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Eccoci al te1·zo anno di vita. . . Be-n J;Oca
è ancO?'a l 1 età, p ove'r a l' espet ·ù mza , e pe·rò
fo'r se il cuo-r e t?·oppo credulo dellct ùen ev olenza
r:dt1·ui; mn ci tm·1ut a co?~fo1·t. o l' inte·,~de1·e

qttel po' di vantaggio a cui mi-1·ano gli .;;tudi
no st?·i , e tal vanto 1··i putiamo o ·n e.:~to 7 po·ichè
·i giusti propositi danno frcmchezza r.tll' a·,J.imo .
Chi sospira encomi, q-negli si lasci sconwe
rLct fr edde apatù, e chi a 1·ettitudine non ·iufo·nna tt6tti i suoi ùdeudùnent.i, tenw le ctc cuse.

:A'o·i p?·ase,quù·enw, e se rnodes to è -il lavo·ro
d'un almanacco, tanto più di buon g·rado vi
?nettiamo

l' ope,·a nost·ra, 1.1:rnile sì m.a spe-

·riamo non indegna di compatimento .
E questo e l' affezione, di che molti c i fu'I'O'nO CO'rtesi come c-i fanno lieti, così ci dùuo
lena a rendm·cene v e1·a rnent e 1/'WI' Ù:e·vol-i.
Dall' l.slr ia nell'

Olt u lln~

•ICI HI5S.

C. A. Comhi.

CONTINUAZIONE
DEL

RAPPORTO SULL' ISTRIA
pr·esentato il 17 Ottobn 1806 al Vice1·è d'
dal consiglien d·i stato Bm·gnani *)"

Ital~:a

Commercio.

L' Istria ha in sè stessa gli elementi di un
commercio assicurato in prodotti del proprio
suolo.
n prezzo del salv, che il Sovrano paga ai
fahhricatori di Capodistria, Pirano e Muggia
dà 24,000 zecchini.
L'allume spedito a Venezia ed il vitriolo
a Costantinopoli ed a Smirne danno 20,000
zecchini.
L' esportazione dell'olio, che prima della
mortalitù degli olivi superava i trentamila ha·
( 1) Ci riportiu,mo a quanto abbiam detto l'anno scorso negli
Avverti71lenti preliminari a questo rapporto, il quale ne' molti
suoi argomenti ci servirà per cosi dire di programma a svolgere qllistioni di patrio interesse. Frattanto continuiamo ad
accompagnarlo di alcune note tanto che sino dalla prima
i!Ua lett:1ra abbia ad aversi qualche raffronto delle condbdoni
d'allora colle presenti.
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ri li: ora è ristretta. a diecimil a, per c ni Ve-

nezia e Tri este pagano quasi 100,000 zeccbini.
Dall e stesse due piazze ritira l' Jstria pel
>no vino zecchini 200,000
~ecchini 50,000 dà il pesce fresco , che
i:> oddisfatt-i i bisogni degli abitanti , va a Veue~ia., nel l)olesine, nel lf'rinli . a Trieste ed
n "Fium e.

Il pesce salato in centomila barili , roan tb.t.o a Venezia. , a Trieste ed Ancona, porta

65,000 zeccbini.
Quelle due piazze di Trieste e di Venezia
ricevono dall' ! stria legna da fu oco in fasci
per un ammontare di 100,000 zecchini.

Gli abitanti dell' Istria austriaca e della
Carniola comprano circa dodicimila paj a di

scarpe alla fiera di Pingnente e vi lasciano
4000 zecchini.
Entrano altri 200 zecchini per la g·alla, spedita. a Venezia. ed a Trieste.

Venezia riceve dall' !stria dodicimila libbre
di seta greggia, e le paga 20,000 zecchini.
Tutte queste esportazioni producono alla
provincia 583,200 zecchini annui , e se vi si
aggiunge il prezzo del guadagno delle cave
di J::ovigno e dei Brioni di P ola, col loro
smercio a Venezia, in ten a ferma ed in Ro magna, non ebè dell 1 arena vitrescente di Po1a.

c della calce spedita a Venezia ed a Trieste,
dei pellami acconci di Capodistria e Buje, che
passano a Venezia, Trieste ed Ancona, dei

frutti, del fieuo e della paglia di Capodistria,

-7Pirano, Isola e Mug·gia, condotti a Trieste, e
finalmente delle spallette degli animali suini,
che si tra.~portano in Ancona, generi tutti
le qnalità e il valore approssimativo dei
quali non mi fu possibile di liquidare, non
essendovene registro, ne segue che l' !stria
riceve 750,000 zecchini annni all'incirca.
E se la miniera di carbon fossile della valle
di Carpano non fosse stata fatalmente ceduta
ad una ditta straniera, che quel prodotto trasporta in natura a Fiume, se ne farebbe un
nuovo fonte di rimarchevole utilità (1).
Navigazione.

fE" Nè l' !stria ha solo gli elementi di un non
tenue commercio, ma eziandio i mezzi di
eseg·uirlo. Seicentotrentacinqne navigli di varia grandezza dalle 100 alle 1000 staja di
portata, ed uno di 4000, la metà circa dei
quali appartiene ai Rovignesi) solcano l'Adriatico per ragione di contmercio , ed in
alcuni tempi si danno alla pesca.
Egli è con questi navigli che duemila cinquecento Istriani all'incirca esercitano la navigahione, la quale ordinariamente non si
estende oltre l'Adriatico.
V anno essi per lo più a Venezia, a Trieste, Ancona e agli altri porti più vicini. Molti
si recano pure nel Quarnaro, a Zara, alle Boe-
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che di Cattaro, nell'Albania, ed alcuni anche
nei porti più lontani delle isole di Levante
ed a Sm irne. Sono questi Rovignesi , J:>iranrsi e Parenzani, siccome quelli che si disting·uono pel loro coraggio e per Ja loro
bravura, noncbè per alcune cognizion i nau-·
tiche. l'l'fa i Rovignesi godono più opinione,

non solo perchè sono più esperti ed intraprendenti e possedono il maggior numero di

bastimenti e dell a piil gran portata, ma perchè esercitano una parte della loro navig·azione e trasporti con capitali proprl, e sono·

gli unici nell' Istria che in qualche modo si
possano chiamare commercianti, mentre all' opposto gli altri tutti si limitano al solo
commercio di cabotaggio.
A fronte di tutto ciò l' Istria è ben lontana

dall'essere attiva nel bilancio tra l'esportazione e l'importazione.

Ella deve ritrarre da alcuni dipartimenti
del regno e da Trieste, biade pe1· quattro
mesi almeno delr anno, lino, canape, cordami,
vetrami, carta, tele, ferro lavorato e gregg·io,

legname lavorato , panni, drogherie, attrezzi
ed utensili di ogni sorta, parte degli animali
da tiro, da soma e da macello, e poi fino le
botti ove riporre il vino.
Da ciò deriva una povertà cosi grande, che
se una sovrana speciale protezione · non si fa

ad incoraggiare quella popolazione a _migliorare l'agricoltura, ad introdurre le arti manifatturiere ed a perfezionare quelle poche

che vi sono, non è possibile che eH a possa
mai risorgere dalla propria miseria, la quale
anzi andrà. sempre più crescendo.
Gli abitanti della marina, specialmente i
Rovignesi, i Piranesi ed i Parenzani, hanno
invero una risorsa, quella cioè della navigazione; ma siccome il centro di una tal e navigaz.ione sta nei porti di Trieste e Venez.ia,
e l'ogg·etto e l'interesse della medesima sono
dei neg·ozianti di quelle piazze, per conto dei
quali si fa il noleggio, ne segue in ultima
analisi che il vantaggio maggiore è dei Triestini e dei Veneziani, i quali rivendono gli
stessi generi agli Istriani, specialmente le
biade, ad essi portate dalle barche d' Istria,
ma a più alto prezzo pei duplicati trasporti(').

