ricevea notizie delle afflizioni della patria 
e scriveva: «E forse che non ho udito esser.si ciO (le stragi 
«e le devastazioni) compiuto dove io nacqui, nella ,·egione 
«dei confini della Pannonia e del/' I tlù·io, in cui <lopo le 
«inyasioni de' barbari in tanta desolazione si fu condotti, che 
«non umana creatura C quivi rimasta, 11è si può dire che 
«superstite sia un animale di quelli, che furono soli t i convi
<'.vere, e starsene a rnic.;h evolrne nte con gli uomini». 

E qui i Dalmati, o a dir giusto, qualc un o soltanto del 
loro partito (men tre i più gi1·arono prudentemente a l largo 
questo mal passo) discorre C0!-5Ì : «Re9iune dc-i confini clelia 
Pannoni(/, e dell' Jllù~io~. Anche in que.-;to testo non s i no
rn in ano ch e cl-ue province. Hesta a detL~rminarc r1uale delle 
due sia natale del Santo : ed ecco ci soccorre la con .seguenza 
tt·atta dall'altro ragionamento dove abbiamo ,·eduto eh' egli 
è Dalmata; dunque anche qui egli intende per luogo clm:-e 
nacque l' Jllirio, in cui poi la Dalmazia è compresa. 

Come non r estar colpiti da stupore a tali ragioni! 
Prima non esitarono a si ll ogizzare cosi: Dalmazia è 

prima nominata, dunque Dalmazia è patl'ia del Santo. -- Al 
lume di quella mede.sima ,·agio ue non bisognere!Jbe ora con
chiudere: prima J1ominata ò la Pannonia, dunque il Sa,1to 
è Pannonia! 

Ma non in <iugiamoci pili a lu ngo in ciò, e veniamo ad 
altro. 

Se vi ricordate, nell'interpretazione del primo passo 
s i faceva giuocar~ quel fu gi;\. conliuo e y' ebhe chi c h iamò 
questa frase il ùal'luwclo, il gioiello dei Dalmati. Co l mez;.:o 
di essa fanno che il Santo voglia iutcnderc di un confine 
antico, e col mezzo di essa lrasportano la Stridone geroni 
miniana là dO\'e è il sito della non più 0s ist0nte Sidrona, che 
prelendono omonino di Stridone, o a lmenl.J almèno, pe l' istare 
con tutti i loro autori, sulla lin ea del Kcrka e degli Adrii 
o in que' dintocni. ' . 

Jn questo secondo testo non c'è il f i i !)ià ·- E ev idente: 
il Santo parla de' tempi suoi, egli dice che a llora quan d' ei 
viveva, il pae.se de' suoi natali e ra regione dt:i confi ni della 
Pannonia e dell' lllirio. Jnol tr~ qui e nominato l'lllirio, non la 
Dalmazia, e i contini di questo non sonu incedi. E quando 
la Dalmazia era ristretta al Kerka, e quando si fu estesa a 
comprendere Liburnia e Giapidia, l' lllirio arrivava certo 
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sempre a \l ' A1·,-3a e a ll a SaY a. :\on c·e app igl i. Di pilt qu i si 
t ratta di una i·eg ionc dei cun/ini né c1·~<lo possa sorgere 
dubb io che questa non sia un lc1·zo paese d istinto <lai due, r i
:spe lto a i quali esso a quel modo veniYa appellato . . E a c iò pu r 
si oppongo no i Dalmati dicendo essere questa regione al con 
fine bensì, ma com presa nell'l llil'io, cioè appunto la Dal maz ia ! 

Molte cose ven go no a lin gua co nfro simi li g iuoch i, ma 
al lu 11 gherebhe1·0 se nza ,·e ro ,·ant..1ggio lo scritto, e pe1·ò amiamo 
meglio lascial' che ci ponderi un po· sopra anche da sC stesso 
il lettore. 

1\ la qual e ra ai te mp i del Sa nto questa regione de i confin i 
della P an non ia e dell ' Il liri.o, e ,1uind i de ll a P ann onia, e della 
Dalmazia, come quell a p1'0Yin cia eh· e ra l' ult. irn a dell ' Ill il'io 
a ponente Ye rso P ann onia? 

Era l' btr ia, come abbia mo più sopra vedu to, come s i 
r iscon tra in ogn i Alian te, in ogni Geog 1·alia ant ica, come i 
Dalm ati sless i si affrelta rono g i."t a concedèn•. 

La Si drona tolomaica, e g li a lh· i nomi e paesi escogitali 
ne lle co ntrade del Ke1·ka, come sodc"lisferebbe ro a questo testo? 
co me pofre bbe1·0 ma i essi, che l'iuscirano benissimo su lle 
f:-oui icl'c della Dalmazia pr ima di Augu:-;loi ma ùopo, nel centro, 
esser dettl~ r egion i dei confi ni , auche a i tempi del Santo, 
qua ndo la Dalm az ia era tanto pi li e.stesa che :wen1 pe l' confine 
r Arsa e la Sarn 1 

Gli btri ani a tu tta in te l'JH'etaz ione del testo il t1·,ulucono, 
ed è quanto hasta per es.-s i. 

Jn allro l uogo ancol'a accenna il Santo alla pat.ria, ed 
ò per dep lor a,, snn pr e le !Ja l'har ic li e e no1·mezze: « L 'ira del 
«Signo1·e sentono ezia mlio i l,ru Lli an imali, e deYa~late le 
~città , ed ucc isi gli uo mini ne den soliludi ne e sca,·sezza 
«perfin o di bestie, di ,· ola ti li , e di pesci; le:Jlùnonio ne e 
«l' lllh·ico, testimonio la 'l',·or:ùt , leslimonio it suolo ore son 
«nato : dove, ali ' infuori de l cielo e del b tt>I'l'a, e dei pullu
«- ia.nti cespu glii e de ll e fitte selre, tutte Ie ·cose perirono.» 

Pc1· suolo ore son nato intcn<lo 11 0 qu i i Dal mati pur 
semp r e la Da lm~zia, come que ll a c lt ù è co:1ten uta nell ' 1l li rio, 
e dicon o av er Yolu to il ~an to con com,1nu-venle fig ul'a r etorica 
incalza r r a l'gomento, norn iuando p r ima il con tenente, po i 
il conten ulo, di scendendo con gratinato sfogo di pas:-; ioue dal 
general e a l pa l't icolaro. 

Prim a d i tnlto r1uesla sa reUbe una fi g ul'a di assai cattivo 
gustoi non aggi u ngemlosi a lcuna cloquern:a a l disco t·so, se in 
un a enu mer azion e , da cu i <le bha l'isul ta,·e la magg ior ini
porlanza, d i u n avvenimen to e lle i nvolge vas ta catastrofe, s i 
passi da l genel'a le a l par ticolare; ma dovendos i pi u ttosto fare 
il contrar io. 



In secondo luogo, qui non e ' e r ombra di g l'adualo 
passaggio in niun sen so, perchè dopo l'Illir ico e nominata 
la Tracia, e dopo, il paese natale. Sè ~twslo è Dalmaz ia, 
dunque la Dalmazia era compresa nella Tracia! - Clii m,1-i 
tMerebbe dir ciò! - E come poi YOlete che ~i regga la fi
gura retorica ? 

Più facile viene il senso se rli c iamo, che quella che fa 
il Santo e si un a enu merazione, ma di parti beu Jistinte~ non 
contenenti ne contenute. Testimonio l' lllù·ico, teslùnouio la. 
Traciu, lcslùnonio il suolo oi~c son nato. Queste son tre terre 
s~parnte e dh·el'se, e il troYar qui nominalo il suolo de ' s uoi 
natali, ci rivela che rp1es to era altro dall'Illirico e dalla 
Tl'acia, quindi altro dalla Dalmaz ia, 1n, quale Yiene in un 
con l'Illirico indicata. 

Esclu~a la Dalmazia. anche per tal gui sa, Cl'esce ralortl 
a ogni altro argomento recato in no.stra favore. 

V'ha parecchi altei dati che aggiungono c 1·eJi to e p1·0-
babi lità ai già addott i, ma sarèbbe sp1·eco <lì tem po il di
scorrel'li. Chi n10 I torc i di mano le buone 1·agio11i derc, prima 
d'ogni altra cosa, metter d'accordo tra loro le parole del 
Santo, meglio c}1e non han fat to i prece.'isori, e tlimostra1· 
Yizioso e s1·agionato il nostro modo di ~pil~gare ed' inh~rpretare. 

11 Tommaseo con un elogio all ' oper·a del Capor sembra 
sancire con la sua a n lorità le t·agioni dei nostri oppo.'iitori; 
il Kandler, tantci dl!lla nostra provincia sollo o:;ni aspetto 
studioso e benemerito! parendu~·li in 11u esta polemica, og ni 
r ag ion~re miras::tc a sosl.e11erc una cosa già lilla in menlt~, 
in due articoli in sel'it i ncll ' / sl1·io, 12 lh:cembre HMG, 2 Gen11aio 
1 ~47, si rifù a C<·lJJO d1.! lla q~estìone, la i1·attn in nuo,·a maniera 
e conc hinde clw della pa.t.ria del Santo non si ha vestigio, e 
c he sarebbe a ce rcal' la su lla linea clie corsero i barbari fra 
Coslantinopo!i e le Alpi Giulie, proponendo anche qualclw 
ipotesi sul sito pili Jiroba!Jile. 

Son due fort i autorita, ma nella Cl'ilica ilclle opinioni, 
le autorità. an l.: O più r ispettate, non danuo il lraco llo a ll a 
bil ancia, per cui crnd ian10 ,l i potere sc:nz:t rn enomame ntt! 
c::;ser e irri rcre 11 ti o imnwdesti, soslcn e1·e il con t rn1·iu di qnanlo 
es:-; i han sostenuto. QuanLo al primo a11z i 11011 po.'isianio a nHHlO 

d' aggiungel"e, eh ' ei non porta in que~La di.-,;cussio11e se non 
la malia del suo nome, pcrchC giureremmo eh' ci non le8~e, 
o lesse sol ,1nal che squarcio, e assai 1:m-!ve <lell' opera, di 
cui tessé le lodi. 

Ragion vo1-r1~bbe che giusiilicassimo qne:; ta asserzione, 
ma non venendone da ciò luce alla ,:i ues tione chd più pr13rne, 
rimettiamo chi volesse farci il pelo, agli opuscoli del Capor 
e all'articolo= Ri1•ista letteraria= del!' Antologia di Firenze 
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- Decembre 1829, ristampato .nel Dizionario estetico del 
Tommaseo al nome di S. Gerolamo. 

Per dovere di gratitudine e di giustizia, prima di ter
minare questa relazione, che noi abbiamo fatto sul seri o e 
che 110n ci avremo a male se alcuno porrà alla berlina, dob
lJiamo ancora un a Yolta mentovare il canonico Staneovich 
di Barbana, nome negletto e fors' anco purtroppo vilipeso tra 
noi , ma che .bene mer itò della patria perché la amò e la studiò. 

LEONARDO D' A x oRt ") 

•) Nome carissim o a tntti gl' Islriani , e a me specialmente che 
l' ebbi scolaro. Ebbe mente armonica., pronta così al sentimento del Ocllo. 
come alle severe di sc ipline: dotato di carattere e nerg ico dorò saldo nei 
prop08iti. Tenente ncll' eserc ito italiano cadde d;t \'aloroso a Custoz.i.a nel 
24 G;ugno del 1866. 



Vi sov,·ie110 amici cari d i quel cutal mestiere che m·e1·a 
messo a fare l' anno sco1·so a ll' in gres~o d i co<lesta porta? Oh 
non l'an~ssi mai fa tto! che vi so dii· io che pitl ladro me
stiere non ci fu mai sotto Ja cappa de l cielo, cominciando 

. da quel bra ,·o uomo di Orfeo che mise su bottega di pifferi 
e di ceil'e 1iei tempi an tid iluviani. 

Gnor si c he mi s i era fitto in capo di faro il g iuoco
liere coi figuri n i dell a lanterna mag ica. 

P orera lau terna! E com incia i·ono a dire che non ci si 
vede va, e che il sermone di quel porero cieco era una fra
sconaja di parole pe:;cate Bei diz ionarì , e che lo stile .. mi
sericordia ! t ira,0a un po' al nord ico. Ed io che avea fatto 
tutto a fine di bene, vedete, e messo fu ori a bella posta quel 
t al li ng uagg io pei· accennare come si dice in coppe i! dare in 
bastoni! Visto adunque clte la lanterna magica era anda ta 
in pezzi ; visto che continua re nel mestiere del giuocolìere, 
l' era, con river enza parlando, come un lavar la testa a ll'a
s in o: visto che ai nostri giorni non s i può cozzare a lla lunga 
con Ja pu bblica opinione, manìfo.;;tata per l'organo de i g ior
nalisti rappresentanti il senso comune e non comune, apo
stoli della civiltà ecc. ecc,· ... do un a<ldio alla primiera mia 
professione, e ml tramu to in un umile e rozzo pescatore. Si 
s ignori, pescatore ! T r ovatemi un po' fuori un mest iere che 
meglio s'attagli a' miei g usti. Jn primis pescando, voglia o 
non voglia, convien diguaizarc ne ll' acqua, e l' acq ua come 
tutti sanno, è ormai di ven u ta un e lemento ind ispensabi le per 
la conservaz ione dell' equ ili brio . . . fl uido magni~tico nel corpo 
umano. Poi si piglian o dei grossi grandi i e dei pesc i <l ' ogni 
qualità. Ed oh il bel sent ir scuotere il fil o de ll a can na, e 
vederli in ba l'ba de lla benemerita societa, spiccai· ne l cri vello 
.dei salti s ubiti, irregola l'i, e a nsim are e scuotei· la coda ne lla 
lunga e dolorosa agonia! E non di te n ient.e delle campestr-i 
gioje e dell e tranqui lle de lizie, che pl'ova il pescat.orc flu viale? 
Egli è lì sed uto sul ma1·g ine di un bel fi umice llo, tutto in
tento all'amo, non senza dare però qua.k lie fu ggevole occhiata 
a lla bella c il'cosiante naLura. I salic i con molle abbandono 



lambiscouo la superficie del!' acqua, le foglie degli olmi e delle 
pioppe Yicirn.:drernolano agitate dal pilt lieve :-;piro dd veni.o; 
le acque scorrono lente lente e con tranquillo susurro, e 
lacldovo il fiume fa un po' di greto, un fanciullino vispo ed 
irrequieto ginoca a rimbalz.,,Jlo, le auitre e i paperi stanrnzzano 
le ali, s'inseguono radeuJo le acque, e lontanO lontano si 
sente il monot.ouo strepito ch:dle ruote nelle gore del mulino, 
e il battito uniforme della gualchiera. 

E che dirò del pescatoi·e di mare che sulla cerula pia-
lJUI'a, sotto ampia diste:-;a di cielo.. oh ma finiamola con 
queste bucoliche e ,·1.rniamo a homlJa una volta. 

Giacchè :-,dunque ho i.la fai· propeio il pe:-,cato!'e, voglio 
esordire con lidi auspici il rnio mestiere sulle rive della 
Dol'a, <love, a quanto 1ni dicono i medici, spit·a l'aria piit 
balsamica e put·a. Tuttavia chi lo crl:!derebhe? Be1ich0 lim
pide sieno r1nelle ac11ue e le riYe piane e fiorite, belle della 
pompo,m Yegetazion e, della. l'èsta dei r.;ol\i, (1elle villcreccie 
a1·moni1~ nel! ' apeda piama·a, JHU' giunge taluno a pi:;liarvi 
dei rnnocclii e diji granchi. Ehi! illusfrbsimi signori com
pilatori della Hivisbt contempm·anea di Torino, di te un po', 
a quanti al bajocco li venderesh~ Yoi i granchi se Yi tocci'ls.se 
di piglia!'ne tli cosi gro.-;si, qu a l fu (1uello elle <.n-ete col to 
nella fau sta OL-Ca:5ione cli certa vos tra cada geografica del 
litorale adriat.ico, stampata in uno dei primi fascicoli clell' anno 
di gl'azia J R.)7, laddove a grandi cal'atteri hattezza:ste Trieste 
e l' 1.-;;tria con l' esattis5imo e per no i tanto simpatico nome 
di Carinzia litorale? I\lter del mondo, l'ayetc fatta ben gros
~a ! ! ! E JHJi povei·etti che ci studiammo l'anuo scor:-,o in que
sta nostra por ta di stendere r1ualche coseU,1 di geogralia, 
per atldilal'e cei·t.i confini segnai.i dalla natura! O tempo 
perduto! o inchio~lro, o ca!'i.a, o penne spl'ecate ! Accomu
nal'ci con genti che amiamo sì in Grist.o, ma con le quali 
non abbia1110 po' poi nulla di cornu110 1 non lingua, non con
suetuclini, non costumi, e che neppure sono uostri confi1ianti 
ma abitano al di Ut di questa porta le cento miglia lontani, 
e che han110 un litorale quan to Yoi a Torino un mare ! E 
siete voi purn o miei Piemontesi, che a buon dil'il.to faceste 
del rumore assai nei vostri gio1·nali per l'affare di quel tal 
vapo!'e che aveva salpato lla Tol'ino, come scrissero i fogli 
francl~si ! E prdenderesle che i Francesi Coli innti affal'i che 
hanno pel' la testa si metess~1·0 a studiare geografia d'Italia, 
la quale dev· e ;;se re beu intralciat.a e spinosa, se YOi pure 
dopo hrnti studi e fatiche non a1Tin1ste a comprendel'ia b~ne? 
- Che :se qne:sto o lettori Yi par poco, e~co vi un altro gran
chio massiccio e badiale, un granchio dottore1 membro di 
varie accademie ecc. ecc ..... Parlo di un altro errore 



( l'affare è un po' vecc hio ,·er:.u ne 11 te, ma già i crostacei ten
gono sodo, e re:si:-5t.ono alla pu trefazione), d' nn altro errore 
che scrisse sul conto no:-5tro il Sig. L.. E . .. , membro del 
nono congresso degli sc ie nziati italiani, e clte fu stampato ne l 
N. :217 della Gan:etta pridlegiata tli Venez ia l'ann o 18-1 7. 
La Dalmazia che ha col{ Italia r:oJiwni [Jl' interessi scien
tifici, perché lta coll'Italia com.:unc la lingua sc,·illa, ini.:ila 
i mcm.bJ·i del cong;·esso a ri~ilare yli a't.:an:::i di J)vla; la 
D n../111a:;ia r-uole nell'amplesso della scicn,;a Jir·otestarsi so ;-el/a. 
cieli' flalia. 

Signor membr o del nono congl'esso, Yi e poi venuto nnn. 
volta sott'occhio r1ualche c,n·ta geo3Tnlica del l iiu l'al c adl'ia t.ic1J, 
fosse anche quella famosa della Rivista coutù mpor:urna? E non 
a r reste o.-;s,~nato pe1' avrentura come l l' a l' htria e la Dal
mazia la ca1·ta segn i 1111 lnl'go go lfo cn l uome Ji Quarnaro? 
Ora questo Q uar1wn1, col qn ~l l~ p1·1~['0 lJ io non ahbia lt! a fai' 
conoscenza in cerl i u~mpi cr i i i ci, chC corl'e!'c:ste 1·i:schio di 
pc L·dere, conw :-- i dice, la t ra nw 11 L;_rna , con grare da nno delle 
geogTa ti che vo:; lre <li:-;q ui :sizio 11i , l" di acco11rn 11;=11·ci co i popol i 
de l Ci pa mbo e ciel Calai; q11(1.~to Quarnaro io dico diride le 
discoste JJJ ·ovinc ie, dilagandosi pe r· ci i·ca Lrenta niiglia ma
rit.tirne, idest mezi'.O gr-n do : il c he non C una bagatt~!la. 

Ma poichC un a r ondine non ra primarera, e a Lu c li e
rd lare il pi-at.o c i vogliono pii, grilli, cnn:-,o lalcri ami co caro 
c he in questa faccenda 11011 siete giil so lo, ma v· C pii, d'uno 
c he sa ten•! r vi bo rdone : E chi lo cre<l e re hhc? Il caral iern 
C . .. C . .. c he r egalò I' llalia t1· una e nc iclopedia :storica, (I" un a 
storia degli Italia ni, e cli altre ope1·e minori , incapa pili vo lte 
nel medesimo errore, e confonde la IJal rn:i zia con l' Is tria. 
Eh si, eh si che la g·eog rnfia don·e lJlJe C!"isere, pa!'lni, la su::i. 
Leva! i\oi non ,·or-re mo, pregia.liss ìmo signoL'e, da minu ti ho to li 
4111ali siamo abbaj arri in lO l'llO, chò :sareblie propl'io un JH~1·

ticare la luna ; ,ri a poi c hl! g li e pron"! f'bio, c he i paperi me nan o 
spesso a here le oc he 1 e un ta nti n di giud izio, JH'l' d ire lo 
nostr e ragioni , ce lo ha da i.o anche a 11 o i ~le:-5se r lJorne nedd io-, 
cosi lasc iateci un tal po:·o parl a i-~, e \"oi ila quel bravo e 
benig no maestr o che s ie le, scendete 11 11 t r ai.. to di catted r a, 
ed ascoltate in pace la cantarera degli scolari. 

Ne lla dispen!".l a 7 de l volurne ~>, 1H1g. 11 2 della storia 
degli Italiani, legge:-;i il segue nte pa.-;-;u: .1\Tet 14.20 a-cerl ( !:i. 
H.epubblica Veneta) 1·icHJJe i·atu la /Jalma.:irt l/(ll ,·e cl' Un
gher·ia., eccetto T1'lesle, ·tiltrl i1,,pc1·iolc, e U.agusi 1·e7l1.tUl,iica 
sollo la p1·ote:;·ivne dei l-twchi. Ed altro,•e Torno :J disjlensa 
5, pag. 316: Pietro O,·scolo I I , t·,...ur(J occasione di soltom,rttere 
le città 1nw·ilt i ;,1,c della Da.lnwàa, solb·altcsi ai C,·uali, e 
Paren:o, Pola, Osse1·0, Yeglia, ...-h·be, 'l 'raù, cd all;·e ch e 
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cunse1·vandv i prop1·i statuti 1·icevei;,ano il podestà da Venezia; 
e il titolo di Duca di Dalmazia per la grazia di Dio fu 
aggiunto a quello del Doge. Qui trnrn citate a casaccio città 
della Dalmazia e dell'Istria. Ma il signor C ... C ... (servono 
più a qualche cosa le iniziali?) da quel rnlento storico che 
é, se qui e in altri luoghi della sua storia va dietro a! dir_e 
dei più che non conoscono bene casa propria, in molti altri 
distingue questa italiana provincia dalla Dalmazia. 

Ci perdoni l'illustre storico le franche nostre parole, 
perchlJ se a noi monta la senapa al naso nel vederci scono
sciuti, 11011 è mai per isj)l·ezzo di quella forte e gloriosa na
zione dei Dalmati, si perché trattasi di questione troppo vitale 
per noi, delle 1·elazioni cioè con la pall'ia comune. Jntendia
moci una volta. I fossati ed i ponti1.:elli in un'aperta pianura 

.11on segnano i confini delle nazioni, con una barriera ed una 
colonna a gotico alfabeto non si alterano le fisonomie dei 
popoli; e l'Istria forma un tutto geografico col paese che 
qui s'incurva e gira alle falde dell'ultima Alpe. Che vi pos
sano appartenere anche i Dalmati, per appendice, questa è 
un altra questione. 

Non c' e che dire. I nostri letterati sono bravi uomini, 
ma uomini, e c1uindi soggetti anch'essi a lasciarsi coglier.e 
dal sonno. E che volete? Anche Omero era un bravo uomo, 
eppure dormiva spesso della grossa: Bonus aliquando dor
milat llonieru,s; e do1·mendo russava sì forte da spaventar 
le Camene, le quali come t.utti sanno erano nove · sorelline 
cosi magre e delicate da allibire al più lieve susurro. Così 
quei signori quando vengono nei nostri paesi, un po' per 
l'umido dd luogo, un po' per lo scilocco che soffia forte in 
queste marine regioni, si sentono grave la testa, coruano loro 
le orecchie, chiudono gli occhi, e ... felièissima notte, addio 
storia, addio geogl'afia. 

Da questo sonnellino ful'ono colti pure e il signor :Maz
zoldi (eh! no no quello della Sferza} nella sua opera: Delle 
Oì'igini Ilaliche, allorchè. sognò che il nostro Carli fosse 
milanese, e il Dott. Angelo Fava nell'l!.'d-ucator cli se stesso 
che te me lo fa veneziano scnz' altra distinzione. E sonnec
chiò pure quel mio caro e simpatico ma::;tro Gregorio, di 
cui se vi ran1mentate vi ho detto pure qualche cosa nella lan
tenrn magica dell'anno scorso, allorchè lasc iò segnare al suo 
litografo nella ca,·ta dell'Istria Munii Calclem non gia ad 
oriente ma proprio .a settentrione della nostra provincia. 

Povero Mastro Gregorio! E non le sono mica baje cotest_e 
starsene tutta notte sull'abbaino a speculare le stelle, a puntar 
gli astrolabi; onde ei vuolsi perdonare _al bravo uomo se non 
fu sempre coli' occhio sulla mano de' suoi . subalt_erni ! 
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Convien credere cl1e il sig. G ... D. F ... compilatore di 
una Gazzetta di Farmacia t· Chimicn tenga a dovizia fornita 
d'oppio la sua officina, ~ che n'abbia beruto una buona dosè 
allorchè lasci&--scl'irn ,·e 11el N. 45 del 1857, che il celebre 
Santorio Santo1·io sia nato a Ciridal e nel ::o l\ lnrzo lGGI. 

Legga il signor (l.. U. F .. i cmrn i hiog rafi ci di quel
l' illustre medico <lati da l compilatore di questo annuar io 
nella strenna dell'anno :.;co1•so, e vedrà che il Santorio nac
que invece a Capodistria l'anno 1565, com e s i ha <la irre
fragabili documenti. ì\Ia egli è ormai tempo, eh~ io ces:s i 
dalla metaforica pescagione, perchè r aere bl'tino, lo scintil
lar delle stelle e i lu nghi ::;ilenzl della notte invitano me 
pure a dormire. 



.L".FOLOG:::S:::::C 

I. 

E' fu già LIII belli ~f:i imo uccell o il quale come com incia
rono ad a leggiare i 1Jrimi zeffiri di primavera, s i diede a 
s r ernare cosi dolce mente su per le ci me degli albel'i, che le 
gen t i tul lP. se ne s tava no me l'a,·ig liale ad udirlo: dim e nt it.: a 1Hlo 
og ni lm·o 1,i sog no. 01-a ng- li aYrenue che uno uccell atore, es
sendo and nto ad uccell :u ·1~, uditolo cantarw :;i tlolce, fu preso 
cla foi·le \'o!.dia di far!u ."iUO; i ~ di :;uLilo 1 di .":ile~e fo reti, si 
11o~e nd i111iL1rn cui! t ;i11 l o artifìzi u il canto di lui, dm il po
,·el'i nu, 1nu,,·u cunH~ crn d i si ruili i11 g-a n11i , e 11011 a cc iveU.alo, 
di le1 g-ic1·i inca ppi, 111d pan.! taj u, <~ fu preso. 

l•' u ,•gli all ora ripos i.o iu uwl IH.dli .:,;.-:; ima galil, ia con le 
g-rd1J!1~ di i1 ·ate: (: li lit i il beccatuj ù St~mpn• fornito di 11 uovo 
n1ang i;.11 ·t~, 1~ c<i JJ si Ji11 (l a rti lo l1·atl,u·o1 101 da f;u·g lL se po:,;
s ibile s ta to fn .->se, lu pri st ina lili~l't(t di1111rnlicm·e . Il padrone, 
co:wsc iula la \"a le11 l ia d i l ui 11el ca nto, g li era iulto il g iorno 
i11lo1·1 iu co11 un :mo orga nino pel' fa rgli app l'elldcre cer le tea
trali ,1 ri et le dai 111 i~ lior i rn ae:;t ri co111posl t', ; di cli e non é a 
dire quan ta noja \" t: 11 i:-; . ..;,~ al pore1·0 uced!etlu, il qunlL~ iinpe
di to JJ el lilie1·() •~ i1atu1·a! suo sfl'i ug w~l l:11·0, 1~ra ridotto a 
starsene tu tto d i in1111 obil e sul 11 ,!Cca tuj o, con l' o l'ecc hiu teso 
e i l becco in ar ia. 111·uv a11 dos i, rna i11\"a 11 0 1 d'i ru ilare a 4uando 
a quando q uell e ig11u te a1·rno11ie. Ed 01· elle n e a vve nue ? 

La misera bes tiuola, giunta a s i mal parlito, non solo 
non appresB il canto pe r egrino, ma. dirnenticò an che il pro
prio; e ùa lì a poco s i mo1·ì di tlogl in e ùi crepacuore . 

La mul'ali tU. della l'arula insi~g ua 

li. 

Cna rondiu d la, veduto il tempo metter,;i al buono, fece 
suoi pl'0Yredirnè1iti, per rito1·mu·e all' a ntico ni do. Pale.:HJ e lla 
colal ~uo divisamento ai eumpagni ; ma ce rti ro11d ini11i , timidi 
è pauro:; i cosi che avJ'ebbe 1·0 affot- <HO 11ei mocc i, h~ .·:aavano 
t ulto il g iorno intorno, {lice ndule, che la stagione non era 
ancor be ne a vanzai.a, e nvre bbe cor so risch io di perire . 

Ma in\'an o, e r a1·din1 e11i.osa 1·untli11 e fu a rnarn e pas 
sollo. H.it'ece ella in pocl 1i tlÌ il suo nido; ma ecco, come le 
aveano prede tlo i cornpat:5 ni, il rov ajo spi1'<t1'.! co.-:;Ì forte dal
l'Alpe, d ie la pore r e tta ~i <loreHe morire di freddo. 
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Da li a poco , :uTiYar ono l'Olà anche que· cotali cons i
glier i mezzo mo1·t i tl al ft·e<ldo, è po:,e1· .. , i a ri11;wo nel ni do 
e ne ll a pag lia, che ll'or:\ r ono apparecchi ata. 

Jnsohrnt i uccellett i che r i sollm:zatt~ ora al so latio, re
state un po ' dall a ga1Tula pi.-; pill ui-in, t.~ t·ico l'dn te i r o;:; tri 
pover i rno1·li. 

III. 

Cer ti CO l' vi , ve.d u t.o tlall' a lto nn lJe!r or tice l11). Yi ..:a la-
1·ono sopra e com incia ro no a beccr\1 '8 i mignoli d~·gli ul i\" i, 
i bacce lli delle cin1j e, t! CtHl lè nitro non era rima.-; to, s i di e
dero anche a r osicchiare i tmnc hi d,.~g li a!lu~ri . P t.!r ingannare 
la n oj a cle l do po pra nzo ~rt- nju tan~ la d ig·1~s t io1w 1 s ' intt·at
te 11 uero posc ia in ist r ani r ag iona l' i. 

E l ' uno ùicera : Or In~· ;unici e d11~ facci :uuo noi 11ui ? 
Aff!J mia , che pi li iniser a!Ji le pae::;e 1i o11 lin vellu to io :;olio 
il so le ! G uardate un po' ' lli t• .-; te pinutl~ al ,!Jiosciat.e, e cotes ti 
tl'o11ch i avvi tolati, che non v· e :;op1·a un ~1·a1110 1·a111 usce llu 
da ca vai- la fa m~ a l pi li mi nghe i-l i 110 a11i n1:1 I\! ! E un altro 
sogg iungeva: Benedetti i 111 ):-.l r i 111011l.i doni c..:· è alJIJon<lanza 
d ' ugni ben di Dio, e gli un;d letti de tle fo 1·e:st\~ ci alll'ltano 
l 'orecchio col lo l'O soari~ ca:itn r ;J. L'dito qiw .-;ro un vispo pas
ser ino, che svolazzara salt.ali .-!cCa ndo 1,(H' le s ti11 ·acc hiat<! .. ~iep i 
deJl' orto: Poichll , dis.-;~ r lrol to all t~ ì1nmo11dl! cor-nacchi ~, vi 
C venuto cotanto a noja qu ç:; to oianti no, tog lie tevi di (rua : 
<l i c he le cornacc h ie 1·cst<1ro110 an·ili te e co nfuse. 

Certi i11sole11ti fo1·ust ieri, c lie J1a11110 pc!' \' ezzo denig1·a1·e 
il paese dove sono us;pitat i, r ico rdin o il se rrn une de l passe rino. 

! V. 

Lna vecchia eù irrugin ila IJa ndcnwla Cl'a s tata po::;La 
sulla cima di u n basso fumaj uolo in u n vicolo a ngus to, e 
comt'chè il Yento po..:o o Jlll ll a sp ir a::::se tra quelle calapecd 1 ie. 
cosi durO molti a nni sempre im mobile con la faccia r i,·ulta 
a mezzodi. Ma un gi01·no il paùrone d i casa d i (1 u i\' i la to lse, 
e pe 1· poc hi den a ri I' e lJIJe ven duta ad un ma~trv fe rl'ajo, il 
quale, a,·endola puli ta e ill\·ernic iata, collocolla sulla c i111a 
cl' una altissima tor re. Di s ulJito la banderuola senti l'intlu:isO 
Ùl•ll ' alta atmosfera e g ua rd U a sette ut rio1w lasc iandosi poi 
aggi r a r e da tuUi i vent iquatt ro vent i tie lla rosa; non senza 
a1rn ojar e con que l suo importuno sfrigolare certe coccoregg ie 
e barbag ianni , che avr.ano posto colass l1 il lo rn n ido . 

Avviso a ch i sale. 
AH. PAO LO T EDES Clll 



L'EDIFIZIO PER LE NUOVE SCUOLE TECNICHE O REALI 
IN PIRAi"iO 

Sono pochi anni c}10 un illustre compatriotta, Pietro 
Felice Gabric~lli , cui la popolazione piranese tr ibuta ricordanza 
pel'ennc ùi gratitu(line e di amore, iniliava con impegno i 
suoi adop l'ament i p..- 1 conseguimento in Pir:rno dell e scuole 
t~nic he. :bsi~condalo dalla u1w.nirn1~ 1·apprnscmtanza munici
pali-!, cli cui rgli el'a il presi,h•, ed animato dall'approvaz ione 
gene rale cl,: ' suoi co1H.:itiadini , questo bene1ne1·ìto non lasc iava 
ti-a le lèni,,zze, chi~ sog-liono tropµo spesso accornpagnai'e i 
progeiti, irnpig t' il'è un· impresa, all a quale da principio pareva 
volessero o.-;tt!ggiare gravi dirtìcolLil .. .-\nimo adorno lii sensi 
gentili e g1~11e1·osi, attendeva con nlac1·r~ ztdo a ll' ass untosi 
impeg no, ,~ ind~f,~sso recavas i in 1iel'sonn a sollt:citare 11uella· 
sanzione de l nuoru islilulo, che clO\·ea condurre a scopo con 
nohi!e perseveranza pro:-:;eguito. Ed elln. 11011 tardò a fargli 
prnvnre l' iJJtima cnmpin.ceuza elle il suo operato) le s ue fatiche 
non erano r-iusciti :--olta1ito a pii desideri. 

Le scuole tec11ic li e ,·e11 h·a110 concesse alla città di Pirano, 
e nell 'anno scolastico 18J5-G6 aveano incom inc iamento. 

Condizione pi:n·a ltl"o necessaria a questa ist_ituzione era 
un conveniente edificio; quin<li se ne p1·ogett.ava tosto l' e
rezione, e il (Jii,pendio dovea essere unicamente dalla cassa 
comunale soste11 uto. 

llna insauaLile malattia, da cui fu colto que l generoso, 
fol'iera di gl'ave sve11tura alla città di PiL·ano, perchè dovea 
rapide un tanto patriutta, faceva sì che venisse altro ono
r e vole e stimato cittad ino alla testa cle lla rappeesentan1.a 
comunale; e questi, animnto dallo stesso voler e, e forte del 
continuo appoggio <li valenti colleghi, voleYa incomin ciata e 
cont.inuata la faLln·ica pe1· modo, che lo stesso iniziato re <lel-
1' impresa potè aYere prima di sua mode la consolazione di 
vedere eretto il grande edificio tie ll e scuole, il quo.le è de ' 
s uoi meriti solenne testinwnianza. 

Un'epoca peraltro d i pubbliche gravezze, e ripetuti an ni 
di penur ia ponevano in difficili condizioni come tutta la po-
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polaz ione dell ' l:itt·ia, cosi an che questa di Pil'ano. E impo
verendo la universale miseria anche i p1'0\·e11 ti dei Co1,iuni, 
pareva avesse a mettersi in fo rse l' util e impr esa . 

.Ma niente è difficile a chi n 1ole, e fort un atamente il 
municipio di Pira110 era diretto da uomini clw impegnati a 
portar l' opera al s uo com pi1nento, pensanrno d i agguagli arla 
a li' altezza del concetto cii,~ ne aYev,rno me1·cè la nuova ra
gione dei tempi e della cir iltà. 

La con:siùerazionc Llci ,,:miaggi a,·venire in una citt..\ 
hi :sognosa <li fffogre:s:-;o, Ja quale ll UII è né prira tli forze, nè 
povera d' ingr•gni; e il prnscmtinrnnto ch e dal commercio e 
dalla JHlYigaz ione avi·,\ la patri a 1~ co11d i1. ioni di sua pro
~perità, furono i lHOre nt i che affr~ttarono a maturib I' im
presa. A :se11 time 11 ti si lodevoli niuno poteva Ct!t'to, in con
sideraz ionu alle scarse r isor~e comuna li, ed ali' inopia dègli 
:urni correnti, frappOl'l't:! oswcolo. 

ChC alla giu:sta venerazione che ormai si poi-La a ll' i
struzione scientifica, ed allu sla11cin incoer..:il1ile de lle nuove 
idee di JH'061'e~so, nessuno pet· fermo puù sentirsi in lena di 
op11or::;i e fiu· rnost1·a cl ' ani1110 tri viale. Eppel'ciò l' u11ive rsale 
appt'o,·azione de i citla,lini sa nc i\'a un w11t.o commendevole 
disegno, e d ì molti eucornì l ' accompagnara. Dore pochi ann i 
svuo esisteva la vecch ia casa di ricorn 1·0 (ti·as rnutat:i in altra 
<li situazione pili adatLa, Ui fo rme pili be lle e di rastit.\ p ili 
conve11 iellte, si cli' è b~I testimonio della carità e fi lantropia 
pirane::;e) ciuivi nel _ (;iùgno de l 1850 Yeniva collot;ata con :so
lenne cerirno11 i11 la pietra au spicale, ed al ti11 in ~ <lell 'anno stesso 
uu ampio edi fizio vedevasi innalzato dall e fumlawenta al tetto. 

La costru ziuHe della nuuva fabbrica fu di,'>p o.-::ia µer- modo 
da avervi tutti i locali JleCt!ssarì alle quaitru cla.s:-; i e lemen 
tari, ai tre cursi tlell' inseg11ame11to tecnico e a lla :-;cuoia 
di nautica. 

lnulirc ne ll o ste:-;so edifiz io ha da t~ssere tl'asfe ri ta la 
sc uola fii inu:-;i ca, Ja quale cun i.-; pt~ i·ialc i111peg110 ed amore 
si è mai sernp1·e colti"·ata dalla giuventlt pira11ese. Quind i 
dodici am1l°ì loca li , posti per le :-;t;uole con re~olarissinia di
stri lrnzione quattro pe r piau o, altri locali pe1· la cancd le ria, 
pci gaLinetti di atti11euza allo St;uule tee.miche, la sala pel' 
l a scuola <li mu:-; ica, la comoda aL itazioue pel <lircltore e 
l'abitazione pel custo( IC, sono compresi nel nuovo edilizio. 

Questo coll a perfetta sua in ter 11 a Ui.-.po.">izion e, colla de
corosa gravit:'l <lel l' atrio e dell a scal iuata tutta di pietra , e 
coll 'attiguità di t1n r e lativo os:;erratorio, presenta u11 com
plesso vasto, bello ed onori fico a ll a città di Pii-ano. La quale 
volle ben a rag ione addimostrarsi degna dell'istituz ione tanlu 
fervidamente vagheggiata. 
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Ormai i due primi corsi delle scuole reali, che per in• 
tanto ~i tenevano in altre locrilitù, ma che nel corrente anno 
scolastico hanno ad essere frequentati 1wl compiuto nuovo 
edifizio, diedero un eccellente riirnltato; e l'aspettazione dei 
cittadini ne fu appagata. 

Nell'anno 1858 andrà definitivnmontt~ in attività anche 
il terzo corso delle scuole t(~cuiche, cd in appresso la scuola 
di nautica_, per la dfettuazione della quale le pratiche foli
cemente intavola te l'anno ritenere con certezza prossima la 
superiore sanzion e, Così lo scopo vagheggiato da tanti Lene
meriti ciltadi11i sar:'t raggiunto, le scuole commerciali cioè e 
quella di nautica: i!-itituzioni eccellenti, anzi di un'importanza 
massima, pl'esi in riflusso i vantaggi e le riso1·se 1 che, come 
si è <letto, il commercio e la navigazione aprono a Pirano. 
L'indefessa aitirità, la \'alentia marineresca, ed il coraggio 
per::;everante ed intr-aprendento della sua popolazione sieno 
di fausto augurio, e di stimolo alla gioventù studiosa. 

Essa, che in questi ultimi anni così nelle scuole ma
schili c01ue 11elle femminili, nelle normali e nelle reali, e in 
quella <li musica, diede saggio de' suoi progressi, e fece ap
prezzar l'ottimo volere, lo zelo e la commendevole abilità di 
tutto il personale dedito all'istruzione scolastica, - dimo
strerà che i d ispenclì SO!:.itenuti, gravissimi nelle attuali cir
costanze, furono con grande assennatezza valutati da chi in
tese con essi di gittare la semente a nuova coltura, a nuova 
prosperità. 

E l'edifizio resta monumento che promette culto di ri
conoscenza a tutti quelli che bene meritarono della patria. 

Goda Pil'ano se volonterosa offerse le proprie ricchezze 
ad avanzare la civiltà, chè il progresso e legge di previdenza 
ali' umana società. 

ORAZIO DR. COLOMBANI ") 

•) Buon patriotta ed uomo erudito, scrisse con eleganza in -verso 
cd in prosa. 



LA SCOLTA 

Cupa C la notle1 g-elido il ,·ento, 
Nè r aggio splen<lemi dal firmam1.mto; 
Tutto d' intorno spirami orrore, 

j{j stringe il core. 
Animo, o scolta, gio1·no farà: 

.\Il' erta, oli 1 

Lun gi dall' alt1·e scolte cornpagne1 

Solo su queste nude montagne, 
Voce non odo che mi conforti, 

Pal'lo coi morti. 
Animo, o scolta, giorno farit: 

.\Il' erta, olà 1 

Larve raccoltesi in lunga schiera 
Rompon . le ma:1:::ie ddl' aria ner: 
E<l affissandomi sinistramente 

Uirano lente. 
Animo, o scolta, giorno farà: 

Al I' erta, ol.U 

Oh! quante volte mi par la bella 
Veder nell'etera luce J1ovella, 
Ed un saluto pieno le in vio 

Dal petto mio! 
.-.\.nimo, o scolta, giol'no farU.: 

Ali' erta, olà! 

Ali' ert;, 1 Il posto che qu i mi è dato, 
Posto è da prode, posto onorato : 
Saprò soffrire, nè cederò 

Finchè Yivrò. 
Animo, o !;Colta, giorno farà: 

Ali' erta, olà' 



A SER MARTINO E COMPAGNI') 
t~ Mai·tino assai cort,~se: 

A chi studia il suo pae:::a~ 
Manda uno sbadiglio'. 

1\-Ia, se a lui pitt bella cosa 
E far l' epa maQ-;tosa, 

Che sognai· <li patl'ia, 

S' ei pel fiasco e per le carte 
Mette l'anima da parte, 

Non volendo incommodi, 

Se l'amor connaturale 
Per la carne di majale 

Gli sciupò lo stomaco, 

Che volete mai perdio 
Che gli sernliri questo mio 

Camminar sui trampoli. 

,.,Stolto, pazzo, piglia-affanni, 
,,Quando mangi e vest i panni 

,, Ti occor altro a vivere? 

,,Ragionar? ... . Melanconia; 
"Sentime11to ? .... PoBsia 

!!Da lasciarsi ai bamboli. 

,Che vestibolo, cbe porla, 
11 Che anticaglie l. ... a gente morta 

,, Va cantato il requie. 

,E tu a metterti d'attorno 
,AJla pentola, un bel giorno 

,Gusterai l'intingolo., 

•) Qni come dappertutto il mondo. 



Che talento!. .. La lezione 
L' ha imparata a perfezione; 

E il m aestrn gongola. 

Oh! se lutti a quel modello 
Ci acconciassimo il ce1·vello, 

Che bel mondo a friggere! 

Perciò appunto alcun messere, 
Benché faccia il cavaliere, 

Tagliato al filosofo, 

Dalle rigide apparenze, 
Tutto classiche sentenze, 

ì{appezzate al fondaco, 

Giuocherei che mentre a me 
Fa il sembiante dell' oimè, 

O accigliato sbirciami, 

Pel mio dolce ser .Martino 
Un amico risolino 

Troverebbe a spendere. 

Non e' é a <lire: ei sono fatti 
L' un per l'altro, a buoni patti, 

Senza certi scrupoli. 

Siamo intesi; ... e il mio pacchione, 
Che a illu.stt·issime persone 

È figuro amabile, 

Può ben essere cuutenlo, 
E godersi ·dd giuniento 

Le franchigie e i titoli. 

Dunqut! ? ... Onore alla modest ia) 
S' ei Yuol essere una bc:;Lia 

Pigli un calcio, e pascoli. 
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~otizie 'biografiche 

Alle notizie biografiche, con cui va a chiuder5i questo 
annuario, giovi premettere una parola. Ella è un appello 
all'amore che gl' Istriani portano ,·ivi~simo a tutti que ' nostri, 
i quali onorarono od altrimenti beneficarono la patria, perché 
non si lascino sfuggire occasione cl' illustl'arne la memoria. 
E le occasioni non mancano1 chC tutte quelle, per cui si ac
cresce la farragine delle dozzinali poesie, ben opportunamente 
lo sarebbero, e con frutto degli studi, e della patria coltura, 
ove si smeltesse una volta il vieto costume di ricantar sempre 
le cose gia le mille volte cantate. Lo lodi di un buon citta
dino, il quale abbia zelato il bene della sua terra, valgono 
certo meglio as~ai degli stenti di una ca11zone. 

Abbiamo bh:i0g110 di affratellaeci Yie maggiormente; e a 
rendere l' nnione sempre più feconda di vantaggiose conse
guenze, ogni alimento che si porga al vicendevole affetto 
nell'amore non mono dei presenti che di quelli che ful'Ono, 
ci è mezzo efficacissimo. Si us i adunc1ue; e massime negli 
scritti che a cittad ino scopo s'indirizzano, abbiano gli studi 
biografici conv(.meYole preferenza, sì che non solo pcgli uo
mini di gloria 11 az ionale ne ve nga tributo di onoranza, ma 
quelli pu.-e (specialmente del secolo nostro) di fama meno 
estesa, od anche solo alla pi·ovincia e al mu11icipio r-istretta, 
per noi si appregi110 1 e set·vano atl acce11tl01·e nobil gara di 
virtit civili. 

E valga pur questo a ::: piega re il perch0 si parli qui 
appresso d'uomini, cui spetta divè1·.sa cotH.lizione di rinomanza, 
ed io sia entrato nel pensiero <li continuare così anco per 
l' an·enil'e, aggiungendo, ajutato, nuovo tema ai divisamenti , 
nello scorso anno concepiti, e avviati comunque a prendere 
cominciamento. 

c. A. C oMBI 
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FRANCESCO TREVISANI 

Nacque in Capodistria li IO aprile 1656. Gli elementi 
del disegno apprese dal padre, che era architetto di nome. 
Un pi ttore fiammin go, prode nel dip ingere in bre,·i spazii 
stran e fantasie di de 1JJ oni e ::;t reghe, diresse i suoi primi passi 
nell' arduo cammino. Il gio,·aneUo, non ancora decenne, im a
ginò un qu adro sulla maniera del rnaestro, e fo te nuto por
tento. E allora andò a Venezia per istudiare sotto lo Zanchi,_ 
pittore di a lfrssimo g rido per lo st i'le fo lle e gi r ihizzoso. Ivi 
ebbe campo va~t issi1110 ad informare l'animo alle bellezze 
dell'arte su mode lli che sono anche ogg i inimitabili . Nel 
mezzo a' suoi studi s i applicò appa.-,;sionata mente a ll e lettere 
ed agli e">e1·cizi cavallere.-:;chi, e poichU era bellissimo de lla 
per.sona, e gen tile e cortese ne' modi venia cerco e dèside
rato dalle brigate soll azzevoli e ne' palagi de' grandi. Jm
provri.sava versi; 1·ecitara commed ie e f,u·s l!; e i pii.1 strani 
e bizzarri caratteri imitava al vero. 

Lina giovinetta innamorò di lui, ed egli benchC folleg
giasse suJle prime com· era soli to in ogni pili seria faccenda 
della Yita finì coli ' in n.tgliirsene pcrdui.anwnte. Ma la fam iglia 
di lei, che temm·a non rimaues.-:;e sfregiato il -bl asone ùegli 
a vi , non voJl c udire di nozze. Il Trev isani allora, poich U altro 
non rimaneva, ripari, coli' amant~ a H.oma, dove ehbe lieta 
accoglieBza dal ca1·dinale Flavio Chig i, nipote di Alessandro 
V II. Furongli com :nessi tosto lavori importa nti, e di pinse il 
Lellissimo quadro del martirio di sant' Era:'imo per la chiesa 
di Porio, e la tavola de' santi quattro Coronati , che si a m
mira nell a cattedrale di Siena. La sua primitiva maniera 
mutò alla vista delle merariglie, onde va ricca e superba la 
eterna città. Fu imitatore in !'mpcrahi le del H.eni e deJ Ve
ronese, e pel duca i\ ledi1rn, amìrnsciato1·e spagnuolo, riprodusse 
i capolavori di que' g1·andi n,; qual i tl'asfuse tutta la bellezza 
de ' loro concetti , la puri tà del disegno, lo splendore del co
lori to. A fJ_ Uel tempo egli ottenne la ci-oce di cavaliere. 

Morto il Chi g i, ehbe a mecenate il cardinale Ottobuoni, 
che deside1·ò abbellita dal suo p1mnello la }H'oprin gall eria. 
Fra le tele sono fa mo!ie la strage degli innocen ti, il sogno 
di san Gi useppe, la Samaritana., e la san ta Conversazione. 
Alfre opere in vari te mpi condusse il Trevi:mni; colo1·ì gli 
angioli della cupola nella cappella ove conse rvasi il !onte 
battesimale in San Pi etro in Vat icano ; e nella basilica late
ranense dipinse per ordine di Clemente IX la figura di Baruc, 
uno dei dodici profeti minori. 

Ebbe il Tr(n•isan i cont inue commissioni dalle principali 
corti d' Europa, e singolarmente da Pietro il grande. :"lella 



gallel' ia nrnl e di Dresda, nella sala leLt . E, ni num el'i 338 
tin o al J45, :-;i a mm ir ano otto :-;lupontl i IJllaùri, che sono : il 
r iposo de ll a saJll.;\ fami g li a; Maria che mostra r infante Gesl1 
al piccolo san G ioYan ni ; sant'A ntonio che sana un fe rito; 
1\'Iaria e il ba mbino, a cui santa E lisabdta bacia la mano; 
la mu i·te di sau Francesco; Cr- i.--; tu 11el giat"dino degli uliYi; 
la sacra fami g lia; ed il massacro degl' in nocen ti . 

111 !.\'lonaco, alla pinacoteca r eall•, ne lla sa la IX da lla 
parte del nord, l' arcaugt~l_o Michele che precipi ta negli abissi 
Satana e i s uoi seg uaci. ·11; subli11u~ I' esp1·11ssio11e dell'arcan
ge lo, ed 01Te11damente f',u1la:-; l-ici g-Ji sco r c i de' ùannati. 

Anche a l'ob<l a m 11cl palazzo nuo,·o dd re sta u n di
p into con Dia11a ed Eu(limiorn~, pregerole pel' la ca:-;l igatezza 
<lei disegno, e la suavil;\ de ll e tinte. 

Il mu seo del Lou vre pus:;ccl u dllè quadri del T revisani, 
cioè la ve rg in e che copre co11 · pan no il 1,am!Jino che donne, 
e sa n Gio \'a 11ni c he g- li i111pr i111 c 1111 hacio :mila mano; e Ges i.1 
che 111ustra _con 1111 IJJ t:!Slu suITisu alla madre la gi·ag nad illa, 
:s i1n bulu mi.,le riu.-; u rle lla passion e. 

La lunga vila spe:;e. il T re\'i sa ni in upere egn~gic, che 
lasriò <.l Dologna, a Camerino e a Perugia, a F ort i e in al tre 
citi.il d ' Ital ia. ~\ lori gih \'ecc lt io di novan tun an no li 00 luglio 
174(i, Furo11gli resi spl t:! JHi idi ono1·i1 e la sua me moria fu cara 
u \' e JJ crata }Hj J' l' <.dti:'!i simu valul'e nell· a l'te, per l' amenità 
de ' :rnoi rnodi, e per le tau te s ue tlomestiche rir t l1 "). 

.-\vv. ~lA lJOK!ZZ A 

"; Qui ,::iovn nnlal'O come Franct"!sro 'frc \"isani (,•cdi nuova cdi ;,; ionc 
nello St:rnrovi ch ) 11011 (l eb lm e.:sci·c 1:0 11 fuf.o col r1 ·at.01lo Ang Plo. «Di q11esto, 
dico il nost1·0 biop- n1fo, rhc nn11 aU \iandnuiJ 111ai \'cucàt, d1c i q11arlrì rl i 
s ua invcnzione nclL1 Cc1·1 osa e in mo lte altre c li ic,;c di Vcncà~ 111c1·ibH10 
di essere l0<la ti , e cl,t"! .:i d isl.iu.:e nr.i r itratti,:,o Si ayid un;;:1 c he fu rn lc nt c 
a 11chc nelle tele d i a1 u)'ia co1npm: izion ti, <laudo provu ri i pnsscderc uno 
sti le p ro prio cd enc1·gil'o. Nel lo 1nc11101·ic (lell· ufficio pa1·1·ucl'hi.1lc di So· 
mag l ia si legg-c lii sr.g 11 c 111 c tt () t :.1. 

18 18, li con te Cian-1 ,ll('a Cavau.o di So1 11aglia i111pci-ialc, Reg-. Ciam 
bella no, p1·ocu1·h ed a,.qu istfl clall'Arcarlc rn ia di Brè l'a iu .\li la no d11 r. f! l'an
d ios issi nii q un<l ri: 0 110 rappr<'s<' nla nle il t1·:1spo l'tn <'r l il trioufo .lcl l' t\rc:t 
Santa dc lr ant ko tcsta rnc uto, 011c1·,1 del ccld, re pittore Sebastiano Ricci 
del 172n, e l' nLt.ro rrrpprcscn(a11le il RcdcntOtt! d,e ,q;,1cci,J i pro(rmn,tori 
dal tc1i111io, opcn1 del r1itloi·c .1ngclo 'l'-rcvisaui del l i.52, e la dunb a 
qu esl.a c hi esa pa1Toechialc. I sndc\ctti quadri erano nella sopp1·essa c hiesa 
de>i Snnti Cos111a e Dami:wo alla Giudcce~ in Ve nez ia, e tra.:portati in 
Fi-ancia,. restitu iti nel!' anno 1815, e a Sonmf!ha posti, co me si è eletto ne l 
1818,11 E Sornaglia 1m paesell o a q uattro ch ilo u1ctri ci rca <la Gasalpnster-_ 
lengo, staz ione de lla strada fo 1·ra ta - Milano, Lod i.Piace nza - a mezza ... 
ora di corsa da Lodi. 



LUIGI BENCICH 

Luigi Dencich, nrtto in Capodistria il 2G clecem!Jre 1784, 
moriva or rla ultimo in Umago a di 4 gi ugno. 

S,-ìluppatagli la inclinazione a l sacerdozio dallo zio. 
rettore del seminario vescoYi le, ebbe nello stesso tutta la su a 
educazione . 

Vivace per natura l temp ra, di svegliato ingegno, di fa
cile parola, sparsa sempre di lepidez%e, amatore appassionato 
della poesia latina e,l italiana, e fornito per tempo anco di 
sode cogni;.:ioni sc ientifiche, Jevo.ssi in bre,·c tra i p:ll distinti. 
La prim a occasione c he g- li s i offel'se di por1·e in pubLl ica 
mostra queste helle doli fu nel l 80(i, <1 uella della si com
pianta morte di m0ns. Pado,·a n, il quale teneva con alta 
riputazion e calterlra di 1·eto rica nel detto Seminal'io. 

Dal per.'ip icacissimo ,·escu,·o Da P on ti~ , di onorata me 
moria, Yenne il Bencich in ,·itaio, scongiurato, come che ripu
gnante, e infin e obh li gaio, pe r \'Ìncolo di n•l ig-iosa obbedienza, 
ad assumere 1' impegno, 1w11 lieve in età aucora gioranile, 
di adempiere il vuoto pl'ufondo, lasciato da un rinomato pro
fessore i11 un pubbli co i:$t ituio educativo, con cui riraleggiara 
il Colleg io, 1·etlo da dotti Padri Piarisii, e ~ml quale erano 
Yolti i 1·ig t1 a l'di de ll a prorincia iutta. 

Datosi a forti studi , ,li gio rn o e d i notte assidui, si a
dopel'U il Deiicic.h di maniera, e con Lanla costanza, da non 
lasciar acco rgere (coine suoJJÙ in all ora fama univer.,;a le nel
]' Istria) <lolla mancanza del !' illustre Prof. l'adovan. Tal e 
successo co mpendia ogni elog io rnig liol'C. 

Oml' C 11 0 11 avei· recato rnararig li a, se il cred ito guada
gnatosi g li ebbe frutlaio poi, dal min iste ro dd culto e de lla 
pul,blici:l i.struzione in ~:lilanu, la nn mi ua a profe::;:wr e di belle 
lettere nel Lici:o di Finme. 

Sottc11trato all' ilalicu-francese l'n ust riaco governo, tra
smut.ar asi il llenc ich a proressorè di e loqucm;a. ne l patr io 
Liceo di Capo<li st r i.-1, cost ituito in (·ì in nasio. I~ nuovam ente 
segnala,·as i cosi, che g li veniva affidala la òi reziune dell' isti
iutu mede:$imo. 

A conforto cli que' parecd1i in Capot!ist ria , che allie
tavan:)i nelle ca re reminisr enie del!' antico Collegio convitto, 
mantenuto pel' secoli <la egregi educatori, i pndr i delle Scuole 
Pie, ed agognarano di \'ederlu ni nteg ralo; a so ll ec itazione 
dei pochi ma iutellìgenl i, che a,Teb1Je1·0 p111· hl'amata, se 
non altro, un' i magi ne di ristaurazione de ll' accademia pre
esistente, se nza le fl'eddure dei tempi nnllJ ri oi·i, - il Beucich 
si era provato cl! mettern a profìtto gli abbandonati locali 
dell'ampio e nobile edifizio del Coll ~g io civico, tanto col rac-



cogliere intorno a se un drappello di studiosi gioranotti tra 
i frequentatori del Ginn asio, quanto di adunare a crocchio 
uno scelto numero di cultori delle scienze e delle itali ane 
lettere nelle ore serali, n tener discussioni, a leggere memorie 
e poetici componimenti, in somma ad alimentare l 'amore agli 
studi e farli l'ispundere alla ciriltà. progressiva. 

l\-Ia i tempi cominciarono c1ui a rolgere meno propizi 
all' istruzione, da che il nostro Giirnasio itali ano (ora ripri
stinato, e reso completo di otto classi) venne tradotto in 
Gin!rnsio tedesco . 

Scaduto quindi il 13encich dalla carica di prefetto del 
Ginna.-;io, si diede tutto al sace rdotale ministero, e sostenute 
in patria onore\'oli nrn.n:-:-ioni ecclesiastiche, accettò poi l' of
ficio di arcip ,·e\e di Umago a di 20 Settembre 1825. In esso 
recò tutto il fervore del suo zelo quasi dicasi connaturato; 
e s i fo' di.;;tinguere ed applaudire qual sacro oratore, qual 
ottimo pastore del gregge affidatogli, sempre affa bile, carita
tevole , nonch ù qual raccoglitore solerte di patrie memorie. -
Queste dovevano sen·irgli a tessere una patria storia. Ma o 
per iscoramentc o fr,1 )-j tobiato da a ltre cure, non gli fu dato 
di pord mano. 

Per trentadue anni bensi fu agli spirituali soccorsi t utto 
pietà ed annegazione. Insignito della decanale dig·nit.a ed 
elerato a consigliere di concistoro, si tenne pago di tanto, e 
senza pil1 aspiri, rassegnato a quel perpetuo distacco dalla 
amata patria, <lai c1Jngiunti , dagli intimi amici, deposte alla 
soglia della canonica le spogJie letterarie, a cui sì da prima 
affacerasi il suo genio. 

Laonde senza nulla mai perdere di sua giocondezza fino 
agli estremi di una vecchiaja torturata da acciaccliì, gli av
n•niva talv olta di prendere ad argomento di schel'l.o coi suoi 
pill affezionati, le giovanili sue stranezze nello imitare le 
tetre fantasie del Joun g. 

Concentrato da ultimo nei soli sentim enti religiosi che 
avean posta profonda radice nell'animo suo, e·d ilare fino 
agli ultimi momenti, cosi da comandar,~ egli stesso in aria lieta 
e seru11a i lugubri rintocc hi dell'agonia, spirò nel Signore. 

Alla sua tena natale, a quella di l:mago, che pee tanti 
anni sel tenne carissimo, e a tutti g li estimatori di lui, non 
torni discaro questo cenno biografico, d0vu to alla memoria 
di chi fu utile all' Istria come educatore, come sacerdote, 
come c ittadino. 

FRANCESCO DE Co1rn1 
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MICHELE FACHINETTI 

Cittadino di sensi generosi, popolar!ssi mo, genti l poeta, 
di bel nome anca fuori di provincia, Michele F àch inetti fu 
all' Istria caro cosL che ogg i pure, corso già un lustro da 
che lo perdemmo, gio,,ane d'anni, ,~ mentre era tutto in farsi 
al bene della patria, non possiamo togliere lo sguardo dal 
posto eh' egli tra noi si a,·ea, e da cui porgeva di scl ogni 
buono esempio. 

Nato in Vis inada da agiata famiglia l'anno 1812, passò 
agli studì nel Collegio di Capodistria, e quindi all 'Università 
di Padova applicò alle leggi. 

Restituivasi alla 1n·ovi11cia nostl'a giiL fin cl' allora di
stinto per cognizioni scientifiche, <lclle belle lettere felice 
cultore, animo pensato, e a nobili cimenh provveduto. 

Ben altro campo adu11r1ue che il piccoletto paese de' suoi 
natali addicevasi ad un giovine, il quale area già composta 
la vita all o specchio dei miglio·· i, e dotato nella mente e nel 
cuore delle pil1 rare parti, do\·ea cedo, sebbene di modesto 
sentire, essere iri' coscenza di poter mollo. 

Ma egli, perdu to un fratello, che gli era simile per 
ogni maniera di helle prerogath·e, si dedicò volonteroso, e 
con magnanima annegazione, a i ritiri <lella Yilla, t rattenutod 
dall'assidua pietà verso i desolati paL·e nti. 