Pesi e Misure.

I pesi e le misure, delle quali generalmente
in commercio si servono gli Istriani, sono le
misure ed i pesi veneti. In molti luoghi però
dell'interno ne hanno di particolari, e questi sono diversi quasi in ogni comune.
I pesi si dividono in libbre gTosse, libbre
piccole, oncie e denari; per le misure di capacità v'ha lo stajo co' suoi rotti.
Lo stajo misura 11,086 pollici cubi di
Francia.

-
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Le misure lineari sono in pie(li o passi, e
il passo è suddiviso in mezzo passo e quarto
di passo.
La norma poi per la misura dci fondi prediali è il campo padovano. Esso si divide in
840 pertiche, e queste in piedi, che sono
di nu sedicesimo più del piede parigino.
Il numero dei piedi, di cui è composta la
pertica, varia notabilmente nelle diverse località. A Capodistria per esempio sei piedi e
rlieci once formano una pertica; nei paesi
vicini ve ne vogliono sette, a Buje undici, e
così negli altri Juog·bi secondo la consuetu(line.
Tali rimarchevoli diffcrCH'l.C non laschmo
stabilire sopra una base 8icura la proporzione
tra i pesi e le misure veneto e le milanesi,
tanto più che queste ultime non erano state
ancora spedite nell' Istria quando io là mi
trova va, n è si conoscevano da alcuno ( 3).

Jolonete.
Le banco-cedole di Vienna, pochi ducati,
qualche pezzo di Spagna, i talleri, le lire
ve11ete di ultimo conio austriaco e gli spezzati, sono le monete attualmente in corso nell' Istria. Il monopolio della piazza di Trieste
spoglia affatto questa provincia dell'oro e di
tutte le monete fine. Nella città il corso di
queste monete è sistemato giusta il R. D. di

-
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riduzione; ma nei villag·g·i si ritiene l'abusivo
pei giornalieri contratti.
l / isiantaneo aume nto o degrado a cui vanno
!:l.oggette le banco-cedole di Vienua con gTrt.ve
preg·iudizio della provincia, mos trerebbe la
necessità che ne fosse vietata l'i ntrodu zione;
ma le relaz.ioni commerciali dell' ! stria quasi
esclush·· amente con rrrieste' ove poche altre
monete si conoscono, e la mancanza asso luta
di moneta naziona le , sembrano circostanze
tali da co nsigliare a ben calcolarne le conseguenze ( ').
Economia famigliare.

Il Bi :1tema economico famigliare di qu esta
popol:tzione, varia dal litorale all' in tern o della

provi11cia.
Gli abitanti della costa, ai quali non mancano pesci salati e freschi, sono ben nudriti
e convenevolmente vestiti, sebbene senza lusso,
ed anche per la ma ggio r parte decentemente
alloggiati. Quelli dell'interno sono invece macilenti 1 coperti di sdr uscite vesti , di ruvide
lane, tagliate a fo rma di sacco. Hanno comune coi prol_)ri animali l' abit..'tzione. Questo
costum e, che non è affatto straniero a quelli
del li torale, meri ta di essere preso in considerazione per le conseguenze che ne d eri vano.
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La cagione della notata differenza emerge
dall'attività ed industria degli uni e dalP ozio

degli altri. Hari vi succedono i matrimoni, e
molto è il libertinaggio.
Gli Istriani sono q nasi tutti possidenti, ma
i vari titoli onerosi, dei quali è marcata la

massima parte dci loro possessi, rende per
lo meno inutil e quella provvida distribuzione
delle terre, ch'è altrove tanto vantag·giosa ( 5).
Aggravi dei fondi.

Una quinta parte almeno del territorio è
divisa in undici feudi , appartenenti ad altrettante famig·lie, che a titolo gratuito ed
oneroso, sempre però colla riversibilità all' estensione della linea , furono dal governo
investite del diritto delle decime sopra le rendite dei beni di privata proprietà. I fendatar! poi che durante il governo veneto erano
anche giudici civili e criminali del rispettivofeu do , hanno potuto colla violenza e coll'abuso di autorità introdurre mille altri aggravi, che canonizzati dal tempo, ora si pretendono irrevocabili. Da ciò pertanto hannr;
avuto origine le primizie, i quartesi, le de-

cime degli animali minuti , il testatico personale, la marca, la tassa sui fOcolari, le re-

gali e dei formaggi, il !estatico sopra i vitelli, ed in alcuni luoghi persino i pedaggi

-
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sulle pubbli che strade, e l'insultante proibizione ai partico lari

di veiHlere il proprio

vino dai 29 april e ai 29 settembre, essendo
quell o il tempo riservato alle vendite del feudatario. Da ciò final mente nasce l'imposto
gratuito lavoro dei beni allodiali, il ristanro

di case, e tutta quella serie di pesi, sotto cui
gemono inconsolabilmente.
Qu ei possessi poi che non hanno la mala
sorte di essere compresi nelle g iurisdizioni
feudali, o sono, pochi eccettuati, acquisti enfite otici, ed ìl canone o li vello convenuto assorbe il pi ù delle volte la massima parte del
ricolto, oppure sono concessioni del conduttore delle colonie a titolo estremamente oneroso.

Nei comuni di Peroi, Varani e Villagreca,
la magg·ior parte delle proprietà è inalienabile, perehè riconosciuta sotto il_nome di vecchi e nuovi acq uisti.

..

Che se alla serie spaventosa di pesi ed
angari e g ià descritti, i quali g rav itano snlle
proprietà istrìane, sì agg·iungauo le decime

ai vescovi, quelle ai capitoli, alle collegiate,
ai parrocbi, e finalmente i contdbuti e le regalie che erano dovute agli ex rapp resentanti , risulta ad ev idenza essere qu esta la
causa principale della miseria degli Istr iani,

dalla quale avviliti, conoscendo l' impossi bilitil
di risorgere, hanno presa avversione al tra·

vaglio ( 6) .
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Rimedio ai detti aggravl.

La. sovrana clemenza ba qui un vasto campo ,
ove esercitar e i suoi b enefi1:i attributi, col richiamare i feudatart ai loro diritti uriginari
utili 1 svincolare i fondi indebitamente aggravati o da pesi arbitrari o da inalienabilità,
e distru gge re o diminuire almeno le decime
ùel cl ero~ unici mezzi fo rse per rifiorire l' agri coltura, le arti e il commercio, di cui tan to abbisogna qu esta provincia, e che infiue
souo l'anima della mw,ione ( 7 ) .
Amministt·azioni comunali.