Così la vita gli fu tutta un sacrificio. Ma non per questo 
s i lasciò allettare a l riposo della solitudine, nC sgagliardire 
l'amore dello stud io e della patria. Certa mestizia ben :-s i, 
quantunque serena e tranquilla, ve1rne e trasfondersi in ogni 
suo scritto. Ond' u che fra le doti de l suo dire, delle quali 
non sarebbe stata ultima la rolrn ste.zza, a giudicarne g li 
esempi, dove pill lo stile si allena, p1·imeggiano la squisita 
nobiltà. del ~ent-ire, la nettezza del pen siero, la pulitura de l
l'espressione. L'autore della Fi-cnicesca da Rimini, SCI"ivendo 
intorno ad alcuni rersi di lui, auguraYasi di poter fare al
trettanto. 

l\lolte sue prose e · poesie <li vario argomento sono gii\ 
per le stampe; le altre lo sn rann o, c: sperasi fra non molto, 
ché ora si attende ad ol'di na r le, e a me fu dato l ' onorevole 
officio di p1·emetterne ragionamento alla raccolta. 

(-J.uanto poi J' egreg io pati-iotta si fo.-;:::e studiato_ atto l'no 
agi · interessi della proviucia, re!lllu1 10 Jedtl le nomine popolari 
eh' egli si ebhe a podestU e a deputato di parlamento, nonchC 
il fayore con cui fu accolto il Popolano: periodico eh ' ei 
pubblicò neg li anni 18:,0, 1851i volto a raccom uuare g li spi
riti ncgl' intendimenti de ll a ci,·iltà, o nello studio di tutto 
che valesse a prosperare le condizioni dcli" Istria. 



Anim(J pieno di dolc~zza e soavità., e a Yera rettitudine 
informato, avea per tutti che ùi consiglio lo richiedessero, 
amoreYoli e schiette parole, dignitoso e in uno mod estissi mo, 
era schivo non meno_ ùella rigida gravità. clte d'ogni affetta
zione ùi 11101le cortesia; loùato (e lode g li \'enia da tutti) 
non i1wanì mai; e r1uando la censura dei pochissimi, soliti 
a s,·ilire quanto srono.scono, non ebbe ri..;parmiati i suoi più 
onesti divisanrnnti, gli bastO l'illibata coscenza a non degnare 
gli stizzosi avversari di suo risentim ento . 

Michele Fachinetti v ivrà tra quelli , di cui pili si onora 
la pro\"incia ; nC poca 43 tal gloria. 

C. A. COMBl 







Due righe di prefazioue 

Ecco<.:i al ley·zv anno di ·cita . . llen poca e anc;u;·a, 
l' età, po1:e1·a l' espe;·ienza, e perù frn-·se i! cum·e b·oppo c; ·e
dulo della btmei;olen:a allr tti ; m.a ci torna a cou/'o·do l' in
tende1·e quel fJO ' cli ranlaggio a etti m in('no gli sludl rwst,.,·i, 
e tal vanto r·ipu,tiarnu onc.slu, poichi: i gi-usli J/;·opu.sili dunnu 
;;·anche::::a alt' aninw. Chi suspù·a encomi, t;uegli si lasci 
scorcwe da JJ~edde apatie, e dii a rell.itwtine non in/fJ1·ma 

tutti i siwi intendimenti, terna le acc1ise. 
1Voi p1·0.segui-;~emo, e se nwdesto iJ il laco,·o d' u n al-

1nanacco, tanto più di buon 9;·ado vi niellùmw l' ope,·a nostra, 
umile sì nia sper·imno non indegna cli cum,palimenlo. 

E r1uesto e l' o/fè:;ione, di che r,ioUi ci (w·ono cortesi 
come ci /'anno lieti, cosi ci dieno lena a rendei~cene 1:crct
'1nente 1Jwritevoli. 

Dall'Istria nell' ouobre del 1858. 

C. A. Comn 



CONTINCAZIO NE DEL 

RAPPORTO SULL' ISTRIA 
presentato il 17 Ottobre 1801, nl Vicerè ,l' Italia dal con

sigliere di stato llarg11a11i *). 

Comniei·cio. 

L' lstria l1a in sè stessa gli elementi di un commercio 
assicurato in prodotti del proprio suolo. 

Il prezzo del sale, che il Sovrano paga ai suoi fabhri
catori di Capo<lisi1·ia, Pirano e Muggia diL 24,000 zecchini. 

L'allume spedito a Venezia rd il vit1·iolo a <.:ostantino
poli ed a 8111in1e dauno 20.000 zecch ini. 

L ' esportnzione dél l ' olio, che prima <le lla mortalità degli 
ol ivi supe1·a,·a i trentamila Larili, ora è 1·ist1•eiia a diecimila, 
per cui Ve11L~zia e Trieste pagano quas i 100.000 zecchini. 

' Da ll e ste:-:;so due piazze ritira l'Istria pel suo vino zec
chini 200.000. 

Zecchini :;o.OOO <là il pesce fresco, che sod disfatti i bi
sogni dogli aùita11ti, va a Venezia, nel Polesine, nel Friuli, 
a T1·ieste <~cl a Fiume. 

Il pesce salato in centomila barili, mandato a Venezia, 
a T1·ieste c tl Ancona, porta 05,000 zecchini. 

Que lh~ due piazze di Tl'ieste e di Venezia !'icevono 
dall'Istria Jegna da fuoco in fasc i per un ammontare di 
100,000 zecchini. 

Gli abitant i de ll ' htria austriaca e dL1 lla Carniola com
prano circa dodicimila paja di scarpe alla fiera di P:nguente 
e vi lasciano 4000 zecchini . 

*) Ci riportiamo a quanto abbiam detto ranno scorso negli Avver
timenti preliminari a questo rappo1'lo, il quale ne· molti suoi argomenti 
ci scrvirì1 per eo!ò:i dire di programma a s,·olgerc qui::.tioni di patrio inte
resse. Frattanto continuiamo ad accompagnarlo di alcune note tanto che 
sino dnlla prima sua lcitn ra abbia ad aversi qualche mffi•onto delle condi
zioni d' allol'a colle p1·escnli. 
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Entrano nitri 200 zecchini pee la galla, spedita a Ve
nezia ed a Trieste. 

Venezia riceve dal! ' Istria dod icimila libbre di seta 
greggia, ~ la paga 20,000 zecchini. 

Tutte queste esportazioni producono alla pro,·i ncia ,583,200 
zecchini annui, e se vi si aggiunge il prezzo del guadagno 
delle ca\'e di Rovigno e 1foi Brioni di Pola, col 1oro smercio 
a Venezia, in tcr1·a ferma ed in Romagna, uonchè nell'arena 
vit.rescent.c di Pola e della calce spedita a Venezia ed a 
Trieste, dei pellam i acconci di Capodist1·ia e Buje, che pas. 
sano a V cnezia, T r ie:,;te eri Ancona , dei frutti, <fol fì,mo e 
della paglia di Capodisfria, Pirano, Iso la H )ifuggia , condott i 
a Tl'ieste, e finalmente delle spallette degli animali !-HJ iui, 
che si tras1lorrnHo in .-\ncona, generi tutti le qualit.\ e il 
valore approssimatiro dei quali non mi fu pos:-:;iLil~ <li liqui
dare, non essendovene reg istro, ne segue che l'Is tria riceve 
750,000 zecchini annuì ali' incirca. 

E se la miniera di carbon foisill.l della valle di Car
pano non foss~ stata fatnln1ente Ceduta ad una ditta itra
niera, che quel prodotto t1·asporta in uatura a Fiurne, se ne 
farebbe un nuovo fonte di r imarch erole ut.ilil;\ '). 

1,\'acigaziune 

Nè l'Istria ha solo g-li 1~lement i <li un non tenuè com
mercio ma eziand io i mezzi di eseguit·lo. Seicentotrentacin
que navig li di varia grandezza dalle 100 alle 1000 8taja pi 
portata, ed uno di 4000, la rnetà c irca <lei ,,uali appartie11e 
ai Rovignesi, !-:iO lcano l'.-\dl'ialico per ragio11e di commercio, 
e<l in alcuni tempi si danno alla pesca. 

Egli è coJJ questi na\'igli che duemila cinquec,!nt.o I
striani all ' incirca esel'citano la 11avigazio11e, la quale or<l i
na1·iame11te non si esttHHfo oltre l'Adri atico. 

Vanno essi per lo più a Venezia, a Tries te, Ancona e 
agli altri porti pili vicini. Molti si r ecano pure nel Quar
naro, a Zara, all e Bocche di Cattaru, nell ' .-\ lbania, ed alcuni 
anche nei pili lontani delle isole <li Levante ed a Smirne. 
Sono questi Rovignesi, Piranesi e Pa1·enzani, siccome quelli 
che si distinguono per il loro co1·aggio e per Ja loro bra
vura, nonché pel' alc une cognizioni nautiche. Ma i l{ovignesi 
godono pili op inione, non solo perchò sono più esperti ed 
intraprendenti e possedono il maggior nume ro di bast imenti 
e de lla più gran portata, ma perchè esercitano una parte 
della loro navigc1zione e tras1iorti cou capitali propri, e sono 
gli unici nell' btria che in qualche modo si possano chia
mare commercianti, mentre ali' opposto g li altri tutti s i li
mitano a l solo co1umtH"cìu del cabotaggio. 
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A fronte tli tutio ciO l' hfria U ùen lontana dall ' es::;ère 
attiv a nel bil ancio tra l' e:--pot·tazione e l' importazion e. 

Ella <lc,·e ritrarre da alcuni dipart iment i <le l regno e 
da Tr·iestc, IJiade p~r 11uattro mesi almeno de l l' anno, lin o, 
can ape, COl'dami, vetl'ami, carta, tel~, l'erro larorato greg~io, 
legname lavo1·ato, panni, drogheri e, att rezzi ed utensili di 
ogni :-;urta, pnl'te degl i animali da til'O, da so 111 a e <la macello, 
e poi fino le IJnUi, o,·e l'Ìpon·e il vino. 

1Ja ciU de1·i ra rn ia JJovertù co::.ì grandt\ che se un a so vrana. 
speciali~ protezione non s i fa a<l incoraggiare quella JHJpolazione 
a 11Ji g-liura re l'agr icoltura, ad introd urre lù arti mani fattu 
riere ed a 1wd'ez ion a1·r. c1m-dle poche che Yi so no, non è po::;
silJile c he ella possa rnai l'i so!'ge re tla lla propria mi:;eria, l a 
<JU a le anzi :unll'à se1u111'c pili cresce ndo. 

Gli alJiblllti dell a rn ari 11 a, special mente i Rovigue.-; i, i 
Piran es i e ri i Pa1·011zn.n i, hanno in vcl'o un a risor:;a, quella 
c iuè della narig-az ione; ma sicco mù il celltro di un a tale na
vigaz ione !-ila ne i porti rli '1'1·ieste e V eni~lia, e l 'oggetto e 
l ' iH te1·esse de ll :-t mecle.-; ima .'"lo110 <lei negozianti di quelle piazzl::l, 
per co nto r!tJi quali si fa il JJo leggiu, ne segue in ultima a
nalis i c l1 e il vantaggio maggiore e <lei T riesti ni e dei Ve
nez iani, i qua li r ivendono g li ste:-:is i ge11e1·i ag li Istriani, spe
cialm ente le. biade, ad essi poi-tate dalle ba rche d'Istria , ma 
a pili alto prtjzzo pei duplicati t!'asporti 1) . 

Pesi ~ 1lf i:sio-e. 

I pes i e le 111isure 1 clell e quali ge neralm ente in com
mercio s i servono g li btrinni , son-o le mism·e etl i pesi Ye
ne ti. In molti lu oghi però dell' intel'n o Be hann o di particola1· i, 
e questi sono divcr.'i i quasi in ogni comune. 

l pes i s i div idono in l ibbre g rosse, l iLIJre piccole, oncie 
e dc11ari; pel' le rn iSure di capac ità v· ha lo s taio co' suo i r ott i. 

Lo staj o rnisol'a 11 ,080 pollic i c ubi di Francia. 
Le mi su re lin eal i sono in piedi o pa:;si, e il passo è 

suddiviso in mezzo passo e quarlo <l i pa::;so. 
La nol'm a poi per la misura dei fondi p1·edial i C il 

campo padov:rn o. J.i};su s i <livide in 8·10 pel'tic he, e que::,te in 
piedi, che souo di un sedicesirno pili del piede pa1·igi110. ll 
num e t·o dei piedi , di c ui C com posta la pertica, varia nota
bilmente nello diverse 1ocalit:\. A Capodist1·ia per esempio 
so i piedi e dieci once fo l' mano u11a pert ica; 11 e i paes i v icini 
ve ne ,·ogliono sette, a Bujc mHlici, e cosi negli altri luoghi 
secondo 1a consuetudine. 

Tali rimarch eveli differenze non lasciano stabilire sopra 
una Uase sic urtt la proporz ione tra i pesi e le misure venete 
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e le milanes i, tanto più che queste ultime non erano state 
ancol'a spedite n<~ll' Istria quando io lù mi il'oYaYa, ne si 
co11oscevano da alcuno 3). 

11/onele. 

Le banco•cedole di Viennn, pochi ducati, qualche pezzo 
di Spagna, i talleri, le lii·,, rellcte cli ult imo conio austi- iaco 
e gli spezzati, sono le rnun elt! :l.ltualmtmto in co1·so 1wll'Jsil' ia. 
Il monopolio de lla piazza di Trieste spoglia affalto 1p1esla 
provincia tleJI ' oro è di tutte le monete fine. Nella città il 
corso di questt1 monete è sistomato giusta il H.. U. di l'i<lu
zione; ma nei rillaggi si ritieiw l' afn1sivo JJei giornali~1·i 
contratti. 

L' istantaneo aumcnlo o degrado a cu i vanno soggnlte 
le banco-cedole di Vienna con grave pL'egiudizio ti e lla pro
vincia, most1·ei·ebbe la ncce.-:;s ii.it che ne fosse \'ietata l' intro
duzione; ma le r elazloni comnierciali del!' Istria quasi esc lu
sivamente con Tl'il~sle 1 uve poche altre mo1wte si cu11oscono, 
e la mancanza assoluta Ji moneta nazion ale, sen1brano ci r
costanze ta li da consigliare n bcm calcula,·11 (! le co nseguenze .. ). 

Ei.:orw;;1,ia /a1;i igliare. 

Il sistema econ ornii..;o famigliare di questa popolazione, 
varia dal litorale all'interno della provincia. 

Gli abitanti della costa, ai <1uali non mancano pesci 
sal ati e freschi, sono ben nudriti e convcnevol 111ente vestiti, 
sebbene senza lusso, ed anche per la maggior parte decen
temente alloggiati . Quelli dell'inte rno sono in vece macil enti, 
coperti di sdrusl.:it.e vesti, di ruvide lan e, tagliate a forma 
di sacco. Hanno comune coi p1·opri animali l'abitazione. Questo 
costu me, che non ò affatto si.raniero a quelli del litorale, me
rita di e~sere preso in considerazione per le conseguenze 
che ne <leri vano. 

La cagione della notata differenza emerge dal!' attività 
ed industria degli uni e dall ' ozio degli altri. Rari vi succe
dono i matrimoni, e molto è il libertinaggio. 

Gli Jstriani sono quasi tutti possidenti, ma i ,·ari titoli 
onerosi, dei quali è marcata la massima parte dei loro pos
sessi, rende per lo meno inutile quella provvida distribuzione 
delle terre, eh' è altrove tanto vantaggiosa'). 

Agg,·avi di fondi . 

Una quinta parte almeno del territorio è divisa in un 
dici feudi, apparter.enti ad altrettante famiglie, che a titolo 

" 
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gratuito ed oneroso, sempre però c01la l'iver,ibilita all'esten
s ione clella lin ea, fu1·ono del gove rno invest ite del diritto 
delle ,lecime sop ra le rendite dei 1,eni cli privata proprieta. 
] fouda t.a ri po i che durante il gover no ve1wto erano anche 
gi ud ici civili e crirninali del l'ispdtiro feuclo, hanno potuto 
colla violenza e coll' a\rn:-;o di auto l'iUt in trodurre mill e altl'i 
agg ravi, che canon izzati dal tempo, ora si pretendono i1·1'e
vocal.ii lì. L> a ciò pertanto han no aYuto origine le primizie, i 
t1u arles i, le deci me degli an imali minuti , il testat ico perso-
1i:de1 la marca, la lassa sui focolari, le regalie dei formaggi , 
il tHsiat ico :-;opra i vitelli, ed in alcuni lu oghi pet·sino i pe
daggi sulle puLbliche sir;.u.\~, e l'insultante proibizione a i 
pat'licolari di vendei-e il proprio vino dai 20 april e ai 20 
:selle111l11·e, es:senJo quello il tempo riservalo all e vendile del 
feu<lala rio. Da cii) l"ina lmeute nasce l'i mposto gratuito lavoro 
tlei l:.eni allotliali, il ristauro ùi case, e tulta. quella ser ie di 
pesi, :sollo cui gemono iucon:-:;o labillllen te. 

(-Juei po:;sessi che poi 11 0 11 hanno la mala sor·te di essere 
compl'es i nell e giurisdizioui feuda li , o sono, pochi eccettuati, 
acquist i enfiteotici, ed il canone o livello con venuto assorbe 
il più de ll e rolte la massima parte del ricolto, oppure sono 
concessioni del conùutlor·e delle colon ie a titolo estrema
mente oneroso. 

Nei comuni di Peroi, Va1·ani e Villagreca, 1a maggior 
parte delle proprietiJ. è inalienaLi!e, porche r iconosciuta sotto 
il nome di vecchi e nuovi acquisti. 

Che se alla serie spaventosa d i pesi ed a ngarie g ià de
scritti, i quali gravitano sulle proprietà istriane, si aggiungano 
le decime ai vescovi, quelle ai capitoli , alle collegiate, ai 
parrochi, e finalmente i contributi e le regalie che eran o 
dovute agli ex rapp resentan t i, risulta ad evidenza essere 
questa la causa principale della misèria degli Istriani, della 
quale avvi l iti, conoscendo l' impossibili tà. di r:i:mrge r·e, hanno 
presa a vversione al travaglio 6). 

Rimedio ai detti agg;·ad . 

La sovrana clemenza ha qui un ,·asto campo, ove eser
citare i suoi benefici attributi, col richiamare i feudatari ai 
loro diritti originarì utili , svincolare i fondi indebitame nte 
aggTavat i o da pesi arbitrari o da inalienabilità, e distruggere 
o diminuire a lmeno le decime d':11 clero, unici mezzi forse 
per rifiorire l'agricoltura, le arti e il commercio, di cui tanto 
abbisogna questa provincia, e che infine sono 1' anima clèlla 
nazione i). 
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A1n1ninisb·azioni co7iittnaU. 

In urbani e rustici sono distinti i comuni detr Istria. 
Entrano nella prima classe le cittù e terre grosse ; apparten
gono alla seconda i piccoli villaggi. 

I redditi de i comuni urbani, cJrn Ol'dina1· ianrnnte J eri
v;rno <la alcuni fondi prt~diali , <la profltti :m i monti di pietà, 
sui fondachi, sulle pe:;che I-'.! sui dazi in !imitazione, vengono 
disposti per le spese ordi1i:11·ie d' imµiegati, sala1·i, d staur i, 
ed in alcuni luoghi anche di metl ici o di pubblica istruzione. 

Ques ti re<ldili. eh~ in a lcuni cornu11i sono con sid P. revoli, 
vengono amministrati da due ed anche t1'e :--indaci , eletti dal 
con siglio comunale, composto onlinariawente <li Lutti i capi 
<li farni g lia, e pres ieduto o personalmente da l g-ove1·natore 
della rispelliva pror i11c ia o da un suo de legalo. Oa ques to 
me desimo consiglio ve n iran o eletti un 1·a;.{io11ato per In con
tabililit, ed i11 c1ualche lu ogo una con.s uita, la qualn duvera 
essere convocata dal giuilieato, ogni r1ual volta ul'genti ca.-;i 
o dubbiezze lo esige\·anu; e i l voto ùi e:-;sa era dt~lilJe l'ativo . 

Nessuna spe:-.a, tanto onl in al' ia 11uanto est1·aonli11a l·ia , 
poteva essere incontrala da i .s inilaei st~11 za che fosse pl'escrilta 
dal consiglio comunale con appo::; ila pai"le, oppu1·e dalla con 
sulta nelle urgeuzc, 

In dipendt>nza del pod t=!s lh locrdP , e so tlo la di lui sor
veglianza, ci·a avpoggiata ai s indaci la direz ione t! e ll'a1111ona. 

Quando occonevano de lle spese SUJWr io ri alla rc11dita 
com unale, 11 e ll ,1 quali non dì r ado s i l'ace\·:1110 eo 11 co1T~re 
anche alcun i co111uni l'Ul'a li del circonda1·io, did1·0 µw·lc Llel 
consigl io, s· incontnn-a. un dt1bito oppure si esti·aevano le 
necessarie som rne dalle cassn dei monti di pietà, e dai fondaci. 
o r<linariameJJ te ammini st ra. ti dai sindac i nwdesi rni. tJua lcl11--1 
non rara volta .s' imµo111!nl anche u11a tassa sopra g-r in1l iv i1lui . 
l'. lli mamenle pe rò 11 es,rnn a fJrti'le, presa da l cous ig l io e dalla 
consulta, poteva esser \'alida senza l' app1·o vazion e dt.d gover
natore. 11 r esoco nto dfl ll a tenuta ammi11ish·azio11e in capo 
ali' :urno ei·a assoggettato nl consiglio ge1wrnle de l comune, 
e poscia a ll'approvaziou 11 <11.d capo della provi uc ia. In alcuui 
lu oghi il J'è lH.licon to soltopone rasi m,~ns ilme nle alla con sulta. 
Mille sono g li abusi introtloili , e molte lè nrnleversnzioni , 
eh' e bbe1·0 luogo in ques ti ulli111i tempi neJle arn111i1_1istrazion i 
comunali, pe r rile\·are i quali io credo opportuno d1 proporre 
Ulla rigorosa, robusta e geuerale revis iou e. 

Per l'elezione dei zuppani, che tali s i chiama110 gli 
amministratori de lle comuni rustiche, s i praticm·a lo s tesso 
me todo1 colla differ enza che ai cons ig li di queste n on pre
silidcra il capo della ri:;pettiva prov!ncia. Per la lor o vali-



244 

dità, bastava che fossero dallo stesso approvati. Alla carica 
di zuppano, che ord inariamente è occupata da ch i non sa 
nemmeno leggere, lo statuto pat,·io attl'ibuiscc anche il 
giudizio della quistione Jle1· danni recati , che non eccedano 
le li1·e tre, cd anche per ingiurie verLali, colla facoltà in 
tutti e due i cas i a· infliggere delle penali di ugu ale somma, 
che vanno a benefizio tlel giu<lice metle:-; imo. L'esercizio di 
queste funzioni, che è tuttavia in corso, manifesta <la sè 
l' incongruenza di una attrilJuzioue, la quale autorizza il 
giUt1ice a sentenziare a suo favore; il che de:sla continui 
clamori, quel'ele cd animosità. 

Occorrenc.lo alle comuni rustiche <l'incontrare spese. 
siccorne 110 11 hanno entrate, ma sì possedono dei fondi comn
nitativi pe1• uso tli pascolo e di legna da fuoco , i zuppani 
con.vocavfu10 il cousiglio e facevano la proposta. Se il con
siglio l' atloltava, era assoggettata la pade a l capo della 
provincia pe l· la sua approvazione, e pe rchè indicasse i mezzi 
di raccogliei-e i fontli necessal'Ì: il che onlinal'iamente veniva 
aLIJan<louato ali' arLitrio degli stessi zuppani . Di soli to ne 
veuiva t111' imposta su lle teste, s ui fuochi e s ugli animali. 

Tale è stato il s istema amministrativo <lei com uni fino 
a ll a istall azione dell'attuale govel'IIO. li magistl'ato civile, 
consideran<lo, essere questo metodo in opposizione a lle norme 
di amministrazione, comuni agli altri dipartimenti del Regno, 
ha sospeso i consigli e le consulte, supplendo esso medesimo 
alle norme occorrenti dei sindaci e de i zuppani. 

J comuni feudali erano amministrati come il feudatario 
disponeva ' ). 

OsseJ·va.zioni sulla niancanza tlei calaslù;i 
dei ùen-i cmnunati. 

Mi cade in acconcio di qu i far rimarcare a V. A. S., 
che mancano i regolamenti per l' uso <li questi fondi comu
nali, e che in conseguenza più ne approfitta chi è pill forte. 

I catastici di tali beni, detti incolti, che dovrebbero 
essere a Pinguente, pe1:chè apparteneva a quel governatore 
veneto l'assegnarli ai comuni, e dietro ricerca accol'darli ai 
forestieri che Yolessero domiciliars i, ed anche a i nazionali a 
quelle condiz ion i, che i regolamenti prescrive vano, non si 
sono rinvenuti. Mi si è detto che possano essere trasportati 
a Trieste, ma sarà pii.i facile ritrovarli a Venezia nell' ar
chivio <lei magistrato ai beni comunali ed in colti. 

Un e::;atto esame poi dei beni comunali ed incolti, <lei 
quali tanto abbonda la pl'ovincia, pal'ticolarmente nel distretto 
di Pola, sembrerebbe non immeritevole della sovrana atten
zione, ·poichè una conveniente distril.Juzione di questi terren i, 
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1·es i per abuso quasi di diritto esclus ivo di alcun e poche co
mode famiglie, ser vi rebbe a promuovere ed animare l 'ind ustria 
degli stess i comunisti, i quali rigua1·dat10 in ogg i codesti beni 
come proprietà di tutti, e non Yi prendono interess,3 a ren
derli migliori. 

Devo a nche far ossen ·are a V. A. S. che la poca col
tura degli abitatori, 1~ass irne nell 'interno, semb ra esc ludere 
dalla provincia dell'Istr ia l'organizzazione amministrati va 
dei comuni co i metodi generali, praticati negli altl'i diparti
menti del Regno. 

Quindi sal'ebbe mio subordinato parere, che ::;i r itenes
sero per capoluoghi d i com unità le citt.i e le tcrl'li grosse, 
aggregando \•i i piccoli vi llaggi, ne i qnali poi u11 agg iu nto 
comunale potrebbe disimpegnare le giornaliere occo rre nze. 
E siccome non sono rari i villagg i, nei quah mi C occorso 
di ritrovare il solo parroco, che :-;app ia legger i-! e scri vere, 
cosi converrebbe che in quest i lu oghi la sceHa cades~e prov
visoriamente sopra i panochi, alm eno per qu ell e operazioni 
che spettano ali ' uffizial e de l r egistro c ivi le'). 

A nuninisl, ·a:;ione J)olitico-econo1iiù.:a. 

Sotto il go,.,.erno austriaco al gm·ernaiore dell a provi ncia 
era -affidata la direzione polit-ico-economica. 

I tr ibunali di prima istanza 11oi capo-luoghi di Pin
guente, Albona, Piran o, Parenzo, Ho\'igno e Pola, ed i g iudici 
sommari degli altri luoghi , ne eserc ita,,ano in nome di lui 
le funzi oni, ed in qu:i. li ià di :;udde legati di final!za csigeYallo 
i rateali pagamenti de i daz i in limi taz ione, dell e dec iml:!, dei 
censi, delle affittanze, e I i tr asmetle\'a110 al la ca:-;sa prov in
ciale, nella quale doven-rno es::er e ,·crsali i pagamenti pub
blici di qualunque natura. 

All ontanatosi all o avvic inars i delle arm ate fr a ncesi il 
governatol'e a ustriaco, il generale Seras col suo clecn~to del 
g iorno O Dicembre 1805, nominò un governo provv isor io, com
posto di un pres ide e rii sei consig lieri, e lo autorizzi, a so
stituire nuov i fun zionari. i\ la r a mrni11 islr aziune 1·imase ai 
tribunali e a i giudici sommari. 

Co n decreto di V. A. S. del gio rn o 7 Feblmtio 1806 
fu l ' h;tr ia. dichiarata. otlcwa provincia degli Slati e .\'.-Ye neti, 
e con alil'o decreto de llo stesso g iot'n o furono 111,minati il 
magistrato civile, l' in tendenk di tin a nza, ed un de lega lo di 
polizia, tu tti residenti a. Capod istria ; in forza di che cess/J dalle 
sue fun zioni il govern o provvisorio e con esso cessar·o11 0 i 
tribunali di prima istanza civile, eccettuati r1uelli di Capodistria 
e di P ar cnzo, ma furono conse rvati tutti i giudici sommarì, 
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In ta le stato di cose il magistrato civile credette di 
dover pl'on·edere, e quindi passò alla nomina di sei delegat i 
<li govern o, i quali in luogo dei soppressi tribunali dis impe
gnassero le incombenze economiche e politiche del circon
dario loro assegnato, corrispondendo immediatamente con 
esso lui , che esercitava le medesime funzioni nel distretto 
di Capod i:str ia. 

I giud ici so mmari o di pace con tinuarono ad aver e la 
polizia del proprio cantone, ma furono assoggettati alla di
pendenza dei delegat i. 

Segui ti11 a lme nlc ne ll o scor:so mese di Luglio l' orga
nizzazione delle lfo a11ze e fu1·ono stabiliti i confin i tt·a l ' e
cu11ornico ed il poli tico della provi nc ia. Pure si lasc iO anche 
l'esazione dei dazi ai delegati, tlie da quul tempo cntrar-0110 
in cuni :spo11denza, in ciò che li ri guarda, con l'intendente 
di finanz a, :st.rnza però ìnle l'ro111 pere i !un, rapporti culla 
]Jl'cfettnl'a per g li og~uUi di polizùt, pel' la di ffus ione degli 
01·d i11 i e tielle leggi, pd regulai·e a ndamento insomma de l 
puLbl ico :serv izio. 

Orgauizzale che :s ieno le amministrazioni comunali, alle 
quali la legge aUribui:sce la massima parte degli oggetti, che 
presenttimcute :so110 di competen za de i delegati, saeebbe mio 
suliordinato avviso, che 11ue:s ti :s i po le::;sero fa r cessar e, pri
rniera111ente pe rcli ù manca quasi del tuUo il rn ot iY o della 
loro i::itituzioue, in ::;econdo lu ogo pecché i! presumibile che 
V. A. S. pus.sa come negli allri diparti men ti 1 anche in quell i 
dell ' hlria, collocare una vice-prefdtul'a: il c he sareLbe a 
mio cr edere JH.!Ces:sar io, :specia lmen te pe r esse re la :sede della 
prefe ttura :s ituata in mw delle estremitit della pro\·inc ia. 10) 

P1tbblica isli ·1tz ione. 

La pubblica isfruzione, che tanto 1rncessal'ia si rende 
per l' inciYilimen to del le popolazioni de ll ' h; tria, è fatalmen te 
negletta. Vi i.; in Capodistria un .-;c mi11a1·io ed un coll egio. 
:\et primo c he sla sollo l'immediata :soneglianza del \·escavo, 
Jlrc.sentcmeuli:: si co ntano qua rantal. re a lunni , compr~si al
cuni :;ecolar i. '!'(de t! r onliu a1·io lol'O numero. Le gramm atiche 
ital iaua e Ialina, l' 11manità, la r etto rica, la filosofia, e la 
teologia sono le scuole di questa ed ucazione ecclesiastica. Jl 
:::,ecundo, ci ué i! collegio ehe 3bbe la sua origine al principio 
del :;eculo dcciwotlaYo, e che pel' mancauza di mezzi di sus
s ist~11za era audato in deperimento fino al punto di esser 
Chi uso, lo sare bbe stato in fatti, se i :sindaci, autorizzati dal 
consigli o .del com une, che ne ba g iuspadronato, mal sofferendo 
dì \" eder perir e questo istit-u to, che è l'unico in tuila la 



provincia, non vi avesse1·0 provveduto, segnando nel 1803, 
con l'approvazione anche di quel goveruo, una conYenziune 
in virtù della quale ,·enne affidata a sette padri Scolopi la 
direzione tanto istruttiva quanto economica del collegio me
desimo. Fu loro accordata un'annua retribuzione di lire 
italiane 7320, assegnate queste per una meta circa sulle 
casse dello Stato, ed il rimanente sulle diYeI'SC casse del co
mune di Capodistria. 

Quindi i padri vennero incaricati non solo clell' istru
zione del Jcggere 1 dello scrivere, della lingua lat;na, della 
rettorica, della filosofia e delle matematiche, ma anco1·a della 
custodia e sorveglianza dei convittori. Debbouo però sotto
stare a tutte le spese, che immediatamente non cadono sotto 
il titolo di educazione ed alimento degli a lunni, e debbono 
riceverne in educazione qualunque numero, finche il locale 
possa capirli, così d'Istriani come di Dalmatini, verso la men
sile corrisponsione di lire italiane 50. Sieno essi p(!r altro 
in età. non minore di anni sette, ne maggiori <li anni quin
dici. Col pagamento poi di soldi 30 mensili, e in diritto qua
lunque da Capodistria d' interYenire a queste scuole. - Scuole 
pubbliche vi sono nel comune tl' Isola, nelle quali s'insegna 
leggere, scrivere, la lingua latina, la rettol'ica e la filo::;oti.a. 
I tre maestri che sono incaricati dell'istruzione hanno un 
complessivo annuo assegno di ROO lil'e ita lian e, concesso loro 
dall' ex-Yeneto governo sopra i r edrli ti di due conventi, i\'i 
soppressi. 

In Parenzo a spese del comune s'insegna la gramma
tica , la rettorica, e la filosofia. ln queste scuole i re pure 
sono i maestri. 

Due scuole separate ha Hovigno, che e il lu ogo più 
popolato del dipartimento. Nel\' una e nell'altra si rlanno le
zioni sol:unente di grammatica, rettorica e matematiche. Il 
traitarnenio dei maestri, clie vi sono impiegati, sta a peso 
della cassa comunale. Riunendo in una sola le due istitu 
zioni, potrebbe darsi maggiore estcnsiene all'ammne:;t1·amento 
ed introdursi una scuola elemeniare, di cui rnanca affatto 
il comune. 

Finalmente ad Ornago vi sono scuole di leggere, scri
vere, e di principì di latinità dotate dal vescovo <li Citta
nova, che ha il g iuspadron~to di elezione d,,i mae:;tri, la 
sorveglianza e la disciplina. Stanno a suo carico gli stipendi 
dei precettori. 

Dalla enumerazione delle poche scuole del!' Istria, V. 
A. S. vedril, quanto grande sia il bisogno di attintre in 
questo dipartimento un regolare sistema di publJlica i:;tru
zione, instituendo almeno in tutti i comuni urbani delle scuole 
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elt~mentarì. Per le com un i ru siìche, le ci nali hanno le loro 
ah itaziu 11i :-;parse supra larghissimi circondari, non saprei 
suggeri re altro migliore provvedi mentoi acconc io alla loro 
situ azione, che obbligare i parrochi a prestarsi all 'ammae
siramento, per quanto almeno l'i nco moda distribuzione dei 
casegg iati e gl i a ltr i doveri del loro ministero lo possono 
perrnettere. Molti fra i parroc11i stessi non si mostrarono av
ve1·si a questo mio suggerimen to. 11 ) 

Isliluti cli bene[icen:;a. 

Non sono r;u·i nella proviuc..:ia r;-1' istituti di pubblica be
nefict.:nza, m:i. di ordinario co.-; i mise rabile C la dotaz ione 
loro, e t.almente male intesa l' amm inistrazione, che quasi 
in se1i s ibile se ne rende l 'utilitù. 

Ne lle c.; itl ii e tene g L'osse vi :;0110 t!'edici osp itali, che 
compll~ss i\·;1.mente hanno l'airnu a l'eudita di lire italiane 
3G.480. Di que.-;ti teuuissi mi introiti pili <li due terzi vengo
no eq,gati iu elemosine a i pover·i fu ori degli ospitali restan
done un solo ltlrzo pegli am malati, i quali per conseguenza 
manca no ge nera lmente del necessario ma nte nimento. 

Siccome non vi sono ist ituz ioni apposite per gli esposti 
cosi i due pit lu oghi di Capodistria e Pirano sono incaricati 
di ;· ice l'erli da tutta la prov incia, e di inoltrarli a ll 'ospitale di 
pie tà di Venezia. Ma in questo lu ngo e non di rado penoso 
viaggio uua g ra n parte perisce. 

L'umanita si comrnuo\·e al vedet·e una popolazione mi
sera; senza riso rse, tratto t ratto e:;posta ai flagelli dell a fame, 
della mise 1· ia, de ll e febbri epidemiche, languire abbandonata, 
in vocando inutilmente una henefica istituzione che la con
soli. Potre!Jbe essa però rit1·oval'l a nella concen tr·azione di 
tut.to <}tteste re ndite in due soli ospitali, a sussid io dei quali 
fossel'o assegnat i i fondi comun ali e le case di r icovero, i:;ti
tui te per gli ac.catto ni come dirU in app resso. Al che se 
andasse congi unta la sovran:i caritate\'o lc generosità nell' as
:;egno di alcuni fo11di così dei.ti incolti, che sono sparsi in 
tutto il ùipartimentù , specialmente nel t~nitorio più fe race 
di Po la, quesli aliitant i cnnoscerebhero in ta l.e istituzione la 
benetica mano, c he li soccor re in tanta sciagu 1·a. 1 due pii 
luoghi i.li Cn potlìstrìa e di H.o\·ig- 110 pol.rehbe ro :;enza un e:;or
bitaule dispendi o e:;scre r idott i a ta le uso. 

Diec i a ltre case, ch iamate pure ospitali, sono destinate 
al l'icoYeru degli impotenti di ambid ue i sessi, i qua li si pro
cacdano il nece.::isario su:;tentamento ese1·c ita udo la pitocche
ria. Lul'idi, senza disciplina, d'o rd inario abitati da gente im
morale e sciopc i·ata, questi asili anz i che portare impresso" 



il carattere di pubblica beneficenza, mantengono l'idea del
l'ozio e del malcostume; e non di rado succede, che da questi 
locali, centro delle immondizie, 1Jartano le feLhri 1)(.:riodiche 
e maligne, che sì di sovente afliiggono la popolazione. Sa
rebbero quindi a miglior uso convt!rtiti, a::;segnandoli in do
tazioni agli ospitali, nel supposto che abbia luogo la pro
gettata riforma. 12) 

Fondaci. 

Un altro istitu to di beneticenza, comune a quasi tutte 
le terre grosse, e quello riconosciuto sotto il nome di /'on
daco. Questo consiste ora in un deposito di gl'ani in natura 
ed ora in effettivo denaro. Negli anni di calamità, che non 
sono rarissimi, viene il gra110 di~pen.-;ato ai più bisogno.-;i 
verso pieggieria, e coll'obbligo della l'estitnzione entro un 
anno, con qualche aumento per le ::;pese di amministrazione 
e per l'in teresse sul capitale. 11 denaro poi s'impiega pure 
nell'acquisto di granaglie che l'idotte in farina si vendono 
ad una 1nela stabilita sul prezzo degli acquisti, e sopracca
ricata delle spese necessaL·ie. 

Questi fondaci provvidi nella loro istituzione, pcrchè 
tendenti a garantire la popolazione dal flagello della fame, 
sono ormai divenuti, oserei dire, dannosi, poiché hanno for
mato un oggetto di speculazione pt~r gli amministratori molti 
dei quali approffittando dell'uso del denai-o a vantaggio pro
prio, non .fanno le provviste a tempo, e lasciano mancare il 
genere nei maggiori bisogni. Anclw i sindaci dei comuni, 
valendosi di questo mezzo, talvolta fingono dei bisogni im
prevveduti, delle spese straordinarie, onde avere un motivo 
di accrescere il prezzo delle vendite. Generalmente cosl i 
grani che si vendono per conto del pubblico, si hanno a più caro 
prezzo che dagli stessi commercianti. Che se poi si consideri, 
che in alcuni luoghi, come a Rovigno, è proibita la vendita 
di grani tanto ai mercanti quanto ai particolari, finchò non 
sia alienato tutto quello del fondaco: disciplina che 0t·dina
riamente costituisce gli amministratori monopolb,ti; e si con
sideri anL"ora che in altl'i luoghi, come a Capodistria, seb
bene sia libe1·a ad ognuno la vendita, essa però ò aggravata 
di soldi venti per ogni moggio, che viene introdotto o venduto, 
a beneficio del fondaco stesso, 1·i:cmlta chiaro c.he 1a conser
vazione di questi ist ituti, anzichò preservarla, espone qual
che Yolt.a la 11rovincia al pericolo della fame, e sempre fa 
pagare alla popolazione il pane eccessivamente caro. 

Quindi sarebbe opportuno, che tolto ogni peso ed ogni 
Yincolo alla rendita dei grani, fosse stabilito che gli arnrni• 
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nh; tralori dovessero alla raccolta effett uare i rispettiv i acqui
st i, e sotto loro responsabilità far constare ali' autorità 
superiore .dipartimen tale, che i capitali della pia isti tuzione 
furono conver t iti nell'oggetto determinato, oppure che di 
chiarati insussistenti i fondaci, fossero i loro capitali provvi
damente asseg.nati ali' ospitale, com e si è piu sopra osservato 13). 

Monli di piela. 

Finalmente, costitu it i sopra fondi propri del comune, vi 
sono tre monti di pietà, che ricavano pegni verso l'annuo 
interesse del 5 'lo· Il primo di quest i monti è in Capodistria, 
ed è formato di un capitale di lire 32,804, 4. 8. Nell' ultima 
riduzione monetal'ia , questo monte ha sofferto dPlle perdite 
considerevoli per le disposizioni del magi.strato civile, il quale 
ordinava che nel r iscatto dei pegni, anteriori alla regolazione 
delle valute, fossero ricevute le banco cedole allo stc~so corso 
abusivo. 

Ve ne ha un secondo a Ro,·igno ; costituito con un capitale 
di lire 62,63::l; ed il te rzo a P irano con un fondo di lire 
9 1,478. 13. 4. Queste due pie fondazio ni non hanno sofferto 
perdite n~lla reg-olazione monetaria, perché sospe~i i paga
menti e la libel'azione dei pegni, hann o implorato dal governo 
un proYveùimento, analogo alle circostanze. In tale stato di 
cose, parte dei fondi giacenti di questi due monti si è disposta 
dagli ammini:;tratori dei rispettivi comuni nel le sommin istra
zioni mili tar i, al di cui compe n:;o, ancor a pendente, Yer ranno 
1·estituiti i fo ndi prelevati. 

H.ovigno e Pirano ricevono pegni senza limitaz ione di 
somma; a Ca podi stria sono es.:;i limitati a 1i re 20 moneta 
italiana 1~). 

C/ern. 

La giurisd izione ecclesiastica nel dipartimento dell'Istria 
ò divisa in quattro vescovati subordin ati alla metropoli tana 
di Udine, e resitlenti nelle citta d i Capodistria, Cittanova, 
Parenzo e Pola. Presso ogni Yesco vo vi è un capitolo cat· 
tedralc di dieci o dod ici canonici per ciascheduno . .-\ltl'i di
ciotto capitoli collegi ati vi sono nè ll e terre grosse, con va i-io 
numero d' indiddui ecclesiastici, non però meno di quattro 
nè pii1 di otto. Cento quattordici, sono i 1iarrochi di rito ro
mano, con un pl'Oporzionato num ero di curati coadjutori. Un 
solo parroco greco1 non uni to1 C in Peroi. 

La rendita com plessiva dei vescovi viene calcolata a 
30,000 lil'e italiane; quella di 170 canonici, compl'esi cinqne 
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di g iuspadronato famigliare, a 200,000, e quella dei parrochi 
a 70,000. 

Sono per la massima parte a peso imm ediato del popolo, 
che cede una parte notabile de' suoi prodotti, sotto il titolo 
di pri mizie, decime, quadesi, vigesimi, e simili, poche essendo, 
da quanto ho potuto raccoglier e, le men se vescov ili e le 
prebende capitolal'i e parrochiali che possedano fondi stabili, 
e nessuna che non abbia il diritto alle decime. Al che ove 
s i agg iungano circa al tri GOO preti non beneficiati, i r1uali 
avendo scarso ed insufficiente patrimonio, viYono colle ele
mosine delle messe, ne segue che il solo clero se~ olare presenta 
il novantesi mo della popol a1.ion e di tu tto il dipal't. imen to. 

lo trnvo però u ti le, a nzi necessaria, e come ta le sug
gerisco la 1•ifor-ma dello stato eccle::dastico nell'Istria. 

Uu solo \'escovo, un solo capitolo cattedralù, dotati di 
reddito proporzionato al la dignitit. 1·ispctti,·a, :sarelibel'o, a parer 
mio, suffic ienti pel governo sp i1 ·ituale di quella JH"o \·iucia, 
mentre anch e nei dipartimenti al di qua del 'rimavo veggonsi 
diocesi di 400 parrochie e ~00,000 aLitanti govern ate da un 
vescovo solo. 

Soppr·essi quind i tre vescovati, e tutti gli altri capitoli 
cattedrali e collegiali , accordato un suffic itmte- numero di 
curati all e parrocbie delle terre popolose ed a quelle delle 
pio\·i pili disperse, e meglio propo1·1.io11ato alla r ispettiva si
tuazione il reddito dd parrochi, la popolazione ne .,;entirebbe 
vantaggio, perchC una tale restrizione nel personale dei bc
ne fìziati porterebbe l'effetto che le primizie, i quartesi, le 
decime :si ri:solYereLbero in vigesin1t.:!, e forse anco in una 
quota minore. NC da ciò io contemplo il solo sollievo eco
nomico dei contri buenti, ma quello pure di molti òacerdoti 
che potrebbero venire occ upati nel!' istruzione publ,lica, la 
quale ha bisogno colà non tanto d'incoraggiamento quanto 
piuttosto d'istituzione. 

An·ei des ideralo, com' era mio dovere, <li pote r umiliare 
a V. A. S. piir minute particolarità intorno agli speciali 
proventi, al numero preciso dei benefiziati, distinti nelle diverso 
classi, ed alla qualità dei rispettivi possessi; ma la mancanza 
del \"esco\·ato di Pola, la diffi cile com unicazione coi diversi 
luoghi, e la poca pratica dei vescov i, del magistrato civile 
e di qualche altra persona, a cui mi sono raccomandato, per 
avere qu adri circostanziati, ma che mi presentano inveco 
memorie iucornplete ed inconcludenti, roi fu rono ostacolo a 
dare chiarezza maggiore a questa materia. 

Non ho tL·ascurato di portare le mie indagini sulle cor
poraz ioni del clero regolare e sui monasteri ; ma la soppres
sioue di alcuni e la concentrazione d'altri, comandate dal 



reale decreto 28 luglio 1806, ed in parte eseguite dopo il 
mio arrivo in Capodistria, avendo tutto portato sotto l' ispe
zione del demanio dello stato, il quale non aveva ancor dato 
ordine e sistema alle cose, furono la cagione per cui non 
potei avere i lumi che mi erano necessari. 

Ho però eccitato il magistrato civile ad affrettarsi a 
compilare il quadro relativo, e senza ritardo ad inoltrarlo 
al ministero del culto") . 

Amministrazione della giustizia. 

Vengo a rendere conto a V. A. S. del sistema presen
temente in vigore nell'Istria riguardo all' aministrazione della 
giustizia. 

Ceduta nel 1797 ali' Austria questa provincia, l' ammi
nistrazione della giustizia fu in essa ordinata: conforme al 
sistema già stabilito negli stati ereditari. Fu dunque tutta 
l' lst1·ia· divisa in sette circondari chiamati dipartimenti. I 
capo-luoghi erano Capodistria, Pirano, Parenzo, Rovigno, Pola, 
Albona e Pinguente. In ciascuno di essi venne posto un Tri
bunale civile di prim a istan,m, a cui furono devoluti anche 
i processi per le reitii. minori, detti da noi di giustizia cor
rezionale. Un preside e due assessori formavano ciascuno 
di questi tribunali. 

Un tribunale criminale di prima istanza fu posto in 
Capodistria, e poi traslocato in Parenzo, perche ivi più alla 
portata dei delinquenti. Esso ese1·citava la sua giurisdizione 
su tutta la provincia. 

Le undici terre feudali nelle quali sotto i Veneziani la 
giurisdizione era privativa dei baroni per la giustizia civile 
e crimi11ale~ furono sottoposte per quest'ultima ai tribunali 
ordinarì, e la giurisdizione sulla terra di Due Castelli, ap
partenente pe1· titolo feudale al comune di Capodistria, fu 
attribuita alla pretura di quella città. 

Er·ansi istituite e sparse pei varì cil'condarì diciasette 
preture con diversa misura di autorità..; ed in parecclii luoghi 
le funzioni di pretore e giudice sommario venivano esercitate 
dagli stèssi presidi od assessori dei tribunali di pl'ima istanza. 

Finalmente un tribunale d'appello venu~ stabilito a 
Capodistria per tutta la provincia. Esso era composto di cinque 
assessori, cd aveva per preside lo stestio governatore. 

Nei casi di revisione si doveva ricorrere al sup1·emo 
tribunale di Vienna. 

Il metodo d1 procedura austriaca ed il codice penale 
austriaco erano le regole di tutti questi tribunali per le cause 
criminali nuove. Le vecchie regolavansi colle leggi e coi 
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metodi antecedenti. Per le cause cirili si manteneva in vigore 
lo statuto veneto. 

Entrate al possesso dell'Istria le armi francesi il gion10 
26 novembre 1805, il gene1·ale Seras, comandante la quinta 
divisione <leH' armata <l'Italia, dietro ricerca dHi deputati della 
provincia stessa, notninò il giol'Jlo 6 dicemhre un governo 
provvisorio per sostitui1·e il p1·ecedente, che se n'era partito. 

Un preside e sei consiglieri formavano qnesto governo 
provvisorio, che subentl'ava in tutte le facoltà <lel cessato, 
sorvegliava i tribunali, ed in tutti gli u1fizì di provincia met
teva nuovi funzional'Ì nel posto <li quelli che avessero ab
bandonati i lor·o impieghi, e stimandolo opportuno poteva 
dare all'amministrazione della giustizia un nuovo ordinamento. 

In forza di questo decreto il presidente del governo 
provvisorio fu anche presiùe del tribunale ù' appello. Fn a 
quest'epoca che troncate tutte le anteriori rclaziolli, si credette 
necessario dal preside, poscia magistrato civile, ti.' instituire 
per qualche tempo una commissione revisorinle in Capodistria 
in sostituzione del tribunale supremo di Vienna, la quale 
pronunciasse definitivameHte sopra sentenze criminali già. 
passate in giudicato, e licenziasse dalle carceri alcuni rei 
che vi erano condannati per più anni. 

Questa istituzione era strana per sè stessa, B più strana 
ancora pel suo oggetto. Non mi è l'Ìuscito <li rinvenire, a 
fronte ùi replicate ricerche. l'atto costituente, e nemmeno i 
decreti e le decisiooi di quel tribunale, nè io saprei a chi 
attribuire lo smar:·imento o il trafugamento. 

I tribunali ed altre autorità giudiziarie continuarono 
nelle loro funzioni fino ali' attivazione del reale ùocreto 7 
febbrajo 1806, che fu posto in vigore il primo maggio p. p. 

Jn attività delle disposizioni portate da quel reale decreto, 
sono provvisoriamente conferrn,.ti i tribunali civili di prima 
istanza ed il tribunale ùi appello. Wuindi cessarono i cinque 
tribunali di Pirano, Rovigno 1 Pola, Albana e Pinguente, i 
presidi dei quali rimasero giudici sommari ossia giudici <li pace. 

Furono del pari conservati provvisoriamente con tutti 
i comuni dell' lstria i giudici sommar! che vi esistevano, e 
venne quindi diviso il dipartimento in due distretti per la 
giurisdizione dei tribunali di prima istanza, ed in ventisei 
circondarì per quella dei giudici di pace. Partito il diparti
mento· in <lue distretti, l'uno di quà l'altro di là del fiume 
Quieto, furono riuniti al primo che è quello di Capodistria, 
i circondari di Pirano e di Pinguente insieme alle quattro 
giurisdizioni feudali di Pietrapelosa, Piemonte, Morniano e 
S. Giovanni della Cornetta; e al secondo, cioè a quello di 
Parenzo i circondari di Rovigno, Pola ed AJbona, nonc!Jè le 
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feudali giurisdi,ioni di Barhana, S. Vincenti , Giraldia, Leme, 
Fontane, Visi nada e kacizze, rivocati al Sovrano, a senso 
delle leggi de l I-fog no, i diritti di giurisdizione civile. Siccome 
poi i feudnt:1.1·ì rimangono in possesso <li tutti i diritti ulili, 
e l' amministr:u:ion e della giustizia vi une considerata diritto 
oneroso, così fu stahil ito che gli stipen<li tle i giudici locali, che 
assuuser·o le funzio11i di g iudici cli pace, e le altre spese 
occo1Te11ti ptu· 1· :u uni in islrazione della giustizia, rim anessero 
a carico <lei ri:spdtiYi l'<~udalari, cedendo però a loro ben efizio 
le tassn giudizinl'ie. 

Ai triùuuali ed ai giudici di pace furono conservate le 
attribuzio11i, che dal! ' anterinrn autorizza:i:ione erano loro con
ferilt~, e la l'C\'isiu11H fu demandata al lriLunale revisionale 
di Milano. 

Il codice ~apoleone, conlnmporancamente alla nuova 
organizzaz ione dt~ I potere ~iudiziario fu messo in piena at
liv itil il primo del decorso maggio, e sei·ve co!'5tantemente 
di nonna per tutte h~ s1~11teuze e t.utt i i giud icali <lei tribunali 
e giutlici t,;i vili dt~ lla JH'Ovi11t,;ia, 1H~lle questioni posteriori alla 
sua pubblicazione. J>e1· le :rnleriori Jo stalulo veneto. 

J1 codice 11enale aust1·iaco ed il motodo pure austriaco di 
procedura, t,wto uelle cause civili tJuanlo nelle Cl'iminali, sono 
tuLtavia in pi euo vigore, s iccome lo erano sotlo il çessato gover
no. Finol'a 11essu11 'alt1'a i . ..;truzione <livL'rsa fu data in }H'Oposito. 

Qu esta C A. J. la presente organ izzazione del potere 
giudiz iario, e questo il metodo cun cui s i amm inistra la giu 
stizia nel diparti111ento dell' 1stt·ia. Ma i cambiamenti, !->ucce<luti 
con tanta rapidità, hanno frapposto 'ltialche rital'do alla pron ta 
spedizione degli affar i. 

i\lolti infatti sono gli atti pendc11ti p1·esxo i due triliunali 
civili di prima istnnza, e pl'C:ssu il triLunale crimi11ale, c1uan
tunque il pres ide di quest'ultimo, il sig110 1· Francesco Venier : 
::;ia uomo zelaute, capace, laborioso, che go,le la buona opinione 
di tutta la pl'ov in c ia. 

I reclami o le doglianze che non di rado si sentono, 
si limitano po1·ù all a so la tardanza nell a spedizione degli affari; 
non concessioni, non estorsioni , non eccedenza di potestà. sono 
il soggetto tlelle accuso. I <lisonliui, lo ripeto, sono piuttosto 
a ripetersi dalla circostanza tli tanti cambiamenti succeduti 
in questi ul timi tempi, e <lalla traslocazione de~le sedi dei 
tribunali, che dovelt1.n-o molti giorn i sospendere le loro sessioni, 
nonchè dalla sostituzione d'altri imp iegati. 

Il tribunale di appello, composto dei migliori soggetti 
della provincia, versati nelle scienze legali, era in pieno ord ine 
colla sped izione degli atti, e perciò nessun reclamo, nessuna 
accusa. ho sentito pronunciare cont1·0 lo stesso. 
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I due protur atori r egi1 residenti in Capo<li~tria, l'uno 
addetto al triLun ale di appello, ::;ignor Basi lio Da.seggio, e 
l' a ltro alla prim a istanza criminal e ed a ll e <lu e c iv ili della 
provinc ia1 signor Nicolò Francesch i, dh; irnp•~gnnno le loro 
fun zioni con mollo zelo ed attiri Lù. 

L' imminente organizzazione giudizia le pet· t utto il regno, 
decretata co l sovrano regolarnento 1:1 g iug no decorso, op
portu na i,er tutti g li a lti·i ciipartimen t i, è provv id is~ im a per 
quello dell ' Istria. Alla scarsa e povera sua popolazione basta 
certo una sola corte ciri le e criminal e, 11è resterebLe a rle
sideeare se non elle il -luogo di mi a r,~sidenza fosse più cen 
trale, e non a Capotlistri a, cli ' è a<l uua Je ll li ostrt~ miti ùel 
dipartimento. 

L ' esperie11za per ta nto c i dimostrerà, :,;e 11011 conveneLIJe 
megl io e alr am111iuistra1. ione dell a gi ustizia ed alla stessa 
economia pubblica lo accordare agli a bitanti di J;\ del Quieto 
un lriLu nale od una sessione di della code, i,iu ttosto che 
ol;t,Jigarli a r ecarsi o CO lllù i,ai·ti o co11u:! testi wonì nelle cause 
criminali (frequenti assai pi ù nelr lst1·ia l,a:;sa, e massi me nei 
contadi di P ola e Dignano) e nelle cor1·e1.ionali (frequen ti~::;i 1ne 
n~l fe1·vido popolo di Horigno) da u11 'estrcmitù all'alt,·a dell a 
provincia, per :30, 40 e fino 50 nii glia di disastrosa st rada, 
essendo bensì per mare molti gl' imbarchi pe1· Venezia, ma 
rarissimi per Capodistria. Sarebbt~ :-;tata pur desiderabile tale 
centra li tà di r esilleuza n11clie per g li oggt.!Lti amministrativ i 
e poli tic i, perd1è io ritengo che il rap1,rese11tan tc immediato 
del governo debba potei· d isporre s ul momento <l i tutt i i mezz i 
necessari al sovrano servig io. 

Ne sa1·ebbe dato a l prefetto dell'Istria <li valersi ali' istante 
cli un cor po vistoso di g ual'die nazionali o di un numero 
consider0vole di barche da ti-:-t::;pol'lo, se uon ri seden do nel co
m une <li Rovign o, popo lata cla 10,000 abitanti , r icca <li navigli, 
e la pili commerciante de ll a provincia. l> ispone tli tali mezzi 
in distanza e rnct.lianle eccitatorie a lJc municipalità, ò cosa 
sempre <li len ta e spesso <li impe rfetta riusc ita. 

ì\'la fis!:iata già la residcrnza prefeltiz ia in Capodistria, 
non mi rimane c he dic hia rare i sovrani riflessi su lla con 
venienza di di videre il dipartimento in <lue distretti, gi i.L 
naturalmente separati, corne si disse, dal fiume Quieto, e di 
fi ssare una vice-prefettura pel distretto ::;econ<lo in Rovig no, 
non già a Parenzo, comune non commel'c iante, e la cui po
polazione giunge appena a ~000 abitanti. I riguard i del mi g lior 
pubblico ser vigio, l 'opportun ità per tutti gli aLitanti del di
stretto, e l'u tili tà di affezionare a l n uovo governo un popolo 
numeroso, attivo e vivace, reclam ano •1uesta preferenza. 

~on di ssimulo che l'attual e provvisoria distrettuazionP-
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di quel dipartimento mi eomparisce poco analoga all a su a 
topogn1fi n. P er esempio il circondario ùi Capoclisil'ia si estende 
ben olt1·1~ ljll e llo ùi Pil·ano, che imm ediatamente lo segue, 
CittanoYa l! aggn~gata a l c i1·cond ario di Paren:w senza badare 
al Qu iet.0 1 c li l~ ue <liYi<lè i rispettivi territol'Ì ed i due distretti 
del dipal'Limento1 l':licchè parte ùi un cantone apparterrebbe 
al disti·etto pl'i mo, pa1'i,~ a l secon do. Finalmente e capoluogo 
Pola che ha soli lHiS aliila nt i, in confronto di Dignano, che 
ne ha a lOO, e che è pili cuntrale. 

Ritenuto però il nurncl'O di solo sette cantoni nell'Istria, 
e ri ten uto e h,.! altl'e ltante debbano essere per ora le g ius tizie 
di pace, sarelibe mi o :-;u L01·din ato parc1·e cli comporle come 
segue : 

1.° Capodistria capo luogo , con Isola, Momiano, Portale, 
e vill aggi anne!-is i ; 

2 .0 Pinguente capo luogo1 con Racizze, Pietrapelosa, e 
rispettivi villaggi ; 

3. 0 Pirano capoluogo, con Omago, Buje, Cittanova, Gri
signana1 Pierno11te, (~ 1·ispettivi villaggi; 

4. 0 Pa1·enzo capoluogo, con :Mo11tona, 0l'se1·a, S. Lorenzo, 
Visin ada, Giral<lia, Fo nlaiH~, Le111e, e lor o rispettivi vill agg i; 

5. 0 Hovigno capoluogo, con V alle, Due Castelli , San 
Vincenti, e loro rispettivi villaggi; 

G. 0 Dign ano capoluogo , con Pola, Barbana, Castelnovo, 
e loro vi ll agg i ; 

7. 0 Albona capolu og-o, con Flanona, e loro villaggi, 
Vero è che il cantone <li Albona vie n~ ad aver così 

solo 4040 abitanti, ma i suo i du e porti frequentati sul Quar
naro e la sua separar,ione assoluta dal sesto cantone med iante 
la Valle dell ' A1·sa, e <lai secondo mediante l 'inte1•media estesa 
contea di Pisino, escludono la unione. 

Un <lipat·timento marittimo, il c ui popolo C in gran 
parte navigatore e commerciante, esigendo un tribunale di 
commercio, nessun altro comune puO ragionevolmente con
tendere la preferenza a Rovigno. Ma Pirano, che più da 
vicino lo segue, potrebbe desiderare di avere un tribunale 
di commercio ausil iario. 

Quanto alla seconda istanza per le cause dell ' Istria, 
null a di più opportuno dell'appello residente in Venezia, con 
la quale città il primo distretto ha giorn aliera e non dispen
diosa comunicazione mediante il porto di Pirano, ed il di
stretto secondo med iante il porto di Rovigno 16). 
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1) Che l'Istria trovi nei p1·o<lotti del proµdo suolo ba.:iernli elementi 
pel suo commercio pur trnppo non è vero. Abbiarno gii.t t!etto 1· anno sco1·su 
che soltanto il vino, le legna ed il sale danno attico\i cli cspo1·tazionc tlegn i 
di riflesso. Gli altri p1·odotti o appena bastano alrinterno con<:nnw. O\'\"Cl'O 

si esportano per nece;.;si fa a sostitui1'\"i oggetti di µriurn bi,.;o~no. I~ vern 
bensì. che se r ai--ricoltnm vr>nissc mig-liomfrt e fo;.,:,;c1·0 mlattntc alr intlole 
del suolo altre C'oltui-e, \"!;.,tria, la (p1alc è fc1·tile per na t111"a. potrebbe, come 
n'è g i~l testi rnonio la <:tm·ia, l'OncoiTere nel commei-eio di esporbziunc eon 
all!1111i c\c' suoi protlotti. nulla togliC>n{lo ali' interno cnu;,;n1110. Ma senza 
pei-dc1·e di vista qnc,;ta possibilità, e ,ulopcmrnlosi :inzi a 11':l!lurb in :1.tlo 
il pii1 presto, ronvim1 ritenere p,: 1· fern10, e~scre l' bti·ia cbhunata essen
zialmeutc alla uavig-azinne, 111! poter ella :.e11za di qnesta vivc1·c (li cci·ta 
vita. Sfortnnafarncnlc qnesLl veritil no11 se11il;m da pe1· tutto af'f'Olt:<. e si 
trepida ancora a \;:1tte1·c b \'Ìil pili sicnra (\dia provinciale pi·ospel'itiì. Alle 
cifre segnate nel l'apporto co nfr:q,poui:uno le ,;eguenti: 

(Jnanto a l !-'aie. \"importo che venne pagato \'a11no ,;cnn-;n dall'r:1·ario 
ai p1·opricl11l'Ì di C,q,OLli:;triH e di Pirnno fo Ji f. ;{,lfi,VV6 11el sale bianco, 
e cli f. .,75,000 pel gr iµfo. 