In urbani e rustici sono distinti i comuni
dell' Istria. Entrano nella prima clasge le città
e terre grosse; ap partengono alla second a i
piccoli vil laggi.
I redditi dei comuni urbaui, che ordinaria
mente derivano da alcuni fondi prediali, da
profitti sui monti di pietà, sui fondachi, sulle pesche e sui dazi in limitazione, vengono
disposti per le spese ordin arie d1 impiegati ,
salari, ristauri, ed in alcuni luoghi anehe di
medici o di pubblica istruzione.
Questi redditi, che in alcuni comuni souo
considereYoli } vengono amwinistrati Ua due
eù anche tre sindaci, eletti dal consiglio eu~

-lo -munale, composto ordinariamente di tutti i
capi di famig·lia, e preoieduto o personahnente dal governatore della rispettiva provincia
o da un suo delegato. Da questo medesimo
consiglio venivano eletti un ragionato per la
contabilità, ed in qualche lnogo una consulta,
la quale doveva essere convocata dal giudicato, ogni qual volta urgenti casi o dubbiezze
lo esigevano; e il voto di essa era deliberativo.
Nessuna spesa, tanto ordinaria quanto estra-

ordinaria, poteva essere incontrata dai sindaci senza che fosse prescritta dal consiglio
comunale con apposita pa1·te, oppure dalla
consulta nelle urgenze.

In dipendenza del podestà locale, e sotto
la di lui sorveglianza, era appoggiata ai sindaci la direzione dell'annona.
Quando accorrevano delle spese superiori
alla rendita comunale, nelle quali non eli rado si facevano concorrere anche alcuni comuni rurali clel circondario, dietro pa'rte del
consiglio, s' incontrava un debito oppure si
estraevano le necessarie somme dalle casse
dei monti di pietà, e dai fondaci, onliuri.riamente ammini~trati dai sindaci medesimi. Qualche non rara volta s'imponeva anche nna
tassa sopra g·l' individui. Ultimamente però
nessuna pw·te, presa dal consiglio e dalla
consulta; poteva esser valida senza l' ap-prevazione del governatore. Il resoconto della
tcuuta amministra)l;ione in capo all'anno era

-16as&oggettato al consiglio generale del comune,
e poscia all' approva%ione del capo della provincìa. In alcuni luoghi il rendiconto sottoponevasi mensilmente alla consulta. Mille sono
gli abusi introdotti, e molte le maleversazioni, ch'ebbero luogo in questi ultimi tempi nelle
_amministrazioni comunali, per rilevare i quali
io credo opportuno di proporre una rigorosa,
robusta e generale revisione.
Per l' elezione dei znppani, che tali si chiamano gli amministratori delle comuni rustiche, si praticava lo stesso metodo, colla differenza che ai consigli di queste non presiedeva il capo della rispettiva provincia- Per
la loro validità, bastava che fossero dallo
stesso approvati. Alla carica di z;uppano, che
ordinariamente è occupata da chi non sa nemmeno leggere, lo sta tuto patrio attribuisce
anche il giudLdo della quistione per danni
recati, che non eccedano le lire tre, ed anche
per ingiurie verbali, colla facoltà in tutti e
due i casi d'infliggere delle penali di uguale
somma, che vanno a benefizio del giudice
medesimo. L' esercizio di queste funzioni, che
è tuttavia in corso, manifesta da sè l' incongrnenza di una attribuzione, la quale autorizza il giudice a sentenziare a suo favore :
il che desta continui clamori, querele ed animosità.
Occorrendo alle comuni rustiche d'incontrare
spese, siccome non hanno entrate, ma sl possedono dei fondi comunitativi per uso di pa-

-
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scolo e di leg·na da fuoco, i zuppani con vocavano il consiglio e facevano la proposta.
Se il consiglio l'adottava, era assoggettata
! ~t pa>·te al capo <lella provincia per la smt
a pp rovazione, e percbè indicasse i mezzi di
raccogliere i fondi necessari: il che ordinariamente veniva abbandonato all'arbitrio deg·li
stessi 7,nppani. Di solito ne veniva nn' imp osta sulle teste, sni fnochi e sug·Ii animali.
Tale è stato il sistema amministrativo dei
comuni fi no a lla istallazione dell'attuale govern o. Il magistrato civile, considerando, escere questo metodo in opposizione alle norrue
di amministrazione, comuni agli altri dipartimenti del Regno, ha sospeso i consigli e le
consnlte, supplendo esso medesimo alle norme occorrenti dei sindaci e dei zn ppani.
I co muni feudali erano amrninistrati come
il feudatario dispo neva ( 8) .

Osservazioni s ulla mancanza
d ei catastici llei beni comnnali .
Mi cade in acconcio di qui far rimarcare a
V. A. S., che mancano i regolamenti per
l' uso di questi fondi comunali, e che in conseguenza più ne approffitta chi è più forte.
I catastici di tali beni, eletti incolti, cbe
dovrebbero essere a Pinguente, perchè appar2

- 18 teneva a. quel governa tore veneto l' assegnarH
ai comuni, e dietro ricerca accordarli ai forestieri ch e volessero do mic iliarsi, ed anche
ai nazionali a quelle conclizioui, che i r egolamenti presc ri vevano, no n si sono ri nvenuti.
Mi si è detto che possano essere trasportati
a Trieste, ma sarà pih fa.cile rit.roval'li a Venez ia nell'archi vio del magistrato ai beni cofilmali ed incolti.
Un esat!o esame poi dei beni comunali ed
incolti, dei quali tanto abbonda. la prov-incia,
partico lann ent.e nel distretto di P ola, sembrerebbe llon immeritevole dell a sovrana attenzio ne, poichè una eonvenieote distri buzione
di qu esti terreni, resi per ab uso quasi di diritto esclusivo di alcune poche comode farn iglie, servirebbe a promuovere ed animare
]' industria degli stessi counmisti, i q nali rig uardaiw in oggi codesti beni come proprietà di tutti, e non .vi prendono interesse a
r enderli migliori.
Devo anche far osservar e a V. A. S. che
la poca coltnra deg·li abihltori, massime nell' intern o, sembra escludere dall a provincia
dell' Istria l' O!'ganizzazioue a mministrativa dei
com uni coi metod i generali, praticat i negli
altri dipart.im c11ti del R egno:
Quindi sarebbe mio subo rdinato parere, che
si ritenessero per capoluoghi di comunità. le
cittù. e le terre grosse, aggregandovi i piccoli
villaggi, nei quali ])Oi un aggiunto com unale
potrebbe disi mpeg- n~ue le giornaliere occor-

-
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re1ne. E siccome 11011 sono rari i villaggi,
nei quali mi è occorso di ritrovare il so lo
parroco, che sappia leggere e scrivere, cos\
converrebbe che in questi lnoglJi la. scelta. cadesse provvisoriamente sopra i parrocl1i, almeno per q uell e operazioni che spetta no all'ullìziale del tegistro civile ( ') .

.Jlmminis tJ·azione politic o·ecouomica.