L"allume non flie (le 1il1imamcnte dw c·irca f. IJOO. e il vitriolu a un 
dipresso non pili d1e la stessa soniwa: tit'n1 ('\ie non rn1:1·itc1·,:bbcrn nota. 

1,· olio, ehe an11,1ont1 a por; o meglio (\i :30,0uu orne 11011 li:·1sla neinrneuo 
all'interno consu11io. 

L'espoi·tazionc del viuo fr11i.lava c irea 1111 inilio11e, ma da pa1·ccc hi 
anni la malattia <l cllè 11\'e tolse alla 1,1·oviucia il miglior suo provento. 

Dal pesce frc s~o si ri ca va la somma di f. .'1(1 ,000 o poe· olt1·e, e <hl 
pesce salato quella di titl',000. (i\i in1 porti indi cati dal lt,q ,porto debbono 
aversi 11e1· niolto esagerati. 

Le legna da fuoco :nva11bl-!_-giano la provineia ili f. 2.1(1,nnu, e 1p1elle 
da costruzione gli,me <lavano Ho,noo ])l'ima d<:11' ai·enar11cnto del comincrcio 
e dell' attna\e pove1-tit (lei lavori ucl cantiel'i. 

Le foglie di so111nrnco, le q11ali ven go no traspo,'late in ln g hiltc1Ta per 
la \'ia di Trieste, presero ora 1pialche importanrn e frullano cil'Ca f. 20,000. 
L'esportazione del fieno può calcol:.m,;i a cil'ca l.'.i ,0(}{) fiol'. 

Dei bozzoli lla seta si luernno intorno a 120,000 fioi-. 
Quarantamila ne danuo le frult.'l fr esche. Quest' 11lti1110 commercio 

and1·à a<l accrescel'si ora che la stra<la forrata traspoda le nostre fr\ltta 
nell'interno della mona1·cbia Lo stesso forse del pesce. 

Ora si aceoncianò pelli a Capodistria, Buje, Parenzo e I3erras presso 
1Iontona, e il commel'Cio relativo può ascendere a 16,000 fior. 

Ogni lucro pcl carbon fossile è della casa Rothschild. 
11 commercio delle scarpe non presenta cifra di rilie\'O. E. così nem

meno quello del\' irena ,•itl'esccnte, <lella galla, delle bacche di ginepro e 
della paglia. 

L'Isll'ia pl'oducc si 160,000 ('Cntinaja di paglia, ma qncsta non entra 
quasi per nulla in commercio. 

" 



Di carne porcina non piìi alcuna es11ortazlone. 
Pe r le pietre, essendo mol ti i prorll' icta ri di ca\'e d ' ogni misura, 

riesce per ora impossibile il raccog-lict·e 1111 1r1eri anche solo approssi mativ i. 
Lo stesso 11icasi della calr.c , di cni i pii.1 uon fan no regolare commcl'c io. 

IUass m11cndo s i puù a flenua l'C che in ;;encnile (nò s i parla di Tl'icste) 
i rcd,liti .lclb pro,•iuc,a non si accrchbc.-o; rna !òiU tale argomento ci ri
faremo, dopo aver racr.olle notiz ie particolareggiate, per le <1unli s i r ichiede 
e tempo molto e brighe mollissi r.-1 e. 

2) C:enc1·almo11le la nav igazione non Jll'Og"t·cdì *) Veri progressi non 
trov iamo su ll e coste l!cll' Jstl'ia propriamente detta {eccello 'J'1'ieste), ma sui 
lidi li U11rnie i e nelle iso le del Quarnaro, ove 1wimcggia Lnssino. 

Valgn 11 0 i seguenti pl'ospetti a mettere in chia ro le condi;,ioni tlel\a 
nostra mari na, comprese le barche pes<' hei·ecce. 

PROSPE TT O 
elci navi!Jli flppartcncnti alla giurisdi:;ionc di Uovigrio comp,csc le Uarchc 

pescherecce. 

Qualit à del naviglio 

JJrigaot iui . . 
'l' rabaeoli e simili 
Bragozzi 
Brazzcrc . . 
Tartane . 
Lenti e simili . 
Bart he numèrate 

Numero 

3 
163 
28 
ti9 

I 
184 
21 

Totale 469 

PR OS PETTO 

Tonnell at e Equipaggio 

517 
ti72G 
289 
724 
31 

538 
i2 1 

80-10 

25 
G25 

94 
250 

3 
654 
22 1 

1872 

dei navi[Jli nppa;·tcne11ti alla giu,·isdi:.ione pal'licolnre di 1.'1·ieste. 

NAVIG LI nr LU NGO CORSO DI CABOTAGG IO 

Qualitil d!!I nariglio I Nu-1 Tonnel-1 Equi- Nu- Tonnel- 1 Equi-
mero la. te 1rng1,io mero late paggio 

Navi . 7li ,t2!:,.'i;J 108 1 
lfarck IHD GS238 !9D0 228 10 
Polacche 24 8t.i4 7 2(i4 
llrick ll4 41408 12•11 I 18'> LO 
Hri gauti11i 254 70.)[IQ 2519 13 2374 100 
Go l(:ttc . 1 135 3 
Scuucr . . 1236 52 4 03 1 20 
Brick Scuner J 143 50 2 224 14 
Cottcr . I 9 3 
Trabaeo li e simili 9/'i 4750 475 
Urazzcre e simili 11 ·1- 171 0 342 
Brag<n:u e battelh. . 131 786 524 
Barche numerate - ~~57 59 1 463 
Darcbe d'a li bo · . - - = - 49 2211 145 
Pirosc,1fi 53 17608 1494 - - -

Totale I 704 I 251884 8691 669 i 13734 2121 
"J 80110 noti i progressi ùell:i. nn\'ig:u.i,Jno ~pecblmentt< n 'l'apore in f) ncsti ultimi nnni. 

J \'RJ)Ordti pnrtono pii1 ,·ol le 11,\ gi orno .Ila C:i.podistrin 11cr Tries te, eù 11J trc ~ocidi gnregginrono , 
au clhl troppo, lnngo tuUu I:. C'osta istn:11u1. 



259 

n climin11ito mi mero dei n:wigli nll:, cost:l occi,fonblc clcll' Isfrin. e 
specialmente nella pa1tc sua s11pnifo1·c, ha spiegazione d,d fatto, che la ne
cessità del continuo comnnicate con Vcuczia, qunudo qnesta era il ccn t1·0 
d" ogni provinciale attivitil, e qna1l<lo T1·i esle. stato cst,~1·0, non Cl':1 ginntfL 
all' irnpo1·tanza che orn tiene, doveva aumentare i 11ieu.i tli frit!<\Jl/l'l•) }1c1· la 
via di mare. 

Ora convcnehbe che l'Istria mirasse piì1 olii'c, e !<i facesse pel' co:::ì 
dil'e a disposizione del commci·cio a Levante. 

L'esempio della Dnlmazia, e quello piii vicino ili Lussino, valgano 
a dimost1·ai·e r indiriuo che va tlnto agli intendimenti rnal'ith1110-commcrciali 
degli Istriani. · 

Tuttora mediano lode i,peciale Rovi gno, Parenw e Pirnno, Ma se 
lo spirito ,li ai-;soeiazione per lP. irnpl'c se rnal'ittimc venisse ai\ anii1Hu·c tanti 
altri lnoghi della costa, invitati a eel'car fortuna sulle acrpte, ben presto 
vedremmo rifio1·i1'e le rondizioni ll0stre, e al Ucn csscJ"c 111;1t1:1'ialc tcr\'e Uùe 
dietl'o ogni altrn. 

Anche in oggi dclJùo no impoi·tan:i nel\'h;tria tntti rp1egli og-getti che 
sono dal Happoi·to n1e111.ioaati, e ruolti tt!tri at1c;o1·a. ;\la pili o inen,> 1111csta sarà 
sempre nccessiti1 (\cll'Jstl'ia, non poten1lo cs~ll pc1· sna natura fal'si paese 
manifattnl'iere, sra,·sa com·c 1\i a1·rp1e, rli Urnccia e rii capitali. e d1iarnata, 
giovi 1·i1ietcl'lo, ,dle i1np1·csc ,lclb navi gazione. Gli e 1,e l'ù di c le slml'l'C 
doganali, le qnali non possono ave1·si altra giustificazione ehc di frn·orire 
fra noi fantasticate in<lu:--t1·ie, per nnlla l'ispon1louo alle condizio1ii csse11ziali 
della provincia. Anzi tron<'ano atl c:-1sc il naturale svil11ppo .. e qnel\a ognor 
piì.1 immiseriscono. Capmlistria, p. e. , che avea altra volta fb ~fl a 3ù ti·a
baco\i, non conta Ol'a che circa ·IO Ùal'chc pes('hel'cCcc, 10 lm11.zc1'C e 2 
ti-abai:!oli, 1'11110 ili [.'jU{J staja, l'altrn lli 7;jlJ, 

3) Si conser\'ano pci' le granaglie e pci lilJllidi le 1ilisu1·c venete. 
Nel 1·e,sto assolnta anal'ehia. *) Solo lo st.:'l.,io C conrnnc ,1nasi a tutta l'Istria. 

Quanto ai pesi, s·c intrndotto il !'mito. 
Pel' le sete ~i contl'aHa di soliio a liUUre sottili venete. - L'olio 

si ti·afica a ba!'ile, - Di rnis111·P. lineari v· è la pertica per le piantagioni 
flellc viti (lunga circa 7 pielli veiH:ti); per le legna il passo (5 piecli veneti), 
e in tiiì.i luoghi invc~c il claller (piedi G viennesi). 

L'estensione dei fondi non rnisnra \liti gcncralmcute a campi pado
vani, ma a giornate, \•,-de a dil'e a quel trntto di tCl'l'Cno che pnò ararsi 
in un giorno da un solo aratro, cd è tlcll'atnpi czza ili 1200 a l;.l(}(J claft.el', 
Anche il giugcro (cla fter IG00) è in uso. 

Da ciò tutto veggas i la confusione nel sisterfla nostro dei pesi e 
delle misure, dannosissima alle contr-atta;doni. 

4) Sotto il dominio veneto poca assai la moneta in gil'0. Avevam;i 
capitali Ji,,clla1·i òa sole 20 lire . Sollo il governo francese c ircolava, a motivo 
della truppa, r11olt.a moneta, d'oro in gr·an pal'te. Ùl'a ve n'è assai pi li , ma 
in carta. L'Istria sofferse <li molti scapili per le cedole. Quando qneste al 
sopravvenire del governo austriaco fu!'ono poste fuori di eorso, molti i 
crolli di fortuna. 

Altre abolizioni di monete avvennero in seguito, e sempre con danno 
della provincia, la quale per ultimo pati lo scompiglio maggfor·e nel di
saf!gio delle note di banca degli anni 48 e 49. I generi incal'irono a di
smisura, a pregiudizio specialmente della povei·aglia; e siccome la legge 
abilitava i debitori ad estinguere le ohbligazioni contratte in moneta sonante, 
con la deprezw.ta carta, molti perdettero buona parte di lor crediti. 

~) Il relatore cadde qui in grave erl'ore. Non è per iscusare i costumi 
della provincia che noi accusiamo il rapporto di falsità, ma solo per amore 

·1 Nvn oggi , d&po la pronida iutrodm:ione del sìstem~ tlecimale . 
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al vero, attestato da persone ancora viventi e bene informate della condl 
,don e tli cp1 c' lernpi. 

I r11 att"i rooni fm·ono in Istria sè rnprc freq uenti .. i\nzi trn g li Slavi vi 
è I' usanz:l ,li pnm<lc1· moglie sor pnssala di poco la pul.lertà . - Le nb ita
zio ni si c twio •1ua e fa lun g i da vc i-a dece u;,a a l' ag ionc <l elln miscl'ia . Ma 
in ,1ncstl) l'i µ- ua l'Clo si not.:rno i piì1 coufoi-Lc\'oli migliommenti. Rar iss iri1i 
infatti sono tt·a noi lJuc' t ri!iti caSfJla t·i copc1·li ùi pagli a, i c1uuli pur si 
vcggono nelle prov inde meglio inciv ili te. A1wo i vcslimcnti non furono 
mai rozzi a sc,;no da 1·ispon<lc1·c in alc1rnn guisa alln tri ste pittura che ne fa 
il rappo rto. Anz i vi C perfino ll'à i meno agiati gran cura di adornare In 
J)c1·sona. Candidi li ni co prono il capo cl cll c donne slave, e farsetti e gonnell e 
di svariati colori flanno cc1·tn cleg-an;;,a a i lol'o <'ostnmi. Gl i uomini ,•estono 
panni ubbastan\l.a buoni o tele, se non fi ne, polite. NC l'll l'O C verle l'e i pih 
r icchi fra i co ntadini slavi freg iai·si il vesti.inon to <li al'gentce affilibiatu i·e. 
Che poi a lc un e tribi.t di Slavi, date :1 \l' in,lustr ia llel carbone, presentino 
ne i g iorni d i lavOl'O squallido aspetlo, <p1esto non deve alterat'e il giu1li1.io, 
che va poi'luto s 11l conq,lesso della campag na slava. l'iace che il rapporto 
abbia detto il vc1-o ri g 11a1"d o alla popo l:uionc italiana ; ma qncsta ri1oove 
cla sC og ni oclioso co nfronto eon qu elli , che sebbene 111 lingua diven-1a abi
tano la sles~a te1·ra, e so no llcstinati tlall a prevalente natura delle cose a 
fond c l's i ne ll a sti1·pe nostra. 

In a ppendice a questo capitolo crediamo cosa non inop1)o rtu na pub
blic,u ·e alc uni <lati intor no la stati stica pena le del \' Istria. Nulla abbiamo 
di prec iso prima del 185 1. li periodo posteriorn va di stinto in due t rienni : 
il pri 1no deg li anni 185 1, 1802 e 1853, e il secondo doi;li anni 185.'.:i, 1856 
e 1857. 11 l8b4, inte1·mcdio, fil a nno 1\i transizione, pm· g iudiziari mutamenti. 
Nel primo trien nio, in cui poc.hi ind izi e talora perfìn11 le sole ragio ni del 
mo rale convinci ru ento, mandavano alle carcer i gli accusati. le cifre penali 
si presentano enormi. 

Scm.n. disti nguel'e i crimini e i delitti dalle contl'avvenzioni , il 1851 
novera. 1395 rcifa, il 1852, 1875 e il 18b3. 1003 per tutta r Istria politica. 

Pcl secondo triennio potem mo a,,ei·e la tavola seguente : 

I 
1 805 1 85G I 1 8 67 

DISTRE1"1'1 
Crimini [ Delitt i Crim ini I Delitti C1·imini l Delitti 

Capodistria 79 3 60 I 2 4G 2 
P irn no .... 29 2 32 - 18 4 
Castelnuovo . IO I 17 - 34 -
Volosca .... 35 I 16 - 77 I 
Albana ... . . 17 2 14 I 25 I 
Buje . .. 31 2 22 I 77 2 
Cherso . .. .. 8 - Il - 8 3 
Dignano . ... 34 2 44 - 37 I 
Lussino . . 19 I 20 I 22 I 
Montona. . .. 47 4 39 I 41 2 
P arenzo .. . 33 2 24 2 41 -
Pisino . . . .. 50 4 60 I 57 4 
Pinguentc . . . 85 2 27 - 28 I 
Pola, ... .. 30 I 38 - 60 I 
Vegl io. .. . .. 44 6 34 3 58 3 
Rovigno . .. . 85 4 102 4 121 I 

Somma ... . G86 37 566 IG 715 27 
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Raffronti fra distretto e òist1·etto, con 1'ig11ardo alla t·i spr,ttiva popo
lazione, che in<lichiamo pili innanzi, e rilfo ssioni su l vario n11w c 1·0 dei crimini 
in ispecie, ci adoprcrcmo di es porre in guasto a 111nrn1·io r1utllldo avi·cmo 
compiti gli studi intorno le condil.ion i mornli della p1·ovincin. Per 01·a no
tiamo che vi ha qui un cri1ninc sopra 360 :1hitanti , propo1~1,io nc calcolata 
sntr ultima anagrafi la riualc pol'ta la popolazione del circolo d'I stria al 
numero di 238,000. 

G) Le note legg i su Jr esonero del suolo, dccrclatc nel 1848, rc~arono 
in tale argomento mutazioni importantissime. Gli aggra vi i·cali fol'()llo rc\11iti 
in denaro, e le prestazioni mcmmcntc pcrsouali, siccome quelle che ac~ 
cusavano maggioro ingiustizia cd aveano av11to in g ran pa1·tc O!'igi ne dal
l' arbitl'io. furono tolte senza compenso. Cosi pcl benessere <lella prnvinda 
si fece gran passo innanzi , cd om che s i gode il bcne ticio d'una ri forma, 
voluta tinalmenle dalla necessi tà dei tempi, sembra impossibi le, volgendo 
lo sguardo ad dietro, come avesse ro potuto s ussistere si a lu ng o comlizioni 
tanto opprimenti a danno del povern coutl\clino. 

La giust izia in mano cli qncg-li stessi che aveano molto !li che av
vantaggial'Si ncll' abusare rii lorn potcsti1, c rc:wa ogni maniera <li nnovc 
g ravenc, e le copriva del m11..nto d'una frod olenta legalitb. . A l'icordare 
alcune di quelle barbarP. ìmpm1iz ioni, a mala pena vi si agg·iusta fede. Basti 
dire che qualche signore metteva in atto il 111·etcso diritto cli m,111da1·e se,n.a 
mercede i1 misero co ntadi no a lui soggeHo, ore ed ore lonta no a fargli 
provvista d'ogni qualunque frivolezza di chC gli fosse ,1en11to capriccio, e 
di strappargli in certi tempi la moglie per co ndannarla a far la guatte1·a 
nella baronale cucina. 

I fe udi dell'Istria sono i segneuti: 
Dei conti Becich in P:1rcnzo; 
Fontane, dei conti Oorisi ; 
Gcroldia, ossia contea di S. And1·ea di Cali sedo. dei conti Ca li ffi; 
Leme e Frata. ,folla fami glia Colletti ; 
Pietrapelosa, dei marchesi Gravisi; 
Barli,rna e Castclnuovo, ossia Caslellndi Rachele, di Giust.iuiano Lolin i 
NoYacco e Znmei-co, riei marchesi Poler; in i; 
.Mom lano, della fami g lia dei conti Rota; 
S. Giovanni della Col'netla, dei conti Ve1·.d; 
Razize e Segnac, della fami glia dei conti Holtrestcin o \Valtcrs tcin. 
Que11o di Barl,ana e Casteln uovo è nell a di scendcm.a ma~colina e 

femminile ; gli altri tutti solo nella pl'irna. 
Si notino ancora il diritto di pesca a Leme dei marchesi r.1·avisi, e 

la peschiera Zannetli. 
7) Provvidenze iusurncienti. Furnuo si tolti i titoli sig-no!'ili e alio litc 

le gim·isdizioni baz-onali, ma le prestazioni reali continu arono. 
8) Ge neralmente parlando il,1pove .-i1·ono le fonti <lei redditi comunali, 

anco per le rel11i1.ioni i11 doual'o delle antiche presL'lZìoni prediali. Quasi 
in ogni comune fu!'OllO quindi aumentate cli molto le irnpm1le a<ltlizionali, 
cd è però che se da un canto rniglioi-1, la condizione dcll'ag1·ir,o!to1·e, sciolto 
da molti oLblighi assai gravi, non gli fu dato 1u1co1·a di scntiro i benefici 
effetti del nuovo sistema. 

f.,' amministrazione comnnale fu per \11 nr;o tempo sotlo b tutela. go 
vernativa, e non potevasi int1·ap1·endere il pii1 piccolo dis pendio senza il 
politico vermMso. Alcuna magg ior larghezza, specialmente nella. formaz ione 
di un consiglio comunale, fu data 11cl 1845 dal g"O\'ernato rc Stadion. Ma 
dopo il l){,18 ven ne affidata alle rapprcsenta n1,o cornunali la li bc1·a gestione 
de ll e cose propi·ie. Ora, quelli che avvel'sano og ni 5aggia rifonna o c1tiindi 
le stesse franchigie comunali dispetlano, atlrilm iscono r accrescimento 
degli aggravi ai nuovi ordinamenti, e si pensano che il ritorno all'.rntica. 



rl cpcnrlcnza ~ri rcbhc la miracolosa sah ag" uanlia. Assa i per allro s;i ngan na1i6, 
c he i l;isogni co n11111ali s i au rncnta rouo cli molto per nccessifa ri i s trade, 
d i scnolc, di l'i slau l'i1 di provvidi istilttti, cose l11tte che convicn porre in 
c!folto, se non si vuol rimanere secoli addiet ro uello S\"iluppo <lclla coltura. 

~l ~~t~c ;:~ l'~;l ~~7 Jit~ ~i~t(~ ai 1t n: ~~ ~ ~1 l r::~rl ~i'~l t~;o ,:: ~ ~~1, !~1 01;: ~: ~~~t: r1 o~,~~,! f ~1~cc~= 
pl'i11ciJ>io dovè i111i 11)1·1·(J qnalc hc g n1vona di pili, non tardera certo~a fame 
toccar·c il \i non co111pc nso. 

Al preseute sono 137 i comnni <lei c ircolo politico del\' ]st ria, dei 
11 ua li 14 ucl\ c iso le. Questo nume1·0 ri ,-iiltò dall a aggregaz ione qua e là 
di pili coiuuu i arl uu solo. I comun i vecchi i:.ono 356, rte i quaH 4.4 nelle 
isole. 68 non 11ggrei;a rono e non furono a~gregatì, e 60 a. se ne aggi unsero 
2 19. Unio ni di rl.uc in un o furono 28, di tre 19, dì ciuat.tro IO e dì c inque 
a. l'a renzo ue aLbracciò (i, !\l~ntona 11 , Jelsane 12. Materia 13, Cherso 14, 
Castelnuovo 2~ e Caslua ~2. E i-imal'Chcrnle eh(~ le mn.ggiori di sgregazioni 
di com 11 ni fossr.ro 11 ci distrc lti nrrn appal'tcnenti a ll ' Istl'ia geografica e storica, 
come appunto a Jclsanc, Matel'la, Castelnuovo e Caslua. 

0) Lunghe furo no sernpre le coutcsc pei cosi detti Leni incolli del 
comune, e tnUorn uon souo cessate. Il cata!ito fattos i qui nel 182 1-22 di 
tutte le terre, nou fu iuti erainc ntc esatto. Siccome poi ad esso non ven ne 
attl'ÌLuila alcuna fop,a per le fagioni di propl'ielà, le liti conti rmarono, e 
fo rse talol"u pili as!',idue. 

ì\1 a qui il pensiero va diretla me nte ad una delle magg io1·i necessi tà 
11 ostre, vale a dire alla isti tuzio ne di libr i tavolari , quali esistono in Trieste 
ed anco in ak una pa rte delrlstria. Veue:da introdusse bensì i così detti 
li br i notific he, nei quali si regisfrano tutti gl i atti a tal uopo prodott i dalle 
parti. !\fa non 1·eca11do essi aku n vc1·0 effe tt0 legale, se non quello, della 
pri orita del dii· itto d' ipoteca, n'C quasi nullo il vautagg io. Ove ali' invece 
si avessero Uen s istemate le tavole, dall e qua li apparisce tutto lo stato 
d'ogni singola pro1)1'i cti1 , con le sue rnì :;m·c e confinazioni, co' s uoi pesi 
ipotecari, e con la se rie ordi nata dc· s uoi tnis ferimcnti, s i aumentc1·eLho 
di molto la fidu cia nelle p1·esta 111.e, nè pi li si. avreb\Je a deplol'are, che ricchi 
possidenti non t ro~· ino cre<li to, special1ne 11 te nella vic ina Trieste, usa. al
i' esallcua de ' liLn tavolari. 

l.atimamenlc, come fu già avverti to l' anno scorso, a lcun i comuni 
vollero dh•idere i beni incolti tra i co1!'uoisti, ma non sem pre pro,·,·idamente, 
polche i,e qua e Hl la.le di\' isione può tornat· utile, come tornò ,li fatto , in 
parecchi luoghi fu uno ,;;pe uòere la pt'op ri elb. comu nale, frangendola in 
piccole po1·1.ioui, lo qua li o caddero g fa nelle man i dei 1· icchi cred itori, o 
stanno ~cr caclet·,·L E in tanto il g regge del povc1·0 confadino non ha pascolo. 

Vrnve è la q uestio ne, a cui accenna il rapporto alla fine di questo 
capitolo, se conveng-a cioò affida1·c la gei,lioue delle cose comunali ad ogn i 
s ingolo villaggio, ovvero se torn i ,neg-lio l' agg ruppal'e molti di q11esti vil 
laggi sotto il governo di qu alche città o borgo, in cni maggiori aieno gli 
e lementi di t·.ivi ltil e ci uindì pii1 le g uarentig ie di una asscnoata ammin i
stra1.ione. Ccrlo che oLLligarc i re ni tenti p11ò vesli l'e le ap parenze dell'a r
bitrio, ma non s i può sconoscere cbc ove ciascun villaggio fosse da' suoi 
e letti debitanientc 1·app1·esenlato nei cons igli comnnali , che chiameremmo 
di circo11dario, le deliLera:doni 11sci 1·el1Le 1·0 pii.L mature : e ques to d' alt1·a 

}:~~·~tt~)~f1\Jc~~ilt~
0:~li;;~~~~~r: p~tt1::~!~~ /.~ ~~11~~1'.~'.1~;11~:e ~~c1~:1:f~)~·~:c,~t: 

associati o divi si i comuni, lo a bbiano accennalo piì.l sopi·a. 
10) In oi;-g i il c ircolo cl' Istria è fo l' mato di sedici di stretti , a lcuni 

dei qnali non ispettano ali ' 1sl l' ia storica e geografica, come Castelnuovo e 
Volosca su l conti nente, e Cherso, Veglia e Luss ino sul Quarnaro. Cosi 
l ' Ist ria pol itica co mp1·ende quas i tutta l'Istria fi s ica, meno Trieste, Duino 
e fr~ìone di Scsanu.. avendo per allro alcune parti cbe nou le spettano 
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naluraime ntc, forse con dan no nostro, nC cerlo con loro vantaggio, sin per 
la si tuazione quasi del tnHo <l isgiunta, s ia pegl'interess i d';1ltra natui·a. 

11 clistretto che misura magginr superficc C Pisino (93,923 giugcri). 
11 pÌll picC'olo quello di Pi1·,rno (18,913). Castelnuovo e Veglia hanno tra 
i 70 e gli 80 mila giugeri, Pinguente tra i 60 e i 70, Vo\osca, Dignano, 
Capodistria, Chcrso e Albona trn i 50 e i 60, Oujc t1·a i 30 e i 40. 

La popolazione non segue semprn la legge della estcm;ionc dei di
stretti. Hanno tra i 20 e i 30,000 abitanti Capodistl'ia, Pisino, Volosca; fra 
i 19 cd i 20 Castelnuovo, Pirano, Veglia, H.O \'igno, Pinguente, Montona, 
Bu.1c, Dignano, Al bona e Lussino; meno infine Parenw, Che;·so e Pola. 
Relalivamer.te il distretto piì.1 popolato è (1nello di Pi rano, che ha un al,i ta nte 
per ogni gi nge ro. alt' inci 1·ca: il meno que llo di Cherso, dove la proporzione 
C di 8 giugeri e 1/3• Per Capodistr ia essa è di due crescenti, per Yolosca 
di 2 1/:i, per Rovigno di 2 2/ 3 • per Lussino di 3 scarsi, per Bujc di 3 1/3, 

per l\'1ontona di 3 1/ ~, per ,Pisino di 8 a/ 4• pCI' P~\l'enzo di 4 1/ ~, pcl' Castel
m10,•o e Pinguentc di -1- 1/~· per Dignano di 4 2/ ~, per Albona di 4 31~, per 
Veglia di 5 1/f!, e per Pola di G 1/1w 

li maggior numero dei com uni tl'ovas i nel cli stl'etto di P isino che 
ne somma 25. Chel'SO ha 1m so lo comune. !Jopo Pisi 11 0 vien Capotlistl'ia con 
21, Pinguent~ con 16, Ali.tona con 11 , Veglia con 10. Gli alti·i disti·e tti non 
superano la decina. • 

Alla 1·epuLblica veneta appa rtenevano i dis 11·c tti di Capodistria, Pi rano , 
Buje, Parcn7o, Ro\'ig 110, Dig nano, Pola, Albona, ) lontoua, Pingt1('1lle, tutli 
sotto il magistrato di Ga podistria, che c.-a a uloriti1 d'appello per o:; 1, i a,.icnda. 
Quelli di Castc lm10,·o, di Volosca (aml,idue fuori <l clr Ist ria fìsiea1, di Pisiuo 
e di Bellai (ora soppresso) erano dcli' Aust ria, soggetti al capitanato di 
Adelsùc rg. La Dalmazia avea le isole del Quarnaro. Anche da (11iesto nasce 
la considerazione fatta pi i.1 sopra. Caduta la rcpuùùlica, e passala co n essn 
all 'Att!->t1·ia anche r! sttfa ve neta, r1uesta non fu congfo n(a all a contea, ma 
formò governo proprio co lla sede in Capodist.ria fino al 1004, nel qual atJ1 10 

fu costituita in c::1pitanato circolare e adcktta al governo di Trieste. Nel 
1805 passò corno dipat'limcnto al 1·egno d·1ta\ia, cho saggiamente sepal'Ò 
l' ord ine gi udiziale da lr ammiuisti·a ti vo. Si' composc l'O allora 't~ corimui, ri
partiti in tre categorie secondo il numero degli a l, itanti. Ern110 della prima 
cla~se. oltre i 10,()00, Rovi gno e Capodistr ia : della seconda classe, oltre 
i 3000, Isola, Jluggia, Pirauo, Pal'enzo, !\loutona, Pi ug11enle, lJigna110, Pola ; 
della te l'za classe int'ine, al clisotlo dei aoon, B,1je, <frisignana, C:ittanova. 
Umago .. Visinada, Orsern, Po1·tolc, \ ·ano. S. \'incanti , Barbau:1, .1\l bo na, ~'ia

nona. I~ certo che qucisti luog hi pote\'ano dirs i l pili civ ili dell'lst.l'ia, e 
perciò non poss iamo censurare una divi siouc che avca 11e1· prind pio al
tribuii·e ad ogni scompartii11ento uu centl'O di coltu ra. Si op pone che non 
furono ossen·ate le rag ioni storiche. Ma di queste dee farsi con to, e st1·et
ti ssimo, nella formazione de lla pro vi ncia come proviuc ia, pen:hè ella sia 
un tullo di pa rti omogenee, e non nel consen';ll' se1nprc quelle r ipartizioni 
inferio ri, a cui talol'a s i a nnen.ono frivole gare di te mpi che non sono pii1. 
I comuni furono 'a!.[gi l1n ti ai selle cantoni d i Capodisll' ia, l'ira110, l-'a)·e 11z1?, 
Pinguente, Ro,•ig: 11 0, Digna no ed Albona. Il prin10 avea 2~.000 al,1tant1, 
l' ultimo non pii.I di 5000. Ma a fronte di quesl:.t va ricfo le aggregaz ioni 
furono st11 iiiate bene. checchC se ne di ca iu cont i-at·io. 