Sotto il governo a ustriaco al governatore
della pro vincia era afliclata la di r ezione poli tico-economiea.
i I tribunali di prima istanza. nei capo-Juogbi di P ìng-nente, Albana, Pi rano : P arenz.o,
Hovig·no, e P ola, ed i giudici som mari degli
al tri luoghi, ne esercitavano in no me eli l ui
le funzioni, ed in qu al ità di suddelegati di
-finanza esigent.no i rat.eali pagaJrlCUti dei dazi i n limit-az ione, delle decime, dei cen ~i, delle
atlì. ttanze, e li trasmettevano alla cassa provinciale, nell a quale dovevano essere versati
i lJagamenti puùblici di qnalnn que natura.
Allontanatosi allo avv icinars i delle "-rtnat.e
francesi il governato re austriaco, il generale
Sera~ col s uo decreto de l giorno G Di cembre 1805 1 nominò Ull e;overllO prOVYiSorio,
composto di un preside e di sei co nsiglieri , e
Io a utorizzò a sostituire nuovi funzionari. Ma
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l' amministrazione rimase ai tribunali e ai
giudici sommari.
Con decr eto di V. A. S. del giorno 7 Febbraio 1806 fu l' Istria dichiarata ottava provincia degli Stati ex-veneti, e con a ltro decreto dello stesso giorno fu rono nom inati il
magistrato civile, l) intendente di finanza, ed
nn delegato di poli'l.ia, tutti r esidenti in Capodi stria i in forza di che cessò dalle sue funzioni il governo provvisorio c con esso cessarono i tri bunali di prima istanza civile, eccettuati quelli di Capodis tri a e di Parenzo,
ma furono conservati tutti i giudici somma ri.
In tale stato di cose il magistrato civile
credette di do,·er provvedere, e quindi passò
alla nomin a di sei delegati di governo, i
quali in luogo dei soppres:-;i tribnnali disimpegnassero le incombenze economiche e politiche del circondario loro assegnato , corrispondendo immediatamente con esso lui, che
esercitava le medesime fun zioni nel distretto
di Capodistria.
I giudJCi sommarl o di pace continuar ono
ad avere la polizia del proprio cantone, ma
furono assog·gettati alla dipendenza dei delegati.
Segui finalmente nello scorso mese di L uglio l' organi7.:tazione delle finanze, e furono
stabi liti i confini tra I' econ omico ed il politico della provincia. Pure s i lasciò anche
l'esazione dei dazi ai delegati, che da quel
tempo entrarono in corrispondenza, in ciò

-21che li rignal'fla, con l'intendente di finanza,
sen7,a però interrompere i loro rapporti colla.
prnfettun."t per gli ogg·ctti di polizia, per la
diffusione degli ordini e delle leggi, ì_)Cl regolare andamento ius01rma del pubblico servizio.
Org·anizzate che siena le amministrazioni
eomunrdi, alle quali la legge attribuisce la

massima parte degli oggetti, elle presentemente sono di competenza dei deleg·at.i, sarebbe mio snbo nlinato avviso, che questi sì

potessero far cessare, primicramente perchè
manca quasi del tutto il motivo della loro
istituzione, in secondo luogo perchè è pre.snmibile che V. A. S. possa come negli altri

dipartimenti, anche in quelli dell' !stria, collocare una vic.C-!Jrefettnra: il che sarebbe a
mio credere necessario, specialmente per essere la sede della prefettura sitnata in nna
delle estremità dci! a proYincia ( 10).

Pubblica istruzione.

La pubblica istruzione, che tanto necessaria si rende per l'incivilimento delle popolazioni dell' Istria, è fatalmente negletta. Vi
è in Capodistria un seminario ed nn collegio.
Nel primo che sta sotto l'immediata sorveglianza del vescovo, presentemente si contano qnarantatre alunni, compresi alcuni seco-
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lari. Tale è l' ordinario loro numero. Le g·rammatìche italiana e latina, l' umanità, la rettorica, la filosofia 1 e la teologia souo le scuole
di questa educazione ecclesiastica. Il secouclo,
cioè il collegio elle ebbe la sua origine al
prin9ipio del secolo decimotta.Yo, e che per
mancanza eli mezzi eli sussistenza era andato
in deperimento fino al punto di esser chiuso,
lo sarebbe stato in fatti, se i sindaci, autorizzati dal consiglio del comune, che ne ha
ginspadronato, mal sofferendo di veder perire questo istituto, che è P unico in tutta la
provincia, non vi avessero provveduto, segnando nel 1803, con Y approvazione anche
di quel governo, una convenzione, in virtù.
della quale venne affidata a sette padri Scol opi la direzione tanto istruttiva quanto economica del co1legio medesimo. Fu loro accordata un annua retribuzione di lire Haliane 7320, asseg·nate queste per una metà circa sulle casse dello stato, cd il rimanente
sulle diverse casse del comune di Capodistria.
Quindi i padri vennero incaricati non solo
dell'istruzione clel leggere, dello scrivere, della lingua latina, della rettorica, delle filosofia
e delle matematiche, ma ancora della custodia e sorveglianza dei convittori. Debbono
pure sottostare a tutte le spese, che immediatamente non 'cadano sotto il titolo di educazione ed alimento degli alunni, e debbono
riceverne in educazione qualunque numero,
1

-23 fin cb è il locale possa capirli, cosi d' Istriaui
come eli Dalmatini, verso la mensile corrisponsione di lire ita1iane 50. Siena essi per
al tro in età non minore di anni sette, nè maggiori di anni quindici. Col pagamento poi di
soldi trenta mensili, è in diritto qualunque
da Capodistria d' intervenire a queste senole. - Scuole pubbliche vi sono nel comune

d' Isola, nelle qu ali s' insegna legg-ere, scrivere, la lingua latina, la r ettorica c la fi losofia. I tre maestri che sono incaricat i del- ~
r istruzione, banno un complessivo annuo asseg-no di 800 lire italiane, concesso loro dalr ex-veneto governo so pra i redditi di due
conventi, ivi soppressi.

In Parenzo a spese del comune s' insegna
la grammati ca, la rettorica, e la filosofia. I n
qu este scuole tre pure sono i maestri .
Due scuol e separate ha Rovigno, che è il luogo più popolato del dipartim ento. Nell' una e
n ell'altra si danno lezioni solamente di gr amm atica., rettorica e matematiche. Il trattamento
dei maestri, che vi sono impiegati, sta a peso
della cassa comu nale. Riun endo in una sola
le due istituzioni, potrebbe darsi maggiore
estensione all' ammaestramento, eù introdursi
una scuola elementare, di cui manca affatto
il comune.
Finalmente ad Ornago vi sono scuole di
leggere, scrivere, e di principi di latinità,
dotate dal vescovo di Cittano va, che ha il
giuspadronato di elezione dei maestri, la sor-
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e la. disciplina. St:_tnno a suo cari eo gli stipendi dei precettori.
Dalla enumerazione delle p oche senale dell' Istria, V. A. S. vedrà, qnanto grande sia
il bi::;oguo di a ttivare in questo diparti mento
nn regolare sistema di pubbli ca istruzione,
in stitue udo almeno in tn tt.i i comuni urbani
delle scuole elementari. P er le comuni rustich e, le quali hanno le loro abita:r.ioni sparsE:
sopra l arg·hi ~sim i circondari, non saprei sng~ gerire altr~ mi~·liore provvcd~mento: acco nci~
alla loro Sitnaz.wue, che obbhgare 1 parroch t
a prestarsi all' an1macst.ramento, per r1 na.nto
almeno l'incomoda disrtibnzione dei caseg;giatì e gli a ltri doveri del loro minis tero lo
possano perm ette re. l\folti fra i pa.rro chi stessi unn s i mos tr aron o avversi a questo mio
sug·g·erimento ( 11).

Istituti di beneficenza.

Non sono rari nella provin cia gl' istituti di
pubblica beneficenza, ma di ordinario cosi
mi serabile è la dotazione loro, e talmente male
intesa 1' ammi nistrazione, cbe quasi ìnsensibile
se ne r end e l'utilità.
Nelle città e terre gr osse vi sono tr edi ci
ospitali1 che complessivamente banno l' aunntt
rendita di lire italiane 36,480. Di questi tenuissimi introiti più di dn e terzi vengono ero ~
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gat i in elemosine ai poveri fnori deg·li ospitali, restandoue un solo terr.o peg·li am m ah~ti,
i quali pel' conseguenza mancano generalmente del necessario mantenimento.
Siccome non vi sono is tituzioni apposite
per gli esposti, cosi. i dne pii luoghi di Cavodistria e di 11 irauo SODO inca.ricati di ri ceverli da tntta la provincia, e di inoltrar li all' ospitale di pietà di Venezia. Ma in qu esto
lnugo e non di rado penoso viaggio una gran
parte perisce.
U umani tà si commuove al vedere nna. popolahio ne misera, senz.a ri sorse, tratto tr at.t.o
esposta ai flagelli della fame, della miseria,
delle feb bri epidemiche, lan guire abbandonata, invocando inu tilmente nna benefica istitn~ioue che la consoli. P otrebbe essa però rit.rnvarla uella concentrazi one di tutte queste
rendite in due soli ospitali, a sussidio dei
q nali fossero assegnati i fond i comunali e le
CA.Se di ricovero, istituite per g·li accattoni
come dir ò in appresso. Al che se andasse
congiunta la sovrana caritatevole generosità
nell' assegno di alcun i fondi così detti incolti,
che souo sparsi in tutto il dipartimento, specialmente nel territorio piìt ferace di Pola,
questi abitanti conoscerebbero in tale istituzione la benefica mano, che li soccorre ìu
tanta sciagura. I d ne pii luoghi di Capodist.ria
e di Rovi g no po trebbero senza un esorbita nte dispendio essere ridotti a tale uso.

-
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Dieci altr e case, chiamateì"pnre ospitali, sono destinate a l ricovero degl' imp otenti di
ambidne i sessi, i q11 a1i si procacciano il necessario sostentamento esercitand o la pitoccb eri a.. Luridi, senza disciplina, d'ordinario
abi tati da gente immorale e scioperata, questi asili anzi che portare impresso il caratter e di pubblica benefi cenza, mantengono l'idea
dell'ozio e del malcostume; e non di rado
succede, che da questi locali, centro delle
immo ndizie, partano le febbri perio diche e
maligne, che si di sovente atlliggono la popolazione. Sareb bero qu indi a miglior uso
conver titi, assegnand oli in dotazioni ag li ospitali, nel snpposto che abbia luogo la progettata riforma ( ").

Fondaci.

Un altro isti tuto di beneficenza, comune a
quasi tutte le terre grosse , è quello riconosciuto sotto il nome di fondac n. Questo consiste ora in un deposito di grani in natura,
ed ora in effettivo d enaro. Negli anni di calarrdtà, che no n sono rarissin;d 1 viene il gi'ano
dispensato ai p i ìt bisognosi verso pieggierla,
e coll' obbligo della restituzione entro nn anno, con qualche aumento per le spese di amministrazione e per l'interesse snl capitaJe.
Il denaro poi s' impiega pnre nell'acquisto

-27di granaglie, che ridotte in farina si vendono ad una meta stabilita sul prezzo degli
acq.nisti, e sopraccaricata delle spese necessane.
Questi fondaci, provvidi nella loro istituzione, pcrchè tendenti a garantire la popolazinne dal flagello della fame, sono ormai diveinti, oserei dire, dannosi, poicbè hanno formato un og·getto eli speculazione per gli amministr::tori, molti dei quali approfittando dell' uso de~ denaro a vantaggio proprio, non
fanno le pr~vviste a tempo, e lasciano mancare il gener~ nei magg·iori bisogni. Anche i
sindaci dei com~:n:i., valendosi di questo mezzo, talvolta fingoLo dei bisogni imprevveduti, delle spese str.::0rdinarie, onde avere
un motivo di accrescere ilr":·ezzo delle vendite.
Generalmente così i grani che .'~i. vendono per
conto del pubblico, si hanno a più ""·o prezzo
che dagli stessi commercianti. Che se po~ si con~
si.deri, che in alcuni luoghi, come a Rovig!'lo,
è proibita la vendita di grani tanto ai mercanti quanto ai particolari, finchè non sia
alienato tutto quello del fondaco: disciplina
che ordinariamente costituisce gli amministra~
tori monopolisti; e si consideri ancora che
in altri luog·hi, come a Capodistria, sebbene
sia libera ad ognuno la vendita, essa però è
aggravata di soldi venti per ogni moggio,
che viene introdotto o venduto, a benefizio
del fondaco stesso, risulta chiaro che la conservazione di questi istituti, anzichè preser~

-28varia, espone qnalclie. volta la provincia al
pericolo della fame, e sempre fa pagare alla
popolazione il pane eccessi \'amante caro.
Qnindi sarebbe opporhmo, cliC tolto ogni
ed ogni vincolo alla vendita dei grani,
stabilito che gli ammi nistratori dovessero
alla racco lta eifettnare i rispettivi acqnisti, e
sotto loro responsabilitù far constare all' a~1todtà SHperiore dipartiHlentale, che i capitaìi
della pia isti tuzione fnrono convertiti nell' oggetto determinato, oppure che dichiarati insussistenti i fondaci, fossero i loro capitali
provYidamente assegnati alF ospitale, come
si è pil1 sopra osservato (1:.1).

l!Ionti di Jl ietà.

Finalmente, costit uiti sopra fondi propri
del comune, vi sono tre monti di pictù., che
ricaYano pegni verso Pannuo interesse del 5 %·
li primo di questi monti è in Capoclistria, ed
è formato di un capitale di lire 32,804, 4. S.
Nell'ultima ridmdone monetaria, questo monte
ha sofferto delle perdite considerevoli per le
disposizioni del magistrato civile, il quale ordinava che nel riscatto dei pegni, anteriori
alla regolazione delle va.lnte, fossero ricevute
le banco-cedole allo stesso corso ahnsivo.
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Ve ne ba un secondo a Hovigno; costituito con un capitale di lire 62,633 ; ed il terzo a Pirano co n un fondo di lire 91,4 78. 13. 4.
Queste du e pie fondazioni non han no sofferto perdite nella regolazimle monetaria, perche sos pesi i pagam enti e la liberazione dei
peg ni, bann o implorato dal governo un provvedimento, analogo alle circostanze. In tal e
stato di cose, parte dei .fondi g iacenti di qu esti due monti si è disposta dagli amministratori dei rispettivi comuni nelle somministrazioni militari, a.l di cui compenso, aucora pendente) verranno restituiti i fondi prelevati.
Rovigno e J)h·an o ricevono peg·ui se nza limi taz ione di somma; a Capodistria sono essi
limi tati a lire 20 moneta italiana ( 14 ).