Per l':unrninist rinione politica fui·ono compo!llti due distretti, que llo 
di CapodisLl'ia e I' alt1·0 di Ro,·igno, con quattro can t0n i il pl'imo, con t1·e 
il secontlo. Ne l 1800, quando venne iu pen!iicrn a Napoleone di forrnaro 

~~~;:~.~:u~!.~~i:~c~~l~ ~:)~~1~~f,~~s~? J~1tl~!0 
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assoc ian• i in $Cguito perfi no la Bosnia, la Ci-oazhl e la Oalmazia della Turchia, 
r Ist ria fu tolta al 1·egno d' Ita lia, stesa. a forza IJen oltre a i RllOi monti 
fino a Fl ilsch, e dh·isa, sollo il nome d. Inteodenza, in quallro disu·clli, di 
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Rovi g no cioè, Capodistria, Gorizia e Trieste. Del t·csto, quelli di Rovigno 
e di Capodi,.;tl'ia set·barono l'antico ordinamento, e !;o\o nel 1811 fu co
mandata la riunione ali' Istria del cantone di Pisino ossia della contea, sempre 
fino allol'a separala pl'ovincia. 

Nel 1813 il generale Nugent ristabilì l'amministrazione del 1805. Ma 
questa fu nuovamente mutata nel 1814, ed altri cangiamenti non pochi, 
che torna inutile ridire, si succedettero fino all'odierna divisione che già 
notammo. 

Aggiungeremo solo che il regno illiifoo non C che un nome, e nome 
di nuovo conio pc1· noi; e perchè l' crTot·c di fatto che l'lstl'ia tutta sia 
ail<lctta alla confc{lcrazionc germanica, si ricot)ia eternamente, ripetere910, 
che quella ngg1·egazionc non è ne fu mai dell ' Jstl'ia veneta, ma solo della 
Contea, composta qua~i clai soli di~trctti di Bellai e di Pisino. 

Pe1· la pai·tc econontica, r ,wto1·itit centrale della provincia è l' arn
ministmzionc carnerale di Capo(listl'ia, la rinalc ha pul'e le attribuzioni di 
giudizio rii pl'ima iMa11za 1,cr contravvenzioni finanziar-io. Dipende dalla Di
rezioi~c di finama, sede nte in Grat-i, che è J)ll!'C giudizio superiore delle 
contl'avvcnzioui. Per tntto il litor;tle vi sono in Trieste la procul'a di finanza 
nelle cansc del fisco. e la direzione 8tcurn.lc (presso la quale si t1·ova l'a1·
chivio delle 11rnp1•c cak'l8t.ali) pCI' la commis11rnzione delle imposte. Vi è 
poi ufficio stct11·,dn annesso all' :ii.1tol'ifa rlel circolo. Trieste ha pure la cassa 
coutralc, e la eollctt.iva C in Capo<iistfrt. 

Trnccnto e cinquantatrn sono i comuni ste111·ali. Volosca ne ha 48, 
Castelnovo ,lo, Capodistria 40, Pisino 35, Pingnente 24, l\Iontona 21, Albona 
20, Veg·lia pu1· 20, Hnjc 1\J, Pal'cnzo 17, Pola 14-, Dignano 13, Lussino 9, 
Rovigno 7, l'inrno U. Le pa1·ti contl'ib11c11li sono ~)5,0ìO, con S,1,068 partite 
di cn,;eggiati, e l,1R2,015 pa1-tite fondial'ic. Valga di piì1 la tavola seguente. 

Capodistria 
Pirauo 
Castelnuovo . 
Tlujc 
Montonn . 
Pingucntc 
Volosca 
f'arc11zo 
Pisiuu . 
Al buna 
Rovignu 
r>iguano 
Pola 
Chcrso 
Veglia 
Lussino 

Parti cou- Partite di 
trihnenti tascggiati 

10:"J{ÌÙ 
0158 
3684 
G540 
1838 
tiD3D 
8780 
:!270 
628~ 
6205 
4070 
4!"182 
4000 
2500 

182~1'2 
2732 

8807 
4125 
32H 
436-1 
GU.-J2 
6172 
8273 
:.J.-174 

1U27tl 
40,12 
,i:_m4 
-~U80 
3068 
22GU 
5783 
3G4G 

Partite 
fondiarie 

11848G 
36073 

101104 
56648 
80798 

111500 
104708 
80942 

13R865 
,J 1580 
36706 
50963 
28000 
55:320 

12847,t 
,11933 

Altrn autoriti1. infcl'iori cli fiimuia i,;0110 in provincia le seguenti: 
10 nnc ul'Jìc i rli deposito 8ali, 1' 11110 a Capoclisti·ia e 1·a1tro a Pirano. 
/JJ Alti-i due cli \'endita sali nelle stesse citfa. 
() l'.n uffic io demaniale in Capodistria ed allro in Pola. Gli altri, 

nove di n11 mci-o, sono affi dati alle casse steurali dei luoghi rispettivi. 
d) Vn ufficio forestale o demaniale in 1\lontona. Quello di Veglia C 

associato a lla cagsa stcul'Hle della stessa cittb.. 
e) Sette uffici do~auali agg·iunti di ~rima classe, e 18 di seconda 

classe. · - · 



/) La ,;11 ard ia. d i finanza p~ r ul ti mo ha. due commissari11.ti !.11 pcrio1·i, 
l ' uno a Capodistria, l' altro in Alba na. 

11) In fatto d i sc uole tutto cangio. Co minciawlo dalle popolari , il 
numero loro s i acc rebbe di mo lto, ma resta a ncora non poco a fa rs i, es
sendo pii.i luogh i sen1.a scuola alc una. Se no n c he to rnP.ri1 tutto in ut ile, anz i 
da nnoso ai comnn i che sostengono le s pese dell' ist1·uzionc, O\'C non s i addotti 
u n insegname nto pi li pratico e pi i1 confo rme a i bi sogn i della campagna. -
Nella diocesi di Trieste e Capodistria 82 sono le prime sc uole eleme ntar i 
maschi li, e solo 12 le fem min il i, s tabilite in ì\'lnggia, Iso la, Pi ra no. Umago, 
Cittanova, Bujc, Pisi no e T l'ieste, che ne ha 5. ,\ •j! LC!ile debbono agginngcrs i 
le cosi dette capo!'lcuolc, esse pure popola ri , !Lla di magg ior 1111mcro d i 
c lassi, e però di sltHli da conrlursi piil inna nzi . T ri este nl! hn 2 maschili ~ 
una Capodistria, Pirano e Pis ino. Jn Trieste sono pnrn 2 c-nposc uolc fem 
minili , a ltra in Capodi st ria . Nella dioces i di Purcnzo e Pola so ltanto };j le 
pl'imc scuole elementari maschili e 5 le femminil i : in Ì\ !ou lona, Digna no, 
l'a ren1.o, Pola cd Albona. Due caposcnol c \' 11na maschil e e I' altm femmi nile, 
sono in Rovig no. La d iocesi d i Vegli a ha 19 p1·imc sc 11 0\c e le menta ri masc hili 
e 10 fe mmin ili . Per quest." olti ni c la proporzi one è r111ivi rii 1111J!io mi:;li ore 
che nello altl'e 2 dioces i. E infine Chc rso e L11 ssino hann o 11na caposc uola 
masch ile. - Le scnol e se ra li si ri man go no anco!'a un <le;.i(lcrio. Isola per 
altro fu prima ad inizia rl e, a mm·i lo <li <p1cl panoco a cui rendiamo grnzic 
tanto pih ,•olentieri, che spe riamo avra il s uo esempio operosi imitatori 
fra i b11oni sace rdoti dcll "lstria, i q nali , a lo<lc del vero, non sono pochi. 
Dall' intc lligcm.a. e dall'ani mo di chi si molle alr opcrn delr istru,o;ione per 
ve ro amo re al be11c della giovc nt i.1 e <folle sort i nost re , dcOl.,ono p1·cndcr 
v ita le scuole <lei po 11olo assn i piu che dalle fredde normative, le <J Ua li 
van no spesso trop po male in tese. J\nchc Cavotlist1fa apriril ,1nost'anno le 
scuole sel'ali. e rendiamo noto che a 1111 solo in \'ito , ntlo maestri g ratuiti 
accettarono J"i ncarico di cond urle. - Passa n<lo alle scuole tccu ic hc, vediamo 
con soddis faz ione come si av ìi sempre meglio 'Jllclla di l'inuio, la rpmle 
avrà l' anno venturo il ~orso di nautica. Fa("cia mo volo che le altre due di 
Ro\'igno e d i Lussino ,._b biano ad essere r1unn to prirna compite. -· - L'accademia 
d i commerc io e nau tica in Tr ieste non ha liiso:;no d"csgc rc nuumcntata. 

Vi ha ino ltre nn gin uas io tedesco di otto clasF:i in T l'ieste, uno in
fcdorc d i ri untlro classi, pu re tedesco, iu Pi si 1101 ccl altrn completo d i otto 
c lassi, ilaliano, in Capoòistri:l. *) 

I.a co lt11ra dell a pl'O\'inc ia C ital iana, e l' istrm io110 c he da 'J Ue lla 
non abbia nppoggio, non può riu sc ire a IJe ne . L'aleman no, che ha tanti 
e si celcbl'i sc l'i ttor i, s i a pprcrnla , e si apprcn<la p111·c co n impeg no, corno 
ling-11a . !\fa che fa 1·i1 la sc uola se la ci\'ilti1 che la c ircon da non ne in te nde 
il ling nagg io? - Notcl'emn infin e csscl'c a Tr ieste r nl ti 1110 cni·so teolog ico . 
Le t re diocesi ,\cli' Istr ia 11 0 11 han no scrni uario, e questo è grnn male. Possa 
lo ze lo <l i c hi vuole t i·a noi st.ahili mcn to sì neces!);u·io, ,·ince1· p1·csto lo 
difficolt.:1 che cc lo contrastano. 

Capodisl ria aveva il suo seminario, fon dato dal vescoYo Naldin i l'anno 
l i 10, ma lo pcl'(letle nel 18 18, e tutto passò a Gorizia. 

Dia mo ,1ui , pcrchè mal nolc, le cifre complessive cicli ' inventario1 
faltosi de lla facolfa s pellante al dello semina rio l' a nno 1818. 

----

l:Ai fi zi . . 
Beni - fond i 
Cav itali atth•ì 
Effetti prez iosi 

f. 86•16. 24 
., ,1;<1. 35 
" 12588. 22 

1-15. -

'I ,\ '!'ri e~ to è in fi,,re il ginna:sio cn1111;1 nale ital i;,.110; e 1· isti tuto teenico pure in Iingu:i. 
n:u.ion:i.le. A r.upodistrla c'è u11 o:On1"ito ,,ci l,':lO'f'lln i della diocesi di ParentQ o l'ola cli11 in 
tt?ndono dedic11ui ,.tJo &talq ecc\esia~tico. Della scuola magistnto maschile a CapodiHlri11 non 
occoro cho ci onupiamo. E un'isiiluzione çho n,111 r i~poi.de ai ,·cri bisogni della prO\'incia. Di 
alt ri ~angiau1euti , 11 tnttl uoti uon f;r.cciamo meniiouc. 



Apparati eil arredi di chiesa 
Suppellettili 
Censi foudiari 

91. 20 
628, 52 
46. 28 

12) Qui ci riferiamo a quanto venne detto e sarà ancora per dirsi 
da chi rledica a tale argomento cma speciale in questo annuario. Notiamo 
solo essere falso che dalle case di l'i<'overo partissero mai le febbri in
termittenti. Intorno a ciò abbiamo già parlato a lungo 1· anno scorso. 

13) Questi fondaci non esistono piÌ.I, e in generale giuste sono le 
accuse che move qni il Rapporto. Fm·se meglio che sopprimerli conveniva 
riordinarli, tog·liendo quanto ostava ad averne beneficio. 

L' Isti·ia patisce spesso le dure conseguenze della si ccci fa, e però 
uno stabilimento che afferisce al povero il mezzo di acquistare a prezzo 
onesto il grano neces~ario, sarebbe certamente provvidissimo. Vedemmo 
gia far ricorso alla privalfl carità pel' formare in alcuni luoghi dispense 
provvisorie di viveri. E non ò questa in parte l'idea del fondaco, e con 
esso la bcncficiem:a non potrc1JLe avere migliore indiriuo? 

14) Anche intorno a questo argomento ci riferiamo a quanto fu pub
blicato e sarà per pnbblica1·si da chi disco1·re in questo annuario le pie 
istituzioni. 

1~) Oi·a nel ci1·colo d' Istl"ia tre sono i vescovati, quello di Ti·ieste
Capodistr-ia, \'alt!'O di Pa1·en1,o-Pola e il te1·zo di Veglia, sotto il met!'Opolita 
di Gorizia. Al primo spettano purn le diocesi dei soppre,;si vescovati di 
Pedeua e di Cittanova, nonchè 8 pari-ochie dcli' arcidiaconato d · Albana e 
5, con una espositura, dell'arcidiaconato di Fiume. 

Questa diocesi, ch'è la pili vasta, conta 15 decanati 89 parrochie, 
124. coopcl'ature patTocchiali, 70 tra cappellanie, curaiie e vicariati di par
rocchia, 2 capitoli cattedrali con 17 canonicati, 2 capitoli collegiali con 9 
canonici,_ un ospizio di Cappucc ini, 5 convcuti, dei quali uno di monache 
Benedettme, gli altri dell'01·dine di S. Frn.ncesco (Conventuali, Osservanti 
e Cappuccini). Sono 36G i sacerdoti secolari , 38 i regolari. 

La diocesi <li -Parenzo e Pola ha 6 decanati, 50 parrochie, 33 coo
perature pal'rochiali, 7 espositure, '2 capitoli cattedrali con 10 canonicati, 
4 capitoli collegiali con 18 canonici e un convento òi Riformati. I sacerdoti 
secolari sono 124-, i regolari 4. 

La diocesi di Veglia infine annovera 6 decanati, 17 parrochie 37 
coopemtn1·e parrochiRli, l !) emazie, un capitolo cattedrale con 6 canonicati, 
2 collegiali con Q canonici, 5 1·u1·ali e 11 con\'enti, dei qnali 3 di Osservanti, 
uno di Conventuali, 5 del Tei-z'Ordine, e 2 di monache Benedettine. I 
sacerdoti sccolai·i somma110 a 111, i regolari a 23. - Noteremo che in 
ciascuna delle diocesi i sacerdoti non addetti a speciale ufficio giungono 
appena ai 20. 

Qtianto alle rendite, il dame tavola esatta esige lungo lavoro, di "' 
cui abbiamo avuta pl'Orncssa, ma che non possiamo offrire riuest'anno al 
nostri lettori. 

16) Al presente l'a.mmiuistrazione giudiziaria e costituita in Istria così: 
t\al 1854 fu di Lei nuovo congiunto il politi co col giudiziario. 
Yi sono tante pretme, civili e cori-czionali, quanti i distretti meno 

ll-Ovigno. 
Questo ha trilrnnale ci1·colare, ch·ile poi distretto, commerciale e 

cambiario per tutta la provincia, eccettuati i òist1·etti di Capodistria, Pirano, 
Castelnuovo e Volosca, appartenenti alle criminali competenze del tribunale 
provinciale di Trieste, ché C ad un tempo giudizio civile di prima istall7a 
per quella cittil nelle liti non demandate alla pretura mbana. 

Altro tribunale risiede cola per le cause commerciali e marittime, 



con \a slessa sfe ra rl i giu ri1;r\i1.ionc del tribunal e prov inc inlc pe r lo prim e, 
s n tutto il Utrwalc per le seconde. L'appe llo infine C pn l'e in Tl'ieste. 

Magg iori pa1·ticola1·iti1. 11uanto agli scom parti 1ncnti si t 1·0,•a no nella 
nota IO. 

Agg iunge remo solo un ce nno iuton10 all e lcg- isla1.ioui che fomno in 
vigore nell'Istri a. Valse il diritto t·o mano fi no al 178i nella con tea d"lstl'i a, 
e fino al 1806 nel marchesato. l\folti luoghi per a ltro avevano atl nn tempo 
loro speciali statuti. Il primo ge nna,io 1787 ve nne introdotta nel\' Istria 
austri aca la prirna parte del codice civil e di Ginscppe lf. Il co<l ice Napo
leone, posto in attivi ta col pi·imo maggio 1800 nelr[ s lt·i a veneta, lo fu pure 
n ell" austriaca il primo gc nnajo 18 12. Dal pri mo oHoln·e 18 13 nl primo 
ottobre 18 15 r ivis~ero per quella gli stat uti e il rnmano diritto: e per qnesta., 
dal primo agosto 1814 fino a li" epoca stess,1, quantn avca avu to pri ma 1lel
l' anno 18 12. P oi. pe r t utta l'Istl'ia , il cod ice a1ii:;triaco. 

Nel succede1·si delle legislazion i il fa lto pii.i im porL'lnle a notarsi s i 
è che molli comu ni istriani fo r marnno statuti prima del veneto do minio, 
e che le terre baronali non n'e bbe ro mai akuno in alc11 n tempo . 



Studi Storiografi intorno all'Istria. 
Abbiamo promesso fin da quando ci mettemmo a com

p ilare questo annuario, di appl ica,·ci per quanto da noi si 
poteva allo studio dell a storia nostra. Iniziato questo col prodro
mo dell'ann o prim o, ci fac ciamo ora a trattare partitame nte 
i periodi storici, e prendiamo le mosse dai primissimi tempi, 
che precedellero al do minio romano. Non è nostro divisamento, 
chè nol potremmo a,·ere in mezzo alle tante difficoltà , le 
quali si accompagnan o qui al le rice rche del passato, l'offrir ne 
le r isul tanze coH'a ndamento dell a sto rica narrazione. Ci faremo 
adunquc soltanto ad in vestigazioni , proponendoci cosi di dif
fo nde1'8 sempre più, utili notizie in torno a lle coso nostre, 
nonchè ad eccitare a ristudiar le e a far meglio. 

PERIODO I. 

Della storia dell'Istria dai tempi Diù remoti fino alla romana occnoazione 
P opoli pi·i?niti·vi. 

Fra gli erud iti corrono di verse le op in ioni in torno ai 
più ant ichi ab itatori dell ' Istria, di cui possa aversi notizia. 
Parecchi sostennero che c1uesta provi ncia nei tempi pili re
moti fosse abitata da si iL·pi celtiche. A ciò ritenere si affidano 
in nanzi tutto a lla credenza che di n iun a ltro popolo d' a llora 
abbias i qui monumento, nò mater iale ne di qual::;iasi altro 
genere. Trova no poi verosimile a::;sai che i Celti, i quall oc
cuparano largo trat to di paese intorno a noi, fossero penetrati 
a stanzi are anco ne l! ' Istria, e vogliono che ce ltiche fo ssero 
le popolazion i dell ' un o e dell ' ali ro versante dcli' Alpe Giulia, 
es tese tino al mare ed anz i fi no ai monti Uerici dal lato nos tro. 
Spingendo poscia pi li oltre le ricerche, r avv isano Celti nei 
Monocaleni del Carso di Duina, dove dura tuttora il nome 
di ·Moncolano, nei Subocr ini presso a Pi nguente e nei Secussi 
in to1·no a Pedona. E siccome Padova e Treviso sono a parer 
loro di celtica or igine, si raffermano nell ' opinione che por tano, 
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riscontrando tai nomi nell'Istria. Cosl i\Iuggia, Umago, Buje, 
ì\lontona, Pinguente, Pisino, Pedena, Rovigno, Orsr1·a sareb
bero stati luoghi celtici, niuno per altro ancor tale da potersi 
dire città. 

Da altri invece si dimostra che i Pelasgi, dei quali si 
conoscono due grandi emigrazioni ùall' [talia in G1'ècia e 
dalla Grecia nuovamente in Italia, e clw lasciarono sempre 
trìbù nei paesi percorsi, abbiano occupato anche l'Istria. Essi, 
popoli erranti, come ne suonava il nome in loro lingua, 
tenevano il costume di mandare la gioventi'.1, nata nell ' anno 
della primavera sacra, in cerca di nuo vi paesi. Ora, sapendosi 
da molti scritto1'i carne i Pela~gi avessero esercitato itnpero 
sul mare Adriatico, torna ragionevole supp01Te che il detto 
.costume li abbia <:on dotti anco nell' Isfria, senza della quale 
è impossibile quel dominio. D'altra pai·te è cosa naturale che 
i Pelasgo-Etruschi, scacciati dalle pianure del Po <lai Galli 
di Belloveso e <li Elitovio circa l'anno 590 a. C., allor>< che 
le città di Barra, Spina, Acfria eù altre furono atterrate, sieno 
stati sospinti a ricovel'are nell'Istria. Per di pil1 non pochi 
nomi di città e di monti in questa provincia debbono segnarsi 
siccome proprii allo scorrevole idioma degli Etruschi. Cosi 
Mutila e Faveria, due citlà istriane, di cui trovasi memoria 
in Livio (Lih. XLI). Etrusca o Sabina è quella prima voce, 
e giovi ricordare il nome di Cajo ~-Iutilo, glrnerale dei Sàbini 
nella guerra sociale eontl'O i ltomani. Faveria ha molta ana
logia con Faleria, città p1·esso ad Arezzo. La voce Ocra, 
eh' era nome comune alle Alpi Car1iiche, alle Giulie e alla 
Vena, valeva monte i:;assoso nella lingua tlegli E truschi, i 
quali perciò davano a Giove l'epiteto di Oeriper, cioè ùi 
padre montano. E il 1iome del nostro fiume Arsia trova ri
scontr0 nella selva Arsia, indicata da Valerio .Massimo tra 
i confini dei Vejenti al tempo della guerra coi Tarquini. Di 
più, qualche iscrizione dell'Istria porta il nome di Lucumone, 
che non è mestieri avvertire quanto sia etrusco ; e simboli 
etrusci, come delfini, cani, cacciatori, pietre quadrate non 
mancano a monete istriane. Per ultimo, il culto di Diomede, 
di Giunone Feronia e di Diana, d'origine pelasgo-etrusca, 
ha traccie anche in questa provincia. 

D'altra parte va notato che niun monumento celtico 
ebbe a rinvenirsi nell'Istria; nemmeno le tombe coniche, tanto 
proprie a quella nazione e non infrequenti nel vicino Friuli. 

Popoli sorvenuli. 

Le nostre più antiche tradizioni parlano della venuta 
dei Calchi in questa provincia, i quali inseguendo il fuggitivo 
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Gia:;one e gli Argonauti, per riavere :\fedea, sarchbonsi fer
mati, stanchi del lungo viaggio, sui nostri lidi. Ora in ogni 
principio t,,n.dizionale, pcl' quanto falsato dal tempo e dal
l'ignoranza, v· ha un g1!1·111e di verità. Sembra adunque che 
un popolo del ~dar Nero aLUia trm,fei-ito la sua dimora a 
queste parti. Ed e 1n·obalJile che tale µassaggio non fosse già 
una fuga, rna qualche movimento commerciale. Molte poi sono 
le autorità pel' le quali si dimostra che Traci fossero qLie' 
sorvenuti, o:;sia con altro nome Pelasgo-Jonii, i quali sog
giorJJava110 alle foci de ll ' Istro, 1' odierno Danubio, e ne fu
rono :-icacciati fon;~ d.tgli Sciti intorno al 500 a. C., cioe 
qualche anno dopo la gu8lTn di Dario Istaspe contro la Scizia. 
Scinrno da C!tio, clie risitava que:-;te regioni intorno a quel 
tempo, l'iconosceva gl' istriani pel' Tl'aci, e cosi pure piì1 tardi 
Cleonimo di Sparta ('.lOl a. C.) Questa si fu una delle tante 
migrazioni pela::;giche parziali; e non è assurda l'ipotesi che 
tale stirpe tracica o g1·ccanica che si voglia di1·e, avesse ere
dilato le h·adizioui Uei Colchi, fuggitivi alle foci dell' Istro, 
e recatele i11 seguito nell' htria. Ovidio (Eleg. li. Trist.) pal'la 
di popoli" ali' hlro die po,·tavano ancora il nome di Colchì. 
Da El'odoto (Lib. ll, 11. :i:-l) abbiamo cenno d'Istriani abitanti 
il paese pl'e:-;so alle foci dello i:ilesso fiume; e che d'Istria 
avesse questo iJ nome, n'è testimonio bidoro (Lib. XIV, n. 
4). Con ciò avreLLero qualcl1e spiegazione le favole di Medea 
e di ALsil'to, trapiantate in questa proviHcia, ove riscontriamo 
le isole ALsil'tidi ed altre voci che vi corrispondono. Lo stesso 
nome del paL~se vi lia fol'se l'l..:iazione; ed anche un fiume 
Istro ebbe qui frequenti menzioni. Que::;t0 norne, applicato ad 
uno tlei 110::;tri fiumicelli, poh~va essere rimembranza <lell'Istro 
del l\lar Nero, e C0!-3Ì Yengono per qualche modo dilucidate 
le strane credenze degli antichi ::iui due rami di qnel fiume, 
l'uno dei quali pretendevasi sboccasse superLo <l' acque nel-
1' adriatico. Iguorasi dove precisamente raggiungessero questo 
i Tracci, tie a Pola o ad Aquileja; ma C più probabile al 
Timavo, secondo Pliuio e la tradizizione. Tergeste, Egida, 
Pirano, Emonia, Par·ention, Pola. Nesaction fu1·ono città loro. 
Facilmente la stirpe nuova, la quale stanziò di preferenza 
sulle coste, si fuse nella primitiva; e a ciò contribuì ·la lingua, 
perocchè i Pelasgi , secondo Erodoto e Plutarco, parlavano 
e l'idioma etrusco e l'ellenico, si che da Tucidide (Lib. IV, 
n. 109) furono detti forestieri bilingui. Credesi inoltre (V. 
CANTÙ, lib. I. Storia l.:nive1·sale) che i Ti aci parlassero la 
lingua cosi detta ellenica primitiva, molto rassomigliante alla 
etrusco-pelasga. 

Per giudicare infine essere sorvenuti oltre ai Traci 
anche i Gallo-Celti, non abbiamo prova. In mezzo al grande 
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movimento che propagossi fra le stirpi celtich0 <lopo l' a van
zare delle armi romane nel!a Gallia Ci:--alpina

1 
quando allo 

stesso tempo altri Galli, cacciatisi fino alla ~[acedouia. n 'erano 
stati respinti, forse anche l' bt1·ia a,,rh sulilto alle ~ne fron- 
tiure qualche inva.,;ione di quel popolo. 

P,·h;ut gue,·ra elci Rouutni conl;'o gl' fali·i. 

Cinque anni dopo la guerl'a mossa dai Romani alla 
famosa Teuta, regina dell' Illi1·io, sotto i co11soli L. Postumio 
Albino e Gueo Fulrio Centunwlo gli fstri a.';salirono e pre
darono alcune navi rowa11e. La 1·epul,blica speùì contro di 
essi i consoli P. Cornelio e Minuccio RuflO. Argomeuto a 
ritenore che quella gue1-ra non si fosse cow.lottct" dai Romani 
a buon fine, si e il vedere che per la stessa non fu decretato 
trionfo alcuno, e che nei Fasti Consolari non se ne trova 
menziolle. Pili- adunque cl' Eutropio (Libro III), il quale vuole 
che gli Istri sieno stati allora ùeb ~llati, merita fede Livio 
(Libro XXI, cap. XVI), il quale nal'l'a aver gli lllirì, i Sardi 
e i Corsi non meno degli Istri, provoz;ate soltanto le anni 
romane piuttosto che esercitate. R.iacce::;asi l'anno seguente 
la seconda guerra punka, Homa non ebbe tempo ùi pren
derne vendetta. 

I Galli Tittos1Sag-i dei:astano l' Ist,·ia . 

."tlcunc tribll dei Galli Tittossagi, condotte <la Brenno 
nella gue1Ta <lelfica, si fet·11uu·ono suHe 1·ive della Sava, là 
dove questo ti urne mette f'oc8 nel Dan u lJio. Ebbero nome ùi 
Scoi·ùisci. Così Giustino nella sua storia al capo 32. Che il 
loro numel'o non fo.s:se piccolo, può d,-.sumersi da molti dati. 
Anzi risulta eh' essi non si tennero solo alle foci della Sava, 
ma si estesero ~otto lo stesso nome di Scordisci <laU' alta 
Drava presso l'odierno Petau sino al monte Uebio ai co11fini 
della Dardania Superiore. A questa opinione si accorda bene 
quanto nal'ra Livio nella IV Deca, lib. X, cap. JV. Alcuni, 
facendo argomento della prossimità1 pensano che questi Sco1'
disci sieno i Galli Tittossagi, che circa l'anno 201 a C., 
devastarono r Istria, spintivi <la Filippo III <li Macedonia, ne' 
suoi progetti di guerra contro l'Italia. Altri invece, sulla 
fede dello storico Giustino (al luogo già citato) ritengono che 
i saccheggiatori dell'Istria fossero i Tittossagi di Tolosa. Una 
terza opinione infine si è quella del Cadi, il quale mostra 
di credere non trattarsi dell ' Istria nella depredazione dei 
Tittossagi di Tolosa, ma si del paese degli Scordisci, chiamati 
pure col nome d' fatri. Ma questo non apparisce verosimile, 
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ove ricordi si che gli Scordisci siccome Galli (Strab. lib. VII) 
erano fr atelli dei Tittossagi , e si oppone in oltre a quanto 
leggesi in Gi ustin o, il quale parla propriamente di quegli 
lsti-i, che abitavano le coste dell' .-\dr·iaiico. L ' in cu rsione dei 
Tittossagi, fu in ogn i modo pas:-;egge1·u, e tosto se ne andarono 
essi nella Pnnnonia n stabilir vi il loro soggiorno, 

Dei Galli o Celti sulle Alpi istriane. 

Vinta Cartag ine, la guerra di Roma contro i Galli fu 
di nuovo guerreggiata. Co11vien crerlere che i Romani, oc
cupata gi,ì la Gallia Cisa lpina, avesse ro compreso nèlla stessa 
tutto l 'odierno Friuli, pe1·c he nel 187 a. C. , avendo una mano 
di Ga ll i transalpi ni , cala tis i dai mo11ti, costrutto un castell o 
a ·breve distanza dal :sito ove poscia sorse Aquileja (Plinio 
lib. lll , cap. XIX), Roma diede o,·d ine a M. Claudio Ma,·cello, 
conso le, e<l a L. Porzio, procon::;ole, di cacciarli colla forza 
dai dominì della repubb li ra. I Galli, in cui, diet1·0 le toccate 
sconfitte, era già entrato alto spave nto dell e arm i romane, 
senza resistenza si assoggettarono. Disar·mati dal console, ne 
mossero lng nanza a l sena to, adducendo a ::;c usa della fatta 
invasione l'esserv i stati spinti dal bisog no. Tutto ciO dimostra 
come s ulle Alpi limitrofe <lell' Ist1·ia s i fossero fermate alcune 
tribìt gall ic he, con fi natev i dalla c1·Bscente potenz a dei Romani. 
Ed è p1·obabilmente <l'all ora che il nome di Carso, che vuolsi 
celtico, 1·cstù all e parti più brulle della nostra Vena. Pili 
tard i v~dremo corno ne!le !.>atta.glie degli I.stri co nt1•0 i Romani, 
i Galli si fossero add imoslrali infid i alleati di quelli; e c iò 
ricon ferma la distinzione che va fatta tra Cel ti ed Istrian i. 

I Ronian-i a contatto coll' fs l? ·ia. 

Per impedire che i Galli nuova mente irrompessero nel 
Friuli, eh' era bensì roma1ia provincia, ma spogliu di diffe::;a 
e quasi disgiunto dal rimanente della Galli a Cisalpina, il 
Senato or-dinò si fondasse la colonia di Aqu il eja ( 185 a. C.), 
la quale doveva 1m1· sc1·vire di punto d'appoggio ad estend~re 
la s ignoria di Roma sull'ultim a prov incia d' lt:)lia, vale a 
dire sull ' Istria. Trem il a fant.i con 45 centurioni e 240 equiti 
vi furono mandati, e tra questi si divise buon t r atto di ter
reno coltivabile . Triumviri della colon ia furono eletti Scipione 
Nasica, C. Flaminio e L. Manlio Acidino. Così i Romani ven
nero ad immediato contatto cogli Istri, i quali secondo Strabone 
( lib. V) erano contermini c!Hgli Aquilejesi. 
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Cause della gue,·,a istriana.. 

Varie sono le cagioni che vnolsi abbiano dato or igi ne 
alla gue rra dei Ho rnani contro gli htri. Secondo alcun i ne 
sarebbe stato un Jn•n:s iero de.l console M. Claudio fi1fo.rcello 
(Liv. Jib. 30, ca p. ,10), concepito appena respinti i Gall i dal 
castell o d i Aquilejri, aYendo egli ridtiesto il senato del pe r
messo di coudu1Tt~ le legioni contro gl' bfri1 ma int imata 
loro la guerra tienz' alteudern,~ rispo:-:;ta. Al tr i accusr1110 1· am
bizione di L. Manlio, cou:-;ole, trovandu,-;i scri tto di lu i che 
in difetto d'altro argom~n to Ji trionfo, alil, ia cu pidame nte 
al,bracc iato I' occa:; ione offer Lagl i dalla fo l'tun a di soggiogal'e 
J' Istria (L iv. lih. X L!, cap. I. ) Vu ol.si pure che la µ,- ucrra 
fosse naia pel soccor:-;o recato dagli !str i agli .Eto li i. <..Ju esta 
opinion e è appogg iata alle aulorità d i Fl oro (Lib. 11, ca p. X) 
e dello stesso L ivio ( Lib. XLI, cap. J). Ma il Cad i ( . l nlich. 
]tal. part . 1, l ibr. li , § 7) ne rnnove tlu bbio, citando l ' au
torità Lii Giustino, il qu a le nei Commellti a Trog·o ( Lib. 
XXXII, cap. I) dice chiaramcllte che g li E to lii si el'ano l"aUi 
contro i Romani , soli, tlisuguali di fo1·ze e privi d'ogni soc
cor;:;o. Cna quarta opin ion e, r ipetuta da molli, si è che gli 
fatriani avessero insultato le navi di Tar-a.nto e di Brindisi; 
e la quinta in fi ne ch e essi sieno slaU i pr imi a <lar 1wll e 
armi, poi che vid ero sorg,~re ai confini del la pro vi nc ia, romana. 
fortezza. Da - que:;ta val'ietà d i pa re l'i c1·ediamo potcr:; i co n
chiuder-e che tulLi g li accennali motivi abbi ano dote r111i11 ato 
la guena istrian a, sicco11111 ca u:-;e uccasio11ali, inentl'e l a causa 
primiti va e pt· inci11ale dee cercar.-,;i nella 1·orna 11 a politica , la 
quale mirava ad estendere ugno1· (lii.1 il proprio dom inio e 
sp,~c ialmen te ad ins i:;norir·s i Ji ta l paese, che JJe 1· la sua 
posizio11e a pièrli dell'u ltima. . .\l pe Hali a11 a, le avn~bbe p1·estato 
il mezzo di opporre pill salda resisten1.a a lle e,·c nt uali inu
zioni de ' Ga1li e degli . a.llr- i popoli d"olti-ern onte. E che i 
Romani si l'assero g ià 11ualdie anno pr·irna allestit i alla g ue r1·a 
contro gl i Istri, può giudicar.si dal ,·edcrl i ncll ' Ad1·intico su 
gros·5a annata, una squadra dell a quale posta a g uat·da.1·0 il 
mare <l ' Ish· ia dal porto d'Ancona sino al Tinia,·o . L 'anno 
183 a. C. n 'era stato affidato il comando a L. IJ uL"011io, pretore . . 

Cwnpagna llcl 1!J7 a. C. 

11 Console 1\Janlio, a c ui e1·a toccai.a in sorte la Gallia, 
indeciso fra il de;:;iderio di dar princ ipio ad una gtH:•1Ta che 
gli meritasse il trionfo, e il t imore lo si accusasse d' essere 
u:;cit.o ill egalm ente di s ua provin cia, venne a consul ta coi 
tr ibu ni militari, t ra i quali v'era cl ii consigliava a nun metter 
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tempo di mezzo e chi ad aspettare gli ordini riel senato. Vin se 
l 'opinione dei primi, e il console mosse tosto a l Timavo. Gli 
accampamenli fu rono posti a ci nque miglia da l mare nella 
Yalle prè:'lSO I' odiel'l1a Ilre:-;tovizza. Cajo Furio, preposto al-
1' annata ùe ll ' Adriatico .<;nperiore veleggiò a quell a vo lta 
con dieci 11avì e<i altr i bast iment i cal' ichi <li prondgioni. Tutta 
la squ adra si racco lsi~ nel 7n~ossir,w poì'lo ai cun(inl dell' Istria, 
vale a <lirl~ a Sestiairn, co:·> i cht: per le continue t·1i r11unicazion i 
tra il campo e il depos ito dell e \'éll.orag lic, venne in breve 
a formarsi un ver o empo1'io. Il con:-:;o le diU sulJito opera a 
di::;porre l' opportuno JJUI' la difesa e pe1· l 'assalto. Ora se
guiremo Lir io a nana r e l ' avrenula !Jaitagl ia. 

A cu stodia de l campo r omano furono appostate guardie 
da tutte Je par ti. Pe1· domina r-e poi In v ia <le ll' Istria fu col
locata una compagn ia d i Piace ntini. Pili verso il mare vennero 
loro agg iu11 ti due manipoli <lell a secon<la legione, circa quat
tr0Ct'.!11to uou1i11i. /, a Lel'za legior!e e !'a s tata condotta sulla via 
che va ad Aqnil eja, perch0 serv isse di scorta a i f'oraggiato1·i. 
balla stessa padc, forse a rn ill !~ pa:-::-si, era il campo dei Galli , 
in numero di tremi la o poc hi pili, comandati da Carmelo 
luogotenente del re l0 1•0. Agl i h t ri in fatti :s i era collegato 
un cu1·po di Ga lli, alleal i di rna la fotlc, poichC 11011 solo non 
presenJ 1i:-1.l"te alla pugnn, lll a dirnoslrarono di vol el' :-i{~ne slam 
co l vi ncilorn. 

Gl ' J:.;triani ern.no co1Hlotli da Epulo, loro capo, detto 
rego lo dai H.olll an i C 1)11 te r mine d i s prezr.o. ComH videro il 
campo n e 111 ico m uovu1·si a l lago de l T i111 1wo1 :-; i trasse ro 
d idro di un col le in luogo 11ascosto. Ma poi 1Je 1· vie travel'se, 
v igi li a coglieI"e il de.·:d.rn <l' ugui accideu te, seguitar ono di 
fia nco I' ,~se i-cii.o romano. Tutl1J c he si facesse per rn are e 
}'èl' te1-rn. era lol'o nolo, (~ poic!JO sco1·sero deboli le guardie 
del ca 111pu, e se uzn rlif1 :sa la Lurl ia dei mr.1·catanti c iJ P. po-
11olarano le Yie tra il rnal'e e g li al loggi<.UìH~nt i, prnsc 1·0 il 
pal'·ti to fii da r pri111i l' nssal tu, e l'ui-ono addosso a due ap
posta111enli romani, l 'uno de ll a coorte piacentina e I' alt1·0 
de ll a seco11da l1 igi one. Ce lati da fi Ua nebb ia s'avanzarono, e 
qu audo il sole cominciò a di radarla, il 11011 ceri.o chi arore 
fo' apparil'H ai ]{omani ruaggior che n on fosse il numer o 
dcgl' bi.l'i. Le g uanlie a llora 1:ìtraitù."> Ì 11el ca111 po spaventate, 
Y1 JJUl 'la l'uJiu lo sco rn1iig l io~ credeudosi i ne111ici già <le11tro 
agl i steccati . Al grido: Alla m,ru·ina, alla n1,a;·i1ia ! tutti , 
come se cib facesser o comandati, e i p ili ine rm i, s i gettarono 
a precipitosa fug-a alla ,·o li.a de l mare. Lo slc:-;::;o console, 
aduperatosi indarno a rattenei-li, dovei.te fuggire. IJ solo 
l\l arco L ic inio Strabone, tribuno della terza legione, osò far 
fr on t-è con tre manipoJi alle il'rompenti sc hieru degl' !str i. 
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Aspra fu la zuffa, nl, prima ebbe fine che il tribun o e tutti 
i suoi fossero uccisi. G' Istri av uto così il campo romano, e 
t rovandovi copia grandissima d'ogni man ie ra d i cihi e d i 
Yini, furono tu tt i alla gozzoviglia, dimen t ichi tlei ne mici e 
della guerra. J l{o1ua11i intanto , a ffollatbi intorno alle na Yi 
pè1 ' aYervi saln u11t~nto, s i t1·ovanrno esposti al magg ior pe
r icolo. T ra i niil iti e i ma r in a i si ve11 ne all e man i con moltè 
fori te e mor ti. Voh~,·a:10 g-li u ni i-icorernn~ sulle rnwi, e 
temendo gli a lt r i noli si enipisseeo que lle di .':iOYercliio, con
trastavano loro r imLatco. Fina.l1ne11le1 per corna1alo del con 
sole, l' armata si a llon tano da lla rira e :-:.i cominciO a r ac
coglie re la truppa. ~Ja t!i ta11Lt moltitud ine noi, pi ù d i rn ille 
e duecento si t rovarono ill anni, e qua.-;i t ut t i gli et1uiti 
senza can\lli. 

~[anlio rianimU i so!Jali , mosl r ando <1uanlo facil e dove:-.:se 
1·i usc ire la vit.t or ia, on~ i ne mici \'e11isser o i.osto con impeto 
assali ti, mentn~ erano solo a rwedai-e in ten ti cd assonnati, e 
qu ani.o im1,orta.sse ai !{ umani il lev arsi dal vulio la ve1·gogn a 
di una tanta .scon fitta. Hicliiamò la te rza leg iolle c r.l ord inò 
che car icati i ca,·a lli somie1·i, :,,;ovra ,:ia:-;cn no d i ess i rn on
ta.ss<H·o <lue sold a li 1iil1 gnni t1· a rnii, e e ll e tutti gli altr i 
cavalieri pre1nl1,ssc r n ill gl'oJipa un giovino soldato. Fattosi 
que8to con la nrnggio r /rotta, il campo occupato dag li l:stri 
fu inraso 1 e ll ù :mg u itO non giù pugn a ma :-;tragc. Ben ot
tomila deg li l.s l1 ·i i11111111r:-; i anccwa nel sonn o , vi ri masero 
tru cid a li. Cii i a ltr i l'u gg- irono; e Ll'a 1p1 esli lo stesso Epul o. 
J !{oman i 11 011 condusst~ 1·0 aku11 pri ginnìen,, e non pt~nleltero, 
al di1 ·e di Li vio, c lte du ecmito s!!ldati. A fron te d i tutto ttueslu 
la vittoria t!i ~la11 l io 11011 fu certo <lecisiva, poichU iun:ce 
d1 inseg uire il nemico, :-; i te 1111 e nel ca1npo su ll è difese, sino 
all' anivu del! ' a ltrn cnn:·m le ì\-1. l; iur1io. IJtw.-; ii, SJla1·::;as i la 
,·uce in l{urna che tuLlo I' w,;ercilu russe JK•r iio, a vea av uto 
l' urdi11e di l'eca r :-:. i ne ll a Gal li a , pe r le\'a t vi 'Jli ant i pili :;oldati 
pote~se, e d i correre in soccunHJ <li ~lan li u. Ui più ru1·ono 
decretate leve st rao1· lii nar iP., e s i fo rniaruno in Huina due 
legiou i cittadine. I lat ì1ii dun~van o presta re I 0,000 J'rlll ti e 
500 cavalli ; e si ordiuO a l preto r·e F. Claud io rli r accogli e r e 
in P isa la qua r ta legione, 500 soci,., 250 cand ii . 8'iniim::i. r·onu 
infi ne tre g iorni di prcg liiern. - :\ I. Giunio, a1T i vato a l ca1npo 
e accertatosi che l 'esel'cito era s<.tlvo, sc1·isse bensi a Ro ma 
in rn odo da tnuH1uillare gli animi, rn a visto che gl' Jslr i 
sbl\'ano in gran numero accampati non lun g i <lai Ti ma,·o, 
nu lla int raprese contro d i essi e rili rò le legion i a rernar e 
in Ar1uileja. An che g l ' lstri ritornarono alle cittit loro, e cosi 
ebb~ termine la campagna del l 9ì a. C. 
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Ccc iq aoione clell' Istria. - Campagna rlel 178 a. C. 

L' anno seguente s i raccolsero in Roma i comizzi per 
eleggf.! 1·e i magistrati. Si cominciò a trattare con grande 
veemenza l'argomento dell a gue n·a isfriana; poiche da un 
can to n' ~ra prorata la molta im1JOrta11za da L. l\Iinucio, 
legato di Manlio, e cla ll ' altro la scol!fitta toccata rlal!e IBgioni 
d' .-\q uil itja av,:a t ut.Li g li a ni m i accesi cl' ira. l pi:'1 accu:-;avano 
d'ogni sciagura l' arnhizione e la stoltezza di lvl:uilio, il quale 
aveva osalo nrnneg-gì:u:~ una g 11er-ra a1Tischiata :l i proprio 
ca110, senza Jinnto curnre I' autoritil del senato. Marco Giunio, 
eh' e ra tol'!iat.o a l{o1ua pCJ r la nomina dei magisl1'ati, acc re
sceva lo sdegno del popolo, moslnllldo piena ignoranza delle 
cose istr iane, l·d anzi tH·e11d1!1Hlone a rgomento a schermirsi 
dalle inchies te <le i lr ihulli de ll a plehe, Papi1·io e Licinio, i 
,11inli avrebbnro voluto reni:;s~ .-\ulo Manlio tra loro a rendere 
ragione d i s ua ir1e:-.pel'ie nzn.. Fra que:-;;to r e le;: ione a con soli 
cadde :-;Op l'n. C. Glaudio Pulc1·0 e T. Sempeonio Gr acco. Fatti 
i sacrifi z ii e le suppJicazion i, i consoli sortirono le provi ncie. 
A Sempronio (;raccu lol'.CÒ la Sa1·clegna, e a Claudio Pulcl'o 
l'Istria. Cosi per q uella come pùr questa fu stabilito lo ste::;so 
11un1ero di soMati, cioC llu e legioni di 5:200 fanti l'una, con 
tcecenlu cavnlli, ag-g-iuntivi 12,000 soci latini con GOO cavalli, 
e IO quinquer-erni. i\'lent ro tali cos,i passavano in l{oma, :'d. 
Giunio, l'educe dal campo, e<l A. ~btnlio, in 11ualità <li pro
consoli, e 11lraro110 al principio della JJl' i1t1 a\'era i confini del-
1' lstr- ia . Gl' J.-;tri , sopel'cl 1 iati dal la p1·epo11<lel'anza tlei due 
eser citi, ind iet i-eggi:irono, poco fi<le11ti de lle proprie forze; 
e i HomaJti pouunr.lo ogni cosa a :-:;acco, avanzal'Ono nell' in
terno del paese liu soli.o la c itlit di Nesaz io *). Altl' i invece, 

*) l g1101·usi il luogo p!'cciso, ove sorgesse Nc!.rrl.io. Lo stesso Carli 
confessi, d i non saperlo ( Li h. IV, ~a p. 4, P. I.) !\lan7.i11 li vuole Ncs:i.1.io pri?S'>O 
Capodist!'ia s11 \ rnonlo Scrin ino. Ma in appoggio rii questa sua opinione, 
piuttosto simnn, non porta a lt1·0 a1·gumcnto che 11na vecchia cal'la gcogrn
fica, cui eg li mcdm-dmo non ti ene me1·itt'!w1lc di c rc<lcnz;:i. Pietro Coppo 
prctc111lc che Ncsaz. io fo,;sc alla punta Cisau;l nrd Polen.-;c. i\la all:i pnnta 
Cisana non v'h i1 tl'accia di finuic; e ili 1.111 liumc appunto, scorl'cn tc presso 
1a c itti1, parla hl storia di Liv io. 1,'alJatc Giuseppe Hcl'ini, cadcndr1 nella 
stessa dinw11tica nza, la pone a l l'J'Omontoi·e. Mous. Tnmumf-) \ni la immagina 
senw a lcu n fondarueuto presso il Quieto. Il Cluverio fi naluient.c la vuole 
p1·esso Caslcl1111 ovo ul l' cslrcmifa rlcl cu nale ma!"iltimo dcli ' a1·sa. Il 1mrcre 
del ca nonico Starwovich s11 tale p1·01)0silo ò pc1· così dire qncllo del Cluve1'io, 
poichè diet1·0 alcuni scaYi , fatti nel luogo detto del Molino d i Scampicchio, 
11oco l11 11gi lla Castelnuo,•o d'Arsa, s· indnssc a 1·itenere, che quello fosse 
il ,·e ro sito de ll 'antica Ncsnzio. Le opinione ~lei Cluverio e dello Stancovich 
s i accorda no con quanto disse Plinio al Li b. 3. cap. 19: Pa;·cn:.o, ltr. co
lonia di Pola, .. , di poi la ciflh di Nesa:.io, e il /hrnw A,·sa, ora confine 
cl' ftalfrt. Così pure Tolomeo al lib. 3, cap. l : Parcmo, Pota, Xesa::io, fine 
cl'Iralia. 
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pei· essere qu l mancante il testo di Li v io, e YNlendo l' eser~ 
cito rom ano presso ad una citti1. marittima, Yo1Tebbero ch e 
Giunio e Manlio ayessero mutato il piano di guel'ra, ed an
ziche assalire g l' l:ski a settentrione clalla parte dd Ti maYo, 
come l ' a nno antecedente, si fossero porta t.i :mlle n,n i alla 
par-te opposta dell' htria. Questo non ù irnpo::;sibile, poichè 
fatta ecce.zione degl' imbarazzi molti nei trnsponi ma rittimi , 
tornava meglio ai Homani pugn~re in terra apert a , comn si 
e quella pres::m le foci de ll' A1·sa, che tra i gioghi difficili 
che si aggr uppano alle frontiere superiori dell ' ht r ia. òl a. 
L ivio, esaitissimo ~cri ttore, e talvolta perfino minu zioso, on! 
ciò fosse proprio aYvenuio, non sa i-elJLes i li mila to a d ire, che 
i consoli, svernato in Aq uilej:l, coll(lussen) 11eJr b t r ia l' e
serc ito. Da queste parole s i fa aperto c he il p iano d' allncco 
non ebbe cang iamen to. GI' ls tri , opp1·essi rla due ese i-c il i, l a~ 
sciarono libero a i !{uman i il 11rocedere liu sotto ll! mu ra di 
Nesazio, e questo è in relazione coi vasl i <lepi-ctla111enti , <li 
che lo stesso Li vio t iene p:· r o ln.. Rit.iralisi eutr o le foresl1J 
a levante , in lanto pericolo di tota le ruvi 11a , i-accolse1·0 n 
tumulto un esercito di tu Ha la g io\"e nti.1 atta ali' a n11 i. Si 
venne a battaglia. GI' !stri da prirna comlrnttel'0 110 co n maggioc 
valore e costanza; ma incal.zati dalle schiere onli11ate dei 
R oman i, piegarono e sgominali prnsero la fu ga. Beu <1uat
tr_orn ila ne r estarono sul campo. I fu1:rg itivi .'j i 1· iJ. nssero !lella 
citt.à; poi domandarono 1a pace e diedero gli ostaggi. -
All'annunzio in R om a di sì r apidi progre:-:-:-;i , il console C. 
Claudio, per invidia dei proco11soli, e dubitan do 110 11 g li ~fu
gisse l 'occasione di un trionfo, che or nrni faCilis:s i111 0 appar iva, 
parti in tutta freUa da l{oma e, per 1·unipere ug11i iu dngio, 
senza prima soddisfare alle sole nn ilà. de i soli ti sacr ifìzì e senza 
i littori paludati. In Aquileja :s' imbarcO p<H" l'I stria . l.iiunio 
al campo mostro la stessa leggcre.zza co n cu i ::;i era tolto da 
Roma. 1{.ad uuato il parl ::uneut.01 usO viole 11 Li pa role, t r attò 
Manlio da vile, a Giu nio 1·i 11facdò I' esser.'li fat.lo col lL~ga del 
primo ne ll'in famia, e ali' uno 1.1 all'a ltro, n1inaccia11doli per
tino d i cateue, f0 coma.mio di .sgomiJeare la prvvinc ia. 

Tutto que:sto molto in-itU i $u ld ati, ir11p1~rncc hC i ri111 -
proveri ricat.le\"auo :sop1·a <l i ess i, i qua li spreggiau<lo e i co
mandi e le preghiere di i\laul io, avea no preso hl fug a . S i 
ri fiutarono tuUi all'0Llied ienza1 protestando ignorare l'esercito 
chi C. Clau<lio si fo:;:;e, scappato eh· egli era da Ho rn a, :se11za 
offrire i sole11J1i voli in Campidoglio e senza paludamento, 
nO voler quin di riconos,.;.cre altnl <lipendenz:1. se 11011 <la Oi un ìo 
e Manlio. Alle pro teste segui1·ono gli scherni, e Claudi o do vU 
parti rsene nuovamente pe1• Roma. Il suo viaggio fu si Vl~ loce, 
che ,• i a,-rivò quasi ad una cuu le s ue le il,~r e. :'--lon imp iegò 
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pilt che tre di a compie1·e le voiute cerimonie, e con la stessa 
celeritit se ne tornò in Istria. Giunio e :Manlio aYevano in
tant.o rotto ogni accordo coll· inimico e dato opera ad espu
gnar\~ la citlii di Nesazio, in cui s'erano riparati i ca1Ji istriani. 

Claudio sospese tosto oglli 1:woro, ed arrirate le due 
h:gioni, clic pe1· lui erano state coscritte, rimandò il Yecchio 
esercito. Si cominciò a cùrnlJ1d.LL~1·e la ciltù con macchine di 
guerra Sarrasi pure, avt~r Claudio devialo il corso del fiume, 
che bagnava Il! mu1·a della ciUù, toglie ndo così agli assediati 
le acque cd il pili forte lor-o IJalual'do. Perdu ta ogn i spe ranza 
di saln~zza, gl' hlri al reiHlere 111 a1·111i JJI'Gferisco110 l'uccide1·si, 
gdtau<lusi Lndilti dalle rnura, pcrchè ai nemici fo::.se la vit
tol'ia 8CC11a d'onore. Epulo st.e.-;:m si passò il petto con un 
pugnale. ln 111ezzo a- ta11La sLl'nge entrarono i Homani in città, 
ove i 1,ochi sorvi s::;ut i furono parte presi e pal'Le uccisi. Ne
sazio sernbn1 1!011 sia stata alJbalLula, e la troviamo esistente 
ancora ai tempi <li PliJJio. i\ luLila e Fave1·ia all'invece furono 
espug11aLe e distrutte. J prig-ionied Yell<luli, e i capol'ioni della 
guerl'a, fl'u.-:;La Li e poi morti. lJati gli s taLichi da tutte le citt<i, 
l' i11tiera pr-ovilh:ia fu assoggetlata alla 1·omana repubblica 
l'airno 17U a. C. Nè l'essel'si detto eia Livio, clrn l'h;h·ia fu 
allora pacata, puù dare ai-gome11t.o a rileuere clic la prnvincia 
fo::;se ~Lata giù pl'i111a snggiogata, e che la ribdlione avesse 
ra·ovocato la g·uetTa ora disco1·sa, illlperrochò 11\J giu::;ta ò la 
<1uestiolle t!i li 11gua, a cui si ri curre, nè v'Jrn .storico che di 
Ull:-l pil1 . a11lica :-;0 1,1111issiu11e dell'Jsl-l·ia ci renda fede. 

Portate· le novelle della felice vittol'ia a !{.orna, furono 
ordinai.i due giorni di preghiere a l'i11graziare gl' iddii: il che 
d imostnl. (1unuto fosse l' ÌlllJJOdauza in che si teneva il nuovo 
conquisto, ct.::do, cùrne HuLamrno, per aver tutta la frontiera 
d'Italia. 11 poeta Ostio cantò la gt~en·a istr iana in uu poema 
che a11dò perduli.>. - - Claudio, vi11Li anche i Liguri l'anno 
dopo,. 0Ue1llle d ll'ionfo delr Istria e della Ligu1·ia insi~me. 

ludu,:,ioni cù"l a, il u;·adu di cù:iUll del{ J~b·ia 
1n·ùtta deU' uccUJJlc;iune. ,·omana. 

Poche sono le 11otizie rin1asleci di tempi si lo11ta11i, e 
le poche Yersano iJL taule duUUiezze, che vano ioruereùhe 
l'accingersi a ::;taliili 1·e co11 qualche sicurezza di giudizio il 
gl'ado e l' iud()le della cultura tra i primi aliil.a11li dell'Istria. 
Pur ::;e è vero, co1ue lu tti a111rneLL01JU, che i Pela::;gi, donwque 
fel'lna1·01io slania, sie 110 pa:-;sati dalle arti della guerra a quelle 
del gover11are e dell' i11civilire, UiHUndendo specialmente le 
industrie e il cullo relig ioso, non è irragionevole il supporre 
che auco nell' htria ablJia1JU portalo 11ualche lume di civiltà. 



E alcun fatto viene a conferma d i i.aie sup1,osio. Del cnlto 
di Minen·a, de ll'insegna de ll a Gorgone i\ledu sa, l~ c1· altre 
d ivinitil , com uni agli E t rusch i ed a i Pelasgo-.J ou ì, si trnnu·u no 
vestigia non du bbie nelr 1:sil'ia. ,.\lè mancano le monète, in diz io 
cel' to d i qualche coltura:. E <li c iitit mu1·ate, t: he fct: l!ro fronte 
ai H.orn ani, abbiamo giit parlalo coll' auioritù dr Li1·io. Così 
pure avv':ll'L inimo, coiue il nome di Lucunwm1, ch t! accl!lllla 
a l noto gove r11 u ft::de r ale. prupl'i o tiell e st irpi p1das~.6clie, 
l!On sia e:stra neo a ll i! pii1 au t iche 111c 11 wric dell · f..,; k ia. V i 
sono pedillo scr ittori, perU JJO H :w lic!i i, cl1 e p;1 1"L:111 u d i 
gruppi fede rativi a que· t1..: 1n pi ne l la noslra p1·uriH ci a, e lle 
vogliono Pola cillit capita le Ma si ffatte panicular ìti :sono 
ll·oppo esatte ne si cita 11 0 le lu1d. i a cu i !'u ruuu ali. iu te. -
A pl'imo aspet.Lo la 111 e11 1.iu11e d i Ep ulu, l'egolo th~11· hl1:i, ra
re bl>e contro l' idea d i u11a cunfcdcraz iouc; 11 1a pensan do che 
pci H. un1a11i e ra qud 11 urnc t itolo di sp rezzo, dalu JJUII di rado 
al capo qua luu que del 1mcse 11c 1u icu, 11 0 11 se ne può tra rre 
gi usto aq;urue 11 lu iu cuutnu ·io. 

L' ipotes i ad u1111uc di l{llalc li c civi llit 11cl l' fatr ia pri ma 
du i tempi r umau i, 11 011 è senza l'u11 darn e 11 lo, 111euin; 11011 sa
premmo a che :si aJ •puggi c1 ue lla dd Tu111rn a:'li Hi, co1iiata oggidì 
da qualche seri ilu1·e, secoudu la 11 ualc gli abita11~i .dcli' blria 
tino a i tc rnpi de l tlu 111i11iu ùi Ru111a sarcbbcru stati del tutto 
~elvaggi , senza 11ualsi asi pr iJJ eipio 1·eligio.-;u, ovv01·u al pill 
adoratori de i tronch i degli al lJe1·i. t,e di scunli a 11 1u da (f Uusta 
opinione non è g ià pe r gluriu n a di p1·0:-;ap ia1 die sa1·el,l;e 
pucri li l.à, ma percl1C C lrn uu cous ig liu acceLLare 11ell'i 11ccr te1.Z a 
le p1·obab iliLiL, e uu11 isdegnare c1uel li al'gu nu .. ~u ti e ll e :-:idJbene 
anucbbiat i dal lu 11 1pu, va lgo11u pun~ a cu11fe1·rna1·le. 

E b1.rnsi ver o che vi si uppu 11 e la pira teria, alla quale 
vuuls i sieuo slaii dctlil i g l i Ist r ia ni. Nan asi iiifaiti co me uc l-
1' a nno :JOl a. C. Cleunimo Ji Spal' ta, Hn.vigaud o pu r J' Ad r ia
tico, diretto a ll a volta delle veuet0 lagu 11 e 1 !S i fosse g uanlalo 
dalle ri ve J.' lstl' ia 11er 11 0 11 essere assalito tla que i !Ji rai i. ì\la 
c iò a d ir vero n o 11 farebbe g ran prova, percl1C l l '1J jl[IU uatu r al 
cosa e p1.:H18al'e il peggio d' ignuLu pae:-;e, cd e 11ui J'aLto, jHlsto 
fuol' di dubbio, che de l 111 :u ·e e.I ' lsil'ia e <le' :-;uu i lid i ta n to 

I i Romani che i V:·ec i avevano all~r a vochi:-;~J11 1e l~ cu111'use 
notizie . D'altra pa r te è g ià po.-; tu in chi a ro, c he la lJlra~e_ria 
ven ue ese1·citata alleo da popo l i Cl\' ili, cuuh! F e11ici e l freci, 
e per qua lche tempo icu uta a 11 zi i11 conio <l i g uetTescu eset·
cizio . Gl' Ist1·iani urano polc11 ti in mare Hnu da !J' IC' te11 11Ji 
e per l' eccellente leg na111e tla cos L1 ·u1.iu 11 c, che funmL \'a la 
prima loro rìcche i':za, e pel gl'an nu mel'U di buoui porti na
turali hw go iuUa la co.-;La. E che non giit id rati 111 a co111-
merc ia11ti adoprass~1·0 qu t,sta forut mari tt ima, ablJia1uo cl1iara 
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testimonianza in Florn al lib. J, capit. 18, che tratta della 
guerra tarentina (281 a. C.), O\'e si legge come dalla illustre 
città di Taranto. metropoli della Calabria, della Puglia e di 
tutta la Lucania. partissero navi anca per l' A.driatico a com
merciare su lutti i lidi dcll' Jsl'ria. 11 vino e l'olio della nostra 
provincia erano molto celebrati fino dall'antichità Jiill. remota. 

Ora ci l'esta a dire se d0l1ba prendersi qual verità la 
notizia, ripetuta da alcuni sc1'iito1·i, che gl' Istrioni avessero 
tratto il loro nome dall ' lsil'ia, che di c1ui fossero passati a 
Roma per la prima Yolta, e che per ciò debbano ritenersi 
antidtissirne ira gJ' lstr-iani li} arti della. danza, della mimica 
e della comica recitazione. E YtH'O bensì che ciò si appoggia 
ali' autoritit di Festo (In ilucl. ling. la/., p. 2iJ5) ed' Isidoro 
(O,·ig .. liii. XVlll, cap. 48), e che auuiamo di pi,, una iscri.1 
zione rip01·tata dal Carli (Ani. -i/al., part. Il, Append.) la 
quale dù ali' arte btriouica il nome d' ish·iaca; ma nulladi
meno 11011 ci sernLraHo questi argomenti bastevoli a guada
gmtre piena credenza. Del'ivandusi in fatti secondo Livio (Lib. 
Vlll, cap. 2) il 11orne d'istrione dalla voce Ifisler, che nel-
1' idioma degli Etruschi significava qualsiasi giit(JCO, Sì che 
pili tardi agli stussi attori delle commedie e delle tragedie 
fu applicato (Ì>linio ed Esopo), uon v'è sicurezza a trarre 
dal! ' fatria origi1rn dei giuochi italiani. 

Nozioni geografiche risgnardanti l' epoca trattata 
Tutta l' fatria, cornprPsa entro ai naturali suoi confini, 

valo a dire al 1101'Ù dalla Vena, della Ocra, e dal Caldera 
ad oriente , se111lira sia stata abitata dai Greco-Pelasgi, e più 
esattamente dalle pl'irnitive tribù pelasgiche uel_l' inte1·no e 
dai G1·ecanici al rna1·e. Confiuavano gl' btl'i cui VeHeti al di 
là del Tilllavo, a settentl'ione Coi Ca1·11i sul Car:;o di Trieste 
e coi Giapicli sull' op11osto vers<lllte della Vena; e ad Orien\e 
coi Lllrn1·11i ai lidi del Quai·nero. I fiumi principali che cor-
1·ono la pt·ovincia, portavano fi11 d'allora i nomi di Timavo, 
Fonnione (il Risa110) blro ed J\rsia (l' Ai·sa). Alcuni vogliono 
clie 1· antico btro sia l'vdit~1·110 Quieto, il fiume maggiore 
dell' h;ti·ia, e le stesse favole i11tor110 a quello li raffermano 
in tale opinione. Narravasi che 1' lstro, sboccando 11el mare 
con lo stesso impelo del Po, andasse serrato in alveo ad 
incontrarsi co11 quel Jiume, per· cui molte volle tutto il mare 
fra11pos tc;> ne Yeuisse iHtorbidato. Da ciò, pr·eso all'ingrosso 



il fatto, che la foce del Quieto e più settentrionale di quella 
del Po, e considerato che nei ca si di copiosa pioggia il Po 
intorb ida verarnent.e buon tratto di mare, deducono c he l"l slro 
fosse propriamente il Quieto. ì.\'[a troppo è il din'lrio di la
titudin e fra le due foci, perchl3 alla detta fa,·ola si possa 
appoggiare s iffatta induzione. D' altra parte pili sott.o del 
Quieto tL·orasi il ca nale di I.eme, in cont inuazione a lcUo 
di fium e, e forse è pili Yero~imile, come accenntt il Ca rli, 
riccmoscer e in quello I' Ist rn degli ant idii tempi. \ 

11 mare che bagna l' Ist l' ia, porlara da p!'incipio il nome 
di Jonio, e lo ritenne a1iche sotto i nomani. Per·ciò Di on igi 
d' Alicarnasso e bbe a diJ'e (Lib. Il. è. 30 1-Chil Hist.) , es.e re 
Italia tutta ~u ella terra, clie è cinta dal Joiii o, dal Timavo 
e dalle Alpi. 

Del vero s itb'delle Ab:sirtidi non lrn.vvi predsa cog11izione. 
So!:itiene taluno fossero le isole del Qua1·nal'o , trov ando ana
logia tra l' Abso,·o <li Plinio e l'odierno Ossero. Altri le 
veggo.no nei Br ioni, affidandosi ali' autorità di lg ini o, che le 
segna dirhnpett.o a P ola ; ed alti-i in fine, trovandosi scritto 
che le Absil'tidi e ran o isole del Timavo, le ce i-cano nell' e
stuario di Monfal cone. 

Fra i luoghi ab itati fin <la que' t,~mpi va1111 0 nominati 
specialm ente i :seguenti. Piquentum (Pin g-nen ie} H.ocium (Rozzo) 
P etina (Pedena) nell ' interno, e sull a costa: Pucinum (Duino) 
Tergeste ('l'l' ies te) Aegida (Capodist,·ia) Halietum (~. Sim one 
d' Isola), Pyrrhanum (Pirano). Sepomag-um (Ornago) Acmonia 
(Cittanova) Parenthion (Parenzo) Cissa in isola sprofon rlata 
presso a i Tfr ioni, Vistrum (VestJ'e), l'ola, Mutila (Medolin o), 
Faveria (Gradina <l' Altura) Nesactium (presso Castelnuovo 
d'Arsa) Arsia (S . lvanai) Aluona e Flanona (Fianona). 

Dei popoli 
cir·convicini all'lstJ·ia al tenipo della rmnana occu1)a.zione 

De i popoli c irconvicini all'Istria, alcuni appartenn e ro 
alla stirpe greco-palasga, altri alla celtica Quelli sono i Ve
neti, i :\·lonocaleni e i Catai i ; que:st i i Cat11 i, i Giapidi e i 
Liburni. 

Veneti. l\lolte sono le op inioni intorno al ceppo a cui 
appal'Lene.:;sc1·0; ma 11 0 11 ispetla a noi il rag ionarn e. :'Jote1·emo 
solo che il pa1·e1·e pili. verosjm ile ci semL1·a {jue llo che li 
vuole <li sti rpe pelasgo-~recanica, e cosi adunr1u e a ffini agl 'lstri. 
I limiti degli a ntic hi Joro possedi menti non possono con pre
cisione determinarsi . . Da print;ip io pare eh' essi abbiano do
minato gran tratto di paese intorno al la costa sette nil'iona le 
dell ' ~driatico. Poi si restrin sero tra l'Adige, il Po e il mare, 
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restan<lo sem pre controverso il conflne a settentrione per 
l' ineertezza del domi nio nel Friu li, ora esercitato dai Veneti 
ed ora da i Carnì. 

A1onocaleni. A quale sch iata veramente spettassero, non 
può stabilirs i con sic u1·ezza. La ~ola etimologia greca potrebbe 
farceli suppore di stirpe greeo-pe lasga, venuti forse ad abitare 
questi paesi assieme coi Traci dell' Jstro. 

Sembra che il 10 1·0 territorio s i es tendesse sui monti 
che ora <lire lihonsi il Ca1·so di Duin o e d i Comc n. ln seguito, 
oppl'ess i da i Ct! lli . sa1·a11nos i fn si co11 ess i, si ch e ogn i traccia 
ne andò perd uta. I nomi inraili che si riscontrano ne l dello 
Cat·so di Duino e di Comen, sono per lo pil.t celtici. 

Calati. Anc he dell'origine d i quest i 11011 re:sta a ltro indizio 
che greca etimolog ia del nome. Semb l'a che soggio1·nassero 
nella vall e della. Pi uca fra Clana, Adelsherg e il T imavo 
superiore , <love vi ha un monte che porta a11cora il nome 
di Catalan o. Come i Monocaleni anco i Catali an·an no cedu to 
alle forze super iori de i Celti, e tra i medesimi sal'à scom
parsa la loro sti rpe. 

Carni. I Carnuti erano gallici o ce ltici. Che i Carni poi 
fossero della famiglia dei Carnuti e dèbbano quindi aver-si per 
Celt i, I! op inione dei più, g iustificata da buona trad izione e 
dal legge rsi nei Fasti Consola ri dato il nume d i Ga lli a i Carn i. 
Questi Carni o Carnu ti discesero in Ita lia ass ien1e all e altre 
schiatte gall iche, condotte da Belove:,;o, ti·ovandosi pur essi 
nomin ati da Livio (L ih. v. Cap. 5.) P l'esurnes i poi che pas
sassl~ro con Elitovio tino ai con fini della Venezia e che di là, 
cacciati da lle armi romane, s i fossero l'ili 1·a ti nel Fri uli , quindi 
ridotti ai monti, v;i le a c.lil'e alle Alpi Ca rniche. F' in dove 
giungessero a sellenlrione non h a vri sicu ra notizia. Può dirsi 
per a ltro che tenesse l'o eziand io delle terre nel Norico e 
pe rfin o nell a Pannonia. Le molte incertèzze ci rca il dominio de i 
Veneti e de i Galli nel F'l'iuli e quindi i dubbi intol'no al lido 
carnico, fu1·ono la cagione de lle disparate opi nion i r ig uardo 
a i co nfin i dei Carni a 111eriggio. A noi basti sape1·e essere 
stati i Carni se non a ll a spiaggia fra Duino e Trie~te, come 
vollero alc uni pe1· l' a ntol'·ità di Plinio e di Strabo11e, e-erto 
in molta prossimità alla slessa, sui monti ci oè, abilali dai 
Monocaleni e <lai Cala. li , i quali, co me dicenu110, cedettero 
a ll a pre val e11 1.a delle celt iche popol ar. ioni. 

Giupidi. Es-; i fu rono dì sa ng ue misto, galli co ed illidco. 
Il contato e quindi la fu sion e 1lelle du e sc hi atte Ol'iginai·iamente 
celtiche, progl'edienti in senso opposto, genel'aronu qne:sto 
popolo. J :moi confini sono molto in cert i. Dal lato d'occidente 
sembra c he il paese <le' Giapidi toccasse quello dei Carni del 
Carso triestino tra i monti del Timavo supe riol'e e la Vena. 



Ì_)linio s i richiama a ll'opinione di coloro che affermavano tro
varsi i Giapidi a lle spalle degl 'Istri . Egli è però che il T im:n-o 
fu dett.o da Virgi li o fi ume g iapi<lico. Questa Giap id ia Tran
socr iana pertanto ebbe nome d i Giap irl ia 1J1·im a; ma la pa1·te 
pi li. impor ta nte e:;ten <l eYasi a l d i lil del muute ~ero::-o. po:;to 
da Str abone fra i Giapid i, toccav a il mare a Ter satica (Piume) 
e gili pe r costa aggi ungeva il Tcdanio (Zer·magna.) 

Libio·ni. Mal note sono le orig ini dei L ihn rni. La piì1 
probabile è l' umbro-ce ltica. Nei tempi 11ìl1 ~ntichi pal't~ che 
i Lib urni occupassc!1·0 gl'aud r, estensione di co.-;la .-; ull '~\dl'ia
tico, e fusse 1·0 la 1n aggior potenza 1narìtli111a d i quc.':ito rnare 
(Floro Lib , 11. e, G.) . Ma iu terra JJOII erano L1guaJn1e11te fo rt i. 
Egli è però c li c dove ttero cedere la maggio r· parto :le i loro 
reg ni a ll a pt"epo11d e ranza dei Ginpidi, e ridursi a ll e iso le o 
a brevi spi agg ie. Questo e }iure il motivo pe r c11i nu' tempi 
posteeiori a mlU talo r a confu::;a la Giapidia l"Oli la Li bul'n ia. 
In segu ito sotto i Homani e Ja Giapidia e la Lilrnl'llia ap
partennero all' Ill ir ico, quando i confini politici di q uesto 
vennero allargati. Più tardi ancor-a, la Giapi<lia fn prv•se cli 
poeo conto a tergo dell' Istria, e la Libul'nia par te della 
Dalmaz ia.. V a lga questo ad e\· ital'e Je con fu sioni e a l'i tc ne re , 
che l' lllil'ico nU allora nè poi ebhè ad ahhJ"acc iare quals ias i 
pai-ie del! ' Jstria, da non confond ersi cou la (..iiapid ia o con 
la Liburnia. 

Ali ' epoca de l! ' occupazione ri e l!° btl'ia per ope ra dei 
Homa ni , la Liburni a co mponcvasì d i <lne spiaggio contin entali 
e di tu tle le isole frappo ::; te. La pr ima sp iaggia era confinata 
dal Quarnaro (Seno Fla11atirn), da l! ' Arsa o da l Monte mag
giore. Cosi l' agro a lbonese fu liburnico, e non poc hi lu og hi 
in quel dist retto portauo nomi , che tale origine rammentano . 
La secollda spiagg ia slava fra il 'f•Hlanio (Zermag na) e il 
Tizio (Kerka). La parte insulare infine succechw as i dalla pe
nisola di Zara (Jadera) fino a comp,·endere tutte le isole del 
Qua1·11aro. 

Cenni ctno[rafici sull' Istria. 
A fianco de l! ' ilali ana popolazione di quesl' ultimo lem bo 

della nostra peu isola -ven11ero a stauzi,u·~ a lc une geuti stra
niere, le quali pm· lun ga di,uora .sulla stessa terl'a le sono 
ormai a cosi dire fam iglia ri , come a l FL'iu li g li Slavi, a l 
Piemonte, i Frances i <lelle Valle d' Aosta, a lle Venezie i 
Teutoni ci de i Sette Comuni, a ~apuli gli Alba.ne:;i. 

Uuo stud io esatto iulorno a ques te \·arie tribll. di abi-



tanti riuscirebbe certo <li moito interesse, venendone 1ume 
al più intimo senso così delle vicissitudini come tielle Yere 
condizioni della provincia. Ma grandi sono le difficoltà a bene 
condurlo, ché vi si richiedono fatico.::;e investigazioni intorno 
ai dialetti, ai costumi, ai proverbì popolari, alle tradizioni, 
nonché alle stesse credenze supe!'.::;tiziose; e tutto questo in 
modo da procedere di pari passo cogli avvenimenti storici, 
colle instituzioni special111entc romane, feudali, e venete, colle 
vicendevoli loro intlu1~nze o ripulsioni, coi momenti principali 
della vita selvaggia e civile nella p1·ovincia, ora isolate ed 
ora in contatto, in lotta eJ anco in accordo tra loro, voluto 
o accettalo, proseguito, lnteiTotto o falsato. 

Alcuni ingegni no.::;tri (e diciamo dei viventi) applicarono 
già la mente a sì gravi ed utili di.::;cussioni, e tra questi vanno 
ricordati con assai lode e gl'at.itudine il Dott. Kandler, sempre 
innanzi ad ogni altro colla va.::;tissima sua el'ndizio11e in qua
lnnqne :-lrgomento illusLrativo dell'Istria, Carlo Fl'anceschi, 
Tommaso Luciani ed Antonio Covaz, che ricer....:auo le cose 
patrie con amore, intelligenza e frutto molto pe1· chiunque 
si faccia a mettersi sull' orme loro. Noi in cp1esti Lenni di 