Cle •·o.
La giurisdizione ecclesiastica nel dipartimento dell' Istria è divisa in quattro vescovati subordinati alla metropolitana di Udine,
e residenti nelle città di Capodistl'ia, Cita-

nova, Parenzo e Pola. Presso ogni vescovo
vi è nn capitolo cattedrale di dieci o d od ici
canonici per ciascheduno. Altri diciotto capitoli collegiati vi so no nelle terre grosse, con
vario numero d' individui ecclesiastici, no o
però meno di quattro nè più di otto. Cento
quattordici sono i parrocbi di rito romano,
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con un proporzionato numero di cu r ati coadjutori. Un solo parroco gTcco, non unito, è

in Peroi.
La r endita compl essiva dei vescovi viene
calcolata a 30,000 lire italiane; quella di 170
canoni ci, comp resi cinque di g iuspad ronato famig-liare, a 200,000, e qu ella dei parrocbi a

70,000.
Sono per la massima parte a peso immediato d el popolo , che cede un" parte notabile d e' s noi p rodotti, sotto il titolo di
primizie, decime, quar tesi, vig·esi mi, e simili,
poche essendo, da qu anto ho p otuto raccogliere, le 1nense ves covHi .e 1e preb endc capitolari e parrocbi"li cb e posseclano fondi stabili, e nessuna che n on abbia il diritto alle

decime. Al che ove si aggiungano ci rca altri
600 pret.i nou benefi ciati, i quali avendo sca rso
ed insufficiente patrimonio , vivono colle elemosine d elle messe, ne segue che il so lo clero
secolare presenta il n ovan t esimo della popolazion e d i tnt to il dipartimento.
I o trovo p erò util e, anzi necessa ria, e come tale sugge risco la riforma dello stato ecclesiastico nell' Istri a.
Un solo vescovo, un solo capitolo cattedrale, dotati di reddito p r opo rzionato alla dign ità ri spetti va, sarebbero, a parer mio, suffici enti p el g overno s pirituale di quella provincia, mentre anch e nei dipartim enti al di
qua de] Timavo veggon.si diocesi di 400 par~
rochie e 300,000 abitanti governate da un
vescovo solo.

-31Soppressi quindi tre vescovati 1 e tutti gli
altri capitoli cattedrali e collegiali~ accordato
un sufficiente numero di curati alle parrochie
delle terre popolose cd a q nelle delle pievi
più disperse, e meglio proporzionato alla rispettiva sitnazione il reddito dei parrochi, la
popolazione ne sentirebbe vantaggio 1 perchè
uua tale restrizione nel personale dei benefiziati porterebbe l'effetto che le primizie, i
qnartesi, le decime si risolverebbero in vigesime, c forse anca in una quota minore. Nè
da ciò io contemplo il solo sollievo economico dei contribnenti, ma quello pure di
molti sacerdoti che potrebbero venire occupati nell' istrnzione pubblica, la quale ba bisogno colù. non tanto d'incoraggiamento quanto piuttosto d' istituzione.
Avrei desiderato 1 com'era mio dovere 1 di
poter umiliare a V. A. S. piil minute particolarità intorno agli speciali proventi, al numero preciso dei beneiiziati, distinti nelle diverse classi, cd alla qualità dei rispettivi possessi; ma la mancanza del vescovato di Pola,
la clifiicile comunicazione coi diversi lnoghi,
e la poca pratica dei vescovi, del magistrato
civile e di qualche altra persona, a cui mi
sono raccomandato, per avere quadri circostanziati, ma che mi presentarono invece memorie incomplete ed inconcludenti, mi furono ostacolo a dare chiare~za magg·iore a
questa materia.

-32Non ho trasc urato eli portare le mie illdagiui sulle corporazioni del clero regolare e
s11i monasteri; ma la soppressione di alcuni
e la concentrazione d' altri, comandate dal
reale decreto 28 lu glio 180G, ed in parte
eseguite dopo il mio a rrivo in Capodistria,
aYendo tutto portato sotto l'ispezione del demanio dello stato, il quale non aveva ancora
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 2. compil are il quadro relativo, e
senza ritardo ad iuo1trar1o al ministero del
culto ( 15).
Amminist•·azione della giustizia.

Vengo a rendere conto a V. A. S. del sistema presentemente in vig·ore nell' !stria riguardo all'amministrazione della giustizia
Ceduta nel 17\J7 a ll' Austria questa provincia, l'amministrazione delt a g·iustizia fu in
essa ordinata conform e al sistema già sta bilito negli stati ereditarì. Fn dunq ue tutta
l' Istria divisa in sette circondari, chiamati dipartimenti. I capo-luoghi erano Capodistria,
Pirano, Parenzo, Rovigno, Poi a, Al bona e
}Jingueute. In ciascuno di essi venne posto
nn tribunale civile di prima istanza, a cui fn-
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rono devol uti n,nche i processi per le reitit
minori, detti da noi di g-iustizi a co rrezio nale.
Un preside e due ass essori for mavano eiasenno di qn cs ti tribunali.
Un tribu nale cri mi nale di prima istanza fu

posto iu Capoclir::tria., e poi traslocato ìu Parcnzo, perchè ivi piit alla portata dei d elin qu enti. Esso esercitava la sua g iurisdizioue
S ll tutta la proviuci n.
L e undici terre feudali nelle q uali so tto i
Veneziani la. g iurisdizione era p rivativa dei
ba.ro11i per la giusti~ia civile e criminale, fn ..
rono sottoposte pe r q nese ult.ima a i tri bu nali
ordin ari, e l!\ giurisdizione sulla terra di D ne
Castelli, ap partenente per titolo feudal e al
comu ne t1i Ca podist ria, fu attribuita all a pretura di quella ci!tit.
Eransi istituite e sparse pei vart circondarì
di ciassette preture con diYersa misura di autorità; ed in parecchi luogld le funzioni di
pretore e giudice sommari o venivano esm·ci-

tate dagH stessi presidi ocl assessori dei f.rihn nali di pri ma istan za.
Finalmente un trib unal e d' aJJpello venne
~ tah ilito a Capodistria per tutta la provincia.
E8so era composto di ciuquc assesso ri) ed
a veva per preside lo stesso g overnatore.
:\ci casi di revisione si doveva ricor rere
al snpremo tribunale di Vienna..
Il metodo di procedura austriaca ed il codice penale a ustriaco m·a.no le regole di tutti
qne~ti tribun al i })er le ('anse criminali nu ove.
3

- 34 Le -rccchie regolavansi colle leggi e coi me ~
todi antecedenti. Per le cause cb·ili si manteneva. in vigore lo statuto Yencto.
Entrate al posses~o dell' Is!ria le armi francesi il giorno 2G novemb re 1805, il generale Scras, coma. ndante 1a qniuta dhisione
<lell' armata d'Italia , ùi etro ricerca iiei deputati della provincia stessa, nominò i1 giorno
O dicembre nn governo IJrovr isorio per sostituire il ]Jreeedente, che se n' era partito.
Un preside e sei consiglieri formaYano qu&sto governo provvisorio, che subentrava in
tutte le facoltà del cessato, sorvegliava i tribunali, cd in tutti gli uffiz1 di Jlrol'ineia mette.-a nuovi funzionari nel posto di quelli che
avessero abbandonati i loro im picg.hi, c stimandolo opportuno poteva dare nlP ammi nistrazione della. giustizia uu nno vo ordinamento.
In forza di questo decreto il presidente
del governo provvisorio fu anche preside del
ll'ibunale d' nppello. F u a quest'epoca che
troncate tniic le m1teriori relazioni, si credette
necesf;n.rio dal preside, pescia m:o:~gistrat o ci~
vile, d' institnire per qualche tempo una commissione revisoriale in Capodistì'ia in so:;ti·
tuziouc del tribunale supremo di Vi enna, la
ftua.lc pronnuciP.sse definitivamente sopra scnt~uzc crimi:ua.li gh\ passate in ginclicnto, c licenziasse dalle carceri a.lcnni rei che vi erano
condannati -pei" p!ù anni.

-35Questa istituzione era strana per sè stessa,
e ]liù strana ancora pel suo oggetto. Non mi
è riuscito di rinvenire. a fronte eli replicate
ricerche, l'atto costituente, e nemmeno i decreti e le decisioni di quel tribunale, n è io
saprei a chi attribuirne lo smarrimento o il
trafugamento.
I tribunali ed altre autorità giudiziarie continuarono nelle loro funzioni fino all'attivazione del reale decreto 7 febbrajo 1806, che
fu posto in vigore il primo maggio p. p.
In attività delle disposizioni portate da quel
reale decreto , sono provvisoriamente confermati i tribunali ciYili ùi prima istanza ed il
tribunale di ap]Jello. Quindi cessarono i cinque tribunali di Pìrano, Rovigno, Pola, Albona e Pinguente, i presidi dei quali rimasero giudici sommari ossia giudici di pace.
Furono del lJari conservati provvisoriamente
con tutti i comuni dell' !stria i giudici sommari 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 dipartimento in due
distretti, l'uno di qua, l'altro di ]il, del fiume
Quieto, furono riuniti al primo che è quello
di Capodistria, i circondar! di Pirano e di
Pinguente insieme alle quattro giurisdizioni
feudali di Pietrapelosa, Piemonte, Momiano e
S. Giovanni della Cornetta; e al secondo, cioè
a auello di Parenzo i circondar! di Rovigno>
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Pola ccl Albona, uun ehè le feudali giurisdizioni d i Barbana., S. Vincenti, Hiraldia, Leme,
Fontane, Visìna.da e Ra.cizze, rivocati al
Sovran o, a senso delle leggi del regno, i diritti di giurisdizione civile. Siccome poi i feudatari riman go no in possesso di tutti i diritti
utili, e l' anunic.istrazi one della giustizia Yienc
considerata diritto oneroso, cosl fu stabilito
che gli stipend i dei gi ud ici locali, che ass unsero le fun zioni di giudici di pace, e ]e altre spese occorrenti per r amministrazione
dalla g in E-tizia, rimanessero a carico dci rispetti vi feuda.tari , cedendo però a loro benefizio
le tasse giudi ziarie.
Ai tribunali ed ai gin dici di pace furono
conserv ate le attribuzioni , cb e dall'anteriore
-antorir.z.a.zione erano loro conferite, e ]a revisione fu demandata al tribunale revisionale
di Milano.
li codice Kapoleone, contemporaneamente
alla nuova organizza'l.ione del potere giudiziario fn messo in piena attivitiL il primo del
decorso maggioJ e serve costantemente di norma per tutte le sentenze e tutti i giudicati
dci tribunali e giudici civili della pro vi ncia,
11elle questioni 11osteriori alla sua pubblicazio ne. Per le a nteriori lo statuto yeneto.
li codice penale austriaco ed il metodo pure
austriaco di procedura, tanto nelle cause civili quanto neJie criminali, sono tuttavia in
pieno vigo re J s iccome lo erano sotto il cessato governo. Finora nessun'altra istruzione
diversa fu data in prOJJOs ito .

- ::n - Questa. ù A. l. Ja. presente organizzazione
del potere giu diz iari o, e qu esto il metodo con
cui si amministra la gi.ustizia nel dipartimento
dell' Istria. l\Ia i c.ambiamenti, s ucccduti con

tanta rapiditù , lw.nno frapposto qualel1e ritardo alla pronta spedi zione degli affari.
Molti infatti sono gli atti pendenti presso
i ùne tribunali civi li di prima istanza, e p resso
il trib unale crimina le, quantunque il preside
ùi q uest' ultimo, il sig·uor Frau~es co Venier,
sia uomo zelante, capace, laborioso, che gode
la buona opinione di tu tta la provincia..
I reclami e le doglianze che non di rado
si sentono, si limitano però alla sola tardan za
nella spedizione degli affari; non concessioni,
non estorsioni, no n eccedenza di potestà sono
il soggetto delle accuse. l disordini, lo ripeto,

sono piuttosto a ripetersi dalla circostanza tli
taut.i cambiamenti succeduti i n ques ti ultimi
tempi, e dalla traslocazione delle sedi dei
tribunali, che dovettero molti giorni sospendere le loro session i, nouchè dalla sostitu·
zioue d' altri impi egati.

Il tribunale di appello, composto dei migliori soggetti della provincia, versati nelle
scienze legali , era in pieno ordine co lla
spedi zione degli atti, e perciò ness nn reclamo,
nessuna accusa ho senti to pronunciare contro

lo stesso.
I due procuratori reg1, residenti in Capodistria, l' uno addetto al tribunale di appello,
signor Basilio Baseg-g·io ) e l'al tro alla prima.
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le loro fun zioni co n mol to zelo ed attività.
L'imminente organizzazione giudiziale per
tutto il regno, decretata col sovrano regola~
mento 13 giugno decorso, opportuna per tutti
gli altri dipartimenti, è provvidissima Jler
quello dell'Istria. Alla scarsa e povera sua
popolazione basta certo una sola corte civile
e criminale, nè resterebbe a desiderare se non
che il luogo di una residenza fosse piit cen~
tra! e, e non a Cap odistria, ch' è a<l una delle
esh·cmita del dipartimento.
L' esperienza pertanto ci dimostrerit, se non
oonverrebbe meglio e all'amministrazione della
giustizia ed alla stessa economia pubbli e.a lo
accordare agli abitanti di là del Quieto un
tribunale od una sessione di detta corte, piuttosto che obbligarli a recarsi o come parti o
come testimont nelle cause criminali ( frequenti assai piit ncll'Istria bassa , c massime
nei contadi di P ola e Dignano) e nelle correzionali (frequentissime nel fervido popolo
di Rovigno ) da un'estremi ti• all'altra della
provincia, per 30, 40 e fino 50 miglia di disastrosa strada, essendo bensi per mare molti
gr iUlbarchi per Venezia, ma rarissimi per
Capodistria. Sarebbe stata pur desiderabil e
una tale centralità di residenza anche per g·li
oggetti amministrativi e politici, Jlercb ò io ri·
tengo che il rappresentante immediato del
governo debba poter disporre sul mo mento
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,.tutti i mezzi necessari al sovrano

ser~

Vlg'lO.