etnogrilfia, che ci pl'oponiamo _<li dare, abbiamo di mira spe
cialmente l' ac....:alorire gli animi anche dal canto nostro a 
simili studì, e segnalar·e semp1·e più l'ampiezza degli onore
voli adopramenti a prò della provincia, eh' entro agli stessi 
suoi brevi confini sLa aperta ai volonterosi. 

Toccheremo da principio della dif:ltribuzione attuale delle 
schiatte in Istria, facendone l'i.::;altare le pill notevoli differenze, 
ne chiederemo alla storia almeno in parte le vicende gene
tiche, ne ricercheremo il vario sviluppo nella successione dei 
reg·gimenti governativi e civili, e poererno quindi a raffronto 
le condizioni di vita e di movimento delle due nazioni, che 
abitano la stes.::;a tel'l'a, per riuscire a qualche vantaggiosa 
conclusione intorno all'ufficio loro, e vedere cosi su qual via 
la natura delle cose spinga a migliote avvenire. 

Considerata l'Istria entro ai naturali suoi confini, e 
quintl1 compresavi Trieste, i suoi abitanti nrnno cosi distribuiti. 

Vi s0110 160,000 Italiani, 112.000 Slavi, e 3,000 ltumeni. 
G' Italiani abitano principalmente la costa e tuLte h~ terre 
pili grosse dell'interno, vale a dire l'Istria civile. Parlano 
bensì tutti un dialetLo italico, che suona in gran parte come 
il -veneto, ma quello dell' btl'ia. inferioee, usato in Rovigno, 
Valle, Fa.sana, Galesano, Dignano, da 18,000 ftaliani, ha ca
ratteri suoi p1·opri. Bene esaminandolo vi si trovano riscontri 
coi dialett, del!' Italia mediana, e perfino con quella della 
Lombardia. Cosi ad esempio il cambiare ben di spesso la vocale 
o in u.; il terminare gl' infiniti, che escono in a1~e coll' a 
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tronco, e quelli in ere coli' i; alla seconda persona del futu ro 
mettere l ' e in lu ogo dell ' o, e dare la des in enza in i alla 
prima persona del presente. 

Le voc i poi e le maniere parti colar· i che molto s' asso
migliano, 11011 sono poche. 

Qui non vogli:11no notnre che il fatto <li un a affi nitù co::;i 
sorprende nte. Qualche ipotesi ne ve rrà fatta più inn a nzi, 
quando ci p1'ovcremo a trova,·e uu a ragione storica del vario 
sviluppo, a cui anda l'ono soggette le Uifferenti sch iatte del-
1' fa tria. H.iguaI'dn agli Slavi la differt..rnza non C già soltanto 
nei d ia letti . E~si, di versi dagli Slavi de i pae:-;i vici ni , lo sono 
pure tra loro. L' Istria superiore, co.'ìlituita dalle f1·ontiere 
della Vena, del Monte Magg-iore e del·· Cald tH'U, non é popo 
lata tu tta da Slavi che sembrin o ta li veramente d'origine e 
che sieno tra loro affini . - Gli Slavi del Car.so <li Duino e 
d i Trie~tc mal s i assomigliano a quelli del Carso di S. Pietro, 
e maggiore è la diversità tra questi e g li altl'i de l Carso di 

·• Raspo, nonchè alla lor volta fra qncst' ultimi e g li abitatori 
dell'estrema progagine 1lell' Alpe Giulia, che va al Quarnaro. 
Slo,,eno è il dialetto delle due pri111e tr ilJt'.1 , pet· la magg ior 
parte se i·bl ico qu<~ llo della terza, con vestigia· di l ingua ro
manica; e misto di serblico e di !-:iloveno l'altro de!l'ul ti ma 
Inolt re, il mo(lo di vestire, din:!rso, 1·~ nde pure ali ' occhio la 
differenza. I Ca1·i:iolini d i Duino e di Trieste s i distinguono a l 
cappell o, · da ll a tesa non sov~ rchiame nte larga, <lai c ucuzzolo 
cilindr ico, simile a que llo dHg li :i.Litanti della Ca1·n iola, a ll a 
giacclwtta con folcl e, di tela o <li pauno, ai calzoni fino al 
ginocchio, spesso di pelle di ilantc, alle calze per lo più di 
color ble u, cd alle scarpe a punta r1uadra. Qu,. ll i d i S. Piet l'O 
Yestono gi.'t il l'OZZO pauno d i colo,· castagno. dètto grisu, che 
è proprio degli Slav i dell a provirn.:ia; portano farsetto senza 
falde, e lunghi gl i st iva li , tìno a calzare tutto il polpaccio. 
I cort i calzon i e la giacchetta sono dello stesso g;~isu, e la 
copertura del capo vai·ia assai. Gli Slav i del Ca1•so di Raspo 
hanno in capo o Lcrrelto di feltro o cappello a la egllissime 
tese, co n nastro di velluto intorno a lla fascia; indossano un 
palandrana o cappotto che si voglia <lire, <li g;·iso castagno, 
senza maniche, e sotto a ltro pastrano dello stesso panno ma 
con maniche e µil i lungo; i calzoni sono di gr·iso lJianco stl'e tti 
a tutla la gamba; la calza si sovrappone all'ultimo lembo 
dei cab:o ni e raccornandasi a certi gangherin i; al piede non 
più scarpa ma sandalo. Anca i solini, con molta cura fregiati , 
sono particolal'ità di questi abitant i. :I vici n i Slav i cosi del-
1' Ist.ria com.e delle a ltre provincie li ch iamano Cici con termine 
sprezzativo, ma questo pure accenna, ·come vedremo, all' o
rigine loro non già slava, ma romanica. 
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Gli Slavi presso il Monte Maggiore si coprono il capo 
con berretto di felll'o; hanno il cappotto di sop ra più assettato 
t'.i fiau c hi, e dalle fahh~ più tondeggianti; la calza orlata di 
cilesfro; scarpe e non sandali ; il dmanente come i Cici. Pili 
gii1 lo stesso costume ùc!l cappotto. ma sotto, il farsetto e 
param a ni e mostreggiature e collaretto, di co lor celes te. 
L' a<lope!'al'e il g;·i:so e questo o castagno o bi anco e il fog
giarlo a g iaccl1 etl:>. o a cappotto, sono costumanze impol't.anti 
a giudicare della di ·:e rsità delle razze. Infaiti il g1~iso è spe
cialmente <logli Slavi d' Istria; i calzoni bianchi sono comuni 
al le tr ibi, scrbliehe e a quel le pure eh' el,bero m:stione con 
es5e; così in lu ogo di giacchetta usano i Serb i casacca; il 
&andato in fini~ U abbor1·ito dagli Slo veni ed è sicuro indizio 
di schiatta se rblica. Se poi ci facciamo a cons iderare i li
neamc-nti del volto, il JJOl' lamento dell a persona, ci vengon o 
Yedute a ltl'e <lifferenzo, note voli anch e ad occhio non eser 
citato. Il tipo sloveno apparisce ben:-:.ì ira gli slav i <li Duino 
e di Trieste, ma n' è pili espress iva e più r obusta la fi sio -
11omia1 pili ,,i r ilP. e più sciollo il mov imento. Gli stessi caratteri 
sloven i anco tra g li :-; Ja\' i <li S. P ietro, ma complessioni pill 
forti, volti pilr !i+1veri , a ndatura piuttosto pe:sa11te che grave. 
- Quelli pel'Ò che hauno impronte più caratle ri stiche sono 
i cosi <letti Cici. Non pili tr a ess i il t ipo slaYO, ma sì ve ra
mente il ,·omano; ne1·0 il colorito, viv i gl i atteggi ament i, 
an imo coraggio.-:;o e hol11~nte, ing-ngno aperto e pr-ontissimo, 
m mli confi ùl'nti t~ ga i. Pili sotto, a lle ul ii 1n e fron l i1!l'e orientali , 
i tipi si confondono, e1 l ora vedi il c:u·atter,! romanico, ora 
lo slovono-serlilicn dei cunlìni dulia Carniola, ora il serblico
illirico <lclle isole libu 1·niche : affini flnesl' ultimi tra loro per 
ce rta s.c1-rata. a 11 golosit1\ d i li neame nti . - A' piedi de i Car~i 
te:-5tè nom inati hanno :-5tanza a lln.i tribù di Slavi. La pili nu
merosa, che giunge ai 2U, OOO, estendesi nelle campagne fra 
la Th·agogn a e Tl' ieste. Allra che so 111rna. i 0000, ha sede in 
quel di Pingu ente oss ia nella valle supe riore dd Quie to; ed 
una terza, di c i1·ca ,:moo, più olli·e, nell e terre c he <livallano 
dal monte }Iaggiore e dal Caldera, e in quelle c he al <li lil 
dell ' ..-\rsa :-5ce ndono al Qua rna1·0. 

Gli Slavi della prima di queste tr ibl1, detti Savrini, fo rse 
perchè alla Sava fu la stirpe loro, appadscono com e i più 
antichi della prorinc ia, ai costum i non pili in tutto or iginali 
di loro nazione e alla lin gua corrottissima, mista di voc i e 
di maniere italia ne. 11 tipo e assu lu tamente sloreno e acce nna 
a frate ll anza <li schiaUa. cogli SloYeni del Friuli. U,;ar ano fin 
da poco lunghissima ch ioma, sciolta sulle spalle e cappe llo 
ad am plissime tese ; ora berretto di panno o berrettone di 
pelo di volpe a certa goffissima foggia di cim iero; farsetto, 
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calzoni largh i, non allacciati, fino al ginocchio; calze di lana 
o filo a maglia, nè mai sandali, ma scarpe a punta ovale. 
Nelle mostreggiature e in altri ad1Jrnamenti amano il trico
lore, bianco, rosso, e ver<le. 

Gli Slavi del Pinguentino parlano sì il dialetto sloveno, 
ma il pii\ spropositato fra tutti, specialmente nelle declina
zioni e conjugazioni, con iscambii nel denotare il sesso, e con 
modi perfino esprimenti il contrario del senso che vogliono 
rendere. Frammischiano maniere latine ed italiane, con accenti 
di suono romanico. Fra loro si veggono faccie ùi bellezza 
non comune, che molto si assomigliano alle italiane. Coprono 
il capo con berrettino di feltro o con altro berretto conico 
di filo bianco; usano farsetto di g;·iso castano, caLzoni ora 
lunghi ed ora corti, qua allacciati e là no, dello stesso panno. 
PiU slovenici che altro, sdegnano il sandalo; ma certo, come 
i Cici, per molta parte non d'origine slava, hanno e.ssi pure 
dagli altri Slavi appellativo di sprezzo, valle a ùire quello 
di Fuchi, gente che fugge. La terza tribl1, che cominciando 
da Bogliuno, spiega:-;i piiJ larga ver~o il centro fino a Pisino 
e si ritragge poi alla destra sponda del!' Arsa, ha quasi gli 
stessi caratteri misti di quella che notammo ali' ultima cinta 
orientale de' nostri monti, colla diff(!renza che verso il mare, 
in quel d' Albona, il Tipo se1·blico- illirico <folla Liburnia si 
fa pili palese~. Le costumanze, pii, o mf!no originali, la lingua 
pil'1 o meno (·orrolta, l~ tali diffe1·enze rimarch1ivoli spesse 
volte perfino da villaggio a vil laggio, dimostrano che nè tutta 
è d'origine slava questa popolazione, ne che la slava venne 
qui nello stesso tempo, ma sì per lo contrario a più ripl'ese, 
e alla spiccio lata pel corso di r1ualche sc~colu. In ogni modo 
essi e quelli di Pinguente vanno annovel'ati, dopo i Savrini, 
tra gli Slavi pii, anzia11i <folla no:-;tra provincia. E ne rende 
fede lo stes:-;o nome di !Jesiar;hi, clrn dai pili tardo sorvenuti 
vien dato a tutte e tre que,;te tribl1, valendo esso quanto 
popolo tralignato clie mal conosce sua lingua. 

La Yera transizione dalla stirpe slovena alla serblica 
rinviensi nelln terre pili a meriggio del Pinguentino e più ad 
occidente della regione dell'Arsa: tratto non largo di paese, 
ma che occupa per cosi dire il centro dell'Istria. Questi Slavi 
appariscono piì, serblici che altro ver<:;o Antignana~ Corridico, 
Gimino, S. Ivanaz; misti, a Gherdosello, Chersicla, fi no a 
Boruto, non lungi da Bogliuno. Sommano a circa 9000, più 
robusti, piU fieri dei Besiachi, e nel linguaggio non meno 
che nel vestire molto affini alla ,•era stirpe serbJica, abitatrice 
della rimanente campagna istriana. 

Questa stirpe serblica, detta dagli Italiani stirpe dei 
Morlacchi (in numero di ben 54,000) si allarga nell'Istria 
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infer io1·e sotto il Quieto, ad occidente delle tribù ora discorse. 
Agli usi original i della famiglia slavo-serblica, al vest ito per 
fettamente nazionale, al puro lin guaggio, si presenta ella non 
nntica, anzi <li recente immigr azione. j)fo]te divi.'3ioni so ne 
}JOtrebbero fan~, sotl il izzando le di tfecenze, ma siccome queste 
in comple.-;:-;o son 1nin im t~, ce ne rim aniamo, uotanùo solo che 
i vi ll ic i di Peroi, falli passare da taluno per GL·eci di nnzion e, 
sono invecn i\'lo nl1J neti rìni della chiesa d'01·ient.e, e che qua lc he 
aranza degli i 11 rasor i !:scocch i ntobi notare nei luoghi d i 
Altura e di Cav 1·a11 a fra Dig nano e il Quarnaro. 

I Morl acclii (nome c he improp l'iamente s i dà dagli, Ita
liani talo1·a anca ai Cici , e quasi sempre a quelli che accop
piarono l' elenw nto sloveno al se1·blico) si distinguono tosto 
alla maschi a stl'u ttut'a, a i modi ro,:z i ma franchi, al betTetto 
di feltr o pili a lto, a i filetti di colore blu cho adornan o g li 
assettati calzoni di griyio bianco. L'uso delle due ca~acche 
e dei sandali se mb ra l' abbiano tolto da e.,;s i quelle tr ibll di 
c ui g ià toccam mo il costume. 

Qua nto a Slav i, restaci ancora da indicare la trihll degli 
Slon~ni ita l i,rniaati, i qual i in numero di 15,000 a ll 'incirca 
ab itano il pnestj f1 ·a la Dragogna e il Quieto. Essi e vestono 
e parlano ita li u11arneuie1 e il loro slavo è frammisto di pa1·ole 
italiane. 

I :3000 Rumen i ,iella Va l d' A,·sa superiore abitano ora 
i villaggi di Grolrni(jo, Berùo, Susgnevizza, Villano va, Letai, 
Graùigne e Sesno\'ik. Smarr irono ogni antica costumanza, e 
conservano solo, qua ntu nque guasto. il lin guaggio romanico. 
ì\•la questo pu,~e, sacro deposito celato al vicin o, non usano 
che in famiglia: negli affad civ ili mai, e (strana cosa) nem
meno a' pie<li dell'altare. Se i loro saccnloti avesse ro posto 
cura di tene1·vi clc:;Le le memol'ie, ci sarebbero chiari non 
pochi avvenim enti di molta impo,·Lanza, che ci appari~cono 
invece appena in ombra. Se c hiedi loro quale sia l ' Ol'igine 
che vantauo, s i :rnimano itt volto, acc!.!nnano a tempi lon tani 
di gloria, a illu stri fratelli , sentono di aver corso lunghe 
sventure, <lì aver avuto un a storia, ma tutto questo non è 
appunto c he un sen ti mento, uua ind istinta r icordanza dell'a
nimo e nu)J' altro. 

P erfino il nome di Rumeni o Rim li ani, che a ltl'a volta 
davano a sè stessi, è sfugg·ito al ~a toro memoria. Gli Slav i 
vicini li chiamano Vlahi. 

Nel loro roma11ico ::;uon an chiari l'io, il lu e il l-u,i della 
lingua italiana, e vi souo t uttora roc i molte Lii conio per
fettamente 1·ornano, come p. e. calle (callis), seciv·a (securis) 
rngà (rogare), clanui (clamare), l-«c1-u (lucror), so,·èi· (sor or), 
r11,·uliè;-· (mulier ), senatu .. (senatus), ecc. ecc. 
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Altri romanici abbiamo tuttora a S. Lucia di Schitazza 
nell' Albonese presso il Quarnaro, nonchè a Sejane, dov' anzi 
è maggiore il sentimento nazion ale e si sdegna ogni epiteto 
di spreggio con nobile fierezza. 

Gli altri latini del Carso di Raspo, nel divenir slavi, 
presero più il serblico che lo sloyeno nella lin gua e negli 
usi, e questo così per maggior propensione atl' indole robusta 
dei ì\forlacchi come per le frequenti relazioni con essi nel 
condurte c lii~ fanno il ltJl'o gregge ai pasco li dell'Istria in
fel'iore, quanJo il tempo si fa rigì<lu .. Mn C da not: .rsi inoltre 
che tanto Venezia quanto I' Au.siria tra:,portarouo fra i Cici 
colonie serbliche. 

Che la schiatta romanica fosse molto estesa tanlo sui 
monti derla Vena e del Caldera quanto nelle terre pedemon
tane del Pinguentin o fino a Montana, in <1uel di Bellai, di 
Pisino e di Albana, si l''ende aperto anche in oggi, oltre che 
dai tipi fisionomici, qua e là rim al'chevoli per tutti que' paesi, 
dai nomi altresì di parecchi villaggi, portanti il carattere 
romanico· colla desineJJza in a in o ovvero in ul, non chè dalla 
ricorrenr.a non rara della vo.-:: e V lahi e Vlacovo a denotat·e 
località di qu elle pa1·ti. Di più il romanico di Val d'Arsa è 
quasi identico a quell o di Sejane, e nel!' uno e nell 1 altro luogo 
vi sono nomi di fami glia che ricorrono in S. Lucia di Schit
tazza. Ma ~ specialmcut~ fra i Cici che la nomenclatura di 
molti paes i conser va..':>i tuttora romanica. Cosi di i\Iune, Dane, 
Sejane, Poiane, Sepiane, .Jelsane, Rupa, Ciana, Sia, Calefat, 
Burizana, Oscale e d'altri, 

Abbiamo veduto come due sieno qui le stirpi principali 
degli Slavi, la slovena cioè e Ja serblica, l'una dominante 
specialmente nell' Jstria superiore, nella media ed in alcune 
parti orientali dell'inferiore; l' altra nel rimanente della 
campagna istriana: questa piì1 numerosa, più originale, più 
recente e dalle tt-ib(, poco tra loro varianti; <1uella più antica, 
suddivisa, mista, nè tutta d'origine slava. E notammo le tracce 
di tale diversità di origine p1'itna sui Ca1·tii di Duino e di 
Trieste, poi su quello di S. Pietro, e più ancora sulla linea 
che da i nodi della V ena giù retta si protende fino al Quar
naro. Vedemmo poi le mistioni dell ' elemento sloveno quasi 
isolate e socie all'altro elemento romanico sull'alto Carso di 
Raspo, svolte invece pifr largamente nel centro della penisola. 
La stirpe slovena si presenta per la maggior parte come scesa 
dai monti, la serl,lica venuta a noi dal mare; l'una e l'altra 
in più volte e l'una e l'altra 'luasi st ran ie ,·i altresi Slavi d'ol
tremonte e d'oltremare. 

All'opposto la popolazione italiana si vede tosto tutta della 
stessa indole dall'Adriatico al Quarnaro, dalla Vena al Pro-

" 
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montare. Sono sue le città, le borgate, le terre tutte che van
tano qualche elemento di civiltà. E nella stessa campagna, 
tra gli stessi Slavi, molti sono i :mai possedimenti; e le ville di 
nome italiano si trovano sparse per tutto. Gli è però che sa
rebùe impossibile <lare <lell" IsLria una carta etnografica, tante 
sono le diramazioni della stirjle italiana da' suoi centri per 
entro alle tribù slave. 

Detto così per sommi capi dell'attuale distribuzione delle 
schiatte in Istria, con alcun cenno alle più notevoli loro diffe
renze, ci studieremmo a rintracciarne qualche ragione nelle 
vicende che si compirono in questa provincia. 

L'opinione che vuole Pelasgi i primi abitatori dell'Istria 
e sostiene esserne avvenuta fusione con una stirpe grecanica, 
giunta pili tar<li ai 110stri li<li, ci sembi-0 la pili fondata. Ma 
ad es~a possono conciliarsi auco le ori~ini celtiche, ove le 
popolazioni umbro-celtiche ten nero vasto dominio così nell' 
Insubria come nell' UmLria, che a sovrapporvisi furono poi i 
Pelasgi, e che per conseguenza l'emigrazione pelasgica, pas
sata nell'Istria, può avervi portato col proprio elemento anco 
l'antico celtico <li quelle altre parli d'Italia. Wsali,·c ad epo
che sì remote per ispiegare qualche somiglianza di linguag
gio tra alcuni luoghi dell'Istria inferiore ed altri dell'Italia 
mediana ed insubrica, sarebbe certo arditezza. :Ma quante non 
sono le verità conquistate dall'intelligenza pel movimento avu
tone da un' ipotesi, tenutasi da principio per istrana ed anzi 
per impossibile! Del re:-;to a noi basta l'aver espresso un dub
bio, qualunque esso sia, chè per sicuro noi non siamo da 
tanto da ravvolgerci in una analisi l inguistica così tenebrosa 
ed intricata. 

Or dunque facendo passaggio a supposizioni più e più 
ovvie, ci valga innanzi tutto il fatto, attestato dalla storia, 
che le stirpi pelasgiche assai facilmente si amalgamarono con 
le grecaniche, sì da formare un popolo solo. Questo avvi.mne 
dei veneti, essi pure schiatta grecanica, e questo dei Traci 
in Istria. 

Occupata la provincia dalle armi romane, parecchie furono 
le colonie dedotte, e fin da principio vi si trasferirono 14,000 
Latini. Più tardi, nel 127 a. C., nuovi coloni si aggiuusero agli 
antichi, e finalmente sotto Augusto, finite le guerre civili, 
molti soldati che gli davano timore furono trapiantati nelle 
Venezie e nell'Istria, la quale, partigiana che era stata della 
repubblica, dovè subire gli sdegni del vincitore. Ecco pertanto 
Pola distrutta e poi amplamente rifatta e ripopolata, Trieste 
accresciuta, stabilita colonia di marini in Pareiizo, colonizzata 
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Cittanova, mandati coloni in P irano perfino nelle campagne. 
Anz i fin da quel tempo furono munite le frontiere nostre di 
presidì militari; fin da quel tèmpo si popolarono i nostri mon t i 
di conlì ne nonché le terre dell 'A rsa <la que i Latini c he r e
sistettel'o :-:;ì lungamente alla corruzione di genti straniere e 
mrnstrano tutiol'a lJUalcbe avanzo di loro esistenza. Certo gran
de dev 'essere stata l 'i nfluenza di que:;t i Romanici sul resto de1la 
popolazione istriana, s,~ pe rfino in oggi alcune voc i molto carat
teristiche di 10 1'0 ua1.ion e1 sono per cosi dil'e com uni a tutta 
l' l sh·ia. Rammentiamo di volo il te rmine barbat, c he vuol 
dire uomo giunto alla virilitù, tradotto da noi in bm·ba o bara 
e adoperato mmalmcntc nel lo stesso senso. Cosi di calle nell' 
Istria info1·iore ad espr imere non giù ria interna <li luogo 
abitato, ma rrual unque strat.la ali' aper·to .. E senza dubb io sono 
i Romanici 4uelli che inn eslar ono JJOi nei diàl otti dogli slavi, 
termini antichissi mi <li lingua ita lic_a, i quali scomparsi fra 
gl'Italiani, tlurano ancora tra quelli. E certo infin e che a fronte 
dèll' bolamento in cui si ti-ovarono, più tar<li 1 c inti c<l occu-
11ati <la schiatte slave, conservavano il loro i<lioma da Trieste 
all' Arsa, esattrtmente abbastanza, fin due secoli addietro. Il 
Tomm asini cosi si esprime in proposito: 11 1 Morlacch i che 
«sono nel Carso, hanno un a lingua da per sè , Ja quale in 
«molti vocaboli è simi le alla la tina.» 

E <lai padre Ireneo della Croi...:e abL iamo nncora quanto 
segue: «Un 'altra memoria più antica, degna <l' osservatione 
«no n minore del le giù adrlotte antichitil. ronrn.1~e, osservo in 
«alcuni popoli arldirnandati comunemente Chichi, habitanti 
«nelle ville d'Opchiena, T ri bich iano e Gropada, situate nel 
«territorio di Trie~te sopra il monte, cinque miglia <listante 
«dalla città verso greco. Et in molti altri vi ll aggi a Castel
«n uovo nel Carso, giurisclitione degli illustrissimi ~ign ori conti 
«Petazzi, quali olLre l'idioma slavo comune a tutto il Carso1 

«usano un pr·oprio particolare consimile al valacco intrecci
«at.o con diverse pa1•ole e vocaboli lat ini co me scorges i dagli 
«ingiunti e a bello stuùio qui da me riferiti.» 

«Ainbula cu dumno (ambul a cum Domino), ambula cu 
draco (ambula cum dracone), bou (bos), ùer-baz (huomo), basili
ca (basilica), ca,-gna (carne) , cassa (casa), cass (caseus), com
pana (campana), cop>'a (capra), domicilio (domicilium), /ilie mà 
(mie figlie), (oi-zin (fo rceps), fizo,·i ma (miei fi gliuoli), (ratogli 
ma (miei fratelli), mat>'e (mater), muliem (mogli.i), palre(padre ), 
so,-or·e (soror), puine (pane), vino (vino), ui-a ova (una ovis). 

E anche dopo il secolo XVI si parlò il romanico per 
molti an ni a Mune, a Cosliaco, a Cepich, Tepenoviza, Possert, 
Tupliaco, Cherbune, e perfino sull'altro versante del Monte 
Maggiore e nel! ' isola di Veglia. 
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Ma quello che è più importante a notarsi si è che i 
coloni latini e i militari romani ebbero gran parte nella for
mazione del dialetto italiano <lelì· I.stria. Lù dove furono spessi 
l'antica lingua pela:,;go-gt'eca si tramutò m:fno mano in quel 
facile dialetto clic ha tauto <lel veneto, sviluppatosi sotto le 
stesse co11diziuni. Ecco pel'Lauto l ' Istria media1 serrata fra 
colonie latine al marn e pres idi miltat·i ai monti, parlare con 
qualche eccezione (Muggia e Trie:,te), e salve le poche modi
ficazioni pol'tate dal tempo, l'odierno rlialetto fino dall ' epoche 
più remote. Cosi in quelle par-ti dell'Istria inl'erio1'e, come a 
Pola, eh<~ ful'OIIO occu1Jate dai Lati11i; e così in quelle altre 1 

come .AJbona, che si tro varono pilt dappresso agli agri militari. 
In HoYigno all'invece, a Valle, a Gallesano e a Dignano, il 
nuovo dialetto, che co]à puro si svolse, conservò maggiormen
te l'impronta della lingua primitiva. Senza dubbio in tempi 
anteriori questo modo <li fayellare avrà pre':io pilt largo tratto 
di terra iJJtonw a sè .. ALbiamo memorie che Cittanova e 
Orsera lo usavano aHcora nel secolo XV, senza dire che tut
tora ne ha qualche r<~liquia anche Pirano. 

t'ifa 1' altro era <lè·i più e dei centri maggiori, e perciò 
di questo fu l'avanzare, come aYanzò, oltre che :m·1r Istria 
inferiore, a11co in .Muggia e Trieste, nelle quali per molto 
tempo era durnta (e dura in alcuna parte tuttora) quella 
ecceziolle in fatto di lingua che act'.ennamrno più sop1·a . . E 
tale eccm-:ione semLra non aver avuto comunanza coll'altra 
delle parti i1Jfci'iori dell'Istria, trovandosi ne' suoi avanzi 
analogia coi dialetti fonnaii:;i dalla fusione del latino nel 
gallo-celLico: analog ia che !Jene 1·isponde anco alla storia, 
poichè i gallo-celti furono certo sui monti di Tl'icste, e 
forse più oltre fino al l{i.-;;.rno. 

Questi volga1·i per altro non è a dirsi che siensi compo
sti nei primi st~coli dell' el'a cristiana, chè anzi il volgare 
latino si mantenne a ltrngo in Istria, e tuttavia vocaboli ve
ramente lati11i sono d'u so ljUoti<liano presso il popolo nostro. 
Così Sei·ù· (seminare, piantare), ucar (nrnrreggial'è), sm·n-wn
tar· (fascinal'o ). e pa,tina, · (ri voltal' la terl'a); comodo <la 
quomodo (in <1ual maniern), oti da olet (odora), ignora (non 
so), desicleme qu,esto peso (levatemi questo peso), dal verbo 
desiòere; an ci,,oi (oggi) da hanc hodie, santelea (ren<le beato) 
da sanctessere, e moltissimi altri nella sola Capodistria, dove 
alt1·esi parecchi nomi di contrade campestri suonano ancor-a 
alla latina, come Seinedel/a (semitela), Ariolo e Pemriolo 
(da al'ea, ariola), P,·ade (da prata), T;-ibbiano o Ti-ibano, 
Pompcja.no Ponipiano, (~viclenternente da romane famiglie, e 
Palle-r,io e .• :1-ncarano e Antignano, titoli frequenti di romane 
campagne , 
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Òbi ponesse mente a raccoglic rn i ,·or aboli la tin i che 
son in vita ri el diale tto ist ri ano e !iCo nosc iu ti dal propri a mente 
veneto, ne verr ebbe a capo di un a sel'ie ben lunga, la quale 
sarebbe nuovo argo mento a di :s tr uggere l' errore d i quell i, 
che di lor testa pretesero essersi appen a da Venezia trapian
tata qu i la lin g ua itali ana, quando invece ella vi fu an t ica 
e ind igena come in qualunque altra r egione ct· Italia. D' altra 
parte ben molti seco li pr ima del dominio ven eto, ripararon o 
in questa provincia, fu ggendo le bal'hariche devastazioni; non 
poche genti italiche; e queste, unificates i colle affini d" Istria, 
affrettarono il passagg io del volgare latino al volgare italiano. 

In tieramente ita lian a adun que fu la popolazione d'Istr ia 
per molti secoli e ne i periodi della maggiore sua splendi
dezza, vale a dire sotto i Romani. 

Gli stranie.ri invasori null a rnu tarono in Istr ia fino a 
Carlo Magno, perocchè essa parte sfuggì o parte solo j:>or 
poco so fferse le loto inc ti1•s:oni. Gli stes:, i Longobal' rli, quan
tunque il re Desider io ne assu messe il t ito lo cli duca, non 
vi fermarono stan za. li periodo delle immigrazioni stran iere 
in Istria non incom incia che dall' 800, e .com piesi nel 1650. 
Gli Slavi, avanzatisi su ll ' or me dei Lo11go lJa1·di, erano pene
trati nel Friuli g ià fi no dal VI secolo ed a veano occ upate 
a nco l e altre provincie <le i nord de ll ' !:,tria. Successivamen te 
s'erano spin ti dalle valli si lvestri dell a Piuca e della Reca, 
che stanno tra l'Alpe Giulia e la Vena ed er ano allora 
g iapidic he, sul Carso di S. Pietro, dovo spen sero una tribù 
giapidica, sentin ell a avanzata d i quell e <l' oltr l!mon te, nonchè 
sui Carsi di Duino e di Trie::ste, doYe t rovarono queile stirpi 
carni che o gallo-celtiche, le quali fi no da due seco li a. C. 
aveano soppresso le schiatte prìm itin! de i Caiali e dei Mo
nocaleni. Cosi fin d'allora mutò carattere pa r te delle nostra 
frontiera settentrionale, e qt1antunque tutto qupl tratto mano 
mano divenisse slavo, si mantennero (e lo dicemmo) differenze 
tra i Carni e i Giap idi slav izzaii. 

Gli Slavi aveano pu1·e fatto punta al :\fonte" Maggiora, 
e vuols i fossero calati in Val tf Ar:--a: in ogn i modo furo 11 0 
respinti. Le tra<l izioJJ i di ant ich is:, irn i depredamenti e rovine 
in quelle pa rti pe.•· mall o <li Slav i rim ontano fo r.-;e a questa 
epoca, e allora verrebbe meno l' ipotes i che 11el l · 840 si fosse 
colà stabi l ita violentemente una sch iatta <l i Croati, 11 C :-;i fosse 
più oltre avanzata per 1' ostacolo dei mon ii che si levano 
quasi seconda bar riera tra Pass ed Alboua. 

Noi r iten iamo che nessuna immigrazione di Slavi sia 
segui ta a mano armata, e che i nu ovi abita tori de i detti 
mont i vi sieno sb:1.ti tradotti, come vedremo, in epoche varie 
1a chi tenne signoria a quelle parti, 



294 

Non più che pochi Slavi pertanto, e agli estremi con
fini , e solo sui detti Carsi, erano in Istria al tempo in cui 
l'assoggettarono i Franchi (789). 

Niuna memoria di qualsiasi genere, anteriore all' 800, 
porta indizio di elem ento slavo in questa prorincia. 

Ma sotto il governo di Carlo Magno, nelle campagne 
di quella parte d' Istria, la quale si estende fra Trieste e la 
Dragogna ed era stata de:;olata cosi dai Longobardi che non 
vi avern più abitanti, furono introdotti gli Sloveni, tolti al 
Friuli dal duca Giovanni, eh' era luogotenente del re, nonchè 
s ignore del Friuli e dell'Istria ad un tempo. Da princip io i 
sorvenuti non si lim itarono ad occupare i terreni deserti, 
tanto più che il duca appa risce bramoso di estendere il nuovo 
governo feudale dalla campagna sugli agri municipali. Nel 
placito d, Carlo Magno, giudizio tenutos, in generale parla
mento di provinciali l' a nno 804 ne lla valle del Risano, leg
giamo che gl' Istriani s, dolsero con amare parole e dell'es
sersi tratto in provincia un popolo straniero e dcl1' aver esso 
usurpato terreni dei comuni e dHlle chiese, a rovina delrlstria 
ed a gran colpa del duca (in sua peccata et nost,·a pe.-di
tione). Dicevano: «Per di più pose egli (il duca) Slav i nelle 
«nostre terre; essi arano i 11osll'i campi e i nostri terreni 
«incolti, falciano i nostri prati, m;ano i nostl'i pasco} i, e delle 
«nostre terre danno tributo a Giovanni.» (lnsupe, · Scla1;0s 
s'u,,per le1ras noslras posuil, ipsi a.ranl n oslr·a ler-1·as el no
slras ronco,·as, seganl nost,·a p1Ytla, pascunt nostr·a pascua, 
et de ipsas nost1·as te,,,,-,as redd·u,,nl pensioneni Juanni). A 
questi lagni s i associa1·0110 anche i rapp1·esen tanti di Pin
guente, di Pedena e di Albona, ed è perciò da infcrfrsi che 
là pure si fosse accasata a lcun a tribi1 slava. Cosi fin da quel-
1' epoca, mentre nell'Istria media abbiamo il grosso del nuovo 
popolo, ne riscontl'iamo pure qualche propag ine al lato d' o
riente deJI' Istria inferiore, eh' e a dire in quella pal'le dove 
notammo maggiori e più varie di tempo le mistioni <legli 
Slavi. A quanto può giudicarsi dalla topografia gencticai fu 
dato ascolto alle querele degl, lstrian, e quinci, deposto il 
duca Giovanni, furono assegnati agli Slavi soltanto i campi 
deserti. 

Per tal modo separate le dimore dei ~or venuli da quelle 
degli indigeni, sottomessi i primi al duro impero feudale, e 
confermata invece cosi da Carlo ri.Iagno come da suo figlio 
Lodov ico l' ant ica r omana costituzione dei munìcipii, delle 
colonie e dei com un i affrancati dclr Istr ia, le due popolazioni 
disg,unte tra loro, oltrechè per tutte queste rag,oni, da d,
versa religione, diverse memoric1 diversi intendimenti e forse 
pure da reciproche nimistà, si considerarono l'una ali' altra 



sti,anlere; e concorreva a quesf opera di separaz ione l'igno
ranza dei nuovi abitatori, che nei loro tuguri li confinava. 
A tutto questo. nonchè all'interesse dei signori feudali di 
aver per sè forze contrarie alle forze tradizionali e storiche 
della provincia, con che guarentire e all'uopo allargare il 
proprio potere, conviene certo por mente se vogliasi spiegare, 
come pochi Slavi, inferiori di gran lunga e per numero e 
per ogni altro r-ignardo agli Italiani, non abbiano tutti ac
cettato da essi, come già altri barbari nel rimanente d'Italia, 
lingua, costumanze, coltura. Riesce pur sorprendente a primo 
aspetto, come i coloni militari della frontiera, anzichè lati
nizzare gli Slavi, ahhiano a questi, sebben lentamente, ceduto. 
Ma cessa la meraviglia riflettendo che le schiatte slovene ora 
discorse, e poi altri Slavi ancora, sparsi per mezzo agli stessi 
romani, posero tra quegli e gl' Italiani dell'Istria a così dire 
un' in~upcrabile Uarriera, gelosame1ue guardata dal baronale 
governo, forte non già. tanto per quello che aveva in pro
vincia, qua·nto perd10 tenevasi stretto coi nodi della feuda
lità alle più larghe signorie <l'oltremonte, le quali alla lor 
volta si face\'ano da settentrione sempre pil.t addosso ai nostri 
confini. E co:;i l'assed io ad espugnare la gloriosa nazionalità 
dei soldati di Roma, fu pieno da tutti i lati e per tutti i 
tempi, e a forze ben congiunte e dirette; nè vi arrivò colassù, 
colpa i tempi che non conoscevano unità, for;;e nemmeno 
la voce del compianto. 

Ma nell ' 800, quando si cominciò quella chiusa di Slavi 
che doveva separare l'Istria superiore ossia della frontiera 
dalla litoranea in genare e dall'inferiore, che è la parte più 
vasta della provincia, ella non era ancora bene contìnua. 
Serrata da Trieste fin quasi a Pinguellte, lasciava parecchi 
varchi ai monti di Raspo e al Maggiore; e là infatti e ai 
piedi di quella regione montana, vale a dire quinci su quel 
di Pinguente e quindi nella Val d'Arsa superiore, gli aYa111.i 
romanici, quantunque più tardi la chiusa ::,iasi portata a 
compimento, poterono sorvivere ai nostri giorni. E se nel 
Pinguentino, come avvertimmo, non si rinvengono più questi 
avanzi che ne' tipi fisionomici e in alcuni accenti, ciò pure 
ha spiegazione dalla storia, poiché i patriarchi d' Aquileja, 
avuta colà <lal macche-:;c Vodalrico donazione di molte terre, 
vi aveano mandati fino dal secolo <luoùecimo i loro Sloveni, 
ugualmente del Friuli, ad occuparle. Questi adunque, come 
si ravvisano, così sono pure di fatto tra gli Slavi più antichi, 
dopo i Savrini, in questa provincia. Ad asserragliare poi gli 
altri passaggi, furono all'opera i conti d'Istria che aveano 
loro possedimenti nei distretti di Bellai e di Pisino e tene
vano con ciò il nosiro confine orientale e le terre stesse 
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pedemontane dei coloni romanici. Proprietarì che erano di 
signorie anco nel1a Carniola, di là trassero in tempi succes
sivi schiatte sloveno-serbliche, per gettarle e sopra le terre 
deserte e sugli stessi agri militari della stirpe romana. A 
favorirli in questi propositi di trasformazione del paese loro, 
prestaronsi i Serulici della Liburnia, che dalle isole aveano 
facile il trag itto ed opportun e le relazioni con le coste del-
1' Albonese. Di tal guisa ,i fa aperto perchè sieno più confuse 
in quella regione le mesco1am-:e delle stirpi slave. 

Questo fin oltre alla metà del secolo XV, e fino a quel 
tempo nemmeno una sesta parte della stessa campagna istriana 
era in mano di Slavi. Ciò è storia, piaccia o no. Ed è pure 
storia che fino al secolo decimoquarto, tutti i nomi, salve 
poche eccezioni, delle stesse terTe occupate dagli Slavi, suo
naro110 italiani, come di que' medesimi ne suonano molti 
anca in oggi. Chu <lire adunque di certuni che smaniano 
etimologie slaYe, facendosi invero molto lepidi, perfino delle 
ciUà dei tempi di Roma? 

Vedemmo cosi eorne <lall'800 fino quasi al-cominciare 
del1' evo moderno si stabilissero in Jstria quegli Slavi che 
vengono attribuiti al ramo slovenico, quantunque non tutti 
sieno pul'i <li questa stiqie . Più lungo tempo tra noi, e quindi 
di lingua più conoUa e di costumanze meno originali, ap
parirono quasi d' aJtra. nazione agli Slavi posteriori del ceppo 
serbli co. Anzi molti di loro fra Ja Dragogna e il Quieto, 
cioè quelli che trovammo italianizzati, certo fin d'allora co
minciarono a tramutarsi, perchC da due la.ti erano in con
tinuo contatto cog l' Italiani, dal laLo cioè della costa e da 
quello del!' Jstl'ia inferiore , a quel tempo intieramente ita
lian a, e percliè anco dagli alt ri lati, in mezzo alle loro 
campagne, si trovavano alle porte di grosse borgate e quindi 
sotto l'influenza più vicina dell 'italiana coltura. Questa inoltre 
avanzU bene spec ia lmente nei turritori di Buj~, di .Montona 
e perfino tli Pinguente, pili sotto ai monti, dove anche due 
secoli fa, secondo ne scrive il Tornrnasini, parlavano i villici, 
la lin gua sliwa e la italiana. 

Passando agl i Slavi della schiatta ser blica, erano essi 
per lo più gentè inl"elic.e, che l'iparavasi nella Dalmazia per 
sottrarsi al fcl'l'O tlei Turchi, e a cui Venezia per molto 
tempo, finchU pulente, diC patroc inio anche alla scoperta. 
Di tal g uisa vediamo nomi di luoghi e della Uosnia e della 
Servia qui t rap ianta ti. 

Gli Slavi sel'hlici dell'Istria inferiore vi furono portali 
dalla veneta repubblica, la quale fino dal 1420 era signora 
dell'Istria, ad eccezione di Trieste e della Contea, passate 
al!' Austria. Avvennero i trasporti di nuove genti per le pesti, 
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le guerre, ie feroci devastazioni degli Uscocchi, che pii, volte 
spopolarono l' Jstria, e più fieramente l 'inferiore, l'ann o 1463 
g iunsero Dalmati a Salvore ; poi nel 1526 nuovi Dalmati ne l 
territorio di Rovigno; altri del contado di Zara nel 1549 
nei territori d' Umago, Cittanova, Montana e Parcmzo; ed 
altri ancora da Zara Vecchia a Torre del Quieto nel 1576. 
Uniti poi Dalmati ad Albanesi furo trasferiti l'anno 1592 
nei distretti di Parenzo e di Pola, e Dalmati nuo\'amente 
prima in Fontane nel 1595 poi qua o là nel! ' Istria inferiore 
l' anno 1612. Dopo la guerra di Venezia ed Austria per la 
questione degli Uscocchi , le due potenze rivali mun irono i 
loro confini, quinci della Contea e quindi del Marchesato, 
da S. lvanaz fino alle sorgive della Bottonegla, di nuove 
tribù slave, traendole sempre dagl ' Illir ici della Dalmaz ia i 
Veneti, e dalle piaggie della Liburnia gli Austriaci, i qu ali 
avovanv anco nel secolo XV I, come da memoria del 1575, 
accresciuta la popolazione della Contea. Si formò così quella 
sch iatta quas i cent rale del!' Istri a, dove notammo la vera 
transizione dall a sti rpe slovena all a serblica. 

Succedettero nuove introduz io11i di genti per opera di 
Venezia nel 1623 e nel 1624: Albanesi la prima Yolta e 
Dalmati la seconda. Dopo l'ulti ma peste infine del IG30, la 
quale fu da Salvore a Pola si fiera che molti villaggi re
starono senza ab iianti, nuovi Dalmnii furono condotti a Fi
lippano di Dignan o nel 1634, e nel territor io di P ola nel 
1647, nonché: Montenegrin i a Peroi nel 1650. È da notarsi 
per aliro che la veueta signoria non s i prese cura questa 
volta di ripopolare l'Istria inferiore. Avuto pure riguardo 
ai trasporti indicati dopo il 1630, può assel'erarsi che la po
polazione slava del!' Istria inferiore s i fosse di molto ristretta; 
pili. su di Salvore poi, non erano venuti nuovi coloni sotto 
il governo di Venezia. 

Nel periodo 0 1·a accennato, furono pure tentate colonie 
di Greci, alcun e perfino <lall ' isola di Cip1·0, e ne vediamo 
parecchie nel Polesano del secolo XVJ. Una chiesa di rito 
orientale s'era aperta per esse in quell a città nel 1580. E 
a Parenzo approdarono trentac inque famiglie greche dal 1669 
al 1692. Ma Greci e Albanesi, perdettero ogni loro speciale 
carattere. Solo alcuni tipi di greca bellezza si riconoscono 
ancora così nel Pdrcntino come in quel di Pola, dove talora 
si ode qualche vanto di prosapia epirotica, e oscilla qualche 
suono di greca favella. Certamente que' Greci dovevano es
sere in gran parte, fino dal loro arrivo a qum;te parti, pili. 
Slavi che altro, e rozzi molto, se in brev~ si tradussero in 
Morlacchi anzicchò in Italiani. Ma a questa ragione s' ag
giun ge pur <1uella, che Venezia, desiderosa di possedere una 



provincia marittima la quale non destasse troppe gelosie ai 
potenti vicini, non ebbe mai l'intendimento di prestar mano 
agli indigeni Italiani nel!' opera di estendere l'italianità tra 
le nuove genti straniere. E se venne ro in proYincia Roma
gnoli, Cremonesi, Trevisani, Veneti di Candia, Gradensi, Friu
la ni , Ch iozzotti ed altri, furono in si poco numero da nulla 
influire sullo svolgimento compl essi rn dell'istriana popolazione. 

Una piccola colonia di Candioti e di Greci del Pelo
ponneso fu r ult ima nel 1668, ché poc' oltre di una mera 
trattati,·a andò l'altra, pur g reca, propostas i nel secolo scorso 
a Maria Teresa. 

Passate in rivista tutte queste immigrazioni di genti 
nella nostra prov incia, vodemo la Tagiono delle divers ità., 
segnate pi li sopra, fra le varie schiatte. La popolaz ione ita
liana ebLe sempre la prevalenza e fu sempre considerata la 
veL"a popolazione istria na siccome quella a cui si rendevano 
tutte le memorie dd passato ed ogni forza in somma di na
zione s u propria terra stanziata. E s' e lla non operò quanto 
avrebbe dovuto operare, ne toc 1.: ammo le principali cagioni. 
1n ogni modo la lingua nosll'a non cedette, ma conservos.si 
perfino nei vill agg i maggiori dell'interno, e fece sempre 
qualche buon progresso nella ca mpagn a sla va, cosi su tulta 
l a linea de!la costa, come puru noli ' interno, entro ai peri
metri più o meno larg hi d'ogni qualunque centro di ci,·iltà.: 
progresso che mercò le nu ove strade, dom andate dai nuovi 
tempi, .s i accelerò di multo, vol ere o non volere, in questo 
secolo, e s i rare\ certo sempre pil1 vigoroso ed esteso. 

Da quanto abbiamo detto è già posto in chiaro a suffi
cienza, come in due grandi per iodi possa divider si la storia 
etnografica dell'Istria, il primo anteriore allo stahilimento 
del governo feudale, avvenuto nel!" 800, e l'altro da questo 
secolo in poi. Liberu fu in quello il movimento della popo
laz ione istria na a sYil upparsi in ogni senso; contrastato per · 
lo contrario in questo dal sopravve nire, succes::;i ro per più 
secoli, di schiatte straniere. A ben comprendere l'uno e 
l'altro con vien partire dalle romane istituzioni. Da qu este 
infatti ebbero vita le colonie, i municipi, i comuni affrancati, 
e qui\'i si accentrò colla forza della ricchezza e degli ordi
namenti , l'indirizzo civil!3 e nazionali:! degli lstl'iani ; indirizzo 
che frut tò benessere a tutta · l'Istria pe r più secoli, anche 
allora che all'irrompere dei barbari i tempi si fecero tene
brosi, e posc ia quando non potè pill spiegar si sulla campagna 
slava o feudale, riuscì nondimeno a salvare dal feudalismo la 
maggior parte della pro,·incia. 



11 comune istriano di,•ide l1 ono1·c coi più antichi d' I
talia di aver conservato la roman a costituzione, e tl'adnsse 
l'amministrazione in vero governo con Jiritto di pace, di 
guerra e di alleanza1 e con riscossioni di tributi a proprio 
vantaggio, allora che sfasc iato l'impero d'occidente, non ac
cettò dai Bizantini che una signoria di nome. Fu nel muni
cipio istriano che si formò quelJa nobilta decurionale la 
quale r estò sem pre patriottica1 prim a sotto i Romani nel 
favorire tutto che torn ava a lu st ro della prodnc ia, per isti
tuzioni, arti e commerci; poi sotto i Bizan tini nel propugnare 
r indipendenza dell'Istria e l'alleanza <li sue città colla na
scente potcm'.a di Venezia, nonchù nel condurre gl' Istriani 
alla difesa delle frouti ere, alla gual'd ia del mare, e infin e 
tra le angust ie recat.c dal reggimento fouclnle, nel tener saldo 
il comune contro la lJaronia, uel mettersi a tal uopo sotto 
il prott!ttorato della giii. cresciuta potenza d~· Veneziani e nel 
dar::;i ad essa con ord inament i e popoli serbati incorrotti. 11 
comunista <lell' Jstria crebbe così 11011 solo libero proprietario, 
li bero popolano del s uo comune, ma eziandio ist riano, val~ 
a dire associato ai generosi intend imenti della provincia. E 
bensl vero che l'abitatore della campagna, posto a subire la 
legge dei vinti, era condannato fino dai tempi di H.oma ad 
una spec ie di servitìt dtli la gleba, essendo in obb ligo di pagar 
tributo delle terre lasciategli a collinil'e, ed es:seuclo que:;te 
considerate qual proprietil dello stato; ma il censo non era 
grave a fH'eslarsi 1 como ne a bbiamo testimonianza del tempo 
dei Greci; ma i comuni s i formavano intorno a se, oltre 
l'agro muuic ipa le dei popolani, un agro distrettuale di vi ll ici, 
su cui esercitare loro influenza, e questi v iJlici non erano 
già. stranieri, sì dell a stessa nazione fra te lli. 

Se non che, f'orm atosi sotto i Franchi il governo feudale, 
di presente mutaron o le condizioni. Il nuovo domi natore avea 
fatto dell'Istria un d ucato, o meglio, come se mpre fu detto 
più tardi, un marchesato, iJ quale s' anco <li confronto ad 
alcun e cittii. noli avea nemmeno il d il'itto a l tributo, nè più 
di questo negli altri com uni , teneva pe r a lt1·0 le terre s u cui 
s'erano allogati g li Slav i~ e molte a ncora d i r1ueJl e degli 
indigeni, aggr·avate di censi secondo il rammentato diritto 
provinciale. Di queste furono composte possessioni censuarie, 
di quelle possessioni foudali, e dell'une e ciel i' altre smer
ciaronsi le inYestiture. Cosi di baroni e <li signori l'u piena 
la carnpagna. Se i fondi censuarì erano tL·a!-im issi lJili, nè sempre 
condannati a reversibilità al padrone, i feudali furono per lo 
più inalienabil i, ovvero alienabi li soltanto fra contadini dello 
stesso villaggio e col consenso del signore1 soggetti inoltre 
a caclucit.à per trasferimento di domicilio ad altro luogo, e 



in molti casi obbligati a ritorna,·e sotto illimitata propriet.\. 
baronale. E se la legge non richiedeva propriamente dal col
tivatore che ~rihutanze di derrate e <l' animalie, gli abusi non 
tardarono a farsi innanzi, per esigere da lui anco prestaz ioni 
di . servitù personale. La decima laica e la decima ecclesia
stica colpivano sl soltanto i terreni Hberi, cio~ quelli del 
libero comune ; ma certo Je imposi zioni signorili n'erano di 
molto e maggiori e più dure. Tutti i vassalli poi che per 
tal modo veni van o spesati in provincia, mettevano nel riscuo
tere ogni loro interesse, nè d'altro prendevano cura, a danno 
dei propri su dd iti e <lell 'Istria tutta. Perch0 quelli non com
prendessero quanto diversa passasse ]a bisogna nel comune, 
lasciavanli rozzi e lun gi li tenevano d'ogni ci vi le contatto. 
Quanto all'Is tria, ne aveano franta l'unità, fatta estranea 
gran parle della campagna alle discussioni de l pa lazzo e 
della logg ia co munale, impoverite di tal maniera le forze, 
creato un nem ico domestico ai domestici divisamenti, ed 
occupato per di più i varchi della provincia, a versan ri dentro 
influenze, regalie e propositi stranieri. Difatti i marchesi dap
prima elettivi, poi ereditnrì, erano signori poten ti di molti 
paesi al di la dei monti; e d'altra parte i conti d'Istr ia, da 
princip io meri urficiali dei marchesi sulle terre o do:;erte o 
censuarie1 non ancora ti·a i vassalli distribuite, mano mano 
dopo aver quelle popol ato di Slav i, stabilendovi an che dal 
canto loro i feudali ordinamenti, e dopo aver tratto a sè 
sopra di queste il diritto d'investitura, s ' erano fatti signori 
indipendenti ed ereditari e forti essi rure d'altri possed imenti 
oltremontani. Ecco pertanto una nobiltà straniera, che non 
lasciò traccia di sua l ingua alemanna in Istria, lasci arvi per 
altro una società clre non poteva dirsi società, senza altra 
vita che quella cli vivere per la gleba non sua, per iscopi 
non suoi, per s ign ori non di sua nazione, e a fianco di gente 
d'altra lingua, d' a ltre costumanze, d' indole affatto diversa, 
che non poteva odiare, ma che l'era vietato, per cosi dire 
in tutto, di prendere ad esempio. 

Perfino Ja giustizia civile e criminale veniva in molta 
parte esercitata dag li stessi baron i, non di rado giudici in 
causa propria, e nrnniti a llresì di pote ri amministralivi nel 
compellcre a pagameuto quelli che essi tenevano per propri 
debitori. E s iffatte istituzioni radical'ono co:;ì che gl ' infol ici 
non mutarono sorte per passare che fecero tal ora sotto ec
clesiastica signoria. La qua le, incomin c iata fino da l VI secolo, 
e fattasi grande specialmente sotto Corrado il Salico, con
tribuì certo a qu alche relig iosa educazione del popolo,- ma 
non ne ammeglio1·0 le leggi che lo aggiogavano. Nè opera
rono · molto gli stes:; i municipi, quando vennero in possesso 
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di baronie, avendo fatto pur troppo, a motivo dei tempi ca
lamitosi, questione pili di forza materiale che di civilià. In 
lotta, ogni qual tratto rinasceute, e coi conti e coi patriarchi, 
eh ' er ano succe•luti nel marchesato con maggio1·i pretese e 
più odiosi i11tent i contro l' ls t1'ia <lel suo popolo e della tl'a
dizionale sua politi ca, volta a lla vHneta repuOblica, non s i 
t rovò sem pre libero rli porre in atto buone mire di rurale 
gt)verno, e quando affidò sè stesso e tutte sue cose a Venezia, 
questa , che avea bensì tolti d ì mezzo i patriarchi , ma trova
vas i di fronte l' Austria, venuia a l dominio di Tcieste e dell a 
Contea, conservò pieno il feu dalismo <lella cam pagna, e (la 
sto1·ia ha verità per tutti) qu asi intie ramente la neglesse, se 
pur non volle di fermo proposito aver rozzezza e coltura 
di~giunte, da adoprare secondo il va riar degli even ti e per 
opposte guise. Di più, se ella intese da un canto a far ita
l iana la nobiltà feudale, per meglio tt.~ne1·si in forza di faccia 
alle baron ie straniere, la pospose dall'altro alla citladina, 
lasc ian dol a con tenta pilt <lel guadagno che d.ei titoli, e perciò 
men atta ai ge nerosi propositi di c ivile riforma. E quel potere 
che tutto accentrava, ces:;ù i pal'lam enti, e con essi dileguò 
ogni speran1.a che si faceS':i(~ro be n udire i lame nti della cam
pagna. In man o d i chi li av%se ben govet•nati , essi avrebbero 
potuto far.si fo rza di aggrega1.ione, di coltura, ed an co di 
materia le prosperità. Buona istituzione fra le tristi dei Fran
chi, sat'ehbe tornata a gran vantaggio della provi ncia, se 
eterogen ei non ne fossero stati gli elementi, ~e l'Istria civile 
non l' avesse trascurata nel volgersi a Venezia, e se i pa
triarchi si fossero dati a favorirla per unire e non per se
parare, come fecero allo scopo di aggrandirsi. E per di più 
nella Contea so lo i baroni vi furono ammessi, a detrimen to 
della coltura di qu egli a!Jita11ti. Cosi Galigna1ia, Vermo, An
tignano, che in ant ico ebbero condizione di città, a nzichè 
fiorire , ognor pii1 decaddero, tramutandosi in umili villaggi. 

A fronte per altro di tutto questo, potè pure alcunché 
su l ben.tdssere mater iale degli Slav i, l 'essere qui il dominio 
di Vene;da alloggi11.to non già in castelli feudali, ma in co
muni, cresciuti alla vita pubblica ; e ne a bbiamo testimonio 
il fatto che dalle terre venete non passo mai fam iglia slava 
nella Contea, mentre in vece non poc he erano le trasmigr~
zioni che ogni qual tratto da questa a quelle avvenivano. 

Del resto non mai s i formò lu ogo murato d.i. Sl avi, nè 
si elevò mai iJ vill aggio loro alla forma comu nale. Ammini
stravalo quas i alla patriarcale un villico col t itolo di zuppano, 
ignaro del leggere e dello scrivere, ajutato da altri due vil
lici, i quali facevano le parti di g iudici in quelle questioni 
eh' erano loro abbandonate dal regg imento feudale. Inol tre, 



302 

non ospitale alc uno per la campagna, non medico, non iscuola, 
n iun a istitur.ione di carità; i poveri alla pietà del passaggero , 
interdetto al vi lli co di allontanarsi da lla sua terra, di passare 
ad altt·a condir.ione; mal distribuiti i terren i a frazi oni stac
cate; ince1·tezz~ di co ufini, specialmente tra vi ll aggio e vil
laggio, e lutto cp1 es to tino al seco lo nostro. 

Per lo contral'io nel comune italiano dell'Istria, con
s iglio, e co nsiglio e lettivo; sp iri to di popola re governo, adu 
nanze a nco per r ioni e contrade . che di vicinie ebbero nome, 
perche vi si g iurava di far vicinanza od aùilan:;a; ordini 
legittimi e solo a questi obbedienza; pt'oprietà sì ben divisa 
da serbal'e talora perfino quell a regolarità di l inee che se
guivano i Ro111ani JJ ell' as-;egnam cuto dei fondi: corpi di a1·ti 1 

stab ilim en t i educativi, monti di pegn i, società di mutuo soc
corso, provved im enti igien ici, ist ituzioni per gli infel'mi, per 
l'annona, pe r le carnst ie, et·ario alimentalo <la regolari im
poste, deter111 iu ali i pesi e le misu re, e fatti statut i, che aveano 
per isèopo prin cipa le il buon governo e le cariche munici
pali e r ecal'ono negli stt~ssi argome nti penali e c ivi li qu a lc he 
mutamento al romano di1·itto. Tanto la d ifferenza! Eppure 
l'indole degl i Slavi non poteva di1·s i r e::;t ìa ai civili rimu ta
ment i. Essi 11 011 a vevano è ve1·0 idea d i corpo politico, ma 
nel lot~o vivere a tt·ibl1 trovavasi qualche costumanza ottima 
a tl ini;uu·e una vita pubblica, come quella di con voca1·e tutti 
i padri <li famiglia a suono di campana per la elez ione de i 
capi a mm inistratori e g iu dici 1lel villaggio, e l' a ltra di di
scu tere ben volentier i le proprie condiz ioni, senza ordine si 
a li ' ombra de l loro t igl io v illeres•:o, ma con a more a i co muni 
in te ressi. Il Morlncco, relig' ioso assai, di sq ui':ìito sentire nel-
1' affetto che serba ai defunti e veneratore len le de' suoi sa
cerdoti, avrelJhe potuto da qu esti poetar.'i i molto inn anz i nel 
dirozzamento dei costumi. Al matrimonio, fondamento della 
vita Sociale, dù grande importanza ed ama incontral'io in età 
assai g iovanile, e i figli in<lm·a per tempo ad ogni disagio. 
Su perstizioso; ma per con eggel'lo, con vie n der ider sue fole, 
non prenderle di fro nte. Ospitaliss imo, r iser va pe l fo t·astie ro 
il miglior vino; caritatevole ed amico costante; ma ingann ato 
una ,·olta, pin non crede, ed ha spesso s ulle labhra il pro
verbio. "L'uomo che non ha fede , fede non merita.,, Ch i vuol 
essere trattato Len e, nel la s ua onestà s i rimetta; se mo-s tra 
di dubitarne e di pre111nnirsi, non farà il conto suo. La donna 
poi1 tenera assai della famiglia, l'eca~i ad onore il tenei· sempre 
candi di i suoi lini , ed è tanto- ded ita al lavo l'O da non lo 
smettere nenune no in cammino da luogo a luogo, s~ mpre 
coi ferri da calza o tolla cannocch ia a lle mani . Ma per lo 
pili l'uomo non fu cosi, perch0 tenuto in condizione d' a\'\'i-
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limento da' suoi signori. Perciò vediamo clrn l'agricoltura 
si restò tra gli Slavi molto addietrn. Per SIJcoli essi non col
tivarono che cereali, e questi pui·e molto nlla buona, quan
tunque vedessero la ~o le1·zia italiana inglii 1·l antlare d i vigne 
le 10 1·0 colline e inarborat·le tli olivi. :\v\'01·tasi adunque 
quanto bene si poteva e si po_jsa operare a lle tl'ibl1 slave, a 
vahtaggio di tutta la provincia, e in perfetta rispon<lenza ai 
pili saggi , ai pili nobili proponimenti così nel presente come 
nell' avveni re. 

Concludendo (e ne giovi 1·ipele1·e 11u anto dicemmo al
trove), ecco in Isti•ia due sd1 iatte l'una italiana, indigena, 
ci~·ile, padrona intiera111e11te della costa, e padrona all' in
terno d'ogni qualunque luogo dove s' aggl'nppi anche la più 
umile borgata, insomma la ,·era popola,.ione istriana; l' alt1'a 
sorvenuta, varia d'orig ine, sparsa per le campagne, raccolta 
in casolari o in piccoli v ill aggi, <l'animo liuono, ma no n di
roz7.ata ancora. Se g li S lav i solfrirono i lung hi t.orrnenti <lella 
serviil1 <lei suolo, or tolta al fine, ne sap~vano per(} inn ocente 
il comune italiano e videro per istinto che solo in esso po
teva star di casa la salute di tutta l' htl'ia. Non vi è dunque 
nelle schiatte slavo avver.') ione alcuna dnl rimutarsi nella 
vita naturale e storica della peovincia. Ma Ja rozzezza non 
si muove da sò: con vien muovere ad essa, andarla cercare, 
polif'ia cogli amoros i ingegni della civiltà benefica e previ
dente. Notammo come r1u es to non avveni sse ne l passato; e 
fu grande sventu ra. 

Ora le forze del prog resso, per quanto tardate, aprirono 
già molte brecce al la pacifica conquista della campagna slava, 
ed è avv iato il movimento ali' opera della concor<lia, alla pa
ziente impresa di fo11ùere gli elementi <li queito paese. 

Certamente che molti sono gli ostacoli da superare, ma 
dove non s i può mettere a capo della santa missione il di
ritto del benefizio, la r ag ione e Je sue leggi , convicn mandare 
innanzi il -tornaconto con Je sue lu singhe, i co111merci, i quali 
chiamano alla nostra gran via del mare. 

Pertanto ogni passo che faccia la c iviltù, ha qui doppia 
importanza, qu el la cio~ che avrebbe in quals iasi a ltra terra, 
da un solo popolo abitata, e l'altra di conquistare a nuova 
vita genti <l'altro ceppo1 le quali non possono attenderla che 
dall ' italiana coltura~ a cui s'informano le cond izioni tutte 
della provincia e che ha sua la terra, sue JE:! memorie di ciò 
che rner-ita H uome <li soc iale esistenza, suoi gli argomenti 
a maturare tempi migliori . .\'on v· ha luogo nè a paure da 
una parte ne a sospetti dall ' altra. La questione e netta! 
V uolsi o non vuols i a neo tra noi il rifiorire del bene? E se 
vagliasi (d i qual empio il non volerlo?) varrà meglio del 
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comune iudirizzo il divergere o forse piu tardi l'opposto 
cozzare delle forze? Se no assolutamente, l'opera dell'unione 
spetta a chi la puo e deve compiere, che è quanto a dire, a 
chi porta civ iltà e non barbarie da diffondere. 

Quei pochissimi, i quali dalla campagna slava passarono 
alla vita deg li studi. non possono non vedere, come la con 
dizione loro di slàvi inciviliti, è solo individuale, nò fa dare 
addietro di un sol passo la decisa impossibi lità di acconciar 
su in Istria una civ iltà slava, tra poveri contadini , di poco 
numero, diversi qu asi in tutto dagli Slavi d' oltremonte1 foglie 
staccate che unicamente un miracolo singolarissimo potrebbe 
ricongiungere e rinv<:i·dire al ramo che le crollò, gente in
somma dispersa qua e là tra popolo italiano, su terra italiana, 
tra le nostre vicende già eia molto, che d'anno in anno di
rada ognor più le sue file, apprende la nostra lingua, diserta 
le sue costumanze, nè ha veruna città propria, non un borgo, 
non un solo campanile che abbia inalberata mai qualunque 
una b,.ndiera di coltura . Quanto tutto questo sia degno <li 
riflessione, n' eb!Jimo t ,•stè prova solenne. Fu ordinata e con
dotta una strada su pei monti alla Carniola, e non è che il 
vento d1e la percorra, senza elle gli stu<liati divisamenti, i 
forti patrocini. le nuove sbane doganali alla marina, abbiano 
potuto red imerla da1la solitudine. Al contrario su ogn i viot
tolo che metta alle nostre città, che Yolga alla costa, si af
fretta ben tosto la gente. Vedasi aclunque se la natura delle 
cose conosca partiti, e se noi facciamo torto ad alcuno nel 
secondaria. 

Que' singoli che hanno la sventura <li non comprendere 
assiomi di tal fatta, se amano la patria loro, si guardino dal 
muovere una guerra, che dalla coscienza di chiunque abbia 
lume di ragione, è altamente condannata, e potrebbe aizzare 
le rabbiose nimistà. Nulla ottenendo, apparirebbero incocciati 
solo nell' odio del comun bene.*) 

C. A. Co~m 

*) Richiamiamo l'attenzione di tutti a questo studio magistrale del-
1' illustre Carlo C<lmbi, studio ben noto agli scrittori che si occuparono in 
seguito dell' Istria, e vi attinsero copiosamente. E tanto più oggi giovi 
ricordarlo, chè co' più strani sofismi si cerca di negare ]a verità. 



CBnni snlla storia dBll' artB cristiana nBII' Istria ·i 
Un antico pregiudizio, fomentato dall'ignoranza, vorrebbe 

far credere che nel!' Istria, povero paese da.natura confinato 
nelle ultime acque dell'Adriatico, non mai prosperassero le 
arti, le quali in uno alle lettere sono il fiore e 1' ornamento 
più hello della vita civile. Altri ci concede sì qualche grado 
di civiltà nel!' epoca fortunata della romana dominazione, al
lorchè il paese nostro, alla Venezia aggregato, formò parte 
della decima regione italiana, detta Venetiae et Hislriae, e 
fu decorato rli nobili monumenti, attestanti, si dice, più il 
buon gusto dei dominatoci, che le felici inclinazioni alle 
arti dei dominati; ma dopo la caduta della romana repub
blica, più non iscorgono tra noi che lunga notte d'ignoranza 
e barbarie. 

A confutazione dell'errore mi sono studiato di tracciare 
in questi cenni le prime linee di storia dell'arte cristiana 
nell'Istria, la quale, qualora venisse quando che sia compi
lata, dimostrerebbe ad evidenza, come le arti qui si levassero 
a quella grandezza, che i tempi e le occasioni permisero, 
anche sotto il dominio degli imperatori bizantini e l'alleanza 
dapprima e il dominio poi di Venezia, di cui alcuni monu
menti sarebbero stati forse meglio studiati secondo verità, se 
invece di scavare lontano lontano 1 si fosse un po' pensato a 
smuovere in casa propria il terreno. 

E l'istoria, Vùlta a questi intendimenti, avrebbe a per
correre tre stadì. Nel!' uno, che dal quarto secolo dell'era 
cristiana va sino al terzodecimo circa, e che chiameremo 
autonomo, si avrebbe a trattare di quegli artisti, che nati e 
formati in paese, eressero da sè, con poca influenza dal di 
fuori, nobili edifizi, attestanti il buon gusto e le cognizioni 
loro; nel!' altro, che tocca il milleseicento, ed è epoca di 
associamento, si dovrebbe tenere pal'Ola di quegli artisti, che 

"') Fonti: L'Istria del dott. Kandler ed altri suoi scritti - L'Ar
cheografo triestino -- Stancovich: Biografie degli uomini illustri del,
l'Istria - Carli: Antichità italiche - Selvatico: Storia dell'arte del di
segno - Idem: Guida di Venezia - Zanotto: Guida di Venezia. 
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senza fondare propria scuola, giacchè i tempi e le mutate 
condizion i del paese 1101 con~Pn1 ivnno, pure, agg1·egatis i n. ll a 
ve1wta fo1·ma1 ·0110 in qualch e modo una famiglia, per tener 
v iva in patria la sacra fi a mma <lel bello; nel terzo da ultimo, 
che viene fino a i nostri gio l'ni e non ha nome, perchè in 
tanta di versi t.'t di opinioni e disgregazione di forze ed ope
rosità individuali , appe na un nome consèrvano le grandi scuole 
de l! ' ar-to, si te1TeLbe conto di quegli artisti , cht~ lavorarono 
nell'Istria, e di quegli Istriani, che con onore la se~ta ed il 
pen nello tralta 1·01)0 e trattano in patria e fuori. 

Ognun o vede adu nque come il nost1 ·0 discorso debba 
muovere dal quarto secolo dcli' era crisliana; allorchè per 
la pace <li Costantino, la chiesa ebbe pu bblico culto, e le 
basiliche cl'isti<l!H~ si a lza1·onu così nu merose nell' }stria, da 
pote r 11oi salutare, senza tema d'esagerazione, la nostra la 
te1·ra dell e basiliche per et:ce llenza. E qui non sia grave al-
1' en 1di to letlore, se ai nuov i ne lla sc ienza io tracci qualche 
idea generali~ di architettura bas ilicale, per intender meglio 
in appresso le cose clie avrò ad esporr e 

f sacri ed ifizi, che i cristian i avean o ottenuto di libe
ramente murare, volea no esSèl'è innall.ati dietro un tipo nuovo, 
clH~ 1·i spo11desse al cul to no,•ell o. I templi pagani, con le ri
strette celle, dall e qua li i sacerdot i allontanavano il volgo 
profano per celelirare sul!' ar H i recondi ti e bug iardi mi steri , 
con gli arnpì peristili este l'iori, dove solo concesso era al 
popolo radunarsi, mal si addi c1~vann all~ venel'ande cerimonie 
del cdstian e::; imo , c he svela a tutti la parola dell' amocc. 

·Ma questo ,,uovo tipo del tempio CL'isii ano non avrebbe1·0 
potuto sì di legg ie ri creare Hd 1111 tratto i pr imi fedeli , pe 1·chè 
i l cristianes im o, che pili t;1rdi inspirò l' artista fi no a quel 
sublime concett0 delle gotiche cattedrali, ançora non s i era 
diffuso e incarnato per cosi dire nella società; perchè poco 
felici ei-ano le condizioni dell' a rti, che se mprn più rovinavano 
a l basso; e osti nat i g li artisti negli antichi errori, che certo 
gli u lt im i, meno poche eccezion i, avranno ripudialo, comn 
que:Ii che <lall' antica rel igione ritraevano grandi lucri ed 
occasioni a l lavoro. Alti-o n9n restava adunque che scegliere 
a modello di chiesa cristiana, tra i varì edifizi civili, di cui 
ogni città rom ana anda\·a fornita, quello eh~ meglio s i adat
tasse all e esigenze de l culto. E ta le per una fe lice combina
zione fu la basilica. Era Ja bas ilica un edifizio nobiliss imo, 
in v ieiwrnza per lo più del pubblico foro, dove (come a ' nostri 
giol'ni nella borsa ~ nel tribunale) raJunavansi i mercanti a 
trattare de' loro affari, e i cittadin i a discutere le liti, e farsi 
rendere giustizia. Nel centro del!' edifizio ergevasi un'ampia 
sala, cl,e div idevasi in tre parti per mezzo di una doppia fi la 
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di colonne Nel corpo centrale correvano su e giù i traffi
canti e gl i av\'ocati ; nei late rali stavano quelli che aspet
tavano la decisione dei giud ic i ; ali ' estrèm ità dell ' adi to me
diano innalzavasi per alcuni gradini un semicerchio detto in 
greco aùsis, t1'ibunal in latin o, dove i giudici tenevano ragion e . 
Su qu esto modello i cristian i fabb ricarono le prime pubbliche 
chiese, o, come altri vuole, lè basiliche stesse convertirono 
in lu oghi di orazione, e con l'antico nome chiamaronle ba
si liche o case di r·e. E poich è il tempio materia le doveva, 
secondo le apostoliche traJ izioni rappresentare con simboli 
ed allegorie la mistica nave di Pietro, l'adito centrale ri
serbarono ai levi t i e<l ai cantori, e vi collocarono gli amboni 
per la lett ura dell'epistola e del van gelo, e sopra a quest i, 
ove prima si alzava il banco dei giudici, eressero l'altare, 
e dietro l'altare nel g iro dell'abside posero i sedili pei sa
cerdoti, e nel mezzo in luogo elevato il trono del vescovo, 
che qual timoniei·e all'estl'emità della nave sovrastava a tutti 
i soggetti, e come accenna il suo nome sopraintendeva al 
governo dei sacerdoti minori e dei semplici fedeli , i quali 
ultim i, schierati nelle due navate la~erali , gli uomini a destra, 
le donne a sini::ìtra, e pendenti da un suo cen no, ricordavano 
essi pure la ciul'm a de' marin ai, che lungo le due estremità 
della nave seduti, col braccio al remo e 1' occh io a l nocchiero, 
spingono innanzi arditi e fidf-l nt i per le procellose acque la 
nave. Questa prim itiva costruzione fu in seguito modificata 
alquanto, se~ondo i nuovi bisogni. Dinanzi alla facciata della 
basilica fu eretto un portico o nartex, per accogliervi i pe
ni tenti del primo grado e gli energumeni , cui era proibito 
l' in gres::;o nella c hiesa. P iù ta1·di si ampliò il nm~tex, che 
si convertì in un quadrilatero, con cortile, nel cu i mezzo vi 
erano foutane per lavarsi mani e piedi ; simboli allusivi al-
1' interna purezza, necessaria per entra1·e degnamente nella 
casa del Sig110re : indi J' uso del segnarsi la fronte con l'acqua 
benedetta. In faccia alla porta maggiore della chiesa, nel 
portico primo per cui si entl'ava nel cortile, innalzavasi il 
protir·u1n, ossia un vestibolo arcuato, ::ìOr1·etto da quattro co
lonne*). In un angolo <le! portico finalmente ergevasi per 
lo pii, il battistel'io. 

Nell'interno pure furono introclott~ mano :nano alcune 
modificazioni al primitivo modello della basilica civ ile. L' al
tal'e fu coperto da un baldacchino di marmo, detto ciborio, 
sostenuto da quattro colonne, e sotto al presbiterio s i scavo 
la cripta o confessione, a raccogliere le ossa dei martiri. Il 

*) Una specie di protirum è tuttodi in molte chiese campestri quel 
\'ano tra i muricciuoli con due pilastrini, per cui si entra nel sacrato. 
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coro an teriore, da non confondersi col presbitero nel!' abside, 
occupava qua:-;i la metà della navata maggiore ed era desti
nato a i cantori e<l agli ordini infe riori del clero. Nell'altra 
meta della navata maggiore si radunaYano i catec umeni il
luminati ed i penitenti prossimi alla riconci li azione. Le ba
laustrate, composte d i pilastrini, ari eggianti il ::ùmbolico fiore 
delle ba lauste o melagrane, chiudevano l'accesso al san
tuario; e di altri simbo li cristiani, come il pe~ce, l' oli\ro e 
la palma s i or11avano i bizzar i capitelli delle culonne e le 
tombe dei martiri. Un corpo di fabbrica adunque a tre navi, 
delle quali le due laterali più basse della mediana, un unico 
altare, l'abside, la cripta talvolta, e al <li fuori un 1w·onex 
e più tardi un intiero cortile con porticato quadl'ilatero, ecco 
le note caraLtel'isticlrn della lia~i lica cristiana. 

Diffusosi <la !turna un ta l meto<lo di fabbricare nelle 
provinci,~ d'Italia, l ' Jst1·ia fu tra le prime ad accogliel'lo, e 
dal quarto al settimo secol o qui si alzarorio le antichissime 
bas iliche d i S. Maria in Trieste, di S. Lorenw presso Pa
reuzo, l' Eufrasiana in Par~nzo stesso, e verosimilmente a 
Capodistria, a CiUanuova, a Pi1·a110; la basilica di S. Maria 
Formosa e il duomo di Pola, delle quali l' Eufrasiana quasi 
intatt1 tuttora si conserva ; e di tutte le altre si hanno pre-
1.iosi avanzi o memorie. Nè di questa ricch ezza di monumenti 
saranno Ja fa 1·si le meravigl ie, qualora s i pensi a lla flori
dissi ma condizione della pl'ovincia a que ' tempi, e alle tante 
colotiie e municipi romani in Trir.~te, Capodistria , Cittanuova, 
P irano, Pa.renzo, nel :35 a. C. da .-\u g usto, o in stitu it.e o af
forzate con nnore genti latin e. Nù ad erigede avranno vo
luto i nostri r ico1TL~1·e ad a1·tisti r omani , nè volendolo pure 
li avrelJl,ero potuto cosi di suhito da Roma far perven ire ; 
nè bisogno a ciù, se 11elle tant.l! ba:;;iliche civili preesistenti 
in patria trovarono, tostoch\! ne fu data la spi nta dal di fuo r i. 
un pe rfett.o modello. Ed Istriani adunque furono quei primi 
artisti de lle nostre \Jasiliche, e la somiglianza di questi templi, 
e le fel ic i condizioni del panse e le gloriose tradizioni della 
classica antichità ne' nrngn i tic i monumenti improntate, indu
cono a creclel'lo con fondamento. La più antica basilica in 
provincia, se si ha a giudicare dalle reliquie che ne restano 
e dalle erud ite disc1uisizioni ùi un nostro archeologo, sarebbe 
la Marianna <li Trieste, eretta tra gli ultimi anni del quarto 
e i pr imi del quinto 8ecolo . Soggetta in seguito, come vedremo 
a suo luogo, a molt i guasti e a mal regolati ristauri, non è 
così facile trorarne Ja traccia. 

A raffigurarla in qualche modo nella mente, si collochi 
il visitatore nel! ' attuale navata del Sacramento, che fu già 
la centrale del!' antica chiesa; congiunga a questa la navata 
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della Madonna, senza quelle tante cappelle agg iun te poste
riormente, e imm agini a ltra simile a destra, atte rr·a ta per 
erigere l'adito centrale del presente du omo, e avrU un' idea 
della bas ilica primitiva. Fino alla terza colonna, comi nciando 
a noverarle dall'abside, giungeYa il c;oro dinanzi con gli 
amboni e le balaustra.te . Nel!' alLuale cappella de l Sacramento. 
per var i gradini si ascendeYa all' altar 1JJ agg iore, e dietro a 
quello come al solito vi era il trono del vescovo ed i sedili 
pel clero. Ma la parte dell'antica chiesa. che dopo tanti 
secoli intatta ancora s i couser va, C la volta dell'abside col 
pregiato mosaico che la adorna. Nel mezzo r a l·tista rappre
sentò la Vergine sedente in trono, vest ila tli r icchissimo 
drappo a color cilestr ino, sorreggente il divino infan te di 
lunga aurea veste copel'to . .Ambedue hann o il nimbo alla 
testa. e in quello Jella Vergine leggesi M-R 01' (M·i1,r,p !:hoi> 
:Madre di Dio), e nel nimbo ciel bambino havv i un segno 
dell a trinit:i. Due angeli, a destra l ' uno, a s inis tra l'al tro, 
con l ' iscrizione S: M ..... CHAEL (Sanctus Michael) e scs GA ..... 
(Sanctus Gabrie l) le stanno i11 atto r iverente a i lati. :'folla 
fascia orizzontale che gira nell'emiciclo leggesi la seguente 
iscrizion e : 

DIGNA . COLI l{EGINA POLI FAMULI . TU!... .. 
O ..... INOB. .... S. NOLI. t TE. PRESTOL ANTIS . COETUS. 
MISERERE . ROGA NTIS. Al di sotto di questa iscrizione si 
veggono raffigurati i dodic i apostoli, e in mezzo ad essi una 
palma che a lto estolle i suoi r ami, simbolo forse di Cristo, 
c he è il g iusto per eccellenza, e che secondo il figurato 
parlar della scrittura, fi orisce co me la pal ma. O forse la 
palma che Ezechiello vidtJ raftigurata nel tempio di Gerusa
lemme, era anche pei cri stiaui, secondo I' interpretazione cli 
8. Girolamo un ' immagine della vittoria che cloLUiamo ripor
tare sul mondo, per essere fatti Jegni <li ottenere le palme 
delle virtù (Com. in Ezech. lib. XII). 

Nell' arcane dell'abside, in cui gli artis ti solevano lar
gheggiare in ogni sorta di simboli e di adornamenti , scor
gonsi alcuni piccioli a ngeli con palla argentea in mano e 
suvv i una croce effigiata, e poi colombe, e pili ne ll ' a llo una 
mano stringente corona che sporge dalle nubi. 11 mosaico è 
a tesselli vitrei .e giunse infino a noi suffi cit:! 11temente con
servato. Le figure sono vestite tutte alla roman a, nC mostrano 
quel!a tanta secchezza di forme e negligenza nel disegno che 
CaI"atterizzano i dipinti dell' etU posteriori. Le lJieghe sono 
gettate riccamente e con qualche studio di veri tà. La rego
lari tà adunque e la proporzione simmetn ca dell · a bside, la 
corretta lezione e lo stile della scritla nel mosaico, la totale 
assenza delle forme bizantine,, che più tardi alteral'ono la 
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prima costruzione delle basil iche, l' esistenza di floridi ssi ma 
colonia romana in Trieste son tutti argomenti che determi
minano l'attento osservatore ad assegnare al monumento in 
discorso la prima erezione tra il quarto ed il quinto secolo 
del!' era cristiana. E a provare questo asserto verrebbe di 
rincalzo il fatto del!' esistenza di alcune colonne intatte sulle 
loro basi, sostenenti una vigorosa cornice di perfetto romano 
lavoro, le qu a li veggonsi tuttodi nell'interno del!' attuale 
campanile. Su questo avanzo di antico edifizio pagano sorse 
già il portico o il pronex dell a c hiesa. Di cortile e di pro
tirum nessun vestigio. E noi abbiamo veduto come il cortile 
appartenga alle basiliche di una seconda e pill vicina costru 
zione. Ta~uno opporrà quel M~-crip 0io5 nel nimbo ddla Ver
gine e lo avrà per segno accennante ad artista più tardo e 
bizantino. Si osservi però com e le a lti'e iscrizioni tutte s ieno 
di pretto latino di chiesa, e si r ammenti, che fino dai primi 
tempi usavansi g reche voci anche dai latini, per indicare 
l'unione delle due chiese, come ne e iudubbia prova il hyrie 
del!' attuale li turgia Nè opponga pur altri quel: Prestolantis, 
miserere rogantis. La rima C più antica anche nel latino, di 
quello comunemente si creda; Stl ne abbiamo qualche tl'accia 
perfino nei classici. 11 rimare per vagheiza d'armonia 8 na
tural cosa nel popolo; nè certo In chiesa parlava il latino 
dotto di Cicerone o di Orazio1 nè la lingua dell' facrizioni e 
delle catacombe era quella dei letie,·ati, si la sempl ice e la 
spigliata della plebe, già presenziente le forme del!' ita liana 
favella. Notevole è però in questa basi lica la man canza della 
cripta, dì cui non vestigio, non memoria. Convien credere 
che il sassoso terreno o altre peculiari circostanze, non ne 
permettessero lo scavo . Vedremo del. resto come nell ' Istria 
molte antiche basiliche non abbiano la cripta, lo che induce 
a credere essersi le cripte scavate anco nelle chiese dell' e
stuario veneto in eta posteriore, pit1 che a memoria delle 
antiche catacombe, a custodia delle reliquie dei santi per 
salvarle dai pietosi ladrnni. Invece della cripta s i fabbrica
rono sacelli in vicinanza della chiesa cattedrale cpme il mau
soleo dell ' Eufras iana di Parenzo, e forse S. Fosca in Torcello. 
E sacello avea pure Trieste per locarvi le ossa dei martiri 
Giusto e Servolo, suoi protettori. Di questo esiste gran parte 
nella nave di S. Giusto, col pregiato mosaico dell'abside, 
rappresentante il Salvatore fra i due martiri, a foggia greca 
vestiti . Nell'architrave al di sopra del primo capitello dietro 
all' altare vi è il monogramma del vescovo Frugifero, che 
fece fabbricare il tempietto; nel mezzo del!' edifizio s'inna lza 
la cupola o trulla: cose tutte che assegnar fanno l'erezione 
di questo alla metà circa del secolo sesto. 
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Che in Capodist ria, nell' a nt ica Egidao Capris, esistesse 
alla fi n e del qua rto secolo una basil ica dedicata alla V~1· g: i11e; 
si ha certa notizia dagli atl i dei martiri Fermo e R ustico, 
t ratt i d a un antico cod ice del cap itolo di Verona e pu bblicati 
dal mar chese Ma ffe i J1e1l a sua isto ria d iplomatica. In questi 
si legge com e i su ddetti corpi di marti ri Yeronesi t raspor tati 
nei prim i an ni del secolo qua r to in P reconeso nell a provi ncia 
di Cartagine, furono non molto tempo dopo compe1·ati da 
certo Terenzio della protincia d' [::; tr ia 1nollo 'l 'icco e nobile 
della città di Cav,~i, il quale data pr·etio,·imi rnullil-adirw li 
portò all a patria sL1 a. «Perven iens igitur ad oppidu m Capris 
condiderunt corpora sanctorum in ecclesia :;emper Vi rgin is 
Dei Gen itricis Mariae.» Perven uto adu nque Terenzio all a 
cit tà di Capri, i corpi dei san ti furono r iposti nell a chiesa 
di Maria sempre Vergi ne Madre di Dio, dove stdtero lino a. 
ch e Ann one, vesco,·o di Verona, gi unto a Trieste nell ' anno 
9 di Desiderio e 7 di Adelchi , li r icupe i-0, dato a,·genti et 
aur·i pondus imraensum , sborsan do gran copia d'oro e di 
argento, e li collocò nell a sua c ittà , nell a chiesa a quei santi 
dedicata. Si noti come la cattedrale ùi Capod i:-.tr ia podi t ut
tora il tito lo di S. Mari a. Ma poichè de l! ' antichissima basi
l ica più non r imango no pu l' trnppo che poche colonne, ne 
ripar leremo e suo luogo. E in S. Lorenzo, agro parent ino, 
si haimo pure a vanzi <li antica basilica . Ne si cr eda che cli 
tanti e si gloriosi monument i più non r estino nell ' IsLl·ia che 
muraglie e qualche colonna; poiche nel duomo di P arenzo, 
che in tatto quas i conse r vasi, aLbiamo documen to dell' a ntica 
nostra civ il tà , e un a bell a pro\'a di que_llo potrebbero essere 
tu ttora le accennate basil ic he, se i tem pi e le guerre u pili. 
che tutto le mutabi li volonta degli uomini lo avessero ac
consentito. 

Fu alzato qu esto nd 540 dal r escoYo Eu frasio, r eg nante 
G_iustin iano, e nell ' intetno e, all' este rno porta l' im pronta 
d1 perfe lta basi l ica cristiana. E ri rolta ad or iente ; dina nzi 
ha il cortile, c ircondato da portico, e in cnpo a l por ti co nel 
luogo del p1~otir wn in faccia alla poi-ta magg-iol'e, i! batti 
sterio . Cu tal val'i ante che si osserva a nche ne l duomo di P ola 
non è cosi essenziale da a lterare il tipo basilicale; perch0 
egli è ce r to che nell ' im itar~ i -mod,~ lli ron1ani , s i facerano 
ak une mutaz ioni accessor ie , volute dal si to e da ll e ci r co:-;;ta nti 
località. Sappiamo che la c ittà era r ivolta a l porto, che a l 
porto conducevano quattro strade pr in cip ali ; quindi 0 che 
conserva r volen do all a cbiesa la ri lualc direzione ad or iente, 
conveniva entrar e nel cortile pel fia nco destro, dove for;-;e si 
sarà il p,·olirum, innalzato. Ma anche se ciò non si vuole am
metter e, cer to gentil J>ensiero fu quello di far pene trar e i fedeli 
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nel luogo santo, passando pel battisterio, dove ricevuto aveano 
quel sacramento. il quale, come ben dice il poeta, è porta 
della fede che crediamo. Il viaggiatore, che visiti per la 
prima volta il sacro luogo, tosto che entri nel tempio sen
tirà destarsi nell'animo nuove e gradite sensazioni. Le co
lonne di marmo sostenenti le antiche muraglie, che da tanti 
secoli sfidano l'ira dei tempi, gli avanzi di preziosi mosaici 
nel pavimento e nell'abside, il coro, il santuario, l'altare con 
la mensa semplicissima sotto a ciborio sostenuto da quattro 
colonne di marmo greco finissimo, la vi::;ta di tanti e si am
mirabili avanzi della. veneranda antichita ti mettono dentro 
della mente quell'arcano terrore, temperato dal!' intimo senso 
di religiosa e santa nu.IBtizia, che dalla vista di vetusti mo
numenti viene ad anima immaginosa e gentile, la quale mentre 
vorrebbe indietraggiare nei secoli, prova come uno scora
mento, una sfiducia delle presenti vicende, un desiderio di 
pace, di quiete, di virtù, promettitore di più lieti e sicuri 
destini. Che se dal coro tu muovi al santuario, vedrai eri-
gersi in bell' ordine dietro all'. altare i marmorei sedili del \ 
clero con in mezzo la cattedra vescovile, sulla quale ti parrà 
ancora di veder sollevarsi, a magnifica figura dell' ardimen- \ 
toso vescovo Eufrasia, cui se i tempi e l'an imo franco, non 
da cristiana umiltà moderato, persuasero l' ostinata defezione 
dal maggior seggio, non perciò gli si dovranno, speriamo, 
attribuire quelle tante colpe, che nel!' ire e nel battagliar dei 
partiti, facili sono ad imputare al nemico gli uomini. 

Se questo santuario commendevole per ricchezza e sem
plicità, esaminato av8sscro gli studiosi di venete cose, non 
avrebbero asserito con tanta fermezza, che i l presbiterio del 
duomo di Torcello con la sottopostavi cripta, sia perfettamente 
conforme alle primitive prescrizioni della chiesa, ed opera 
del secolo settimo. No! quell'informe congerie di marmi con 
quei tanti scaglioni, inutil i, allorchè ignoti erano i nomi e 
le divisioni di alto e basso cle1~0, e donde e vescovi e preti 
sarebbero certo caduti alla minima inavvertenza e fiaccatosi 
il collo, non può essere fattura dei pl'imi tempi, e ne sarà. 
convinto qualunque la paragoni a questa abside di Parenzo 
e a tutte quelle delle primitive basiliche cristiane. Più vero· 
simile è quindi l'opinione del Kandler, il quale, mentre ri
conosce nel!' altre parti la vetustà del duomo di Torcello, 
nega del tutto la presunta antichità del presbiterio, e lo con
sidera come cosa di semplice ornato, non di uso, estraneo 
alla primitiva disposizione. E lo stèsso si dica della cripta, 
la quale sarebbe stata nel!' undecimo secolo circa costrutta, 
avendo servito al duomo per locarvi le reliquie dei martiri, 
forse l'attigua S. Fosca. Ma torniamo alla basilica Eufrasiana. 
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Nella parte superiore dell'abside havv i un mosaico, nel 
cui mezzo vedesi la. Vergine in trono t.:O l divin figlio, cir
condata da due angeli , da S. ~'lauro, dal veBcovo Eufrasio, 
dall'arcidiacono Claudio col piccolo Eufra:;io suo figlio. Altre 
due figure scorgonsi a sinistra del trono con la testa nim
bata e sul manto le lettere raddoppiate H. N. L. Varie sono 
le interp retazioni dei cri t ici sul significato di <lette lettere; 
chi dà loro un senso mistico, altri sogna persino ch e riuelle 
rappresentino la mar~a del panno; il Suarez vuole sieno 
state poste a capriccio. Ma qualora si osservi come sulle 
altre figure s iavi la scritta indicante il nome, apparirà 
chiaro che quelle lettere sieno le inizi ali dei santi raffigu
ranti; due dei quali furono certo martit i, come si conosce 
dalla corona, simbolo di vittoria che tengono in mano, e di 
questi quelJo vici110 all'angelo potrebbe essere il martire 
Heleuterio, che ebbe antico cullo e chiesa nell'agro paren
tino. 1n quello ch e sta di mezzo con libro in mano, inYece 
di corona, io leggel'ei Nicolaus, vescovo che fu di Mira con
fessore non martire, e a cu i era dedicata pure antica chiesa 
sullo scoglio che porta ancora il suo nome. 1 gigli e le rose 
che spuntano dal suolo sono s imbol i di Cristo, fior del campo 
e giglio delle convalli, e di Maria, mistica ro5a di Gerico. 
Sopra la testa della Vergine spo1·ge dalle nubi una r1.1ano 
stringente corona, si mbolo della divin ità. Nella parte più alta 
dell'abside gira con vaghi intrecciamenti una fascia con tra 
i seni varie croci. La parte inferione finalmente va ricca di 
marmi preziosi, tra cui il porfido e il verde antico, nou rari, 
e altra volta la madreperl a, il corallo. Accanto alla basilica 
sorge il martirio, che teneva luogo di cripta, o meglio il 
mausoleo per locarvi lt:} ceneri di Eufras io e de' suoi suc
cessori, fabbricato da Eufrasio medesimo, C'Jtne si ha dalla 
data, scolp ita nella custodia del pane eucaristico e dei sacri 
oli. Alcani risi.auri e aggiunte furono recentemente praticate 
nella chiesa per cura di monsignor Petean i. Che se la rive
renza alla memoria di così pio prelato, che lasc iò dietro a 
sè cotanta eredità <l i affetti , qui non mi tenesse, io use r4;:;i 
gravi parole a biasimare la aggiunta di due cappelle later·ali, 
che danno alla chiesa la forma di croce e alterarono in parte 
questo perfetto modello di basilica cristiana. 

Ma il lungo tema da Parenzo or mi fa muovere a Pola. 
Ricordano le cronache come alla metà del secolo sesto vi
vesse in Vistro nell'agro polese un Lerto Massim iano, chie
rico di santa vita, il quale avendo trovato :;ottena un tesoro, 
ne riportò fedelmente una parte in Costantinopoli a Giusti
niano imperatore, pel qual atto gli entrò in grazia così che 
presentatisi a Giustiniano gli ambasciatori di Ravenna, an-
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nunzianti la morte dcli' arcivescovo Vittore e chiedenti un 
successore, questi lo destinò a prelato di quella chiesa, con
fermante Vigilio, papa allora esule in Bitinia. 

Promosso il santo vescoYo a sì alta sede non obliò la 
patria lontana, ed a testimonio d'affetto che ancora lo legava 
alla sua chiesa, stabilì d' innalzare in Pola magnifico tempio 
in onore della Vergine, sotlo il titolo di S. Maria Formo:-;a1 

o come volgarmente si app.,lla, di Canneto. La chiesa g ià 
appartenente all'insigne abbazia di S. Andrea <lell' ordine 
benedettino, passò più tardi alla basilica ducale di S. Marco, 
e sembra fosse messa a ferro e a fuoco dai Venez iani guidati 
da Giacomo Tii,polo e Leonardo Querini, nella ribellione di 
Pola del 1243, suscitata dal partito dei Serg i. 

Che Venezia distinguesse fra partito e partito in quei 
primi escusabili furori di guerra, non pare, poichè l'insigne 
Uas ilica fu messa a conquasso e divenne per sei secoli cava 
di mar·mi a coloro che alza l'ono i più stupendi monumenti 
della veneta cap itale . A portar g iudizio sulla ricchezza del
l' edifizio giov in o le poche ruine e i dialoghi dell'anonimo 
di Pola, il cui originale conservasi nella biblioteca di S. 
l\:larco. Non si potrebbe con fondamento a:;serire, se Mas.:5 i
miano facesse al za re la chio:sa da artefici is triani o raven nati . 
Certo che la somiglianza di molli edifizi, e specialmente del 
monnmento di ()al la Placidia nella capitale dcli' esarcato, 
con questo di Pola, accenna o ad artetici ravennati in Istria 
o ad istr-iani in Ravenna. Nè l' amor patrio così ci accieca 
da credere certa Ja seconda opinione. Pill conforme al vero 
sarà l' èl.sse rire, che venuti i capi di là, questi si servissero 
del cons igEo ed ajuto anche dei nostri, i quali molti dove
vano e:;:sere e valenti, ove alle sin qui descritte opere si 
voglia poc mente . Probabile è pure che alcuni dei nvstr i 
fossero chiamati a la\'ora1·e da Massimiano in Ravenna; per
cb è natu1·al cosa è favorire i propri concittadini in terra 
lontana. 

S. Maria Fom1osa avea forma basilicale, alterata però 
in qualche sua parte. Le colon ne non po.savano sul pavimento 
della chiesa, ma su basamenti di marmo, che separavano le 
navate, uon così alti da impedire 11 vedel'e ma solo il passag 
gio. E di questa divisione, che serviva vieppill a separare nella 
chiesa i due sessi, si ha traccia anche nell' Eufrasiana. L'ab
side maggiore all 'esterno non girava, secondando il moto della 
muraglia interna ma era polìgona; così pure le due laterali. 
Una singolarità poi dell'ed ifizio erano due cappelle, che svi
luppandosi a fian co delle due absidi laterali formavano come 
due COl'pi di fabbrica disgiunti dalla basilica, con la quale 
non avevano neppure comunicazione. Sembra fossero mausolei 
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di illustri personaggi. Colonne di marmo greco, mosaic i, por
fidi nel pavimento adornavano il ricchissimo tempio, come 
si ha dai dialoghi dell' anomino che cosi ne discorre: "Se si 
guarda alle opere che state vi sono, ornantissime e di prezzo, 
come dimostrano i fini ssimi marmi dell' alt.ar maggiore, le 
pitture illustri d' ope1·a ed iscri1.ione greca dèl sopracielo, l'in
taglio vaghissimo del pavimento, et un pèrgoloito e' ancora 
v· è come ne' più honorati et grandi lu oghi ò di costume; 
parmi di poter dire, che sia stata impresa di compita archi
tettura. 11 E dove e come andarono poi· a finire oggetti cotan
to preziosi? 

Qui la storia soccorre evidentemente a fondate induzioni 
per dare un a adeguala risposta. Da un documento del 1545 
si ha che il ce lebre Sansovino fosse spedito dalla r epubblica 
veneta a togliere le colonne di marmo in S. ì\'laria Formosa 
ed a sostituil'vi pilastri di colto. Eseguita la prima parte del 
decreto, non si trovò nè tempo nè modo ad effettuare la se
conda. Nel 1605 si tl'asportarono a Venezia quattro magni
fiche colon ne di alabastro orientale, che sorgono ora nel fondo 
del!' abside di S. Ma!'co, sull' allare che fu già del SS. dietro 
al maggiore; e <la Pola vennero fo1·se le quattro co lonne 
eh~ sorreggono il cibol' io dell'altar maggiore e la pila d'acqua 
lustrale con tridenti e delfini nel piedesta llo. che aHebbe appar
tenuto al tempio di Nettuno, nonchè per certo le colonne di 
marmo africano che ammiransi su l pianerottolo della magni
fica scala nella vecchia libreria, se crediamo a l Teman1.a che 
cosi ne discorre : "Io credo che le colonne trasferite a Venezia 
sieno quelle di marmo africano poste sul pianerottolo della 
scala della libreria, dirimpetto all e due ascese della stessa, fa
cendone menzione Francesco Sansovino con queste ampoll ose 
parole: 81</ palio si t,·ovano alcune colonne di cosi/atta ,,ua
lità, che JJadecipanu Ilei/a g ioja, et /itrono portate d' [, tria 
per questo edi/faiu. Ho qualche traccia che siano state tolte 
dal!' antico tempio della predella abazia. Fu Jacobo in Pola 
anche nell'anno dopo, e di li fece nuovamente asportare altre 
colonne ed alLl'i marmi, che furono impiegati ancb' essi nella 
chiesa di S. Marco e nel palazzo ducale." 

E in cambio a tutto questo i buoni Polesi regalarono la 
chiesa di S. Maria della Salute in Venez ia delle quattro co
lonne che sostengono la volta sotto cui sorge l' altar maggiore, 
le quali non vennerodall ' anfiteatro, come erroneamente dicono 
le guid,1, ma dal teatro ant ico, chiamato Zarn, dalla vo<..:e greca 
Tbeat.ron. Anzi si legga ciò eh~ scrive su qu esto proposito 
l'anonimo di Pola: "Le colonne furono di qui tolte per Ve
netia, et e ben ragione che come in centro di tutte le gran
dezze et glorie trasportate fosse ro, essendo cosa ele.lta, onde 
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sè la cappella del SS. di S Marco, honestandosi poscia le pareli 
di detta chiesa detti usuali marmorei finissimi che a questa 
erano, e della pi la ant ich issima dell'acqua santa et assaissimo 
altr·e colonne, annobiliscono la nova procuratia ed altri luoghi. 11 

Ne fu questa ignavia o noncuranza della patria gloria 
nei nostri, perché si trist i correvano allora i tempi in P ola 
desolata dalle pesti e dalle guerre, che i poveri e deserti ci
tadin i, mossi anche da profonda fede e devoz.ione a S. Marco, 
desiderarono piuttosto veder primeggiare altrove le loro opet'e 
d'arte, amdchè Jamentarle di.strutte ed abbandonate in patria, 
alla quale da chi avrebbe dovuto non si volle o non s i potè 
prestare i mezzi per conservarle. E nuovo esempio è questo 
nella storia dei popoli, Ji fede e di amoce al reggimento della 
gloriosa republica: esempio che torna ad onore de' governati 
e governanti. 

In a ltri luoghi pure della penisola s' inn alzarono a quei 
tempi sacri edifizi. In Pirano surse probabilmente nel 633 
antica ba$ilica. e di questa si conserva ancora il modello in 
legno nella sacrestia dell'attuale collegiata. Innanzi alla chie.sa 
vi era il pronex e il cortile. !l battistero sorge ancora dietro 
alla chie:;a, pet'chò la ristrettezza dello spazio non permotteva 
di alzarlo davanti. Questo baitisterio ò di forma ottagona, e 
nell 'interno la muraglia è divisa in otto nicchioni sui quali 
posa la volta. E in Cittanuova pure si ha memoria di batti
sterio e di antica basilica. li battisterio di Pola sorge pre
cisamente inn anz i al duomo, cosichò non è difficile d' immag i
nare l ' antico portico della bas ilica. Il qual battisterio questo 
ha di propr io che si scosta dalle tradizioni it.aliche e sente 
l' influenze bizantine, perché non è circolare come gli altr i 
nella provincia, ma a croce greca con colonne sostenenti a 
base quadrata la trulla. La sua probabile erezione avrebbe a 
segnarsi alla metà circa del secolo s~sto, nel qual tempo sa
rebbe sorto anche il duomo di P ola di forme basilicali bizan
tine. Nè questa differenza di stile fra il battisterio e S. Maria 
Formosa della stes:m epoca recherà meraviglia, qualora si 
pensi che alla fabbrica di questa presiedl~ttero forse i raven
nati, i quali avt'anno saputo conservar meglio lo ::;tile romano. 
E benchò le forme bizantine possano essere venute in Raven
na con Teodorico, sotto cui si cominciò la fabbrica di S. Vi
tale, pure essondo stata la detta chiesa ultim ata e consacrata 
dal no:;tro Mass imiano, non è tanto lontano dal vero, che 
gli artisti tornati da Pola dopo la costruzione di S. Maria 
Formosa, abbiano influito al maggiore sviluppo di quello 
st ile del quale aveano veduto esempi, e nel duomo e nel bat
tisterio polese. 
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Col settimo secolo fini sce nell'Istria la splendida epoca 
delle basiliche. Ma prima di chiudere questo primo stadio 
glorioso della nostra architettura, la storia ha da registrare 
altri monumenti ancora e del nuovo stile bizantino e dell'ar
chiacuto, i quali se non sono così ricchi come i primi per 
le mutate sorti della provi11cia, pure offrono ancora non po
che parti degne di esame e di nota. 

Se fosse vero ciò che scrisse il signor Seroux d' Agin
court nella sua celebre opera sulla storia del.I' art i, intorno 
al duomo di Pola, eretto nel 85ì, e da lu i avuto in couto di 
tipo d'architettura sacra in !talia nel secolo nono, il sudetto 
edifizio meriterebbe anche oggidì un distinto posto nella stol'ia. 
1·1a il Seroux, che non lo visitU in persona, fu fratto in errore 
da un' iscl'izione del vecchio duomo, che ancor s i conserva, 
e non fu reso avvertito della ricostruzione del medesimo nei 
primi tempi del secolo decimoquinto. Il duomo di Pola però 
ha tuttora, al dire del Cadi, alcune parti dell 'antico; e queste 
si ,·ogliono essere ten ute, come scrive il Seroux, quale tipo 
di arc hi tettura del secolo nono. Tale è l'arco cosidetto trion
fale del presbiterio, lavorato in marmo con bizzarro intaglio 
di fini ssimo rabesco, con in mezzo il monogramma del vescovo 
Andegiso, che si vede rip tj tuto nella porta laterale quadrata, 
portante iscrizione, da cui si rileva l'anno della erezione 857. 
r egnante Lodovico Pio. L'arco e la porta sono un tipo dell' 
architettura cosidetta lombarda, che fiorì a que ' tempi, da 
non confonders i co n la sc uo la lombardesca, sui·ta più tardi 
per opera di Pietro Lomba rdo ed eredi. Tra i bizzarri capitelli, 
alcuni de i quali appartengono forse all'antica basilica, sin gola
rissi mo n'è uno foggiato a guisa di legg iadL·a rete con invece 
di volute gli angoli quattro g raziose colombe sostenenti l'a
baco. li marchese Selvatico nella guida di Venezia riporta 
un cap itello della basi lica di S. Marco, che pare alludere 
dice egli, al seguente passo del libro de i re, ove sono 
desc ri tt i i capitelli del tempio di Salomone. ,Ed eravi come 
un a rete e una catena contes t.e insieme. 11 7 .... ,. 17. Si vegga 
nei capitelli qui riportati la tanta somi glianza dei cordoni, 
della rete, e della colomba; si rammenti quello che notam
mo di sopra circa allo spoglio di marmi fatti dai Veneziani 
in Pola, e vedrà ognuno come non occorra rimontare fino 
al tempio di Gerusalemme per trovare l'origine di alcuni ca
pitelli di S. Marco. 

In S. Michele di Monte in Pola vi è altro esempio di 
chiese abbinate. La prima è del secolo settimo, la seconda 
del mille. Le braccia della navata non corrono in quest'ultima 
parallele ma convergenti verso l' altare. Quivi era il sepol
cro <li Salomone re d' Ungheria (ora traslocato in duomo) che 
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abbandonato il trono nel 1074 riparava nell ' Istria a vita pri vata 
prt!sso il rnarchese, al quale t!ra affine, e moriva in P ola in 
odore di santità., Questa chiesa(cos1 scrive l'anonimo), per la 
magg ior parte nrnrm orea, era sostenuta da bellissime colonne 
dal mezzo e dai fianchi , e<l egualmente dclpp ia di corpo e di 
cappelle, colonnate aneli' esse in bella fogg ia. , 

E eon e tradizione c he in questa abbazia di S. Michele 
di :Monte osp itasse Dante: tradizione che verrebbe confermata 
da quei versi del poeta: 

Siccome a P ola presso del Quarnaro 
Che Itali a chiude e i sui te rmini bagna, 
Fanno i s1-polcri tutto il loco varo, . 

Certo che cosi minuta osset·vazione dà a dividere, aver qui 
scritto il grande poeta dietl'O a proprie e •l On a ltr u i impres
sioni, le qual i al soli to, allorchè ad a ltri si riferiscono non 
sono tanto distinte e p1·ecise. Ed è in Pola forse o ne' suoi 
dintorni. che egli udì pure suona1·si all' 01 ecchio i crudel i ac
centi del dialetto istr iano, tra g li altri tredici dialetti d'Ita
lia da lu i nrn morato nel libro della volgare eloquenza. 

Altra chiesa di st ile archiacuto sorse nel 1300 circa per 
gratitudin e di uno de i Sergi, scampato a l to tale eccidio della 
:ma famiglia da un frate fran ce~cano. In questa chiesa, am
mirabile per semplicità ed ampiezza, si tenn e nel 1406 un 
conc ilio di frati minori. 

Ho dedicato questo mio scritto alla storia dell ' arte cri
stiana nell ' Istria. Pure, tanto è il nesso tra la fede e la sci
enza, tra religione e civiltà, che io spero non mi s i vorrà fare 
opposizione se in un a rticolo d'arte cristiana, oltre che di 
sacri fo' pure di profani edi fizi parola, esscndochè la nuova 
arte edificator ia abbia avuto, come ogni altl'a arte e scienza 
nella vita nuova dei popoli il primo imp ulso dal cr istianesi
mo, cosi da poterl a a differenza cieli' antica arch itettu ra clas
sica, con generale vocabolo chiamare ve ramente: Arte Cri
stiana. Ed è con questo indendimento che parleremo più oltre 
anca di ed ifizi profani, e che ricordiamo subito l'antico 
pubblico palazzo di Pola eretto nel 1300, di cui , crollata es
sendo la facc iata nel 165 1, or più .non resta c he un fia nco 
ricco di marmi1 d'intagli e bassori lievi. 

Ed ecco percorso il primo e più glor ioso stadio della 
storia dell' arte nell ' Istria. Fatali vicen de s i apparecchiarono 
all' infelice provincia. Pola, l' antica capitale, saccheggiata 
dai Genovesi in odio al partito veneto nel 1328, nel 1354, 
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e nell'ultimo eccidio nel 13ì9 in cui furono uccisi gli abi
tanti, incen d ia tu l'urchi Yio, traspu1'i:.ùe a Gern,va !t~ por!~ di 
bronzo del duomo con altri oggett i preziosi, pili 11011 ebbe forza 
a risorgere, e la prm:incia tutta fu stremata dnlle pestilenze e 
<lalle guerre. Pochi adunque sono gli edifizi degni di memoria in 
questa seconda epoca che imp1·end iamo a trattare, ma non pochi 
i cultori del bello, c ui se mancarono in patria occasion i di eser
citare l'ingegno, non venne meno però il coraggio per reca1·.:-; l 
altrove all 'al trui /::ervigio, specialnwnte in quella Venezia che 
divenne capitale <lell"Jstria. I 110stri artisti a<lunque in questa 
epoca non formano scuo la in provincia, rn a si coni'ondono colla 
ve:1eta di cui assumono persino il nome, abbastanza numerosi 
ancora e così congiunti, da tramandare di padre in figlio le 
tradizioni dell'arte come una gloriosa ered ità fam:g liare. E 
tali ci si presentano Lorenzù ed Antoni o Delvescovo, Taddeo 
<la Rovigno, Donato da Parenzo, Bartolomeo Costa e Giovan
ni Scdu la da Capoclistria, arc hitetti e scultori , Bartolomeo 
da Pola, Sebastiano Schiavone intarsiatore, e i due Carpacii 
da Capodistria, pittori. Chi non ammirò in S. Michele di Murano 
quelle colonne, quegli intagli <li squisito lavoro nel puro stile del 
risorgimento, in quello sti le cosi ricco e immaginoso e vera
mente nazionale che s i accosta al classico senza regole di 
vana pedanteria? Orbene, que' lavori furono in gran parte 
eseguiti da Antonio e Lorenzo Delvescovo da Rov igno, e Do
menico di Donato da Parenzo, come si ha dal Moschini, dallo 
Stancovich nelle biog1·afìe degli uomini illustri dell'Istria e 
dal marchese Selvat ico nella sua gu ida di Venezia. Nella 
novissima guida del Zanotto, che si annunzia col pomposo 
titolo cli duecento errori corretti a tutte le altre guide, in
vece di da Rovigno si legge da Rovigo. L'autore del li bro 
dei duecento errori corretti, vorrà benigname11te concederci 
di farl o avvertito di questo suo erroruccio. 

Nel vestibolo cavato dal corpo stesso del tempio, sono 
a vedersi le cornici 1 i profili delle colonne, e i leggiadri ca
pitelli, opera di que' nostri artisti. Pregato pace alle ossa di 
fra Paolo Sarpi, che quivi riposa, si passi ad ammirare nell 'in 
terno della ch iesa, le sode colonne su cui s'involtano imme
diatamente con molto ardire gli archi, sen za intermezzo di 
architrave, la quale maniera se è incriminata dai precettisti, 
non e però meno bell a, e cresce lu me ed ampiezza alla fab
brica. E i capitelli pure con graziose volute, da cui discendo
no sulla campana leggiad ri festo ni , con l'abaco a se mplici 
ed eleganti linee, meritano lo studio del diligente osserva
tore. Autor di questi i, secondo il marchese Selvatico un 
Taddeo tra il 1474 ed il 1482. Ed è questi forse quel Tad
deo da Rovigno, non mai ricordato che io sappia dai nostri 
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scrittori, del quale cosi parla il Selvatico nella sua pregiata 
storia delle arti. "I veneti scalpelli Jacobello e Pietro Paolo 
delle Masegne, Taddeo da Rovigao, la famiglia dei Bon erano 
durante il sorgere della Reggia ducale, gli autori di quei tanti 
magnifici palazzi, di cui sono compiuto esemplare quello della 
Ca' d'Oro, <lei GiovanelJi, e in particolare quello de' Foscari. ,, 
(Voi. II, lez. 8, pag. 228). Noi accogliamo con grato animo 
la menzione di Taddeo e degli altri scultori istriani, fattaci 
dagli studiosi dell'arte in Venezia, e ne prenderemo argomento 
a dire in seguito qualche cosa della vita di quegli artisti, se 
ci sara. dato raccogliere tradizioni o (LUalche scritto, rarissi
mo pur troppo nel!' Istria, per le devastazioni e gl' incendi 
degli archivi nelle guerre genovesi. 

Non solo adunquc sassi a marmi recaronsi dalla nostra 
provincia a Venezia, ma uomini che a que' sassi e a que' 
marmi infusero la vita del loro pensiero. E a destare gli 
ingegni, favorevolmente influirono i monumenti e le tradizioni 
dell'arte, e piii che tutto le regole delle /i·aglie d'allora; il 
modo cioè con cui gli artisti ricevevano la loro educazione. 
Questi, come si ha dalla storia, cominciavano umilmente la 
loro carriera senza vanti e pretese di scuola, in qualità di 
garzoni presso i provetti maest.ri, macinando colori e dirozzando 
a grosse scalpellate le pietre, e venivano poi, come l'occhio 
avessero un po' alla volta educato, mano mano iniziati dai 
maestri ne' piii reconditi misteri dell'al'te. Dalla scuola adunque 
di que' primi artisti saranno usciti anche i nostri Istriani, i 
quali di natura svegliata e dotati di aperta intelligenza, non è 
presumibile che per anni ed anni ad altro non fossero capaci 
che a cavar pietre e scassinar colonne. E sempre più mi raf
ferma in questo pensiero l'altra circostanza dell'essere i suc
citati scultori tutti di Parenzo e Ruvigno: luoghi dove per 
l'abbondanza di cave, ricchissime di pietre, e per i molti edi
fizì, maggiore fu sempre e più esteso il lavoro. 

Da una epigrafe esistente nel duomo di Cividale, sulla 
porta laterale a destra rileviamo <lue nomi d' ignoti architetti 
e sono: Bartolomeo Costa e Giovanni Sedula da Capodistria. 
Non avendo nessuno fatto menzione di questi, e trattandosi 
anche di rivendicare ali' Istria, il bel vanto di poter nume
rare fra i suoi gli architetti di quella insigne collegiata, 
mi si conceda di qui riportare quale istorico documento la 
suddetta iscrizione . 

Proprio . hujus . ven . capiluli . aere . et 
Chrisli . fìdelium . elemosinis . decano 
Vene-~abili . pmesidente . D . Silvestro 
Que,·ini . de . Venetiis . decretorum 
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Docto,·e . celebe,·rimo . et superstiti , 
Bus benemerentis . vir is . nob . P hilippo 
De Purtis ac. Peb~o de Attim,is 
Hoc templwn honori . lauclique 
Oninipotentis . Dei .. ejusqtt,e 
Inteme1~atae rnab·is aedi/icw~ì 
Caeplusn . est f'u.h,·icanlibus . ·vi-;·is 
Bw~tholonieo Costa et . l oltanne 
Seclula cle . h<slinopoli anno 14;37 

!nel . VI ponti(katus SS . Callisti papae Anno IIT. 

Da questa evigrafe nd unque ch iaro appar isce co me il 
du omo d i Civ idale s ia stato eretto nell ' anno 1457, al tempo 
di papa Call isto Ili , de l decano Silv estro Querini (prim a di
gnità di quella chiesa), sotto la pres idenza cli Fil ippo de Po.r
tis e Pietro de Att imis e degli a rc hi tetti Bartolo meo Costa 
e Giovan ni Sedul a di Giu stin opoli (Capoclistria). 

L' a utor de ll a guida di Civ idale, stampata nell 'aut unno 
p. p. in occas ion e della soltmne r iunione ch~i membri della 
societc\ agraria f1·i ulana, scri ve che i due da Capodistria non 
furono c he i capi presidi della fabbrica, e che Bartolomeo 
<lell a Cisie rn a erasi im pegnato dell a sua in tera esecuzione; 
ma che esse ndo cad uta sfort nn alame nte la prima colonna nrne
stra se ne fu ggisse, e surrogato ven isse Pietro Lombardo il 
qu a le lavorava :lllora a Venez ia. 

Con tutto il r ispetto all e trad izioni cividalesi1 mi sia pe r
messo di osservare anz i tutto, com e, se fo sse vero che Pie
tro Lomb:H'do a\'esse architettato il duomo, sarebbesi posto 
il suo nome ne ll ' iscr izio1w, e non qu ello di due osc uri ca
pomaestri mu rator i. Che poi Pietro Lomba rdo lavorasse a 
V enezia nel 1457 (an no in cui s i cominciò a f'abbl'icare il 
du omo) è assolu tamente falso, perche questo ins ign e artista 
nacque alla metà circa di quel secolo (vedi Ticozzi, di
zionario degli al'tisti, ecc.) e le sue opere principa li sono : 
La porta ed altri ornati in San Giobbe ( 1470), il pal01.zo 
V endram in Calerg i (1481), il mau soleo Mocenigo in S. Gio
vanni Paolo (1484) le procuratie vecchie (1496), il prospetto 
a manca della scala dei g ig-anti (1501 ), la cappell a Zen a 
S. Marco (1 5 15). Qu esto celebre archi tetto adunque, capo
stipite di un a generazione di artisti e fondatore di una nuov a 
architettura , chi a mata dal nome della patria di lu i lombar
desca, comparisce quale architetto e scultore in Venezia tra 
il 1470 e il 1520, nel giro di circa 50 anni, nè si può cre 
derlo autore del duomo d i Cividale nel 1457, senza la r idi-

" 



322 

cola supposizione, eh' egli abbia snp uto trattare con uno 
svil uppo miracoloso d' ingegno nel!' età del pappo e tlel dindi 
l a sesta e lo scalpello. Nè s i vada dicendo che lo st ile <le l 
du omo d i Civida le ar·ieggi le for me de i Lorn bnrùi; cbè quel 
fare ar<li io, slanc iato, seyero, pe1· nulla s ' accosta a i modi 
gentili ed eleganti dell' archiiettq r-a lombar,lesl'.a. Finchè 
adunqu e migliori argomenti non si portin o contro la nostra 
sentenza, noi fondati sull' auioriUL d'un documento scolpito, 
riterremo Bartolomeo Costa e Gio,·anni Sedula quali a rchi
tetti de l duomo di Cividale. 

E qui vuols i ancora ricol'<lare Sehastiano Schiavone da 
Rovigno, intarsiatore, laico ol i,·etano nel monastero dell' Ì:3ola 
di S. E lena in V enez ia. Il i'ifoscltin i dice che questi era da 
Rovigno, che nelle bellissime tars ie da lui lavorate milla 
c hiesa del suo con,·ento, pur tr0j)JlO ora distru lt.01 leggevasi 
così: «Ex.tn•m us hic mortalium operum labor F. S. de Ruigno 
M. Oliveti, r1ui 3 id. sept. rliem obiit 1505.» Nelle paret i 
laterali del coro in S. Marco, a quanto ne dice il Sansovino, 
lavorò pure il nostro Sebastia no, il 1iome de l quale si può 
rileva re dalle tre in iziali S. S. C. sotto la fi gura della p,·u
denza. R d i Sebastia no sono pure i sette spartiment i de ll ' a l'
madio centrale nella s..1t.: r est ia di S. Marco. li chiarissimo 
autore adun qu e cle ll a guid a dei d uecimto e1To1·i co1Teilì, co r
regga. un a ltro error ut.:c io, e laddove st.:rissè: Opere di Se 
ba8ti a11 0 Sch iavone e di Bernardi no Fernm te da Bergamo, 
dis ting ua t ra paese e paese e al primo agg iunga da Rovignu '). 

AlLro nostro intarsiatore fu Bar lolomeo da Pola, c hP
visse intorn o al 1500 ~ e cl i lui fa me nzione il La nzi colle 
seguenti parole : «Le rnag-gio1·i e le pili artifieiose figure Ji 
tarsia eh ' io vedess i. so no in un coro della. Ce r to~a di Pada, 
distribuite una per ·ogni spalli era, e se ne fa aut.o l'e t.:erto 
Bartolomr.o eia P ola, che altrove mai non conobbi . V'è in 
ogni quad ratura un busto di un apostolo o d i a.ll ro sanlo, 
disegnato sul gusto dell a. sc uola <lel V inci. Alcu ne ga llerie 
ne :::;erbano qualche quadro.» 

Non si creda poi che del tutto mancassero a que' tempi 
occasioni agli artisti di segnalar:; i anche in prov incia. Grandi 
ristauri furono eseg uiti tra il 1400 ed il 1000 nel duomo 
di Capodistria 1 pei quali molto è a dolers i non siasi volu to 
o potuto r ispettare la vene ra uda a n tichi tà, così che dell ' an
t ica bas ilica pii, quasi non resti che la memor ia. Nel 1448 

*) Vegga il lettoi·e, qna nto fu scr ilto in quest i ulti mi anni su Se
bastiano Schiavone nella Provincia an. X\'I 111.11nero 15; ncl\'.1.rchfrio sto
rico per Trieste, Istria ed il 'J're11tii10 \'ol. 11, fascicolo I, 1882 ccc. ei::c. 

Il Da Pola, secondo l'illust re Caffì, sarebbe indubb iame nte d:\ Mo
dena e cognome di famiglia: Della Polla. Vedi Provincia, an. XIX n. 22. 
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il vescovo Francesco da Firenze incorporò l' antichi ssimo 
atrio o na;·tex alla chiesa e costruì il piano inferiore della 
fa cciata. Nel l5H8 se ne compì la parte superiore. Nel 166.2 
il SS .0, che si conser vaya ne lla confessione o cripta, ru tra
spo1·tato di sopra nella chiesa, e di qu e8ta Cl'ipta dura ancora 
memoria. Nel 1G67 l' altar maggiore che era doppio, si ri
dusse ad unica mensa, e ~i lcrarono gl i ambon i. La facciata 
è a doppio s tile, archiacuto a l piano inferiore, lornba rdesco 
nel supe r iore. L'inferiore ha tre arch i sostenu ti da tozze 
colonne, con capitell i a fog lie <l i cappuccio sorreggenti leg
giadri tabern at:ol i, sotto cui posano Jigure di santi in rilie vo. 
La parte superiore poi è a quattro pil as tri lombard r.schi, 
str iat i, con r.;apitelli di vnrio lavoro. Non G opera che vanti 
r egolare ord inamento ed un ità di conce tto; pure nel suo 
assieme non man ca di ta l qu ale venustà. 'Circondano la piazza, 
su cui so rge il duo mo, a tramontana la loggia dì st ile ar
c hiacuto, a ponente l' anti c rt forester ia, un tempo di st ile 
lombardesco, barbaramente raffazzonata alla modern a nei prim i 
ann i de l secolo, e a mezzodì il palazzo del cum un e, a guelfe 
merlature cun atrio che dà sfogo alla via maggie rè, por tante 
nella ch iave d,d l ' arco l' isc1•izione: 1472. - Notevo li sono 
pu re nel duomo g li st ipiti de lle porte late rali ad ost1·0, con 
arabeschi ed ni tri intagli ne llo stile lombardo. Le due basi 
de lla porta au :-; trale, ,·icina al campanile sono secondo il 
Carli framm ento di antico sepolcro d'un sacerdote ·ctella Dea 
Cibele. Orribil e è poi lo sperpero fatto di altri anti chi marmi 
e di colonne nel nostro duomo. ì\larin Sanuto narra che ai 
:suoi tempi (secolo dec im oqui 11 to) nel duomo di Capo<listria, 
mentre esso era ancora in forma di bas ili ca e ricco di marmi, 
vedevasi una tavola sopra la mensa <lei!' altare, bianca e tra
sparente così che poncndo·vi lHm.e al di là si cedca a lra-ve1~.,w 
il m arino lar·go chiw·or·c. Una s imile s i an ;mira ora nel te 
soro di S. :Marco, e senza sostenere che s ia la stessa , non 
facciamo che notare il fat to. Le quattro colonne di finissi mi 
marmi che sostçngono l' a ttuale cantoria del nostro duomo, 
appartenevano all'antica basilica: le altre andarono mise
ramente disperse. 

Fatali cangiamenti furono pure effettuati dal 1300 al 
1500 circa nella basilica di S. Maria a Tries te. Si a tterra
rono i muri pili prossimi delle due ch iese e se ne formò una 
sola. Si collocarono nella nuo\·a a hside la sedia vescovile, la 
gradinata marmorea e gli ambon i (forse gli antichi) ; piè, 
tardi furono aggiunte quelle tante cappelle ed altari, che 
sempre più tolsero l'euritmia alla chiesa. Prima di declamare 
contro l 'ignoranza e la barbarie, si riHetta a lle pove re con
dizioni di Trieste in allora, soggetta a guerre e distruz ioni, 
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ai tempi ed a ll a pochezza <lei mezz i, e s i g l'idi piuttosto 
contro l' attual r, grettezza, che fece sorgere sotto ai nostri 
occh i, in tania luce •li ci,· illù, in tanta abbondanza d i mezzi, 
una miserabi le a hs ide, con !i li per la volta sgorbiali ce rt i 
strami.ii -,-·osetloni, che danno a l coro l'appa renza di un atrio 
teatrale, co n Hel mezzo, in luogo <le ll a marrn(H·ea sedia ve
scovi le, un sorfice seggio lone·). 

l!na nuo\·a opera poi di quel primo risiauro del duomo, 
la quale merita qualc he attenz io1w , sono g li affre5chi nella 
capJrn lla d i S. Giusto, sotto a l mosa it..;o g iit. d i so1,ra desc1'itio. 
Rappresentano qu esti in cinque :sco1 n1ial'Limenti i fatti prin
c ipali de l martirio dd santo. Gcrlo che in quest i dipinti si 
trovano eJ"rori di prospeltiva gravissimi e secc hezza di fo rm e 
e neg ligenze 11ota l1i li JJe lle csLi-ernilà; ma pure vi si ammira 
quell a ingeuuilh cd ene r·gia di sti11lim e11 to nell e fb;ono rn ic, 
quella serena il a ri tù , q ue ll ' idea le ai·moni a, c he senza usci l'e 
dai campi del n~ ro, seppero li·as fond el'e all e loro composizioni 
i primi artist i, e che ora col seJJ time11to ii-l'igidito ùal duLLio 
e pa r alizza to dalla r ifl essio ne (co me bene osserva un egreg io 
scritto re) non sanno clic ral'arnente rappI'escnt:1re i moderni . 
Ig noto C il 110 ,n e dc li ' a utore che frescò la cappella, ignoto 
il preciso tempo del l' opera; ma ce r to C che quello 11011 segue 
le tradizion i della pillnnL bizantin a, e de,·e aver veduto e 
s tu diato le opere d i Giotto e de' suoi discepoli. Qualche ipotesi 
potr ebbe es:sere azzar<lata co n più o menu ver ità. Vedano 
per est~ mpio g l' inte lligenti nella testa del san to che vien 
portato a lla sepoltura, la mo lta somiglianza con quel!' amab ile 
v iso de ll a est inta san ta Luc ia ne i celebri affreschi de ll 'Avanzi 
alla cappella di S. Giorgio n. Padova. NeJla sacrestia di qu esto 
duomo s i con.se rva ancora una tavola di Giotto di Stefano, 
dHtto il Oiottino, che era a lt r a vo lta s ul ciborio dell'altar 
magg iore, e qualc he cunfro11to potrebbe in stituirsi. i\on per 
qu esto io vog li o già dir con ce1·tezza che g li affresc hi sieno 
di mano del Giottino o cie li ' A\'anzi , perchò mi sembrano 
molto in feri oh a lle oper e di que' valenti. Tuttavia con s uffi
c iente fond ame nto si pu ò asse rire che queste storie sieno 
state condotte da uno di qué' tanti seguaci della scuola pa
dovana, fo ndata da Giolto, il quale se è le cento miglia 
lontano dall a perfezione del mat~s.tro, pure mostra di averlo 
studiato ed in (Jualche parte anche inteso. Mancagli più che 
tutto larghezza di composizione e varietà nell' esprimere le 

*) E qui cade in acconcio di notare un grave difetto delle nuove 
chiese parrocchiali di Trieste. Nel presbite rio non v· è lllogo a costruire 
stabi li seggi pel cle ro, e allorchC i sacerdoti si radunano in pubblica fo rma, 
s iedono e genuflettono su mobili panche e scann i. E questo. è un mancare 
alle prime regole dell 'a1·te cristiana. 
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passloni, ond' è che egli ti presenta seduto il tiranno e i 
manigoldi che flagellano il sant<J con quella stessa irnpertur
babilit.i che traspira dalla fisonomia del martire e dei crisliani. 
Sotto ai quadri h~ggevasi un tempo una scritta in latino, 
spiegante le storie, come se ne ha traccia ancora nella parola 
portai, che scorgesi nel penultimo scornpal'timellto, laddove 
il santo è portato alla sepoltura. 

Ma poichè qui ci ha condotto il discorso, egli è ormai 
tempo di far menzione di quel lume de lla pittura Vittor 
Carpaccio, che insieme a Giambellino e Cima da Conegliano, 
forma il triumvirato ciel purismo della Yenet.a scuola nel 
secolo XV. Più che a descl'iverne pel'Ò le opere, d' altron<le 
notissime, qui ci rechiamo a <lovel'e di chia1·irne i natali, 
poichò una costante tradizione lo fa nativo di Capodistria, 
a<l impugnare la quale con fondamento non bastano certo 
gli errori e le incertezze degli scl'ittol'i. Il Va:;ari lo dice 
veneto, il cavalier Ridolfì lo fa cittadino ve1rnziano; il Lanzi 
così ne discorre: «Competitoi-e dei due Bellini e dell'ultimo 
Vivarino fu Vittor Carpaccio veneto o di Capodistria.» E 
altrove: «Il paese é imberuto di questa opinione» (cioè che 
il Carpaccio fosse da Capodistl'ia). Selratico nella sua storia 
delle arti del diseg1lo lo dice for5e nativo di Capodistria. Il 
più forte argomento in contrario, su cui si fondano gli op
positori si e l'essersi Vittore sempl'e sottoscritto ne' suoi 
quadri: Venetus. Si rifletla però che veneto veramente egli 
era. perchè soggetto alla veneta dominazione, perchè dimorò 
in Venezia, perchè appai-tenente alla veneta scuola. Altri 
esempi si hanno. come ben o.-;sen·a lo Stancovich, di pittori 
che non si sottoscrissero col nome della patria. Pomporio 
Amaltea di S. Vito del Tagliamento nelle sue pitture si 
segna: 1lf0Uae civis et incula. Lm·enzo Lotto in alcuni quadri 
si scrive picto,~ venetHs, in altri Ta,·1:isinus. Giusto Padovano 
era fiorentino. Diana, cù;is Votate,-rana , era inrece di i'dan
tova. Che poi il Carpaccio si compiacesiie sottosc1·iversi veneto 
anziché giustinupolitano, non parrà strano, allorchè si pensi 
alle povere condizioni di Capodist!'i,1 e della provincia in 
allora, e al naturale amor proprio e al desiderio <li maggior 
celebrità ed importanza clie avl'à i11cli11alo Vittore a sotto
scriversi qual cittadino <li una gra11de <.:apitalt~, anzich6 di 
un'umile città di provincia. Si aggiunga che non infrequenti 
erano le trasmigrazioni di famiglie dalla costa veneta alla 
istriana, e che i nuovi venu t i du!'avallo nell'affetto alla patria 
antica; per cui è probabile che la famiglia <lei Carpacci, ori
ginaria di Venezia, conservasse il nome di veneta, che non 
avea certo perduto traslocandosi a Capodistria, citta questa 
pure veneta ed italiana. Anoggi altra importantissima cir-



326 

costanza, non ancora avvertita, che c ioè gli Istriani venivano 
confusi erroneam~nte coi Dalmati, e chiamati, ingiustamente 
sì, ma col poco lusinghiero nome di Schiavoni, nome che un 
uomo cotanto cel ebre avrà vo lu to ev itare, sacrificando I' af
fe tto di pa tt·ia alle u bbie e ignoranze -volga1· i, ed assu men do 
inYece il nome generico di veneto, da non confondersi, si 
not i bene, co n l'altro clL veneziano"). 

ìvla a rite11ere invece il Carpaccio pc l' capodistr ian o1 

siamo indoli.i dalla costante trad izi one in Capodistria, notata 
anche dal Lanr,i con quelle parole: «Il popolo é imbevuto 
da questa op inione.» Ora doma11do io come si fa a imbevere 
tutto un popolo di cosi storta opinione, la quale può essere 
a ogni momento contradetta? E come avrebbero osato i cìt~ 
tad i11i di Capodistria additare i quadri de l Carpaccio qual 
opera di un loro concittadino, sotto gli occhi di magistrati 
veneziani, gelosissim i dell e g lorie loro, se potevano es.sere 
smentiti da qualuuque si facesse a leggere la sottoscrizione; 
come lo avrèbbero osato, qualora questa opinione non avesse 
aYuto d'al tronde un forte e sicuro appoggio, superiore alla 
stessa scritta de l pittore~ Le fa lse op ini on i, i giudizi erronei 
si form ano in conseg uenza a qual che causa accidentale ed 
estrin seca che gli abb ia prodotti; ma quando queste cause 
non es istono o sono apertamente contra rie, convien credere 
che l' (?pinione sia vera, che il.giu_d izio sia g iusto, e discenda 
ndto e prec iso. dalla. intima eù èssenziale natura delle -cose. 

Cresct~ poi forza all'argomen to il nom e stesso dell' ar
tisia; esse ndo che com unissi mo fosse quel nome nelJe famiglie 
di Giustinopoli, per l ' antica venerazione al martire Vittore, 
di cui si con servano reliqui e nel duomo e se ne celebra la 
festa ai ID feùùraio. Questo nome appare ripetuto di avo in 
nipote, come C costume, ne ll ' albero gentili zio della famiglia 
Carpaccio, tratto dagli archivi della cattedra le, dal quale 
però non si ha l' anno e la nascita <li Vittore; cominciando 
appena i regolari registri di questa parrocchia col 1552, ne i 
quali apparbce tra i primi un Viltore che sarebbe nipote 
del!' insigne artista, procr eato da Benedetto, figlio di questo. 
Un ultimo a r gomento che fa per no i si è il buon numero 
di quadri che Vittore e il figlio Benedetto condussero a Ca
podistria, a Triestl:!-, a Pirano. E si può egli suppol're che 
un valente a1·tisia qual fu il primo, occupatissimo nelle gran
diose storie di S. Orsola, di S. Gior g io, nei dip inti del pa
lazzo ducale, sforiunatameJJte perduti, e in tanti altri impor-

*) Sembi-a ccl'to che tal sorte abbia toccato a frate Sebastiano da 
Ro\" igno, essendo che l'aggiunto di Schiavone noi lo riteniamo un appel
lati\"O, indicante falsamente la nazionalità e non un cognome . E tanto era 
schiavone frate Sebastiano da Rovigno quanto turchi i Veneziani. 
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tantissimi lavori affidatigli dallo stato e dalle confratern ita 
più illustr i di Venez ia, avesse troYato tempo a dip in gere 
quadri cd anche stor ie di locale in teresse, se a ciò pili che 
da poveri lu cri non fos::;e stato mosso dalle re laz ioni di paa 
r t2.nte1a, cl i am icizia e di patrio affetto 1 Ciò evidentemente 
appa rirà dall'esame dell e opere ::;ue, che tuttora ammiransi 
in Capodistria. Cominciamo dal quadro dell a Vergine ne! 
duomo che porta la sottoscritta : Vieto,· Carpathius veneius 
pinxit 1516. Cdiamo il L"-n zi che così ne discorre : «Nel fondo 
del quad1·0 siede in tron o maestosi s-.; irn o nostra Signora, col 
divino infante ritto sull e gi nocchia, e fan loro corona, di::;posti 
sopra tre gradi, sei de ' pilt Yene r ati protettori del luogo va
riati eg regiamente nei \·estiti e neg-li atti, ed alcuni angio
letti che suonan o, e con certa puerile se mplicità guatano 
in sieme lo SJJeitatore, e .lieti pajon chiedere, c he gio isca con 
loro. Conduce al trono un co lonnato lungo, ben in teso, ben 
degradato, che una Yolta era unito a tl un bel colonnato di 
pietra che partivasi dalla tcn-ola e diste n,Iè,·asi in fuori per 
l a cappell a, formando ali ' occh io un inganno ed un quasi 
in canto di prospettiYa, che po i s i tul::;e, quando ne furono 
rimosse le colonne di pidra per aggrandire la tribuna. l 
vecchi della citt,l, che vidde ro il bello spetta.co lo ai forestieri 
il 1·amment.ano con deside 1· io ; ed io volentieri ne iscriro 
prima che obliterata ne s ia la me mor ia.» 

Ma questo dipinto molto è a dolersi sia stato in parte 
guasto da ll 'a rdito pennello tlel Dusi, il quale ristaurandolo, 
non con quella ri r e reuza che si conven ira a tanto rnaestro, 
pe r iorre qua e lù <1uald1H rig id ezza di conturni e secchezza 
<l i fo l' me, sb izzani ~ulla te la, togliendolè il carati.ere e lo 
sti le suo p r ìm1tiYo. No n così si ha a dire di altra tela del 
Vittor stesso, che lroYn s i 11ella podesteria di Capodisil'ia, 
sotlosognata l :J l 7, r:i.pprnse ntante I' in g1·t'sso di u1i veJJeto 
potlesl.1, la quale in <leJJ ior a lJile st.at.u pe l' secolare incuria 
rie.loti.a, co u ingegu osa pazien 1. a e lu ngo ::; tu<lio e r iYerenz:J 
molta. ci fu ristaunita dall· egregio Hosl rn Giandli. In questa 
tela condotta 11 eg li ulti1 11 ì :i n ui d i :ma Yi ta, sì scorge uno 
slile pili largo, un fa1·e scwlio e r olo11Jo che. di mollo si 
scosta dalla seccht!ZZa della sua pri111 r. rnan iera. Che se l a 
po,·eri."1 del soggetto, rnvlto lo nlauu dalla I" icchezza e mag ni
Jiceuza de lle sple11dirle l'esLe Ye 11 ezi;-1ne, qui non ecc ita tutta 
la fantasia dell'artista, JHll'e \Il amrni1·i 1p1e l prn:;.-;a rsi di genti, 
quel nu·io vlteggiar:; i, quella Yita, chH unico se1Jpe trasfon
dere il più epii.:u pittore di qu e'le mpi, nella l'ap1Jresentazione 
di ci ,·i li e r el igiuw sole1111iLii. J lolte di <1utlle teste sono 
coudoile con la fin ezza e la Jll"t!Ci:;ione de l ritratto, e pii1 d i 
un nobi le del paese potr e bbe ran-- isarvi i tipi di sua famig lia; 
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non un anacronismo ti offende, e serbato è diligentemente il 
costume, cosicchU tu vi riconosci la foggia del vestire dei 
nobili d'allora dalle ampie toghu, e dei mercatanti dai rossi 
e corti calzoni, e dell'uomo del popolo dal rosso berretto e 
dalla larga casacca. Sulla loggia sopra al pol'tone d'ingresso. 
al palazzo, allora archiacuto, sventola il glol'ioso vessillo di 
San Marco, e alcune gentildonne guardano al corteggio; nel 
mezzo dei quadro senz'arte di convenzione spicca la prima 
figura del podestà. e naturalmente .. !' occhio vi cade sopra; 
egli e vestito di larga toga, gli scende dall'omero destro 
l' aurata stola di cavaliere; tutti lo seguono, t-uUi u'ìio1· gli 
/'anno. A Vittore sono pure ad attribuirSi i due profeti nel 
presbit.el'io del duomo, e il portar della croce sul monte 
Calvario, piccola ma preziosa tela, che aspetta una mano 
dotta e paziente che ne rilevi le bellezze, salvandola dal 
lungo abbandono. Nelle) chiesa tli S. Nicolò Yi è altro dipinto 
rappresentante la Vergine in trono coi santi Nicolò e Gio
vanni Battista, senza epoca e nome, il quale per la molta 
somiglianza della Vergine con la_madonna suddoscritta, sembra 
lavoro di Vittorn. In S. Francesco di Pirano vi ò pure altro 
suo quadl'o solt.uscritto: Victoris Carpathii veneti opus 1519. 

Di Denedetlo, figlio di lui, si hanno le seguenti opere 
nella podesteria di Capodistria: La Vergine in trono coi 
santi Tommaso e Bartolomeo, sottoscritta: B. Carpathio pin
geva 1508 V. (dalla chiesa di S. 'l'omaso); l'incoronazione 
della V ergine, segnata Uenedetto Carpath io veneto pingeva 
1538 (dalla chiesa della Rotonda); la preseutazione al tempio 
e la strage degli innocenti, nel duomo a due scompartimenti 
portante la scritta 1517. La pala del nome di Gesù coi santi 
Gioranni Battista e Paolo nella chiesa dei M. O. con la sot
toscrizione: Benedetto Carpatl1io veneto pingeva. 1541. E di 
lui vanta pure Tl'iesle una madonna nel duomo, e un S. Pietro 
nella chiesa a questo santo dedicala ·) . «La storia veneta, 
dice il Lanzi, non conosce costui, ancorchè ne fosse degnis
Simo, perchè quantunque nell'estremità delle figure conservi 
orma dell' au tic a secchezza, non cede a molti llel sapor delle 
tinte, nella evidenza dei volti, nel!' effetto del chiaro-scu1·0. 
Io dubito che questo vivesse fuori della capitale e perciò 
fosse tenuto istriano.» 

E pai·e stnrno verameute come Benedetto Carpaccio, 
forte di un tan lo nome e della stessa sua capacità, inferiore 
però di rnol to a quella del padre, non mai si recasse alla 
capitale. Forse molti quadri che si ritengono a Venezia per 

"*) Distrutta per ampliare la piazza. Dove sta il quadro non so; pro
babilmeute nella chiesa del Rosa1·io restituita al culto cattolico. 
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bpere di Vittore nella sua prima maniera, sono invece di 
Benedetto. 

Nella chiesa dei Minori Osservanti di Capodistria, che 
raccoglie quanto ha di più bello in pittura la città e la prn
vincia, ammiransi nell' ancona del coro le famose tavole di 
Cima da Cooegliano, rapp1·esentauti in varì scompartimenti 
la Vergine col bambino nel mezzo, ed altri santi ai lati e 
di sopra. Il Naldini nella corografia della diocesi ne fa autori 
il Giamùellino ed il Cima; ma la trri.dizione del convento, 
documentata anche da uno scritto, non antico però, e più 
che tutto lo stile danno a di vedere essere questa cel'to opel'a 
del Cima. La Madonna di fatti non si aggrazia di quelle 
forme delicate e gentili, che il Giambellino le sapeva dare, 
facendola quasi tipo della madre cristiana, ma è severamente 
dignitosa; nobili e gravi sono le teste dei santi, e tutto é 
un capolavoro eminente per purezza di disegno e santità di 
affetto. 

In questa chiesa vi è pqre una tela di quatti-o sante 
vergini con la sottoscrizione: llier-onymus a Sancta Cruce 
pinxil; e la deµosizione della croce, la quale, benchè non 
porti il nome dell'autore, pure di subito si ravvisa dello 
stesso pennello. Di questo pittore scrive il Selvatico nella 
sua storia dell' arti, che fu buon coloritore, piuttostochè cor.
retto disegnatore, e che tent0 rallargare colla giorgionesc;a 
la maniera di Bellini. Che Girolamo abbia tentato divol'zìare 
dalle severe forme deH' arte, non pare in questi ::mai dipinti, 
i quali saranno forse di una sua prima scuola. Tanta vi è 
la castigatezza del disegno, così maestrevolmente sono di
sposte le figure del secondo quadro a un nobile e profondo 
dolore, espresso più dalle fi5onomie che dallo scenico atteg
i:riarsi delle braccia e dei piedi, cosi studiate le pieghe e ac
curatamente gettate, che vi si conosce di subito il far castigato 
e gentile del lle11ini, non il libero e largo pennelleggiare del 
Giorgione. Altro quadro di qualche pregio è in questa chiesa 
il S. Didaco di Pietro Mera fiammingo, di cui ha pure Ve
nezia uft S. Teodoro nel tempio di S. Salvatore, il battesimo 
di Cristo in S. Giovanni Paolo, e vari santi nella chiesa 
della Madonna dell · Orto. 

La terra d'Isola vanta una deposizione della croce del 
Tintoretto, una S. Caterina <lel Palma, una Madonna del 
Santa Croce, ed un S. Sebastiano di scuola tizianesca, forse 
d'Irene da Spilimber-go. Qualche buon quad,·o di que' tempi 
hanno molte a!Lre città e borgate dell'Istria, e più ne avreb
bero ancora, se all"epoca della caduta della veneta repub
blica e del rapido succedersi di nuovi governi, un famoso 
incettatore di quadri non avesse fatto suo pro dell'avvilimento 
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degli animi, stanchi e abbattuti, togliendo al paese suoi 
orn amenti piu bell i."). 

Facciamoci Ol'a alla terza epoca della storia dell' arte 
nell' htria, la quale noi passeremo di vo lo, accennando so lo 
a nom i ed opere che meritano qu alche attenzione. E primi 
ci vengono inn anzi i due pittori da Capodistria Francesco 
ed Angelo Trev i::;;rni , figli ad Antonio architetto. Il pdmo 
uato li IO aprile l 65U, forni to di forte immaginativa , com in
c iò la sua Cé!.rriera, tirando giù non so che stor ie di lemuri 
e streghe; pili tardi recatosi in Rom a, alla vista di que ' mo
numenti gloriosi educò l' in gegno a pii1 saYi concetti, e se 
pagò largamente il tributo alle massime di quell' etù bal'occa, 
pur<~ non gli si può negare distinto talento e ricca fanta:-,ia. 
F ormò lo stile su l sis tema eccle ttico dei Caracci, che toglie 
il bello qua e là, stuùiando gli antich i esemplari, e a Yeri tù 
non intende; s icchè nessuno meglio d i lui sapea esser or <l i 
una scuola or d i un'altra. Lavorò molto tempo in H.oina 
ono1·aio, favorito da i g randi. Sue opere vcggonsi a Roma, a 
Sienna, a Postdam, nella galleria di Dre~-da, di Monaco e 
nel museo del Louvre. E vuol essere ricordato pure il suo 
S. Antonio che rimette il piecfo tagliato ad un giovan e, nel 
::1ec:o ndo a!ta1·0 a dest ra nella chiesa di S. H.occo a Venezia. 
Nella sala quinta del nuovo museo di Padova vi è 1n11·e un 
presepio dd Trevbani; ma non ben mi soccorre la mente 
se di F rancesco o di Angelo. 11 qual Angelo condusse eg li 
pure molti qu adri nell a ce1-tosa di Venez ia, e sa non eLbe 
la ricca fa ntasia del frate llo, pure lo vince per 1rniul'alezza 
di slile . Più che in grand i stor ie ed in laI"ghe compoSi;-:ioni 
riusci nel 1·itratto. Vidi di lui un S. S imone nella pa1·ete a 
sinistra della cappella rnaggio1·e nèlla chiesa di S. Eu stac hi o 
a Venezia. E :mo lavoro è pure un S. Rocco nel duom o di 
Clliogg ia .. ). 

*) Qui è luogo nota re un· omissione. Pcl bravo pittore d.cl secolo 
X V Berna rdo Pa i-en lino, che frescò il chiostri) ,lei Sanlo a Parlo\'a e foce 
va rie tele s i veggano notizie nel !a. ,. P ro,·i ncia·, an. XIX num. 14 cd .,Arle 
e Storia di Firenze-'. E ,•noi csscl'c pure r icordata la cassa del Beato 
Bembo. possecluta dall a fabbr ic,eria del duomo di Di ~nano. Si consnlli la 
,. P1·ovinc ia'" passim. Nè va dimenticato Doroeni co da Capodistl"ia, di c1 1i 
fn mcm.ione Filarete nel sno trnttato d' architett11r:1, e chiarnato rla\lo Zani 
Urnvissìmo (vedi ,.Archivio Sto rico Lom ba i-c\o -' Diccmbl'e 1883); e i\lite~tro 
Uioi-gìo. pittore da G,1pod ist1·ia (,, Ar,·hivio Storico Italiano" 188 -5, .:t pagina 
217, e la ~Provincia" . 

"'*) A Somaglia, villaggio a poch i chilometri cla Codogno, nel ci,·con
dario di Lodi, prov incia di 1\lilano, esiste una g rande tela di .i\ngclo Tre
visani, come si ha dalla seguente me moria nei lil,ri parrocchiali: 

1815. In l\laggio di quest'anno. U conte Gian Luca Carnuo d i So-
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Le tradizioni adunque del!' arte e il sentimento del bello 
non poteano spegnersi del tutto neppure in questi uHimi 
fiacchi tempi nella patria dei Carpacci, dei T1·evisani dei 
Vescovo, e se più non era dato agl' Istri ani di emulare i loro 
maggiori con la fabbrica di 1·icch i e sontuos i e<lifiz'Ì pure 
vollero in parte almeno imitarli. Egli è a questi tempi difatti 
che si destò nei nostl'i una nobile gara ll' in nalzare più splen
dida che mai potessero la casa del Signore; le città e le 
borgate nuove chiese eressero o le antiche rist.aurarono. La 
terra di Duje che avea rifabbricato il suo duomo negli ul
timi anni del secolo decimosesto, Yolle ornare J'altar maggiore 
di condegna statua del marti1'e Servolo suo protettore. Il 
l avoro affidavasi al valente scultore Giovann i Marchiori, il 
migliore che avesse Venezia a que' tempi, e che fece il bas
sorili evo nel purificatojo :lel Temanza in S. Simeone piccolo, 
e molte a ltre statue agli Scalzi, alla Pietà, ecc. *). 

Nel 1714 un'ultima trasformazione avvenne nel duomo 
di Capodistria, che fu rifabLricato nel!' interno sul disegno 
dell' arch~tetto Giorgio :Mass: .ri veneto, quello stesso che alzò 
a Venezia la chi esa dei Gesuati, della P ietà, i palazzi Rez
zonico e Grassi sul Canal Grande. Vuol si che lavorando il 
Massari nella chiesa dell a Pieta fosse stato avve!'tito da ta
luno, che certe strambe sue linee a1·i;hiteltoniche non reg
gessero ai principi della logica, e che egli rispondesse, non 
entrare per niente la logica nell ' architeUu c·a. Se il Massari 
avesse ritenuto che anche in architeltura e' entra un tantino 
la l9gica, non avrebbe alzato ne l nostro duumo pilas tri e<l 
archi da fortezza, nè ideato quell'enorme cornicione con 
pesanti modiglioni, che sembra ahbia a sostenere cannon i. 
Non si può _ negare però che il duomo si presenti nel suo 
assieme c iò nulla ostante magnifico e grandioso. 

La collegiata di Rovigno, che es iste\'& g ià nell'ottavo 
secolo, e sembra fosse a tre navate, come le antiche basil iche, 

maglia I O R.° Ciambellano procm·b ed acquistò dall'Accademia di Milano 
in Brera, due grandi ssimi quadri, uno rappresentante il trionfo dcli' arco 
santa di Sebastiano Ricci ecc. ecc. e l'altro rapp1·esentante il Redentore 
che scaccia i pi-ofanatori dal tempio, opera de l pitto!'e Angelo Tre\'i sani, 
e lo donò a questa chiesa parrocchiale. 

I suddetti quadri cr·ano nella sopp:-essa chiesa dei Santi Cosma e 
Damiano a Venezia alla Gin<lecca, e trasportati in Francia, rcstitoiti ne l-
1' anno 1815, e a Somaglia post i, come si è detto, nel 18 15. Vedi "Pro
vincia dell' Istria" X VI, 19. 

• j Veggano i Bujcsi dove convenga rivol ge1·si per avere opere degne. 
E se ad averne cli nuove con\"cnisse allargare la mano, apprenderan no dai 
loro maggiori a spendere sapientemente il 101·0 denaro. E ciò sia ricol'<lato 
a tutti quelli, che ignari dell e nostre tradizioni fanno v-cnire d' altre pal'ti 
pittori che imbrattano tele, e scalpellin i e argentieri che. martellano sassi 
e fanno mostri invece di santi. 
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nel 1725 venne riedificata con moderno disegno. E ampia, 
maestosa, r icca di marmi e di qualche buon quadro. Quei 
di Dignano innalzarono pure nel 1740 il loro duomo, su l 
modello della cattedrale di S. Pietro di Castello. l Parentini 
restaurarono la chiesa della Madonna degli Angeli nel 1836, 
e alzarono altare e statua alla Vergine: lavoro questa, del 
Camcron i. Nè qui io la finirei cosi presto 1 se tutte volessi 
enumerare le sac re fabbriche che s· innalzarono in questi 
ultimi tempi. Ma la mia non è storia compiuta; solo io ebbi 
in animo di dare qualche generale gi udizio, che potrà forse 
servire di qualche lume a chi Yolesse tutta intera tessere la 
difficile storia del!' arti. Nessuno adunque si creda di pro
posito dimenticato. 

A Trieste si comincia ora a murare con più buon gusto 
ed. intelligenza. Molte di quelle fabbri che però appartengono 
a quel genere di architettura che il Selvatico chiama in un 
recente suo scritto babelica, perché fa di tutti gli stili un 
impasto ed incarnuffa le muragli e con intemperanti e capric
cio:5i ornati*). Nè Trieste è a liena dal favorire le arti. come 
malamente s i crede. Le sale d i quei ricchi negozianti, c he 
spendono largamente i loro denari, si adornano di bei mo
derni dipinti; nel palazzo Revoltella degno di menzione è un 
lavoro dello scultore Pietro Maggi milanese; in S. Maria 
Maggiore, per generoso dono del cavalliere Revoltella stesso, 
sorse statua ed altare alla Vergine in istile lombardesco ; 
il caniposanto s'adorna di statue del Cameroni, e dell 'Angelo 
della resurrezione, capolavoro del Ferrari; il municipio com
mise a llo stesso scultore a ltare e statua di S. Giusto per la 
cattedrale; il Santi frescò l'abside di S. Maria Magg iore e 
di S. Antor,io, e recentemente una cappella in S. Giusto: 
'lavoro però qu est ' ultimo che non risponde alla fama del 
pittore; nelle pale degli altari di S. Antonio lavoraro no i 
migliori artisti della moderna veneta sc uola: Politi, Gr·igo
letti, Schiavoni figli o, Lipparini. 

Non estinto adunque è il buon gusto fra gl' Istriani, 
nè il gen io dell ' arti è morto tra noi se vive tuttora C~sare 
Dall 'Acq ua, piranese di nasc ita, capodistl'iano <l'origine. t1·ie
stino per attin t i sussidi di educazione, istriano in ogni modo. 
Di lui amm irar possiamo in Trieste un S. Giovanni Battista 
e un Redentore benedicente ai fanciulJi nella chiesa greca. 
Vogliono essere ricordati con onore il Tominz, il Guerini, · 
il Gatteri, il Hierschel triestini, ed il Gianelli capodistriano, 
che fece in questi ultimi anni un S. Pietro pel nostr0 duomo, 

•) Vanno eccettuate perb le belle f'abb1·icbe dello Sca]a e di qual· 
che altro. 
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lodato per altezza rii concetto e fo rza di col orito. Il giovane 
Pavento da Capodis tria, a llievo della scuola di sc ultura nel-
1' accademia fiorentina, abbia in uno ai recenti on ori ottenu ti, 
qualche conforto dalle mie parole a percorre re con lun go 
studio ed amore la diffici le ca1Tiera1 nella quale s i è Cùn 
belle speranze avviato. 

Non ·µr iva adu nque di monumenti e di gloriose memorie 
è la prov incia nostra anche nell' era cr istiana. E questa è 
storia. E da questa, chi vi porti IJen de ntro lo sgu ardo potrà 
dedurre leg ittime const!guenze, 11 0 11 fon <late come altri crede 
nell'ar ia o parto di abe rrati cervell i, ma dedotte semp lice
mente dalla intim a natura delle cose . E anch e qu esta è storia. 
Gli uomini potranno sv isarla, le passioni , tanto pii1 fo 1·vide 
e violenti quanto più s i vogliano on estare con nobili prin 
cipì, tenteranno di alterar la; ma i monum enti sono lì , e i 
sassi e i marmi possono anch'essi in seg na~e la logica. La 
storia aùunque dell' arle nell ' Istria è una pagina della storia 
gene ra lo dell' arte italiana. 

AB. PAOLO T EDESC HI 



DELL' ADlUATICO IN GENERALE 

Anche i mari hanno una storia e dividono colle nazioni 
circostanti le memorie luminose e le speranze dell'avvenire. 
Così è dell'Adriatico. Dacc hè il Mediterraneo, per cause a 
tutti note, cessù, or sono circa tre ~ecoli e mezzo, di essere 
strada e centro dei commerci europei, anche l'Adriatico ne 
senti per così diro il ristagnamento; e dacchè il primo sem
bra voler essere restituito alla sua fortuna, il secondo non 
potn\ a meno di pa1·t0ciparvi e di dividere con esso il gran
dioso avveniro. Di qui la fretta con che le nazioni litorane 
cercano di trovar posto sulle spiagge del l\fodite 1-raneo, anco 
imi lidi dei :seni pill riposti, e di assicurarvisi uno scalo, uno 
stabilimento qualunque; e per conseguf1 nza lo studio delle 
in~e11atm·l~ pii.1 remote e profonde, e lo scandaglio dei porti 
e delle eade meno acce:,sibili. E ben a ragione: chè male 
farebbe i suoi conti chi volesse aspettarsi la fo1:tuna in casa, 
senza prepararvisi operosamente a meritada. - E sotto questo 
punto di vi.sta, che intendo rivolgere agl' Istriani una franca 
parnla, nell'atto di accennare breve.rnente alla /ison01nia ge
nerale clell' Adriatico, e ai su.ai rappo1·ti fisi ci, etnog1~afici 
e statistici. 

Bacino dell'Adriatico 

Il Mediterraneo, sì bene frastagliato , quanto alcun altro 
mare interno, s' insena piì1 profondam ente fra le coste ita
liane e i lidi illirici ed albanesi, e vie-ne a formare il golfo, 
che variamente denominato nelle vicende dei tempi, più di 
frequente fu detto 1na-1·e Adriatico dall'antica città etrusca 
Adria, od anche golfo . di Venezia dalla città che più a lungo 
vi tenne dominio. - E situato tra il 30°,40' e il 45°.55' di 
lati tud ine boreale, e fra il 9°,50' e 17°,30' del meridiano di 
Parigi; di forma oblunga; colla giacitura di sud-est a nord
ovest, e con uno specchio d'acqua di circa 74,000 chilometri 
qu., che sarebbe la decimasettima parte dell ' intero bacino 
mediterraneo. La sua imboccatura, larga 70 chilometri, è 
fra il capo Linguetta, dove più sporge l'Albania negli Acro-
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cerauni e il capo Otranto, che vi sta di fronte. Se da questa 
imboccatu ra si tirasse una li nea fi no a ll a estrema spiaggia 
settentrionnle, il golfo darebbe 742 chilometr i in lunght~zza, 
con la med ia larghezza di 167. 

Senza dire dei val'ì principi elementari del!' acqua di 
questo bac ino, e de l grado di salsedine, la quale presso a 
poco è carne quel la del Mt•diterran eo, (p roporzione del 5 %), 
dirò piu ttosto come vario ne ~ia il fondo, che dopo lunghe 
fat iche si è giunto a scandagliare. Nelle bassure maggior i, 
cioè di 180 e 200 metri, si è trovata una congerir di polipai 
e di testace i mescolati a renaccio e te r ra, ma più ge nera l
mente fango. Presso alla riva ita liana incontri argille, sa bb ie 
e ghiaje; sulla opposta invece ripide rocc ie. 

E varie sono anche le vicen<le delle maree e quelle de l 
moY imento pe L·enne de!r acc1ua che ro1·ma la corrente lito
ra le. - Le maree sono senza ùu bbio magg iori alla costa 
veneto- istr iana, dove a cert i tempi (settembl'e, ottobre, no
vembre) ianno rimontare le acque fi no a metri l.20 e l.50, 
e qualora insista lo si.:irocco, perfino a 2. Decrescono invece 
via r ia che si cala verso Ot1·anto, e appena si avve rtono là 
ùove il golfo s' allarga ne l ~ledite rraneo: prova ch e n' é 
cagione pr incipale la sp inta che alle acque danno i venti, 
ammassandole in una via ~enza. usc ita. ll fenom eno ùella 
conente poi , tanto importante pet· la navig-azione, si fa se n
tire presso amendue le co:;;te ; varia pe l'Ò d'i ntensità in ra
gione d,~i renli, delle nrnrPe e del discorri1111.rnto dei lidi. 
Radendo i lid i de lJ · Epir2, e g irati gli Acrocerau ni , entra la 
corrente nel golfo colla media profo 11 <lità di 7 a 8 metri 
sotto lo specchio dell 'acqua, e tenendos i alla med ia distanza 
di c i1·ca 18 chilom. da terra ; ~piegasi lungo le coste tol'
tuose di Alban ia e Dalma;,; ia fino ali ' altezza delle isole dèl 
Qual'naro, dove interrotta e bipartita, con un ramo prosegue 
il movi mento gi~nerale pres:-,o le insenature e i risa lt i del 
l' htl'ia e del la Venezia, coll'altro piglia il largo e attraversa 
direltamente il mare s ino ad Ancona. Qui vi pero i cl ue rami 
si raggi ungono e un iti scendono verso la Puglia. - È na
turale che all a imboccatu re dei fiumi, fra le isole e g li scogli , 
e dovunq ue e interrotto e irregolare l 'andamento del la costa, 
la corrente dev ii dal suo cammino, e prese nti no n poche 
anomalie . Perciò, lenta nel suo cammino lungo la costa orien
ta le e quella di Venezia, non giunge a perl·orrere più d i 6 
o a l pili 8 chilometri per giorno, mentre sulla costa pugliese 
ne pe,·corre perfino 3 è 4 ali ' ora. 
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Coste e orografia 

L ' Appen ni no c he s'affaccia ali' Adriatico presso Rimini, 
per corre l'e indìviso lu ngo la penisola ita li a na, fino a ter
minare al capo Otranto CJn un ramo e coli ' altro nelle Ca
labrie, forma il lato s inistro del mare per una linea di 630 
chil ometri; me11h'e le catene alpine colle molte loro dira
mazio ni ne fornrnno il lato orientale. - La catena alpina 
<l'Or iente, che pe r lungo tratto serba tuttavia il gentil nome 
di Alpe Giuli a, ha com irH·iamento là dove sorge l' ult imo 
gigant~ delle Carniche, il Tel'glou. Dal Nevoso, sotto il nom e 
di monti detta Vena, entra a formare la base della penisola 
ist1·iana1 levandosi a l monte ~1aggiore (4300 pied i), e distrec
ciandosi nei Carsi e nei monti -.: elH che mano mano vanno 
degradando fin o al mai·e. Dallo stesso Nevoso s i snoda altra 
cat,,na sotto il no me di Yettebich (A lpi Bebie), che corre ad 
aggiungere le Alpi D inm--iche propriamente dette, e quindi 
ad occupa re la Dalmazia fin o al Montenero, in facc ia all 'A
driatico. Da qui si staccano i monti alba nesi, a divers i andari, 
ch e finiscono nell e rocc ie della Clti11iei·a 1 gli aspri Acroce
r auni deg li antic hi, avent i di fronte, come avve rtim mo più 
sopra, le uHimc pend ic i orientali dell' Apenn ino. - Lo spazio 
tra I' mia e l'altra cordigliera è occupato dal bacino adria
tico, che rappresenta così un a lun ga valle, qu asi d'ogni lato 
chiusa da monti. 

Sono però diverse le due coste, sia che s i riguardi al
i' aspl~lto c he presentano, s ia che se ne esa mini il multiforme 
svolgi mento. - l monti che precl udono l'Ad riat ico ad or iente, 
non formano che a. sbalzi delle se rie continuate, a rno' di 
giogaja, e spesso pl'Ogred iscono difilati fra le !'ra, facendo 
emergere qua e là pendici, cli vi, rip iani d1e co n isvariate 
sembianze si proget tano nel mare. Più spesso son rami se
condari, parale ll i a lla catena princ ipale, con vette aride e 
brulle, alte fino a 5000 piedi , i quali con fi anchi stagliati 
a precipiz io, s'i mmergono nel! ' acqua e s' anco più dolcemente 
si inclinano, con meno di contorcimenti e squarciature, qu asi 
tutti finiscon o in gioghi irti Ji rocc ie e di nude crete: gioghi 
che si a lien ano in for ma di or ridi muraglion i, o appun tansi 
in piramidi assa i e levate. 

La linea quindi, che segna il li mite de lla costa per 
tutta la sua lun ghezza, si presenta oltremodo irregolare . 
Tutte le possibili c u!'vature le so no proprie: O!'a procede 
all' aperto, ed ora rientra fra tene basse e rinchiuse, fra 
burroni e precipizi ; prende un istante l' andamento naturale 
da ll 'est all'ovest, e tutto ad un tratto l'ipiegasi bruscamente 
ad angolo saliente intorno ai dossi e fendime nti, e ne' suoi 
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giri e rigiri corre in tulte le direzioni. In una parola, lo 
sviluppo di questa linea è si tortuoso, che la più viva im 
maginaz ione non saprebbe figurarsen e di pili strani e ca-
priccioSi. '-

L' Apennino invece svolgesi pill regolai·e ed uniforme. -
Raffigura infatti una giogaja a due pendici, che ~cendono a 
guisa d'anfiteatro, l'una più amp ia verso il Tirreno, l'altra 
più stretta, ripida talora, ve rso l' A.driatico. Scorgesi più di 
spesso sull' Apenn ino anche da questo la to un digradamento 
di colline e poggi, che facili s' av vallano dall' er to della catena 
fino alle spiagge, e là puro rlov' esso si sporge negli alti pro
montori de l Conero1 del Gal'gano, di Otran to, non offre quas~ 
mai gioghi dirupati e rivolg imenti a sbalzo, ma linee dol
cemente incurvate e regolari , come alle r ade di Brindisi e 
di Manfredonia. 

È agevole adunque rilevare il carattere che distingue 
le due coste. Erta, scoscesa, _rocciosa l'orientale, piana e 
sal;)biosa l ' occidenta le; la prima ha mare profondo , seminato 
di scogli e di frangenti; mar basso la seconda e senza in
toppi che ne intel'l'Ompanu la con tinui tà : quella è fronteg 
giata da una se rie continua d' iso le, dalla figura allungata 
e dal dorso r ilevato in monti, distese tutte pa1'a lelle a ll a 
costa, qua sparse (come Meleda, Curzola, Lesina, e le mag
giori in Da lmaz ia), e là r aggruppate intorno ad una princi
pale, e ordinate ta lvolta le niinori in doppi a fila framm ezzo 
u n 1abil'into <li strAtti e di canali; la occidentale inveco è 
quasi senza isolt!, se iogli le piccole T remiti e g li isolotti 
che fan corona a Venezia, ma ha invece du ne, scanni, banchi 
di sabbia: la destra. sì IJe JJ e sv iluppata e frastagl iata, vanta 
abbondanza dì sen i, di rade, <li porti; la sinistl'a per lo con
trario n'è assai vovera, ha difficili ancoraggi, e i pochi suoi 
porti si veggono abbandonali agi' inte rramenti, o lasciati 
scadere alla cont.liz io11e d' in salu]Jri lagum i e paludi (Ravenna, 
Brindisi, Otranto). A cl ir breve, la costa ori,!nta le l'u e <leve 
essel'e per iutte queste r agioni su11a vera s trada commel'
ciale dell' Ad l' iatico. 

Riguardando poi il caralte1·e della costa di Venezia, 
non poche diversità ci vengono notate. Dal punto in cui 
manca il baluardo dell ' A pennino 'ìn <love le basse colline 
giulie corrono incontro al golfo di Trieste poco lungi dalle 
foci del Timavo, l ' Adriatico si distende sopra terre basse e, 
sabbiose, che gli danno una costa incerta, instabi le e smar
ginata· dai fiumi. Gira questo tratto di costa per ben 177 
chilom., in forma di semicerchio, sull'estremo lemho della 
pianura, a cui lontan lontano fan cornice le Alpi Carniche; 
dà qua e là in isporgimenti di terre e di sabbie minute, torti 
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a destra dalla corrente; ed è intersecato d' acque salmastre 
e mareggianti, da valli pescose (quelle di Comacchio occu
pano 278 chilom. q.), da lagune (Venezia) e da paludi (costa 
del Friuli), coperti di canneti, tra i quali stan sepolte le 
rovine d' illustri città. 

Tutto calcolato, vantaggioso risulta in complesso lo 
sviluppo delle coste a<lriaticlie. Senza far conto delle minori 
insenature e di tutti i più piccoli serpegg-iamenti dei lidi, 
lo sviluppo litoraneo conta 25!-15 chilometri circa, dei quali 
1133 appartengono alla costa italiana <la Otranto fino al 
Quarnaro. - Quattro potenze han signoria intorno al bacino 
del!' Adriatico: 

a) L'Austria dal Po di Goro fino a Dubo
vizza, colla Venezia, coi lidi <le1 Friuli, 
coll'Istria, col litorale lilmrnico e croato, 
colla Dalmazia ed AliJania austriaca . chilom. 157() 

b) Il regno di Napoli da Oti-anto fino al 
Tronto, cogli Abùruzzi e colla Puglia . 556 

e) Lo stato papale col Piceno, colla Roma
gna e col Ferrare~e, dal Tronto fino al 
Po di Goro . . . . . 463 

d) La Turchia coll'Albania ottomana da Du-
bovizza al capo Linguetta 296 

lclrograHa 

Le alte giogaje che stanno a ridosso del bacino, e le 
catene alpine che fanno corona alla pianura, la quale si 
allarga a non]-ovest, danno ùrigine alla gran copia dei fiumi 
e dei torrenti che vi si ver~ano. Dieci gl'andi fiumi, dei 
quali sovrano il Po, gli lriLutano le acque che piovono 
anche dalle Alpi più lontane, e dodici gli recano quelle 
dell' Apenuino. Oltre a ci0 possono contal'si non meno di 400 
tra fiumi minori e torrenti, che insieme entrano a costituire 
la grande regione idrografica dell'Adriatico la quale ascende 
a non meno di 180,284 chilom. q., non compresa l'Albania 
ottomana. 

E la fisica struttura delle coste dà ragione delle con
dizioni idrografiche. - Lungo la costa occidentale, dove 
]' Apennino corre stretto alla riva non v' ha spazio che a 
formare piccoli fiumicelli, i quali nwglio si direbbero torrenti, 
taluni con letto asciutto in alcuni tempi del!' anno, e tutti 
di rapido corso. Nella Puglia soltanto 1 dove 1' A.pennino si 
torce e poi rientra, lascia conere l' Ofanto per IG7 chilom. 
fra ripiani e colline. - Lungo la costa orientale distinguonsi 
i fiumi precipitosi, con insigni cascate (il Kerka), che s' ag-
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girano entro lett i e tra sponde di viva roccia, emissarì di 
lagh i aperti (il Drino dal lago d' Ocrida e la Ilojana da 
qu ello di Scutari) o di acqu e in viscerate neJia tena. Non è 
raro altresì che torrenti al pini, trovando preclusa la via al 
ma1 ·e da roccie cal cari , si profondino in laghi vorticosi, 
entro enorm i caverne, per poi ribollire come sorgen ti sotto
marin e, o per versacsi ne lle foci del Timavo. La Narenta 
(222 chilom.), la Cctina, il Ker-ka, la Zcrmagna portano le 
acque delle Di nariche ; la Vqjiissa, la Bvjana e il Drino 
(principale da questo lato con ;;34 chilom.) versano nel mare 
quelle dell'Albania, e il Quil1o e l' A,·sa (il primo con 22, 
il secondo con circa 15 chilom. , e quindi più brev i di tutti), 
le altre dei monti istriani. 

Sulla costa inferiore invece, dove si apre la grande 
pianura italian a, - detta proptiamente la valle del Po, tra 
l' arco alpino al nord che fin qu asi ali ' opposto mar li gure 
la semicerchia, e la lin ea apennina che la chiude a mez
zodl , scorrono i g rand i fiumi a metter fo ;_:e ne ll' Adriatico, 
e a portargli le acque di tutto il versante meridion ale delle 
Alpi ; vale a di re la Brenta, la Piave, il Tagliamento, l ' I
sonzo quello delle Carniche, l'Adige (417 chilom.) quelle 
de l Tirolo, e il Po co' suoi influenti le altre che piovono 
dalle Retiche, dall e Pennine e dal ramo occidentale delle 
Alpi , nonchè dall' Apennino superiore, sì e h' esso costituisce 
solo meglio <li un terzo de lla regione idrografica del!' interno 
bacino. Dopo un corso di 695 c hilometri ci rca, senza contare 
le min ori s volte, questo fiume, largo fin o a 600 metri e 
profondo 7 , meUe foce pt~r piU bocche, tra cu i le princ ipali 
qu e lle di Co ro, di Maestra e della Cavanell a. Navigabile per 
lun go tratto, e<l anzi comodamente fino nl Tici no viene a<l 
essere la p!'ima via che cong iun gendo l ' A<lriatieo alle ter1·e 
continentali , vi porta la v ita e il movimento fino ne lle parti 
estreme e , mediante gl' influenti, anche nell e valli più recesse 
dell ' Italia superiore . Se non che, mentre fa rifluire in su 
tanta vita e tanto movim ento del mare, sembra voler questo 
restringere entro a più brevi confi ni. Ed invero il prolun
gamento delle coste avvenuto e che tuttavia s i va operando 
alle foci dei fiu mi in torn o intorn o all'Adriatico, perfino alle 
foci di alcuni fiumi di D~lmazia, ripetesi agli sbocchi del Po 
in grandiose proporzioni. E quindi dovuto a' suoi interramenti 
di ghiaje e terricci, se ora la terra sporge fra il delta ben 
37 chilometri, se di 7 ali' incirca Ravenna s'è ritirata dal 
mare, e se di ben 25 qu ell' Adria che un tempo vi si spec
chiava, dandogli il nome che tuttavia man t iene. - Quello 
che dice il volgo ritirars i il mare , è adunque una verità; 
ma si direbbe meglio che la terra avanza. 
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Aspetto regetale 

Le coste dell 'Adriatico devono alla loro giacitura e 
geografica costituz ione la varietà grandisti ima dei climi e 
dell'aspetto vegetale. Distese. come fu detto, da nord-ovest a 
sud-est per quasi 6 gradi di lat itudine, che tengono presso 
a poco il centro della zona temperata, segregate dalla zona 
nordica mediante le Alp i, le quali d ivi dono non solo terra 
ed acque, ma altresì temperie e ·vegetazione, ed e:;poste in 
que lla vece agi' influ ssi dei climi a ustrali , le coste adriati
che accoppiano alla robusta vegetazione della zona alpina e 
boreale, la delicata e genti le dell e zone temperate, la sfog
giata e appariscente delle tropicali. E pe,· <li re più part ico
larmente, sull e coste soggette alla di1·etta influenza del mai•e , 
ov' esso ne bagna gli estremi lembi settentrionali, la fl ora 
conserva in parte la fisionomia del la boreale. l vi, negli a
perti campi, crescono i grani p iù delicati, connaturato è il 
gelso e su pei colli meglio riparati a solatìo ve rdeggia an
che l' olivo, il quale c resce a vita secolare. Mano man o in
fine che il l'>Uolo si eleva, giungesi tra le valli giulie alla li
nea delle quercie e degli abet i. P rogredendo innanzi lun go 
l'Istria e la Dalmazia da un la to e le coste ciel Piceno e 
degli Abbruzzi clall' altro, i boschi <li ulivi che vestono per 
intiero i poggi e le isole, le piante fruttifere pili svariate, 
e fra queste spessissimo i mandorli , dappertutto la vite, pre
sentano un carattere tutto proprio.; il quale inoltrando, s i 
modifica nuovamente di tal gu isa, da acco~tarsi ncll ' AILania 
e nella Puglia, presso gli Acrocerauni e Otranto, a quello 
che è proprio dell a fl ora d ' oriente e del!' Africa boreale. Su 
questa che può ùirsi la terza zona, in un clima tutto vita e 
moto, con aria pura ed clastica, sotto un cielo di lu ce vi
vissima l'aspetto vegetale espandesi con colori brilla nt i, con 
arom i, con form e lussureggianti. Frassini a foglie rotonde, 
pini e terebinti coprono le vette del!' Apennino pugliese: olivi, 
carobi, aranci, limoni e meglio il portogallo abbelliscono l'una 
e l'altra costa, nè mancano le palme e le colture proprie 
delle region i più ricche, vale a dire la canna dello zucchero 
la pianta del cotone, il fico d' ln dia, lo storace che ti fanno 
sentire il clima tropicale. 

Tutto questo peraltro avviene in un modo che per ri
guardo ali' aspetto vegetale non poche diversità si fanno pa
lesi tra l'una e l' altra costa. La orientale aspra ed ineguale, 
scabra di roccie e denudata nei ca,·si, i quali ripercuotendo 
prontamente i raggi del sole, disperdono l' umidi tà, presenta 
in generale estrema secchezza; ha rapida e var ia la venti la
zione e i maggiori disordini tellurici e atmosferici. l vi poch_e 
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le terre piane e coltivabi li , molte in vece le lande ronchiose 
e le crete restie alla vanga; la vegetazione stessa rara e stec
chi ta, distinta da arbust i ben diramati e nocchiuti , da of
frire ben di spesso il maggior contrasto colla spiaggia op
posta, la quale r iunisce gli elementi più fayorevoli a lla vita 
delle piante, distesa com' è su argill e profonde, svariata per 
colline e valli 1 or raggruppate e confuse insieme, ora dispo
ste in bella ser ie; soggetta a men rapidi cambiamenti di tem
perie e favorita da umidori attratti dal r icco fogliame. Pochi 
adun que colà i luoghi incol t i o squallidi per nudità: si al 
contrario larga quasi sempre e slanciata la vegetazione. Ma 
con questa non e raro che armonizzino an co i lidi orientali 
la dove son volti a più fe lic i influssi. Le colline albanesi di 
Dnlcigno e di Antiv ari, al cu ne coste e isole di Dalmazia e 
del litorale liburnico, tutta l'Istria a mare si presentano 
non meno adorne e vaghe dell ' Apennino. 

Etnografia. 

Detto delle coste, vien natu r ale la domanda, quali po
poli le abbi ano occupate, e quali tuttora le tengano. - Se 
fu se mpre difficile indagare le or igini dei popoli e sceverare 
gl i uni dagli altr i nel confonde rsi delle schiatte, questo ri
esce pitl diAcile ancor rispetto ad un mare le cui rive an
darono soggette a' magg iori mutamenti etn ografici. E lungo 
inoltre sarebbe il voler seguire per la storia ed annotare i 
s ingoli e pìll minuti rivolgimenti . Ma per dirne alcuna cosa, 
cominciando d' all ora che le storich e tradizio ni smettono il 
favoloso delle leggende, e per toccare alm eno i principali 
monumen ti etnografic i di '1uesto nostro Adriatico, segnere i 
due epoche, l'una p1"ir,ia 1 L' alli·a dopo il dorninio ,~omano, 
ottimamente dist in te. 

Rigua rdo all a prima. epoca, senza C?o ntarc le minori 
propagini di que' popoli che con altri magg iori s i confusero 
e lasci arono nel ca nlttei-e etnografico appena qual che leg
giero ves tigio, i prin cipali che pi-im i si prese ntino stanziati 
in torno al bacino ad ri atico, sono i seguenti : Ven . .eli o Eneli 
sulla costa inferiore; Pelasgi a ll e foci del Po e lungo i lidi 
occidentali fino ali ' Arsa, e so vrapposti a questi g li Urabro
Etr~uschi o i Grecanici, spa1·si in coloniP, nella parte infe
r iore d' Italia, <letta <la essi Magna G,·ecia; L iburni su gran 
parto dell e iso le e buon t ratto dei lidi sinuosi del Quarnaro, 
dall 'A rsa fino a l Tizio o Drilone ; Iltù ·ici per ultim o dal con
fin e liburnico fin presso agli Acrocerauni. 

Qual cognazione aYesse i-o tra loro questi popoli, se essi 
fossero o no per gran parte rami dello stesso tronco pela-
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sgico, non è bene accertato daila storia. È certo bensì che 
11essuna delle dette schiatte pote prevalere in modo da si
gnoreggiare interament•} e per lungo tempo il mare Adria
tico, e meno ancora da attirare a sè le altre e unificarle in 
una medesima civiltà. Esse rimasero come popoli disgiunti 
fino alla grand' opera del genio latino che riusci a racco
glierle, a fonderle, e r·onianiz:aì"le in tutto il senso della 
parola. 

Ciò per altro in diverso modo. 
Sulla costa occidentale e veneto-istriana, tra popoli pe

lasgi, umbro-etruschi, grecanici, la fusione riuscì più presto 
e con me.no di .resistenza di quello che sulla opposta tra li
burnici e illirici, cl ' indole più fiera e pill tenaci della propria 
autonomia. Anzi vi fu tempo in cui i due popoli, a certo inter
vallo, parvero farsi essi medesimi centro delle stirpi dell'A
driatico, e aspirarvi ad assoluta egemonia. E primi i Liburni, 
popolo marineresco, sparpagliato su buona pa1·te delle isole 
che da loro e!JLrro nome di lilnwniche, diffuso sulla costa 
pili pol'Luusa e formato in sicuri stabilimenti (Dyracchium e 
forse Ancona) e in quella Sche1·ia, la odierna Corfù, che fu 
sempre la chiave di tutlo il golfo. Ma non riuscirono che 
per breve tempo, tino a quando cioè la fortuna loro dovette 
cedere all'Adria etrusca e al genio marineresco dei greci e 
dei coloni, che li cacciarono dalla Magna Grecia e perfino 
da Corcira, sovra ogni altro possedimento importante. 

l\'Ia se non l'iu~cirono gl' insulari Liburni, meno ancora 
gl' Jllirii, popolo pili rozzo, confinato fin allora ai mo1,ti, o 
dedito a piraterie. Rinvigol'iti dalla mistione co' Cella-Galli, 
che al cominciare del secolo quarto a. C. calarono su amen
due le coste, temuti come pirati, e signori della vera strada 
marittima che difendevano con buon nerbo di forze, aspi
rarono anch'essi alla lor volta, sotto i re Argone, Teuta, 
Pineo ed altri ricordati dalla storia, ali' impero di questo 
bacino. Ma non ·vi arrivarono pili in Lì del Quarnaro, e 
fin qui pure con lenti progressi: che grave intoppo trovarono 
nei Greci novel!amente sorvenuti a Phara (Lesina) e Lissa, 
e nei federati L iburni-Adl'iesi che mal volentieri avrebbero 
Ycduto stabilirsi siffatto dominio. Quando poi le forze di quest' 
ultimi mancarono, maggiore impedimento trovarono nell' in
tervenire di Roma, la quale avanza.vasi sotto colore di sba
razzare l'Adriatico dai pirati, ma per vero coll ' intento di 
po1·si al posto di tutti, chiudendo la via a nuove genti , rag
gruppando intorno a sè i giit stanziati, e vincendo i più re
stii colla fona di propositi non meno ostinati che sapienti. 
Basti dire che la prima lotta durò per ben sessantaquattro 
anni, dal 229 a C., allorché Roma intervenne per la prima 
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volta, quale alleata dei Liburni e Lissani, fino al 168, quando 
tra!lse in catene qu el Gem:io, che dei re illirici fu l' ultimo. 
E anche a1lora vennero si debellati, ma non sommessi. Caduti 
a Scodra, si rifecero più tremendi tra il Kerka e~ il Narenta 
e nella montuosa Delme, da cui ebbero il nome di Dal mati; 
nè di la furono cacciati, se non per risorgere nella potente 
Salona, e infine a Promune. Tanto erano fier i de lla propria 
in dipendenza. Alla fine Augusto imperatore, cui nulla ormai 
resisteva, ridusse le terre in romana prov in cia (33 a. C.) e così 
assicurò a Roma il dominio su tutti i popoli del nostro bacino. 
Allora fu prin cipalmente che, quietate I~ politiche procelle, Ro
ma si adoprò ad inn estare su quel tronco vigoroso la propria 
civ il tà : v'introdusse il go,·erno provinciale e con qu esto le 
proprie leggi, trapiantò colonie latine, eresse municipi lungo 
la costa e prin c ipalm e nte in hil'ia e Dalmazia; e insieme a 
questo insegnò . costum i, lingua, ar t i e tutto ciò che spetta a 
matura civiltà, la quale fu sì bene improntata, eh' ella dopo 
secoli tanti vive tuttOl·a nelle memorie e nell e abitudini, e 
nei monumenti c.; he hanno resistito al tempo ed all a barbarie. 

Ma nuovi rivolgi menti , e tali da mutare per molta parte 
l 'aspetto etnografko di questi lidi, si maturavano nell 'epoca 
seconda, vale a dire dopo la caduta di Roma: epoca che esor
disce colle g l'and i invasioni dei harbari (dal 374-1453), -
La costa supel'lor e dell'adriatico, sulla strada che fa capo 
allo sbocco de ll e valli g iulie, c.;01·sa appunto dai popoli che 
l'uno ali' altro si succedevano in qu ell'incessante premersi 
e cacciarsi inn anzi , andò senza dubbio soggetta a più fre
quenti e pili. rap idi mutamenti. Ma talmente era rad icata la 
latina civiltà, cominciando dalla punta d 'Istria, che gli ele
menti lasciati nel passaggio non tolsero il carattere a lle in
digene popolazioni. l mutamenti maggior i o più stabili av
vennero sulla costa orientale e preci:·mmente dal Quarnaro 
in giù, fino a comporla a nuova fis ionomia etnografica.. Quivi 
infatt i, cominciando dal settimo secolo, la storia ci offre un 
successivo1 continuato e quasi pacifico dilata1·:;i verso il mare 
d i tribù sla-i;e, sircite fin allora fra il Danubio e i Dinarici ; 
e questo con tanta preponderanza da sovrapporsi affatto al
i' elemento illirico -roman o, conservando i loro tip i primitivi. 

Prendendo questi in e.':iame, <lue schiatte principali si 
potrebbero segnare, la sej·ba e la slovena, le quali entrano 
a form are per lin gua, per sa ngue e per costumi il gruppo 
che fu detto impropriame11te illù·ico. La lJl'ima che, compressi 
gli antichi Illi r ic i nei con fini dell 'Albania, si è stanziata 
sulle terre lun go la piaggia orientale dell'Adr-iatico dal Quar
na1·0 fi no al Montenero, va dist inta dal colorito bruno-oli
Yastro, dal!' occhio nero e vivace, dal!' aspetto minaccioso, 
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dall'alta figura, dalla faccia oblunga, e per qualita morali, 
dallo spirito acuto e penetrante, da vive e gagliarde passioni. 
La slo~ena, caratteriY.Zata per statura più bassa, per dolce 
aspetto, per faccia bianca e tondeggiante, per occhio azzurro, 
fissò stanza nelle carniche intorn o a l Friuli orientale, tra le 

·Giulie, e nel! ' Istria media. 
E qui cade la sies.sa osservazione per Venez ia, già. fatta 

per !{orn a. Perocché quella, ered e del genio latino, venuta 
al pari di questa all'egemonia sul mare, si accin se a ranno
dare intorno à. se lulti i popoli litor-ani, se nza eccettuarne 
i sor venuli, con non minori fatiche e con altreUanto di po
litica sapienza. Anzi dirò di più, che come i fatti s i r ipetono, 
trovò anch 'essa qua popoli docili e arrendevoli, là. i suoi 
lllirici da combatt8re negli Uscocchi, nei .IVanJnlini e in 
quei di Dulcigno, non meno restii e fieri di indipendenza, e 
nelle piraterie pertinaci. A tanta difficoltà s' aggiunse l' an
tagonismo di una repubblica potente, qual era Genova, e 
finalm ente la ferocia del Turco, ult ima ondata di popoli che 
venne a franger-si sn questi lidi (1453). Fu allora l 'Adriatico 
teatro luminoso di lotte non meno ostinate di quelle combat
tute al tempo romano, o ciO eh' è pili. chiuse da successi di 
maggior fortuna. Imperciocche, umiliata la r ivale, sbrattato 
il mare dalle piraterie e confinato il Tnrco a ll a sola Alba
nia, cui egli valse piuttosto a sedurl'e che a conquistare, 
Venez ia potè a tutta ragione intitolarsi regina del mare, e 
ogni anno celehraL"ne gli spo nsal i. Essa dominava infatti tutto 
il semicerchio del bacino superiore, l' intiera Jstria li lorana, 
toltane Trieste, già fin dal 1382 devota ali' Austria, le isole 
e le coste della Dalmazia, eccetto Ragusa, parte delle Albanesi 
e sopratutto le Jonie e Corfu; e dappertutto trapiantò pro
prie colonie e con queste la lingu a, le arti, le costumanze 
della madrepatria: instituzioni tutl(i d' iuòole non meno te
nace che le a11tiche di Roma. 

E qui come fini il· mo,·imento etnografico intorno al-
1' Adrialico, fì ni pu re la g1·andezza di Venezia, ma per tut
t'altre ragioni di quelle che cooperarono alla caduta di Roma. 
- La scoperta <lell' America, la nuova st1·ada delle Jndie 
intorno all'Africa, s,·iarono tosto dojJO il commernio di questo 
mare e ne venne quel ristagnamento che ammalò Venezia. -
Di tal maniera c,~ssati quasi del tutto i due movimenti, com
mercialo ed etnog l·aHco, fin d'allora si possono descrivere i 
popoli litorani colla statistica presente. 

Senza tener coHto delle minori divisioni, essi vanno 
distinti in quattro classi: l'italiana, la sla-oa, la t;~acica o 
albanese e I· oltvmana. 

La prima è senza confronto la famiglia etnografica più 
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diffusa e numerosa intorno all 'Adriatico. Questa fami g lia, che 
forma corpo più che per ragione di sangue, per comunanza 
di spirito, nonchè per gl' idiomi che ritengono qual più qual 
meno della prisca fibra latina, si espande in tutto il giro 
del!' Adriatico dal capo Otranto fino al Quarnaro, in tutta 
l' Istria civile adunque e fuor i di essa, nelle isole e coste 
liburn iche e lungo il Li torale illirico da Fiume fino a l{agusi 
e Cattaro, dove son naturate da secoli famiglie italiane. 

Ed è cosi divisa: 
a) Negli Abruzzi e nelle Pu

glie con piccolo misc uglio 
di Albanesi, su un'area di chilom. q. 24,558 2,295,000 

b) Negli stati Romani (Lega
zioni, Romagna e Marche) 

e) Nelle Venezie con poco mi
scuglio di Slavi (30,000), e 
di colonie ted. (40,000), di 
Greci, di Ebre i, di Zingari 

cl) Nel Litorale(che compren
do il Friuli goriziano, Trie-
ste, suo territorio e l' !-
stria) con miscuglio di Slavi 
(190,000) e di altri popoli, 
Tedesch i (12,000), Greci 
(2500), Ebrei (3200), Alba
nesi (300), Zingari (100) 

10,03 1 1,937,000 

22,881 2,526,000 

7,962 404,000 
e) Ai quali si devono aggiun

gere gli Italiani sparsi in 
Dalmazia . 16,000 

Area totale 66,432 7,178,000 

La famiglia Jugo-Slava, divisa nelle due principali tribù 
di Serbi e Sloveni, formanti parte del gruppo etnografico che 
fu detto illù·ico, è la più preponderante sulla costa orien
tale. - Il p,·irno ramo, dei Serbi, vanta senza dubbio maggior 
civiltà e coltura intellettua le fra tutti i rami dello stesso ceppo. 

L' intiera famiglia va così diYisa: 
a) Nel Litorale . . . . 
b) In Dalmazia con minuzzoli di altri popoli 

greci, albanesi e con miscuglio di fami-
i,lie italiane sparse nelle città di costa 
(area 12,750 chi lorn. q.) . . . . . . 

e) Ai quali si devono aggiungere gli Slo
veni del Friuli 

cl) Nel Montenegro . 

pop. 190,000 

416,000 

30,000 
125,000 
731,000 
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Da Dubov izza fino agli Acrocerauni sta la famiglia tra
cica degli Albanesi o Sch ipelari , che formano certamente la 
nazione più distinta e megl io caratterizzata dell'Adriatico, di
scendenti dai prischi Jll irii, e che per fisici lineamenti, per 
costumi e morali tendenze, nonché per lin gua si annodano ai 
Greci. Dovrebbero essere la casta guerri~ra messa a difesa 
degli altri popoli del!' Adriatico, se il Turco non foss ,, arrivato 
a sedu rre questo popolo europeo di vecchia data. Con poco 
miscuglio di Ottomani contano . . . pop. 1,200,000 

La fam iglia degli Ottomarfr adunqu e è senza 
confronto la meno numerosa e vive ser-
rata intorno a Scutari 20,000 

Conclusioni 

Da quanto fu d1Jtto in brevi parole, è faci le innanzi 
tutto dedurre qual fosse, quale s ia, quale potrà essere l' im
portanza commercia le del nostro golfo. - Aperto, come fu 
detto, nel ce ntro della zona te mperala che separ a due climi, 
il ùorealc e l'australe, e per conseguenza due grand i regioni 
di prodotti distinti, addentr-ato assai fra terra collo svil uppo 
migliore di coste, e infine circondato da popoli marinereschi 
e intraprendenti, nonchi, poi (quel che più conta) signoreg
giato da Roma e Venezia, non poteva non essere veicolo ai 
più estesi commerci e alla civiltà. più operosa. Al che si ag
giunga eh' esso era sulla strada che metteva direllamente 
a li ' Oriente e a i porti di Siria e di Egitto, empori allora di 
tutti i çommerci d'Asia. - E che sia cosi, la storia lo pro va 
ad ev idenza, chè su questi lidi si succedettero le ciUà regine 
del commercio, sì che dalle rovine dell'una pareva di neces
sità sorgerne altra a ricettare i destini ddl' Adriatico. Così 
alla pelasgica Spina sottentrò Adria etrusca, a qnesta le illirie 
Scodra e . Salona su lla riva opposta, per poi cedere tutte in
sieme ad Aquileja, scalo del commercio centrale del!' Europa. 
Caduta questa, ecco mostra l'si Venezia, nella quale Aquileja 
rinacque più bella e più potente. Che se ad essa le sorti si 
fecero malvagie, Trieste ne colse sub ilo in parte l 'eredita, 
Trieste. oscuro luogo cent' ann i fa, ed oggi uno degli scali 
più fre~uentati del Mediterraneo. 

Se l' Adriatico fu tanto per lo addi etro, forse piì1 ancora 
lo sarà ne.li' avvenire a giudicare dai fatti che o già si com
piono, o si compiranuo senza dubbio, sia alle sue spiagge, 
sia altrove. - E il primo di questi si è il taglio dell'istmo 
di Suez; perchè io stimo che ciò che è naturale, giusto e 
volu to da quasi tu tti , deve ridursi a fatto. 

Si lasci adunque che un governo civile si rassodi ìn 
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Egittoi si componga la Sil'la, si migliori la nm'igazione del
!' Eufrate, e mediante il cauale di Suez il Medite1Taneo s i 
congiunga ali' Oceano Indiano, e allora l'Adriatico, sulla 
strada più breve che mena ad oriente, vedrà rifluire quel-
1' antico commercio, che, disalvealo in gl'an parte da tre 
secoli e mezzo, ritornerà. a métter capo ad Ancona, a Trieste, 
a Venezia. - Un altro fatto, che si sta compiendo in vista 
si può dire dell' Adflatico, si è il movimento impr8sso ai po
poli rumani, slavi, greci, che formano il redivivo oriente, e 
che tutti aspirano a novella vita a civilla, incipiente sì in 
alcuni e ancora involuta, ma sel'bata ai più belli eventi. E 
questo fatto altresi accrescer ,l ihlporta nz3. ai nostri lidi: chè 
i popoli civili han nuovi bisogni da soddisfare, e supremo fra 
questi quello di mettersi in comunicazione con altri popoli 
per lo scambio non meno delle idee che delle produiioni. E 
a ciò s~rve il mare, il q-uale dissociando i popoli rozzi, stringe 
invece i civili; e a ciò pur sen·e tuttochù mette al mare, 
che é quanto dire marinerie e strade, per cui le industrie 
dell'interno, e le imprese della navigazione consociano le forze. 

Ciò posto, l'altra conclusi,me è semplice e naturale, 
quella cioè accennata fin da principio, di merita1;si operosa
mente l'avvenire. E questa sapiente operos iti:l. deve spiegar si 
in tutto che spetta a vita marittima . Le doti a tal uopo non 
mancano nei litorani delle due coste, nati e cresciuti a mare, 
educati fin dalla prima età a conoscerlo, a vinccl'lo, di sve
gliata intelligenza, d'animo coraggios i. N~ certo fra loro si 
stanno ultimi gl' Istriani, com' e prova Lussino, che, or son 
cinquant'anni, poco più che villaggio peschereccio, vanta in 
oggi ben 150 navi di lungo corso, ed altre 100 di cabotaggio 
tra piccolo e grande. Tanto potò la forza dell ' associazione. 

Che resta adunque ai litorani, e in ispecialità all'Istria, 
alla quale intendo rivolgere la schietta parola? Corre da sè 
la risposta: non lasciare inerti le proprie forze, educare i 
figli alla navigazione, rinvigorirne cosi la fibra ed il sentire, 
farsi incontro al destino sognatole dal mare che l'abbraccia; 
e sopratutto associare gl' imprendimenti. Il mare le tornera 
così fonte di ricchezza e, come ognuno ama casa sua e il 
nido che lo ha veduto crescere, i figli versfn·anno i fatti 
guadagni a coltivare ed abbellire questi poggi, tanto favoriti 
da natura. Abbiamo adunque noi Istriani l'occhio al ma.re, 
se rinnovar vogliamo almeno in pal'te i prodigi delle repub
bliche italiane, le quali dal mare appunto trassero glorie e 
dovizie, e non invece rimpiangere un giorno, ingiustamente, 
che altri s ia venuto in casa nostra a torci ciò eh' era nostro. 

AB. ANTONIO Co1z 



VEDUTE INTORNO AL PIO ISTITUTO GRISONI 
che dee sorgere iu Capodistria 

Il conte Francesco Grisoni, morto nel 1841, senza spe
ranza che il suo nome continuasse in un figlio, lasciava metà. 
del suo ricco censo a' Frati Benedettini di Praglia, e metà 
alla patria, a quelli pel'chè er igessero un ospizio su lle spiagge 
malsane di Daila, e con la voce e con l'esempio e colle fra
tellcvoli sollecitudini avessero a rigenerare r1uella povera 
tribù di coloni, cui 1' isolamento tiene nei lacci dell'ignoranza, 
e l' aer crasso esinanisce e spegne: - alla patria, acciocchò 
si avesse un asilo a ricoverare fanciul li mendichi o senza 
parenti per apprendervi un mestiere che fosse mezzo a sus
sistenza onorata. Io non parlerò della pia istituzione che sarà. 
per sorgei·e in Daila. I Benedettini sono ordine preclaro e 
tengo per fermo che ov' essi non temano di affrontare I' in
clemenza del cielo, e le amarezze, o per lo meno la stan
chezza dèlla :solitaria vita, incarneran no in bl'eve il pènsiero 
del benemerito conte Grisoni, ajuteranno con nuove pratiche 
l'agricoltura, sorgente ricchissima di benesse re, e ::;nebbie
ranno le menti di que' stremati abitatori. Parlerò piuttosto 
dello Istituto che sarù per attuarsi in Capodistria, orn che 
la vedova del conte Gt·isoni passava compianta e desiderata 
a cogliere il premio della eminente sua carità, ed a cui era 
riserbato, in vita, l' usufrutto della intera :-;ostanza. 

I brevi, vaghi ed incompiuti cenni del testatore non 
fanno che langu idamente travedere ciò ch'egli per avventura 
vagheggiava nella sua mente. In mezzo all e scarne espres
sion i ognuno indovina però il su pl'emo fin e a cui mira J' atto 
benefico. li testatore volle fare del figlio del povero un onesto 
operajo; volle medicare le piaghe del pauperismo; volle in 
certo modo r endere impo!-:isihile il proletariato. Associare la 
morale a.I lavoro, ecco l'idea complessa che scintilla dal 
testo dell a disposizione. 

Cel'to che il rigore della interpretazione immiserisce 
quel!' idea; ma chi avrà a tradurla in realtà dovrà attin-
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gerne i mezzi alla storia delle ut ili istituzioni, alle feconde 
lezioni della esperienza1 ai bisogni del tempo in che si vive. 

Se per obbedire a frasi infe licemente accozzate, si darà 
ricetto a mi seri fanciulli per saz iarne il ventre, per in segnar 
loro l' abccè e fare un po' di conto, e por loro in mano il 
martello, o l' accetta, o la lesina, o la forbice, o la cazzuola, 
non si avrà che un'invasione di art ier·i, i c1uali o dovranno 
esu lare lontano dalla patria per comperarsi la vita, o sospi
rare a frusto a fru sto il pane sotto il cielo natio lottan do 
contro una spave ntosa concorrenza; imperci occhè non ò as
solutamen te possib ile che quello sci ame di calzola1·i, di tes
sitori, di magnani, di sarti, di lcgnajuol i, di muratori trov i 
lavoro e pane in un paesello di appena settemila abi tanti, di 
cui la più parte suda sulla g leba e tira la vita negli stenti, 
nella modestia delle abitudini, nella parsimonia de' bisogni. 
A _spi ngere pertanto il pensiero più in là che nel lim itato 
presente non s' avr;.\ certo di che racconsolarsi il paese del 
pio istituto, ove non lo si volga a scopi più alti e di un' uti
litit più pl'ossima e più vitale. Quanto più si cercherà di 
raggiun gerneli, tanto pili si avrù. reso omagg io a · liberali e 
santi in tend imenti de l conte Grison i, seùbene per avventura 
confusamente accennati, e s' avr..\ ben meritato della patria, 
cui non restano come suo maggior bene che le memorie dei 
tempi che furono, e le speranze di qu elli che si vanno irre
missibilmente maturando. 

Per determinare poi I' uti lit;.\ più prossima e vitale non 
resta che <li seriamente avv isare alle nostre condizioni eco
nomiche e<l ai mezzi per renderle migliori. È cosa di ratto 
che il nostro paese è paese agricolo, é che i s uo i abitatori 
vivonO di quanto dà la te1Ta irrugiadata da' loro sudori e 
tormentata dalla pertinacia tlell ' operosità, senz'altra scienza 
che la tradizionale degli avi, pur troppo s milza e cenciosa1 

e se?1z ' altro impulso che il pauroso bisogno. Da qualche 
anno vi ha bensì ch i t ien <lictr'o con amore a' progressi del-
1' agronomia e si fa banùitorP. di proficue novità; ma ciò non 
basta a svell ere le vecchie tendenze e a mutare l'abito che 
è natura, se i figli del popolo non sian c1·esciuti <lai primi 
lor ann i ad un s istema <li principi e <l i pratiche che li rin
vergini e gli informi a idee fresche e p.Dtenti Manca a mio 
credere l'istruzione elementare; un'educazione più solida ed 
ampia e severa in c iò che al popolo può esser veramente 
vantaggioso. E<l ecco come a lla grande necessità sovverrebbe 
insignemente l' Istituto Grison i. 

Io vedrei con animo l ieto che un tale istituto fosse in 
essenza un istituto di agricoltura 1 e che i mestieri non ci 
entrassero che accessoriamente come mezzi ausiliari ali' agri-
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coltura stessa, a quel modo che Filippo de Fellenberg fon
dando sulle orme del celebre Pestalozzi un istituto d'agricol
tura teorico-pratica in Hofwyl vi aggiunse con sapiente con
siglio fabbriche d' utensili e macchine ad essa necessarie ed 
attenenti. L' Istituto, ornai famoso in tutta Europa abbraccia 
una scuola r·urale pe' poveri, un _ grande istil'ulo siiperiore 
destinato ali' educazione dei giovani delle più alte classi della 
società, una scitala intermedia pel' coloro che vogliono ri
cevere un'educazione industriale, ed infine una scuola nor-
1nale, a lla quale, in tempo delle vacanze, intervengono gl'i
stitutori del cantone di Berna per profittarvi delle lezioni 
di que' professori. 

L'istituto di Hofwyl nelle varie importanti sue dira
mazioni non sarebbe veramente il modello che io proporrei; 
ma la sua scuola riwale pe' poveri vorrei fosse studiata nel 
suo organismo, ne' suoi metodi, nel suo pratico esercizio. 
L' altissi:na fama di Fellenberg e de' suoi figli sarebbe gua
rentigia di successo immancabile. 

Ma forse i molti istituti congeneri, onde a ragione va 
superba la Francia, fornirebbero il modo più conveniente ad 
atteggiare il nascituro istituto Grisoni, e fra essi in ispecia
lità quelli di Muray, di Ostwald e di Petit-Bourg. In questo 
ultimo si raccolgono da circa centotrenta fanciulli dagli otto 
ai sedici anni, che formano una specie di colonia agricola, 
divisi in varie categorie, cioè in agricoltori, giardinieri, man
driani, fabbri ferrai, falegnami, calzolari, sarti, e così dicendo. 
Petit-Bourg sarebbe il mio tipo prediletto, anche per certa 
bontà di discipline, che tutte convergono al nobilissimo fine 
di formare il cuore, di sviluppare le operazioni della mente, 
e di dare al corpo forza e snellezza. L'agricoltura è in esso 
cosa principale, ed i mestieri non altro che accessorio secondo 
che a questi si vedono più inchinevoli gli alunni. E così 
potrebb' essere dell'Istituto Grisoni, semprechè non si voglia 
seguire ansiosamente la parola dichiarata del fondatore, ma 
incontrare piuttosto la intenzione sottintesa, che indubitata
mente fu quella di migliorare i destini del povero. È una 
necessità voluta dalle speciali nostre circostanze che si abbia 
come supremo lo studio del! ' agricoltura, dappoichè la massa 
degli alunni non è sperabile esca altrimenti che dal volgo 
agricolo. Dirò anzi che lo studio dell'agricoltura è una con
dizione di essere dello istituto, perchè il popolano presso di 
noi dispetta in generale che i figli suoi si dieno a' mestieri, 
mentre vuole invece che fino dalla prima età s' addestrino 
ed induriscano nei lavori del campo. Deviando da q;iesta 
massima, e non intendendo di crear meglio che artieri, io 
presagisco male della istituzione, giacchè se sulle prime o 
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per vaghezza di novità1 o per illu sione di aspettativa, o per 
pressura di bisogno, sarà. r agguardevole l'affluenza di allievi , 
col tempo ell' a ndrà <leplorabi lm ente scemando, a tale che 
con verrà rifare da capo, e tornare a pill sano partito. 

Una istituzione imitabile sarohbe pure l' i l!bc.rgo cli v irtù, 
che fra altre infin ite prinwgg ia in Torino. Ivi s i educano 
da cento a centove nti giovan i in alcune ar:t i prin cipali p~i 
bisogni della vita. Ebbe nome di Al/Je; ·go di v i,·tù, seconrlo 
i cenni rP.cati da riputat issimo giornale, pel be ll issimo scambio 
che si fec e tra la causa e l' e ffetto, essendo l'operosità. e la 
fatica a rgomento certo di virtù, e ben dicendo il principe, 
che apr iva qu ello istituto a' suoi Piemontesi, perchè i 101·0 

fi gl iuoli anzicchè divagare abbandonati, si esercitassero vir 
luosmnenle, ed im para':iSero que' mestieri che valessuro a 
lene,~e il denaro in paese, e rendessero fiorente la patria 
in dustr ia. 

Insomma sfìorando e raccogliendo dai predetti istituti, 
ch e dovreLbero essere vis itati con i.s tudio affettuoso e paziente, 
tu tto quello che vi abi,ia di megl io, si potrebbe edificate un 
monumento che segnerebbe la redenz ione non solo di questa 
città, rna <lell' intera provincia. r mev:i lasciati da l conte 
Grisoni sono ricchi e a cosa <.l egna bastevoli , nè altro richie
desi che volere. E questo, la Dio mercò, è for te e generoso 
in chi è chiamato ad 01·dinare e a p!asmare, per così <l ire, 
il novello istituto. Hav\'i nella sosta11 za lascia ta parecchi te
nimenti di terre, non lu ngi dalla c _i ttà in ame na giacitura, 
clie potrebbero e-;sere la palest1·a pratica de' giovani agricol
tori1 i qua li poco a poco diverrebbero esem pio di imitaz io11e 
fruttuosa. I fatt i non pol. rebbe ro ric1·ed1J1·si , e l' a utorità <le lle 
viete tradizioni dovrelJbe am mu ti r e alla loro eloque11za . 

Quel lo che ad ogni modo prese ~ta una certa difficoltà, 
o piu ttosto un cedo im barazzo nel la disposiz ione del conte 
Grisoni, si è che nello istituto avrebLero a r icoverar8i al
trettante fanciulle povere quanti sarebbero per avventura i 
fanc iu lli. lo penso però che se anco si prescin<lesso dal ser
bare fra le une e g li altri un esatto ragguaglio, non per 
questo s' incorrerebbe alcuna laccia d'irriverenza alla volontà 
del testatore. Le vigili sollecitudini che sarebbe duopo usare 
per le fanciulle, massime nel!' elil in cui l'anima loro si apre 
alle dolcez,e ed ai martiri delle passioni, e lo spend io largo, 
e i non in evitab ili pericoli di un a certa con vivenza torne
rebbero a scap ito dell'oggetto principalissimo della ist ituzione, 
qu ale fu da noi divisato. Starebbe adunque nell'avvedutezza 
del suo ordinatore di dare accoglienza a poche giovanette, 
veramente bisognose e <l' indole gentile, per allevarle special
mente nella coltura riel baco, nella trattura della seta e 
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nel tessere, siccome arti manuali aj utatrici del!' industria 
agricola. 

Io venni così a secchi contorni disegnando il mio pen
siero. Forse esso meriterà, e desidero, che altri con più am
piezza di vedute e di consigli lo venga rimpolpando e ripu
lendo; forse esso sarà seme da cui rampolleranno alla mia 
patria inestimabili benefizi. 

Avv. MADONIZZA 



DEI PROVERBI ISTRIANI 

Quanto vantaggio arrechi lo studio dei proverbì, i quali 
scolp iscono il vero le più volte meglio che noi farebbero le 
acutezze dei dotti , e lo vestono delle forme pill originali e 
pittoresche, non è certo mestieri che ci facciamo a ripeterlo 
in tanto adoperar3i di pazienti investigatori a raccogliere ed 
illu.-;trare quei docume11ti dell a volgare sapienza. Diciamo 
solo che l'importanza di tali studì si fa speciale ali' Istria. 
Qui in vero a fianco dell ' italiana popolazione abbiamo Slavi, 
e Slavi di schiatttl varie , e con<lottici in tempi divers i, e con 
diversi intendimenti. Dai proverbi adunque, i quali chiari
scono sì di sovente l'indole del popolo, le condizioni <li sua 
coltura e moralità, nonchò ta!ora gli effetti pili intimi delle 
pubbliche vicende, potrà cavorsi profitto a meglio compren
dere le relazioni de1le due stirpi che abitano l'Istria; ed 
anche da ciò verrebbe lume alla storia, accorgimento al
i' operare. Pel'tanto, e italiani e slavi proverbi dovranno 
cercars i con uguale imvegno. Ma poichè il lavoro di un 
solo in cotale argomento lornerebbe vano senz'altro, moviamo 
preghiera agl' hitriani di voler esserci cortesi d'aiuto. Alcuni, 
e di quelli pure che intendono lo slavo, ce lo promisero. 
Quanto a noi, abbiamo po~to mano a r·accogliere i proverbi 
italiani di alcuni luoghi del!' 1.stria, e ci venne fatlo di averne 
finora alcune centinaja. Presone confronto coi tosc.:ani, molti 
ne trovammo identici, quali soltanto nel pensiero e quali 
nella parola; altri solo di poco variali , ma pur talora di più 
svelta movenza, come a guisa <l ' esèmpio: Roùa de stata la 
va che la :;vola (Quel che vien di stola, tosto viene, e tosto 
vola). - Ciacole no /'a ('ritole (Le chiacchere non fanno 
farina). - Rosso de pel cento dia·voli per cavet (Rosso, mal 
pelo). - Dai segnai ,le Dio, sta cento passi indrio, e da 
un zoto cento e oto (Guardati da' segnati da Cristo, ecc.). - . 
Proverbi italiani, che spettino unicamente ali' Istria, pochi 
finora a nostro. av viso. Nullameno pensiamo che tutti, quanti 
ne g irino qui qual viva parola del popolo, simili o no a 
quelli del rimanente d'Italia e di Venezia in particolare 
debbano trovar posto in una raccolta di proverb i istriani'. 

23 . 
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Anche per tal guisa invero si vedrà il torto d'ignorare e 
peggio sconoscere una provincia nella quale una famiglia 
italiana non solo parla il lin guaggio della sua nazione, ma 
ne pensa i pili domestici pensieri, e questo in ogni azione 
della vita, anzi in ogni movimento dell'animo, s ia· che ai 
malvagi imprechi o faccia core agli onesti, tratti lo sche rzo 
pungente o l'amorevole consiglio, derida o sospiri, diffidi 
o speri. 

Per incominciare, o, come suol dirsi, per rompere il 
ghiaccio, e contrarre coi nostri lettori l'obbligo di pl"oseguire, 
diamo subito quest'anno un manipolo de' nostri proverbi. 
Mancandoci ancora gli slavi, dobbiamo di necessità rim ette re 
ad altro tempo l'idea principal e del lavoro e il coordinarlo 
per argomenti. I proverbi che ora scegliemmo sonv di quelli 
che ritraggono alcun che del carattere popolare e che in uno 
ci sembrarono o speciali dell' Istria o almeno diversi dai 
toscani. In ogni modo il gentile che vorrà occuparsi di questo 
annuario ne giovi del suo consiglio . 

Chi no ga timor de Dio, s' el xe andà eh' el torni indrio. 
Niuna impresa di chi sprezza la religione pub riuscire a bene. 

Chi ga religion nu va in preson. 
Sempre? ... Perciò dicono alcuni: 

Ai fati soi chi no voi guai. 
Ma il proverbio suona ai più consigJio di assennate1.1.a, non di viltà. 

E tutti invero comprendono la importanza del vivere soc iale, e cosi la 
esprimono: 

Più popolo, più providenza. 
Altrove all'opposto: Dov'è popolo, è confusione; e questo, così largo, 

dà. nel falso. L'altro invece, tolto com unque, è sempre vero .. \la tutte 
le volte non basta unicamente il senno a tirarsi in casa la provvi<le n1.a ; 
occorrono mezzi, e perciò : 

No te ciapa la malora, se ti ga gi udizio e roba. 
Avremmo per altro e più giudizio e più roba, se più mirassimo al 

mare. Diciamo: 

El mar xe fachin dela tera. 
Ma è da questo facchino che noi Istriani dobbiamo aspettarci la for.~ 

tuna. Alla stessa agricoltura verrebbe nuova vita colla forza dei capitali, 
e l'agricoltore non sarebbe condannato a vivere quasi alla giornata, 
sempre nel timore della miseria ad oguì inclemenza del cielo . Così, nelle 
tristi sue condizioni, è ben raro gli torni sul labbro l'altro proverbio che 

El bon mercà strassa la scarsela. 
AH' invece: 

Va in malora el pavolan che la fa da cortesan. 
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Vien detto pm;olan il nostro popolano agricoltore ,che ha dimora in 
cittil e recasi ogni giorno ai la,•or i della campagna. E l'antico cultore 
del libero agro delle colonie e dei nrnnicipi ro mani, c ittadino e villico 
in un medesimo. E tale s i rimase, chè i tempi per incursioni e per 
g uerre malvag i, nol fidarono a tradurre la famiglia dai luoghi murati 
alla campagna. Sono si scar,;;i i suoi pro\'ent i, che ogni dispendio il q11ale 
smodasse per ,,ogli a di figurare (lo cbe dicesi da noi fa rla da cortigiano) 
gli apporterebbe grave dissesto nelle fortune. 

Chi più lavora meno ciapa . 
ovvero 

Chi più struss ia me·no vadagna. 
A primo aspetto ha del paraclosso; m11 è lagno veritiero per lo più 

cleir agr icoltore che dall' aspre fatiche ha magra mercede, mentre vede 
non pochi opulenti starsene in panciolle e gode rsela. Ben di ce diversa
ìnente il toscano : Chi lavora lustra, e chi non lavora mostra. :Ma 

Val più do soldi ben guadagnai che mil ioni robai. 
Ed è molto che fra gli stenti lo si ripeta. Nè questi piegano l'an imo 

a sel'\' il ita, e perb 

Megio paron de caìcio (caicco) che mozzo de vassel. 
In fam iglia poi 

Quiete e crostini megio · che sussuri e colombini. 
Meglio povera la mensa ma pace, che laulezze e discordia. 

Donna lesta, flui vesti i de festa. 
E non poche donne del popolo, oneste ed operose, salvano la famiglia 

dall ' indigenza. 

Qua la fia qua la dota. 
Al momento del matrimonio, di nulla resti creditore lo sposo verso i 

parenti della sposa. Si usa poi stortame nte qual maniera di dire a si 
gni ficare che ogni servigio vuole immediata la ricompensa. 

La madona fa la n iora. 
Com· è la suocera, cosi sara la nuora. 

Madregna poco o gnente s' impegna. 
E a dir del nume ro, non dell'indole, vi son qui matrigne pii.t del dovere. 

Fioì e roba fa cresser la goba. 
Recano in collo nuovi pesi. 

El fio che no scolta rason, r ompe el timon. 
Manda a male il governo della casa. 

Chi no fa ben in Cargna, gnanca ìn Friu l. 
Col mutar paese non si muta cervello. D{tl girare che fanno in Istria 

calderai, arrotini, stovigliai di que· luC'lghi è tolta solo l' idea del mutar 
paese, non quella del vivere seiopcrato. 

Fradei, cortei; sorele, ladroncele. 
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La prima parte del proverbio e in bocca delle sorelle, le quali acCU-' 

sano i fratelli di violenza per boria di comando in famiglia. Di rincontro 
:c;i fa ad esse rimpt·overo di poco amore all'utile della casa, anzi di avi
dità nel raggrnzzolare per sè stesse oggi questo e doman quello ila 
mettere in disparte e po!'tarsi via assieme alla dote quando vanno a 
marito. 

El bon bacon per el prete de farnegia. 
Gli agi migliori che può dare la casa, vanno di solito goduti da quello 

della famiglia che pretò. 

La bona boconada al prete de casada. 
11 prete aderente a famiglia signorile trova sempre qualche distinto 

vantagg io. Notevole sarebbe questo detto se negli usi patrizi di altri 
luoghi non trovasse ::ipplicazione. Chi non ricorda la satira impareggia
bile del Porta? 

In casa stl'en~i, in viagio spendi, in malatia spandi. 
L'istriano ossc1·va questa e quella pa!'te del }ll'OVerbio, ma l'altra 

tlcl tcnet·si corlo in c:.u;a fa ce<lcrn ad ogni costo e sempre e con lieto 
·volto alle rngioni dcll' ospitalità. Per alcuni poi 

Polenta, ma halar. 
Non è che lo dicano perchè a tal prezzo amino il ballo; sì per ismania 

di apparire, specialmente se ne va di mezzo la vergogna del rimanersi 
da meno degli altri. 

Bota piena, ciesa voda, 
Nel tripudio oblio della religione, e lo vedemmo. dra gli anni della 

miseria ci lascino la ricchezza di pili tempen1ti costnmi. 

El megio vin volé? Fora de casa andè.. 
Anche iH Toscana snol dirsi ehe il pan di casa stufa. Ma dicono 

pure: Clii ha liuona cantina in casa, non va pel vino all'osteria. ln 
ogni modo: 

Ogni vin fa alegria, s' e~ se bève in compagnia. 
E questa allegria va qui di solito in canti dalle lnnghe cadenze. 

Stemo saldi in sentimento che no vegna el pentimento. 
Non -penliamo la l'agione pel' ebrietà, se e' imporla non far cosa di 

che pentircene poi. 

Intorno al fogolar nissun per mal no nominar. 
Allude al costnme di raccogliersi in molti, casigliani e vicini, intorno 

al fooco le sei·e d'inverno, e quindi al pericolo che di là se ne vada 
la maldicenza per la citfa. 

Maledission, tre di in qua, tre di in là, e po adosso a chi le dà. 

Prima de parlar movi la lengua diese volte. 

Chi parla assai pensa poco. 

El mato conta el so fato. 
E chi non vnol sapere i fatti altrui suol dire: 
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No xe sordo più duro de quel che no vol sentir. 
A coloro per lo contrario che ne vogliono saper troppo, per immischiar~ 

visi, sogliono dii·e i prudenti: 

Trope comare fa i fioi chilosi (stremenziti) . 
Quello a cui voglion metter mano ·troppe pel'sone, o abortisce o s i 

sforma. - E poi si può dar del capo in un fu rUo che faccia le sembianze 
del semplicione, e 

Mincion fa rnincioni. 

Bessi, fede e carità, la meta della metà, 
Intendasi di quello che ne vien detto. E della carità di alcuni se ne 

dice assai poco. 

Al rico mai ghe basta. 
Di questo poi se ne dice troppo. 

El mercante e el porco se pesa dopo morto. 
P er ri vedere le bucce a quello, conviene aspettamc la morte. 

Chi magna polpete. . saete. 
E per que' certi signori che mai nulla di dolce hanno in bocc>t che 

nol debbano al tegame. 

A chi spendi i soldi d'altri no ghe dio! la testa. 

La pena pesa poco. 
Spiccar comunque delle scritte ~ cosa facile; l' arduo sta nell'eseguire. 

Chi più studia manco sa. 
Per lo più vuol dire il molto che sempre rimane a sapersi; ma qualche 

volta va a pungere certi saputi, a cui m.anca l' esperienza della viLa. -

Bt::aii i ultimi se i primi ga creanza. 
Beati i piccoli se discreti sono i grandi. ~l a a tavola suolsi usa1·e per 

ischerzo da colo1·0 che son ultimi ad esse1·c se rviti. 

E per finirla quest'anno. 

Chi baia senza son xe mato de rason (cioè nel pieno senso 
della parola). 

Pazzo chi si dà aff all egl'ia in condizioni non atte a destarla.*) 

C. A. CoMUl 

") Buona messe di proverbi istri tt.ni, die tro l'e~empio del Cornbì , ci diedero il Luciani1 
il Or, he nella S/oriil , d.iahtto d.i llc,1·t!JJUJ e qualche 11\lro. 



Notizie biog:rafich.e 

Francesco Padovani 

Jn su lo scorcio del passato 8ecolo monsignor Bon ifazio 
Daponte (ultimo vescovo propriamente di Capodistria, di 
grata memoria), malgrado la povertà di sua mensa, il cui 
annuo reddito giungeva appena a fiorini 4000, aveva pure 
maravigliosamentc trovato modo da erigere di pianta a cima 
una nuova fabbrica d' ampliazione al seminario Naldini, e 
da rifornire l'ist ituto d' abili maestri. -- Onorò il perspicace 
discernimento dell'ottimo Antistite la scelta per esso fattasi, 
tra gli altri dei preclari docenti, don Antonio Giurisseo (che 
salì poi la cattedra episcopale di Ragusa), don Stefano Ca
stellani, canonico tesoriere, preposto alla reggenza del se 
minario, e don Francesco Padovani, canonico teologo. 

Era segnatamente quest' ultimo u110 di quegli uomini 
rari, che dalla Pi·ovvidenza zembrano appositamente forrnati 
per impartire alla giovenUt una buona educazione morale e 
letteraria. - Ed invero, coi propri specch iatissimi esempi ei 
sapea far amare la religione, la virtll , lo studio. Conoscerlo, 
e non sentirsi per esso compresi da stima ed affetto era 
impossibile: impossibile couve!'sare con lui e non divenire 
migliore. 

Quella celebrila del ·seminar io di Capod istria, che illustrò 
gl' ultimi periodi di :ma csistenza1 è principalmente dovuta al 
canonico Padovani, il quale arricchi l' }stria d'ottimi allievi. 

Nacque in Capodisti-ia il di 26 luglio 1763 da onesti 
ma pur poveri genitori. In età appe na adolescente lasc iando 
già. sco rgere una Strao rd inaria svegliate1.za d'ingegno, intese 
il padre di lui a coltivarlo, colti approfittare degli istituti 
educativi, che aprivansi in patria gratuitamante alla studiosa 
gioventù. Sviluppatesi cosi le sue rare qualiti\ di mente e 
di cuore, abbracciava egli lo stato ecclesiastico, forse per 
ottemperare ai consigli dei genitoi·i, come già corse voce. -
Ma vestiti una volta i neri panni 1 tutto sottomise ai doveri 
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di sacerdote, nè vi fu mai alcuno nel corso di sua vita, illi
hatissima ed esemplarn, che potesse notarlo della più lieve 
debolezza. Coi soli mezzi del suo ingegno, di sue dottrine, 
delJe sue simpatiche maniere, senza appoggi, senza raccoman
dazioni, pervenne passo passo alle prime dignità in patria 
eletto canonico della cattedrale, vice-rettore e maestro di 
belle-lettere nel seminario vescovile. 

Una piccola stanza nel fondo al corridojo del seminario 
era il modesto suo ritiro che pur bastava a tenerlo contento. 
Un letto, dei comuni tra' con\'ittori, un tavolo, un armadio, 
pochi e scelti libri ne formavano tutto il corredo. Ne' suoi 
tenui proventi canonicali, e nel pur ten ue suo onorario di 
maestro, sapoa con ogni genere di personali annegazioni, 
trovare la fonte di risparmi, per dedicarli tutti al soccorso 
degli indigenti . Avea semp re sul labbro la nobile massima, 
che il patrimonio dell' ecclesiastico, dedotto il puro neces
sario, appartiene di diritto al povero. 

A far conoscere quanto fusse benefico - io che per 
più .anni qual convittore nel seminario ebbi la sorte di av
vicinarlo. di conversare quotidianamente con esso, e di ben 
conoscerlo a fondo - potrei narrare più fatti cospicui. 1\fi 
limiterò a qui riferirn e due soli. 

In un rigido verno se la passò lietamente, mal difeso 
dagli ordin ari indumen ti, senza tabarro. Lo aveva ceduto in 
dor10 ad un povero chierico ammalaticelo. 

Onorevole famiglia di Capodistria trovavasi compromessa 
per impegno cambiario. Le sovrastavano sven ture e disdoro. 
Un soccorso tacito e sollecito diveniva urgentissimo. Si ri
corre al canonico Padovani; ma per fatalità non ha denaro 
in lJUel momento. Non si perde perciò di coraggio: sim ulando 
un proP,rio bisogno, ritira dall'amministrazione del seminario 
e del capito!o i suoi appuntamenti, impegna l'orologio, la 
tabacchiera e qualche posata d'argento, e perfino l'anello 
canonicale: soli effetti di qualche valore che possedesse. Rac
coglie così la necessaria somma, la fa giungere per terza 
mano prudente alla desolata famiglia, e la salva, celando il 
suo nome, per risparmiare così al sovvenuto la umiliazione 
di attestargli .riconoscenza. 

Qualche anno dopo, per impreviste combinazioni veniva 
in luce questo tratto generoso, che sì strettamente si attiene 
al precetto evangelico; non solo inculcante l'esercizio della 
beneficenza. ma il benigno modo. non vanitoso, di esercitarla 

· in silenzio. 
Lo stesso velo, la stessa scrupolosa esattezza ei poneva 

nell'adempimento dei doveri del proprio ministero ecclesiastico. 
Se mai taluno, che fosse in voce di scetticismo o di 
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vacillanti principi religiosi o di libertine pratiche, cadeva 
in pericolo::;a inferm ita, era egp il primo che a lui si recas.se 
con qualche pretesto. Accostandosi al letto del dolore, ei 
porgeva a quell'anima affannata colle :me insiuuanti e dolci 
maniere salutari conforti e consigli, finchè grado grado 
stringendola con quegli incalzanti argomenti, che le profonde 
dottrille cattoliche sempl'e gli soppe1·ivano secondo le circo
stanze, giungeva alfine a persuaderla a riconciliarsi con Dio. 
Parecchi casi si na!'rarono di inattese conversioni. 

Come pertanto gli ecclesiastici avevano in lui un vali
dissimo appoggio, così l'Accademia dei Risorti di Capodistria 
trovava pure in esso principale sostegno e per le erudite sue 
dissertazioni in argomenti patr'ì e pel suo buon gusto nella 
poesia italiana e latina. - Uno dei prediletti suoi tratteni
menti era poi la musica, e dedicava a questa le ore di ri
creazione, dotato da natura di una limpida e ben intonata 
voce di tenore, e di estese cognizioni nel contrapputo, nel 
canto fermo e figurato, e negli esercizì sul clavicembalo. 

Direttore del coro della cattedrale, istruiva pure i chie
rici del seminario nel canto fermo, e nel figurato gli altri 
convittori, essendo giunto Coi:iÌ a formare un eletto drappello 
di giovani da impiegarsi nelle sacre funzioni e processioni, 
a maggior decoro del divin culto. 

Gli venne per vero fatta dai più austeri alcuna censura 
per questi suoi troppo vivi trasporti alla musica, quasi non 
dicevoli alla sua dignità; ma egli se ne difendeva col!' ad
durre, tra il serio e lo scherzo, die le armonie fanno pre
gustare i gaudì del paradiso, e che le melodiche ispirazioni 
quando :-:'affiggano all'idea cristiana, pascono e santificano il 
sentimento religioso, perchè tra le cose materiali, quelle che 
meno si scostano dallo spirituale, e rimangono quindi meno 
indegne di tributarsi a Dio, sono i profumi, la luce, i suoni. 

Se non che dove il nostro egregio più rivelava la ec
cellenza delle sue attitudini, era nel campo della educazione 
Scolastica della gioventt1. 

Avea sempre sul labbro quel!' aforismo, tratto da Lu
crezio: "Il tempio della sapienza è sereno, ed assai male si 
avviserebbero quegli educatori e docenti che ne offuscassero 
la luce, collo spargervi nebbie incresciose per male intesa 
profe:;siune di eccessiYi rigori.,, 

Egli è perciò che nell' eruire la mente ponea principal 
cura a st imolare l'ingegno dei discepoli con opportuni inco- . 
raggiamenti, a fecondare il loro cuore, a rendere amabili 
le dispensate dottrine, e non fastidiose. 

Erano, per così dire, adescati i giovanetti colla varietà 
(non per altro oppressiva) degli insegnamenti, adattati con 
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rara perspicacia alle condizioni d'animo del discepolo, e per
fino alle diverse fisiche tempre. - Considerava semp1·e gli 
scolari come figli, e quinrli sorreggeva gli uni, animava gli 
altri, affezionava tutti allo studio, destando nobili e sagge 
emulazioni: - Era ben naturale che tutti lo amassero come 
loro padre, scorgendo bene (con quella peÌ·spicacia che è 
superiore al credere negli adolescenti) che egli nello stesso 
conversare fuori di scuola studiava la loro indole, le loro 
inclinazioni, l'attitudine di ognuno, non ma.i lasciandoli di
giuni di salutari avvisi e di acconci esempi, che aveva sempre 
in pronto con inesauribile fecondità. Di tal modo gli animi, 
non chiusi tristamente dalla rigidezza, ma aperti dalle blande 
e destre inspirazioni del maestro, attingevano, quasi senza 
avvedersene, le più proficue cognizioni. Ed in vero, i discepoli 
del Padovani precorrevano col desiderio l'ora della scuola, 
come oggetto di piacevole e proficua istruzione. 

Per ottenere una sua parola d'approvazione, uno sguardo 
di compiccenza, non si perdonava a fatica di studii, perfino 
in tempo di ricreazione e nella nette. -- Divideva egli le 
scolastiche esercitazioni tra il dettare i precetti delle belle 
lettere, il farne giuste applicazioni ai componimenti che 
proponeva o rivedeva, e lo spiegare i classici italiani e latini, 
ponendo in rilievo le loro bellezze di concetto, di forma, di 
erudizione; e sapendo poi sempre condire ed ammorbidire 
!'asprezze didattiche con ameni ed istruttivi racconti. 

Di castighi in iscuola non vi fu mai esempio, perchè 
era principio di quell' ottimo, che quando non vi siano falli 
che derivino da profonda corruzione o dall'ozio, tristo ge
neratore de' vizi, e sopra ogni cosa da esso abborrito, molto 
vuolsi perdonare agli animi giovanili, nei quali la natural 
leggerezza ed irrellessione intercedono indulgenza. Si la gio
ventù di sua indole è generosa e ben risponde alle premure 
di coloro che si occupano pazientemente ad instruirla, non 
con magri ammaestramenti, irnprunati da pedanterie, da esi
genti austerezze, ma allargati dal diletto, quindi dalla cu
riosità (sempre da tenersi sveglia) e fertilizzati dalla espanta 
benevolenza del docente. Quanto pill si approssimava il ci
mento de' pubblici esami annuali, lungi dal comparire acci
gliato e minaccioso ad intimidire, tanto più pareva che cre
scesse in amabilità., tanto più aperta e serena mostravasi la 
fronte di lui, tanto più efficaci e benevoli spandevansi le sue 
parole d'incoraggiamento. - Così ingegno e cuore erano 
apparecchiati nei discepoli a sostenere con ogni maggior 
sforzo le prescritte prove. - Ond' è che non vi aveva scolaro 
che sortito da quel seminario e da quella scuola, non appa
risse più instrutto, migliorato nella sua morale, ingentilito 
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per urbani modi sociali. Maestoso era l'aspetto di questo 
esimio sacerdote : sempre iJare il volto: l'astio, la vendetta, 
gl' iracondi sdegni, le schiamazzanti inve ttive, aliene affatto 
dal suo cuore, naturalm ente portato alla benevolenza, al 
compatimento, al perdono. - Una sol Yolta lo vidi adirato. 
- Avvenutosi sulle sca le degli appartamenti superiori in 
un r agazzo (non dell a sua sc uola) che con parole improprie 
maltrattava un servitore, pei·chè non avea adempito a certe 
s u<~ commissioni , lo pi g liò per un braccio, e con aspetto 
dignitosa mente S8\' e r o lo condusse in iscuola e lo pose a 
ginocchi. - Da chi mai apprendeste (tolse a dirgli) il mal 
vezzo di trattar sì indegnamente uomini, che sebbene in 
umil e condizione, so no pur vostri simili ? Il :'.3ervitore non 
ha forse diritti eguali a voi di essere rispettato? La vostra 
famiglia vi ha fors e qui posto in educazione, perché sciogliate 
pili libera la lingua al turpe linguaggi o dei trivi? - Aveva 
apptlna tel'minato queste pa role, che il r agazzo_ commosso, 
pen ti to e di sè Yergognoso, pt·oruppe in lagrime. - I1 Pa
dovani avv istasi che la lezione avea fruttato, immed iatameute 
ca11giO tuono e mod i, e postosi amorevolmente a calmare il 
r agazzo, raccoglieva da esso sacl'a promessa di non lasciarsi 
and are mai più a simili trascorsi, e lo licenziava racconsolato 
ed emendato . 

Sparsasi voce tra i convittori dell'accaduto, non si è più 
udita tra essi parola men che castigata e benevola verso 
la servitù. 

li s uo trattato di belle le ttere, sebbene più particolar
mente s i adJica alla g ioventù ecclesiastica, è uno dei migliori 
che io mi conosca. - Uno ne scrisse ed eccellente, di poesia 
ita li ana. --- Un comp~ndio di geografia e sto l'·ia, ammirabile 
per sua semplicità ed èSattezza. - Compose altresì prose e 
poes ie italiane e latine in buon dato, ma non t•i fu una mauo 
pietosa che con patrio a more le raccogliesse e le pubblicasse, 
ed andarono spen;e: s icchò tornò poi vana ogni mia indagine 
e cu1'c\ per venirne in possesso ed adcm pie1·e questo uffizio 
a cui mi solleci tavauo gratitudine ed affetlo. 

Solo mi restano nella me moria alcuni ver si rimati, che 
:mll' esemp io di d ivel'si didattici ei componeva a solo uso 
scolastico, non mai per esser fatti di pubblica ragione: ver
setti acconciss imi a ben scolpir nel1a mente dei giovanetti 
erudizioni di ,nitologia. (allol'a in voga), nomi e situazioni di 
paes i1 o grandi avrenimenti principali della storia sacra o 
profana. 

Recitava poi con molto garbo e naturalezza, ed aveva 
bell a attitudine all 'es temporaneo ver seggiar e. - Anzi instruiva 
pure nella recitazione alcuni g iovani tra i meglio disposti per 
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rappresentazione di dram mi o commedie scelte, di pura mo
rale1 che a quei tempi producevans i di metodo ogni car nevale 
in presenza dello stesso monsignor vescovo: esercizio reputato 
giovevole a dare sciolte1.za a lla persona e a ricreare . 

Queste accessor ie cure amor~voli egli se I~ accollaYa 
ben volentieri, perchè ainava l' onesto divertir.-ù della gio
ventù . Nell a g ioja, ei diceva, si sena l<ldio Siguore, quando 
sia gioja innocente e non digiuna del!' acquisto di qualche 
cogn izione. Non avete mai sentito il n,:stro cuore espanders i, 
esclamava egli. elevarsi a pi i, a generosi senti menti, meglio 
su lla vetta di un colle, nel!' al ba di un bel matt ino, al sor
gere del sole? 

Con tutte queste rare doti in esso riunite, certo che 
posto in un più la rgo campo d'azi one, aYrebbe egli (n on ha 
dubbio) acq uistata maggior rinomanza: ma non avrebbe cer to 
potuto lasciar e dietro di sU una memoria più cara nell'an imo 
dei molt i suoi discepoli ed estimai.Ori, che in buon numero 
sono ancora tra' viYi, e deca ntano ad una \'Oce le meritate 
sue lod i. 

Ed ecco effe tt i ben apprczzabiJ i che ottengono i buoni 
ed affabili docenti; dappoid1C ne lle rncuti, tanto impressio
nabili de i giovanetti, ::;i stampano le simpatie a l pari de ll e 
antipatie con impl'on te inde lebi li . L 'ado lescente per legge di 
natura r aggiun ge un gior no l'età vir ile, forse la sen ile, e 
porta sempre con se, quasi direbbe.si, scolpite in cuore ta l i 
impress ion i. - Tornerebbe (]Uindi incredibile potervi mai 
essere institn tor i sì mal accol'ti 1 che preferissero la::;c iar dietro 
di sè durevoli memorie d i an·e rsio ne, r inunciando al lusin
ghiero confo r to <li g uadagnal'e ali' in\·ece affezioni. 

Era appena giu nto al i' età a ncor florida, d'anni 43, 
quando propagavasi sciaguratamente in Capodistria dall' ar
mata fr ancese il contagio tifico, conseguell za de ll a carest ia 
e de ll a g uerra. - Siccome il canonico Padoran i e r-a sP.m pre 
indefesso a min istrare i conforti della re ligione al letto deg li 
infermi . raddoppiando di zelo in tali pubbliche calamità, in 
ragione appunto de ll o accrescersi del pericolo cosi contrasse 
egli pu r~ il fi ero morbo e ,·i soccombette in poc h i di , vitt ima 
delle suP. benemerite annegazioni, il primo maggio 1806 col-
1' universale compianto. 

Nessu n fiore si è sparso fi nora sulla tomba dell ' uomo 
egregio. - Brev·i parole soltanto d i r ico rdo, Jeggonsi nel le 
biografie de llo Stancovich. Eppure quel pio, virtuoso, dotto, 
benefico modell o de' sacerdoti e degli aducato ri, scevro d' am 
bizioni, e non cercatore di altre ricompense, a ll 'infuori di 
quella (grande però) che viene dalla soddisfazione del proprio 
cuore nell 'adempimento coscienzioso de' doveri ver so Iddio 
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e il prossimo, meritava in qualche pagina dei patri annali, 
distinta menzione. 

Fu egli felice? Ritengo di si, perchè ebbe il conforto 
di Socrate, quello cioè di giovare ai suoi simili. perfezionando 
sè stesso. 

Rovigno 26 Maggio 1858 

GmsEPPE ooTT. CosTANT!NI *) 

•) Cultore di belle lettere, scrittore pregiato di argomenti 1egaH, ed 
uno dei primi avvocati del Litorale. · 



DEL COMMERCIO DI TRIESTE 

Trieste è nuova, ove al suo commerr.io si riguardi; ma 
1a sua importanza qual piazza commerciale, sulla via più 
diretta tl'a il Levante e la grande vallata del Danubio, ap
pari sce stabilita dalla natura fino dal giorno in cui sorse 
romana colonia a vigilare il val'co più importante dell'Alpe 
Giulia. Tardo assai fu adunque lo sviluppo di condizion i sì 
naturali , e ne verrebbe sorpresa, ove · Ia storia non ci mo
strasse l' una dopo l' altra le regine di questo mare recarsi 
in mano ogni forza di movimento su di esso, in tempi in cui 
la potenza, la ricchezza e la gloria potevano sospendere le 
leggi della natura. Trieste pertanto non ha storia negli an
nali del commercio fin o al cadere del secolo XVll. Da do
cumenti eh' ella presentò intorno a quel tempo al governo di 
Vienna, rileviamo com e si pl'incipias~e allora a travederne 
l' avvenire, ma si fosse ancora ben male in forze a conqui
starlo. E allol'a pure cominciava l'Austria a volgere qualche 
mira al mare, e fiacca ~l'a la. repubblica. Questa, che avea 
tenuto il dominio dell'Adri atico dalla sua grandezza ben più 
che dalle concessioni di Alessandro lll o d'altro qualunque, 
permetteva lo si discutesse, e Carlo VI prendeva così fidanza 
a nuovi marittimi divisamenti. Ma quanto fosse ancor misera 
Trieste, n · è prorn il fatto che nel 1717 bastò l'animo e a 
Fiume e a Duina e perfino a Cel'vignano di farle gara nel-
1' offrirsi all' imperatore, che volea un emporio sul! ' Adriatico. 
Caduta poi la scelta su di essa, è notevole l'altro fatto che 
il suo lel'ritorio non ~vea strade nel 1724 e n'era quasi in
territo il porto. Concessole il portofranco, a tempo dapprima 
e poi in pel'petuo, cominciò ad animarsi e formò una Com
pagnia Orientale, il Lloyd del secolo XIX in embrione, che 
costl'usse i primi bastimenti ed azzardò le prime spedizioni 
ali ' estero. Ma i tempi non erano maturi, e presto ammalò· 
e si spense la novella compagnia. Nè i patrocini di Maria 
Teresa valsero a mettere la città in condizione di floridezza. 
Pochi anni prima della caduta della Repubblica ella non 
contava che 16,000 abitanti e solo un quaranta negoziant, 
di borsa. Priva pertanto di propri capitali, con che serbarsi 
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in vita nel grande ristagno dei commerci, avvenuto al prin
cipio di questo secolo per cause a tutti note, fu ridotta allo 
stremo, e <love rif'a1·si da capo nel 1815. 

Questa perdita Ji tempo, gravissima per una città ado
lescente, che aYea da rivaleggiare negli stati del Danubio 
con piazze gi;~ ben adulte, eecò la conseguenza eh' ella fosse 
appena nel :'lo quello che avrebbe potuto essere nel 16. 

In ogni modo avan;,;6 molto, e valgano le seguenti cifre 
delle ::;ne importazioni marittime a dimostrarlo:*) 

A11ni ton. cariehc 

1815-20 186,685 
18,32-36 370,440 
1850-57 725,080 

(colla media _ d' annui f. 57,600,000) 
I 09,883,000) 

Il Lloyd che principi() col formarsi centro delle società 
marittime di assicn1·azione, e proseguì poi con alto impegno 
lo scopo di dornina1·1~ il sistema delle vie del Mediterr: :-neo, 
che 111ettono pet' l'A d1'iatico ali' Europa centrale, ebbe certo 
molta parte nello sviluppo marittim1J di Trieste, essendo fuor 
di dubbio che in questi tempi la navigazione a vapore indi
rizza ed oI"dina pre:-;sochè tutte le comunicazioni pcl' la via 
cli ma1·e. Costantinopoli, Smil'ue, Bairut, Alessandria, scali 
di quattro grandi regioni commerciali (il :Mar Nero, J' Asia 
minore colla lil'ec ia, la Sii·ia e r Egitto), ecco i punti prin
cipal: a cui si Yolle e si potè metter capo. Ma se grande 
fu il progresso così dell' irnportaz ione ed esportazione marit
tima com e del commercio terrestre sìa coli' impero sia con 
altri paesi del!' Em·opa centrale, non può dirsi pari alle op
portunità del tem po e della posizione. Tl'ies Le infatti non 
ebbe mai a sufficie1iza peopl'I capi tali, non istituto di banca 
e di credito, e sopratutto non una via che facile e poco di
spendiosa la pone::-se in g-rado di lottare con buon esito nel 
centro de l contineute colle piazze del Nord, le quali già ricche 
di fonti proprie per secolari L:omrnerci , si trovano sulla via 
più diretta alle 1·egioni trasatlantichc, ove tengono e relazioni 
an t iche e prop1·:ì stabilimenti, e vantano posizione più felice 
non meno ad esporta1·e pI"odotti eul'opei che ad importar 
quelli cl' oltre l ' Oceano, \'teine come sono ai paesi di maggiòr 
civiltà e di più fiorente industr ia, e potendo godere per le 
importazioni i più bassi noli col trasporto che fa1rno degli 
emigranti. Fa tal issi mo adnnquH l' essers i tanto tardata l' aper
tura della fel'rovia. Tutto ne sofferse, ma specialmente il com
mercio dei coloniali, nè i11cresca preJJderlo alcun poco in esame. 

*) Queste cifre e parecchie altre notizie dobbiamo alla. distinta gen-
tilezza del signor Giuseppe Dim. • 
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I Paesi Bassi ed Amburgo dominan o ormai il commercio 
del caffè c he si fa sempre piÌl vistoso, crt~Sct.-mdone il con sumo 
col crescere de lla civiltà. QuanLunqu c Tl' ieste sia prr questo 
genere la piazza principa le dell'Austri a, non regge al con
fronto dei progressi d' altre città. Il commerci o deg li zucchel"l 
che ha la stessa ragione di aumento nei pat:>:s i inciviliti, e 
andrebbe an cor più oltre, se venissero tolti i dazi gravosi 
che lo inceppano, è per Trieste combattuto così dagl i ;rnc
cheri indigeni come dalle piazze del setlentri one, più dappresso 
alle maggior i raffinerie <l ei!' In ghiltte1-1·a, della Francia e de i 
Paesi Bassi. Per esemp io Amburgo eh ~ nel I 853 segnava 
un ' importazione di 425,000 quintali doganali di zucc hero 
greggio, mentre quella di Trieste sommava i 788,000, la recò 
nel !857 a 470,000, e Trieste in vece la cal ò ai 270,000. Pel 
cotone che alimenta 1' industria più estesa ch e si abbia l' Eu
ropa, avea Trieste i1 primato nel!' Egitto. Ora e l' Ing hi:terra 
e Marsiglia stanno con forze molte sullo stesso mercato; e 
d'al tra parte a provvedel'e la Germania, che vien te1·za dopo 
Ing!tilterra e Francia nelle indu strie del coton e, Yalgono 
quasi sole le ci ltà di Amburgo e di 13,·enrn. Que:-:;t'u ltima che 
nel 1853 avea av uto una importazion e <li coto ni della metil. 
inferiore a tinella di Trieste, l' ebbe nel 1857, dopo costanti 
aumenti, di ben oltre un te 1·zo supef'iore. Di ta l maniera le 
importazioni di cotoni in Boemia, Moravia e Galizia spettano 
ai porti <le i Nord, mentre p•!r quelle 11el Lombardo -Ven eto e 
ùel Tirolo è in gran parte Ge11ova. - Rispetto a i legni da 
tinta da cui viene estratta s i g ran quantità di materia co
lorante, specialrnente negli Stati Uniti, e pei quali ò Lond ra 
il mercato prin c ipal e, T1·ieste ha poveri :3s in10 corumercio di
retto, e diretto è indiretto assieme il quarto di quello d' Am
burgo, che risponde con Crema alle commissio11i ùell a Ger
mania e del Baltico. Così del commei·cio di pPJW, dominato 
egualmente dalJe piazze del Nord, e cosi del cacao che il 
Lombardo-V eneto riceve <la Genova. Infine le importazioni 
d'indaco e <li cocciniglia sono per cosi <llr nulle, c hè per 
questa Havre e Marsiglia , per qu ell o AmLurgo e Rotte1·dam 
ne assorbouo quas i tut.to il commercio nel contin ente . 

E a tutte queste offese si aggiunset·o le crisi sofferte di 
rimbalzo negli anni !837-38, 1840- 41, 1847-48 e ! 85G-57, 
nonchè g l' impe<lim eu ti venut i a lle r elazioni coli' estero dallt: 
condizioni anormali della valu ta austriaca. Natural cosa che 
a patirne maggiormente fosse primo il commercio <lei colo
niali, chè i valori instabili r endevano impossibile ogni calcolo 
preventivo sull' esito delle speculazioni, e però a cagione del 
rischio di cui era mestieri tener conto, alzavano i prezz i. 
Così non avendo questi prop orzione con quelli delle a ltre 
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piazze, e immiseriti i depositi, e tolto. credito alla qualità 
stessa della merce, se ne risentì assai forte il commercio. 
Le importazioni dirette vennero mCno, e si diè roano alle 
indirette, di minor lucro, per trarre i coloniali da Marsiglia, 
da Genova, da Rottet'dam, da Anversa, e dagli empori del
!' Inghilterra. Nè basta, chè l'estero, messo in riguardi dai 
deprezzamenti e dalle vicende della valuta austriaca, non 
solo tenevasi corto con sue tratte sopra una piazza a cui 
negava credito, ma riprendeva altresì i propri capitali, che 
prima vi avea stabiliti con fiducia di buoni vantaggi. E tutto 
questo tornò tanto più fatale a Trieste, eh' ella di fondi com
merciali soffriva allora la maggior penuria. Effimero adunque 
fu lo slancio preso dal commercio ai primi deprezzamenti 
della valuta, nè certo vuò entrare negli elementi naturali 
del suo progredire il profitto coltosi durante la guerra di 
Oriente. 

Valga quanto dicemmo a chiarire alcun poco i progressi 
di Trieste, spesso interrotti, sempre combattuti, in ogni modo 
grandi . .Ma nè sospensioni nè lotte debbono togliere a Trieste 
più prospero avveni1·e. Il vero campo della sua attività è il 
Levante, tanto per le importazioni di que' prodotti nel centro 
del. continentP,, quanto per le esportazioni dall'interno, che 
trovano colà f"acilt~ e va11taggioso il traffico. Quanto a im
portazioni, è il commercio dei cereali che si presenta come 
il più impo1·tante. Gli scarsi raccolti del nord-ovest d'Europa 
rendono ogni qual tratto nt~cessar·ie le importazioni dal mar 
Nero e dal Meditiwraneo, e a tali importazioni la piazza di 
Tl'ieste puO prè11dere la pili viva parte, e accrescere così 
sempre più la sua marina, creando nuove forze a nuove spe
cu]azioni. Tiene il secondo luogo la importazione dei frutti, 
di gran momento per le relazioni col Levante e col Mezzo
giorno, ma da qualche tempo scemata dal commercio diretto 
tra i paesi di produzione e i paesi di consumo, eh' entra 
viemmaggiormente nelle ragioni dell'economia, e quindi nelle 
abitudini del commercio. Anche quello dei semi oleacei. nel 
quale Trieste non ha che il terzo di Marsiglia, può di molto 
aumentarsi, senza dire delle importazioni delle lane, di certi 
vini, di certi medicinali, di gomme, resine e droghe, del 
natrone e del salnitro d'Egitto, del sego di Russia, e della 
seta di molti paesi orientali, con cui è male che ancor poco 
siasi per questa merce operato. Le importazioni del Levante 
possono arrivare per la via di Trieste a tutta la Germania, 
alla Polonia e ad altri stati, allora che il verno aggela i 
fiumi di que' paesi e il Baltico. E manifatture poi, metalli, 
spiriti, riso, legnami, che danno alla nostra navigazione un 
materiale da ben 120,000 tonnellate, e molti altri articoli 
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possono alimentare una ricca esportazione pel Levante. Se 
non che Tri este, co11 se 1·varldo ed allargando le sue relazioni 
d'Oriente, e quelle non meno del rìmanent~ d'Ita lia, con 
cui ha importantissim i comuH:irci (p. e. ,·iso, oli o, canape, 
zolfo, ecc.), dere mirare ancor più olt.re, estendero cio~ le 
sue speculazioni a l di Ia dell'Oceano, e mettersi nel com
mercio diretto, testè accennato, con avvedimento sì ma in 
uno con c·oraggio e ft'rm ezza. L 'avvenire de lla prosperità 
com merciale di Tries t1~ n10l essere a qu este condizioni assi
curato. E lla ha al prese nt.e un o stabilimento di banca e di 
credito, e speri amo che t;1Je istitu zione vanà a difenderla 
almtÙlO in parte dai tri sU effetti delle crisi c he tanto fre
quenti si succeù ono. I\'fn se qu esto desi deri o e compiuto, resta 
compiersi l' a ltro di nuove vie di corn un icaz ione colle fertili 
vallate del lh" o Da1111bio. Condotta che fosse dall a Sava ~ 
Steinbriick la !S trada ft> 1Ta ta , YPdrebbesi c01nenienza ùi av
viare i l'i('chì J.H'odotti dr ll ' l'n g heria, de l Banato, '! forse 
anco de i Prin<:ip~lt.i Danubi a ni da ll o scalo di S issek al porto 
di Trit .. s tè, e q1rnsto po1·tpr1~bbe giovamento alt1·esì ai noli di 
ritorno , dei quali in oggi s i larnenta difetto. Quanlo infine 
abbia a sperare Trit~st.P eia! tanto discu sso canale di Suez, 
cel'lo non fo. bi.-wgno i-l\' H-'l' f.ire. Ma se vuole avverare tutte 
le sue speranze, convi,!ne s i adoperi alacremente, e a poter 
questo, couviene inn anzi lutto compren<la ben e quanto le s ia 
necessaria, ora e sempre, libertà d' nzione a svolgere in ogni 
sen~o le attività del comrnercio. 

A mettere in chiaro con cifre il commercio di Trieste, 
diamo alcuni prospetti, che abbiamo composto quanto potemmo 
esatti sulle estese e particolareggiate statistiche favoriteci dal 
cav. Vicco, dotto presidente della Camera di Commercio. 

" 
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Imp01'tazioni più impo,,tanti pe,· ma,·e e per terra 
della piazza di Trieste nel 1857 in ordine di quan
tità e relative esporta:;ioni e lor differenze col 1856. 

Importazioni Esportazioni 

Aumento Aumento 

Merce 
Centinaia o dimin. ai Centinaia 

(misura num. tondi (misura 
o dimin. ai 
num. tondi 

ordin.) di confr. ordin.) di confr. 
al 1856 Legnami al \ S!"iG 

Legno da f'rtl. gi·eggio pe;ii 11-,719,078 2,03ù,l00 d 
Legno da cos1·1·it:.. navale 11,450 8,180,, 

2 Granaglie, staja . . 1,022 ,2!-:iO ,J!JR,000 n 
3 Carbone fossile 7Hi,800 lH ,830 11 

4 Frutti . 509.920 18.000 a 
5 Meta]li . . . . •l5G,13!1 78,820 11 

6 Caffe . 24:3,000 4,1,800 11 

7 Zuccheri greggi . 241,820 217 .(ifJ0 d 
8 Cotoni . 2:32,3G0 G9,000 ,1 
9 Spiriti 22G,.'"J00 28,800 n 

10 Olio d'oliva . . 213,208 80,100,, 
11 Manifatture - filati 18,l,606 2G,!'.i00 ,, 
12 Viui . . lù0,1 10 lfi,'2:,"10 ,, 
13 Riso . . V"i4,7{,0 17,'240 " 
14 Zuccheri raffinati u;,1,1 IO 103,670., 
15 Legni <la tinta I 16/1.'j0 4:3.080 a 
1G Semi oleosi cd altri I OU,fliO 25,380 d 
17 Alcali, sali ed acidi 106,718 26/ i70a 
18 Pelli crude 78,261 21.400., 
19 Commestibili 75,720 1,790,, 
20 Tintorie 69,lH)7 2;\5!,0 d 
21 Zolfo . 67,460 11,780., 
22 Sego . . . 48,6~0 24 ,330 a 
23 Canape 4ti,n10 !1,740 d 
24 Spezie"rie e droghe . 41,483 2,200., 
25 Lane. . 39,140 5,130a 
26 Gomme e resine :33,530 3,4~0 ,, 
27 Olio di semi 20,608 9.320,, 
28 Pepe . . 16,190 2,000 ,. 
29 Pelli concie 14 ,:H9 310 d 
30 Medicinali . 14,089 850 a 
31 Rum. 12,018 21,380 d 
32 Stoppa . . . . 8,470 1,370 a 
33 Cera, candele di c., stearina 6,702 2,8 10 d 
34 Seta, greggi 11, boz., cascame ti,081 91 O a 
35 Cacao 4,340 840,, 
36 Lino . 2,433 970 ., 
37 Olio di pesce . 2,120 2,800 d 
38 Pelo di capra 1,438 11 l ,, 
39 Indaco 610 180,, 
40 Cocciniglia. 105 30,, 

9,084,870 1,753,:jSQ a 
D4,710 2n ,2r,o a 

78:\ 1 no 536 ,ooo ., 
quasl11111lopelconsumo locale 
4'14.~G0 5,000 a 
!{20, I 0.'"1 1,000 ,, 
210,090 ,1,000" 
821,600 189,890 d 
222,000 73 ,000 n 

229,470 l!i,000" 
220,210 35.000" 
I 79,241:i 2g,200 ,, 
3:"i,480 JS,400 n 

I I ,,,R80 16,000 " 
115,:100 ,\680 ., 
68,9f>O 2.:)00 a 

104.G0U (-i,000 d 
8,5,941* 44,620 a 

63,006 4,000 ., 
48,972 3,840 d 

? 
82,430 
4G,OSO 
41,H70 
88,298 
31,760 
39,7:l3 
16,975 
14,960 
15,461 

3,797 
37,261 

7,090 
8,594 
5.078 
3,380 
1,104 
4.537 
1,590 

628 
137 

J.'j/,20,, 
IG,000 a 
8,200 d 
1.000 " 
(i,000,, 
5,000 a 
5,500,, 
3,000 d 
1,170,, 

400" 
3,800 a 

600" 
2,550 d 
1,530 a 

300 d 
330 a 
900 d 
100 a 
150 d 
50" 

NB. La lettera. d significa diminuzione - a aumento. 
• Più alcune centinai!\> (?) di sale saturno e cloruro di calce. 
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Importazioni a Trieste da[li stati esteri per la via di mare nel 1857 

Valore totale Articoli principali per ordine Centinaja Provenienza in fiorini 
di convenz. di quantitil (mis. ord.) 

America 
S. Domiugo 767,569 Caffè . . . .. 16.104 

Legno da tinta (campeggio) 7,600 
Possedimenti 2,%7,094 Zucchero greggio 125,193 

spagnuoli Caffè . 20,889 
Legno da !iuta 3,793 
Tabacco in foglia o preparato 2,900 

Stati Uniti 3,867,2HJ Cotone greggio 62,405 
Legno da tinta 42,821 
Tabacco in foglia 15,031 
Caffè. 11 ,886 
Colofouio 9,79(; 
Rum 7,107 

Messico 4[7,860 Legno da l iuta {campeggio) 27,857 
V eneznela 512,528 Caffè . 14,644 

Brasile 5,998,928 Cafl"è. 137,283 
Zucchero greggio (j5,141 

Asia 
Possedimenti 1,264,313 Cotone greggio 29,:)65 

inglesi Caffè . 1,949 
Riso 1,810 

Possedimeuti Saluitro . 3,200 
neerlandesi 
\.:ìnmatra) 128,000 Pepe. 6,400 

Africa 
J\farocco 67,410 Oilo d'oliva 2,247 
Egitto 5,245,685 Cotone greggio 57,854 

Cereali (sbja) 30,075 
Alcali 35 ,715 
Gomme resine 27,9-50 
Madreperla 5,636 

, Pelli crnde 5,328 
Frulli 3,284 
Mediduali (seuaa) 21453 

Europa 
Belgio 1,253,280 Metalli la.rnrati , ferro e zinco 32.%5 

Zucchero raftinalo 121385 
Vdrami. 10,508 

Amburgo 104,021 Catrame . 2.685 
Olio di pesce 1,ID4 
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Valore totale Artico li principali per ordine Ccotioaja Provenienza iu fio rini 
di couvcnz. di quantità (mis. c,rd.) 

Regno di 8,948,355 Frutti 192, 740 
Napoli Olio d' oli va 137,592 

Semi oleosi 37,556 
Vini 16,238 
Zolfo 8,9ì7 

Francia e 4,280,747 Manu fatti 157,073 
Algeria Olii di semi 88,056 

Zu cchero raffi nato 47, I I 1 
Metalli (pi om bo crudo) i5,570 
Zucchero g t'eggio 18,775 
Legno da ti nta 16,207 
Caffè . 15,632 
Pepe . 8,086 
P elli crude 3,370 
Vini 1,243 

Gran Eretta- l ,8-12, 159 ·carbon fossi le 669,732 
gna e I rlanda Ferro ghisa o lavo rato 177,947 

Cotone fi lalo e manufatto . 78,285 
Caffè . 3,58 1 
Alcali 22,459 
Zu cchero greggio 2,698 
Macchine diverse (fi or.) 208 ,334 
Mercerie diverse 

(po;zolana 
129,064 

Grecia 3,010,395 Terra colorante 
e sanlorino) ! SU ,325 

Frutti 106,982 
P elli crude 4,763 
Materie coloranti 1,199 

Turchia 8,634,620 Granaglie1 legumi1 farine 138,931 
F rntli 11 7,955 
Vallonea 61,223 
Lana g reggia 15,900 
Pelli cru de 15,712 
Cotone greggio 13,521 
Liquori e rosoli 12,117 
Semi dirersi 11,084 
Thl ateri e coloranti 7,007 
Olio d'oli va 13,073 
Cera 1,184 

Principati 1,259,702 Granagli e (slaja) 408,750 
Danubiani Semi oleosi 11,059 

Isole J onie 1,0t,3,712 Frutti 21,848 
Granaglie (staja) . 9,2134 
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Valore totale Articoli principali per ordine Centinaja~ Provenienza in fioriI1i 
di convenz. di quantità (mis. ord.) 

Olio d' olirn 6,856 
Pelli crude 1,629 
Vini 1,450 

Paesi Bassi 2,351,668 Zucchero raffinato 90,562 
Chincaglie,ie (fior.) 10,560 

Stato Pon- 3,977,182 Tegole e mattoni (pezzi) 307,800 
tificio Zolfo 58,246 

Riso 2>),126 
Canape 25,714 
Miele 3,064 
Vini . . . 2,659 
Opere di belle arti (fior.) 15,714 

Portogallo 54,558 Olio di palma e coco 2,184 
Russia 2,116,721 Granaglie e legumi, staja . 117,082 

(Mar Nero) Sego . 33,170 
Semi (lino e canapa) 15,851 
Pelli crude 12,933 
Lana greggia 10,130 

Sardegna 1,512,820 Caffè. 11,964 
Zucchero greggio 8,689 
Olio d'oliva 5,401 
l'el!i crude 4,818 
Legno da tinta 4,387 
Zucchero raffinato 2,739 

Spagna 718,365 Olio d'oliva 7,6W 
Tabacco in foglia 6,996 
Cotone greggio 3,518 
Zucchero greggio 3,205 
Piombo crudo . 2,288 
Vini 1,480 

Svezia 333,669 Baccalari 13,!Si 
e Norvegia Acciajo 5,323 

Toscana 236,089 Olio d'oliva 3,879 
Marmo 2,614 
Opere di bel!e arti, (fior.). 20,730 
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· EsDortazioni da Trieste a[li stati esteri Der ia via di mare nel 1857 
Valore totale Artico li principali per ordine Centinaja Provenienza in fiorini 

di convenz. di quantita {mii;. ord.) 

America 
Stati Uniti 958,304 Stracci 19,035 

Semi diversi 7,775 
Gomme 3,328 
Frutti 2,867 
Acciajo 2,275 
Canape 1,860 

Brasile 341,803 Farina 6tl,60 i 
Acciajo 2,631 

Africa 
Tunisi e 51 ,hi3 Tavole, pezzi 284,236 
Algeria 

Possedimenti 10,766 Cereali, staja 1,500 
spagnuoli 
(l'eneri !Ta) 

Acquavite e spirito di vino 368 

Asia 
Possedimenti 109,093 Granaglie e farine 5,522 
Neerlandesi 

Europa 
Belgio 438,649 Doghe, pezzi 30,500 

Semi oleosi 17,129 
Sommaco 5,488 
Zolfo 3,367 
Frutti 2,752 
Olio d'oliva 2,009 

Città An- 985,323 Frutti 24,666 
seatiche Sommaco 18,050 

Regno di 2,756,090 Legname, pezzi 660,667 
Napoli Ferro lavorato e ladino 16,697 

Acciajo 9,749 
Vallonea 5,417 
Caffè. 3,898 
Zucchero greggio 3,733 

Ru~. 
raffinato 2,723 

3,610 
Chincaglierie, fior. 38,897 

Francia e 1,882,( 58 Legnami, pezzi 91,491 
Algeria Granaglie e legumi, staja . 74,175 

Frutti 11,569 
Pelli crude 4,494 
Spiriti 2,056 
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Valore totale Articoli principali per ordine Ceotioaja Provenienza in fiorini 
di convenz. di quantita (rois. ord.) 

Regno Unito 5,866,010 Legnami, pezzi 913,116 
Granaglie, staja 185,018 
Frutti 41,324 
Sommaco 15,052 
Semi oleosi 10,750 
Sego . 9,773 
Tintorie . 6,895 
Lana greggia 6,136 
Gomme e resine 3,300 

Grecia 3,063,689 Legname, pezzi . 2,307,673 
Zolfo 10,284 
Cordami 6,929 
Ferro lavorato 5,435 
Manifatture di cotone 4,617 
Vetrami. 3,762 

Turchia 19,386,326 Legami, pezzi . 620,665 
Manifatture di cotone 53,430 
Vetrami . 25,356 
Riso 22,917 
Ferro lavorato 22,413 
Caffè. 17,253 
Rum. 13,656 
Acciajo 13,552 
Zucchero raffinato 6,7 11 
Chincaglierie, fior. 293,682 

Egitto 3,625,380 Legno da falegname . I, 149,608 
Tegole e mattoni, pezzi . 1,058,951 
Farina 10,840 
Carta 6,752 
Spiriti 6,569 
Vetrami. 4,918 
Cotone manufatto 4,372 

Principati Chincaglierie, fior. 50,850 
Danubiani 188,335 Riso 4,593 

Isole Jonie 1,310 ,910 LP.gname greggio, pezzi 949,550 
Cereali, staja 9,931 
Zolfo 2,898 
Spiriti 2,247 
Zucchero raffinato 2,123 
Manifatture di cotone 2,035 
Chincaglierie, fior. 23,033 

Paesi Bassi 625,978 Materie coloranti . 20,423 
Semi. 16,631 
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Va1ore totale Articoli principali per ordine Centinaja Provenienza in fiorini 
di convenz. di quantità tmis. ord.) 

Frutti 8,051 
Zolfo 6,198 
Canape 2,179 

Stato Pon- 8,545,586 Legno greggio 285,813 
tificio Ferro ghisa 38,004 

Zucchero raffinato 42,565 
Zucchero greggio ~2,307 
Spiriti 21,093 
Materie coloranti 19,516 
Carbone fossile 19,346 
Caffè . 14,416 
Filati di cotone 9,999 
Cotone manufatto 7,889 
Pelli crude 7,605 
Pepe. 2,309 
Chincaglierie, fior. 138,965 

Portogallo 8,798 Formentone, staia 3,087 
Prussia 221,187 Sommaco 2,863 
Russia 598,987 Olio d'o liva 5,611 

Frutti 3,193 
Sardegna 573,966 Legno greggio, pezzi 60,446 

Formentooe, staja 32,459 
Formento 24,874 
Orzo 10,856 

Svezia e Spiriti 8,043 
Norvegia 94,795 Frutti 3,085 
Toscana 682,473 Legno greggio, pezzi 398,445 

Spiriti 29,775 



Totale degli stati esteri: 

a) Importazione 
b) Esporta,ione 

Totale dei porti austriaci: 

a) Importazione 
b) Esportazione 

Somma 

80,575,735 
54,096,336 

28,436,429 
42,747,537 

109,012,164 
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Differenza in meno dal 1856, 11 ,74 1,795 per le impor
tazioni. e 5,647,649 per le esportazioni. 

Le importazioni poi per Ja via di terra portano il va
lore complessivo di f. 39,897,186. e le esportazion i quello di 
34,514,5 10. La differenza dal 1856 è per quelle in più di 
7,095,238, e per queste in meno di 37,212. _ 

Qui pon iamo fine, ma non senza il proposi to di rifarci 
sulle condizioni di Trieste. Di tal modo il commercio e la 
marina di questa piazza, 11011 che la crescente importanza 
dell'Adriatico, ci porgeranno occasione di prospettare oriz
zonte più la1·go, senza uscire dai confini dell'Istria e nulla 
togliendo all'Annuario di suo carattere provinciale*). 

C. A. CoMBl 

• ) L'illustre patriota così finì l'opera sua, i;perando più larghi oriz
zonti. Senza uscire dall'Istria egli mirava a Trieste la naturale capitale 
della provincia. Se lo tengano a mente gli ultimi campanilif•ti, se pur ce 
ne sono ancora. Egli capodistriauo, se nei primi scritti fa un qualche lon• 
tano accenno alle arc11icbe division i, da vero istriano, sacrifica tutto sull'al· 
tare della patria , fl fini sce con un voto di concordia e di unità B come il 
suo testamento. Kon piit adunque perarnbulazioni tra la Contea e i) Marche
sato, non microscop iche assemblet-; guerra ai micròbi della 1•olitica; dal 
Tìmavo ali' Arsa, non c'è che una sola Istria e Trieste la sua capitale. Strin 4 

giamo i fasci nel comune pericolo; il partito croat.o ha buon giuoco nelle 
cìttadell e, quasi ignorate nel monJo politi co, e dove la condiscendenza di 
necessità deve essere maggiore. Con una platea inquieta, in una dtta di 
cento mila abitanti, not.a a tutta Europa per commerci e larghezza d'idee, 
certi ibridi discorsi non sarebbero forse possib ili. Nella lotla per la lingua 
nostra e per la civiltà Trieòte i,ort.a a tutta la provincia anche statistica
mente la forza del nuuiero, la simpatia di una coraggiosa e legale resistenza 
oggi, e il prestigio sempre del nome. Meminisse juvabit. 
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