Nè sarebbe dato al prefetto dell' Istria tli
valersi all' istante di nn corpo vistoso di
guardie nazionali o di un numero considero~
vole di barche da trasporto, se non riscdendo
nel comune di Rovigno, popolata da 10,000
abitanti, ricca di navigli, e la pilt commerciante della provincia. Disporre di tali mezzi
in distanza e mediante cccitatorie alle municipalità, e cosa sempre di lenta e spesso di
imperfetta riuscita.
Ma fissata già la residenza prcfettizia in
Capodistria, non mi rimane che richiamare i
sovrani riflessi sulla convenienza di dividere
il dipartimento in due distretti, già natura!~
mente separati, come si disse, dal fiume Quieto,
e di fissare una Yicc-prcfcttura pel distretto
secondo in Rovigno, non già a Parenzo, co..mune non commerciante, e la cui popolazione
giunge appena a 2000 abitanti. I riguardi del
miglior pubblico servigio, l' opportunità per
tutti gli abitanti del distretto , e l'utilità di
affezionare {Il nuovo governo un popolo nu...
moroso, attivo e vivace, reclamano questa preferenza.
Non dissimulo che l'attuale provvisoria distrettnazione di quel dipartimento mi comparisce poco analoga alla sua topografia. I_)er
esempio il circondario eli Capodistria si estende
ben oltre quello di Pirano, che immediatamente lo segtte.Cittauova è aggregata al dr·
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che ne divide i rispettivi territo!·t ed i due
distretti del dipartimento, siccbè parfe di un
cantone apparterrebbe al distretto primo, parte
al secondo. Finalmente è capoluogo Pala che
ha soli 668 abitanti} in confronto di Dignano,
che ne ha 3100, e che è piì1 centrale.
Ritenuto però il numero dì solo sette c::mtoni nell' Istria, e ritennto che altrettante debbano essere '{)Cl' ora le giustizie di pace, sarebbe mio subordinato parere di comporle
come segue:
L ° Capodistria capoluogo, con Isola, Momiano, Portale, e villaggi annessi;
2. 0 Pinguente capoluogo, con llacizze, I_)ietrapelosa, e ris-pett.i,·i villaggi;
3. 0 Pirano eapoluogo, con Omago, Buje,
Cittanova, Grisig·napa, Piemonte, e rispettivi
villaggi;
4. 0 Parenzo capo1nogo, con Montana, Orsera, S. Lorenr.o\ Visinada, Giralclia, Fontane) Lcme, e loro rispettivi villaggi;
5. 0 Rovig·no capoluogo, con Valle, Due Castelli, San Vincenti, e loro rispcttivì villaggi;
G. 0 Dignano capoluog·o, _con l) ula, Barbana,
Castelnuovo e loro villaggi i
7. 0 Al bona capoluogo, con Fianona~ e loro
villaggi.
Vero è che il cantone di Albo n a viene ad
aver così solo 4040 abitanti, ma i snoi dne porti
frequentati sul Qnarnaro e ]a sua sepan1zione
nssoluta dal sesto cantone mediante la Yalle

-41d ell'A rsa, e d a l seco ndo mediante l' intermedia estesa. contci~ di Pisino, eBclndouo la nn ione.
Un dipartim ento marittimo, il cui popolo

è in gran parte nasigatore e commerciante,
esigendo un tribunale di commercio, nessu n
altro co mune }Htò rag ionevolmente contendere
la prefer enza a Rovig-no. Ma l_)irano, che pi ìt
da vi cino lo segue , potrebbe desiderare Lli
avere nn trib unale di commercio ausiliario.

Qnantn alla seconda istanza per le cause
dell' Istria, nulla di pi ù opportuno dell ' ap-

pello residente in Venezia, con la qual e città
il primo distretto ha g·iornaliera e non disp endiosa comuni cazione mediante il porto di Pir ano, cd il distretto secondo mediante il porto
di Rovigno ( 16).
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NOTE

(!).

Che P !stria trovi ne i pro dotti del proprio suolo
bastevoli elementi pcl suo commercio purtroppo non
YC ro. Abb iam o gi~~ detto l'anno scorso che so l~
t-anto il vino, le legna ed il sa.! e da.nno articoli di
es portaz ione degni di riflesso . Gli altri prodotti o
ù

ap pena bastano all'interno cons umo, ovvero si esp ortano pet necess iti a. sostitnirvi ogge tti di primo b isogn o. E vero bcnsi che i:lC 1' agricoltura. venisse
mi glioratrt. e fossero adattnt c a11' in(1 ole del suol o altre colture, l' ! stria, la. qua.\ e è ferti le per natura,
potr eb be , eomc n'è gitl. testimonio Ja s toria, concorrere nel rom mercio di esportl\zione con alcuni
dc' suoi prodo tti, nulla togli endo all'interno consum o. :Ma sm1.a perdere di vis ta qu es ta p os sibilità,
e adoperandosi a..nz.i n t t·adurla. in a.t.to il più presto,
conYicn ritenere per ferm o, essere l' htri;\ chiamata
essenzialmen te alb nasigazione, n è poter ella senza
fli questa d vcrc tl i cer ta. Yita.. Sfortunatamente questa v critiL non sembra d<~ per tut to accolta , e si t repida ancora ~\ b:1tt.c rc la via. pill sicura della provinciale pros perità. All e cifre segnato nel rapporto
contrapponiam o le seguenti:
Quanto al sale, l'importo che venne p agnto 1' anno
scorso dall'e rari o ai propriet ari di Capod istria. c di
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pel grigio.
L'allume non diede ultimamente che circa f. GOJ,
e il vitriolo a un dipresso non più che la stess::t.
somma: cifre che non meriterebbero nota.
L'olio, che ammonta a poco meglio di 30,000 orne
non basta nemmeno all'interno consumo.
]_}esportazione del vino fruttava circa un milione,
ma da parecchi anni la malattia delle uve tolse alla
provincia il mi!,!,·lior suo JìrOYento.

Dal pesce fresco si ricava la somma di f. W,(KIO
o ]JOC' oltre, c rlal l'e"ce salato q nella di GO,OOU. Gli
importi indicati dal Happorto debbono aversi per

molto esagerati.
Le legna da fuoco avvantaggiano la provincia di
f. 2-i0,(J00, c quelle cb costruzione gliene davano
140,000 prima dell'arenamento del commercio e dell' attuale povcrtfl dci J;wori nei cantieri.
Le foglie di sommaco, le qnali vengono trasportate in l11glliltemt per hL vin. di Trieste, presero ora
qualehc importanza e fruttano eire[], f. 20,000. L'esportazione ùcl fieno può calcolarsi a. circa 15,000
fiorini.
Dei bozzoli da. seta si lucrano. intorno a 120,0Cn
ii orini.
Quarantamila ne danno le frutta fresche. Quest'ultimo commercio andrà ad accrescersi ora che la
strada ferrata trasporta le nostre frutta nell'interno
della monarchia. Lo st-esso forse del pesce.
Ora si rt.cconciano polli a Capodistria, Buje, Parenzo e Bcrcas presso Montana, e il commercio relativo può ascendere a lG,OOO fiori11i.
Ogni lucro pcl carbon fossile è della casa Rothschild.
Il commercio delle sca.rpe non 1wescnta cifra di
rilievo. E cosi nemmeno quello dell' arena. vitrescente, della galla, delle bacche di ginepro e della
paglia.
,
L'IstrifL produce si 160,000 centinaja di paglia, ma
Cluesta 110n entra quasi per nulla in commercio.
Di ca.rne porcin~ non più alcuna CSlJOrtuzione.

- HPer le pi et re, essendo molti i propri ct.a.rt di cave
d' ogni mis n m , riesce per ora impossibile il rn.cco·
1-diere nmneri nnchc solo appr oss imativi. Lo ste.s &o
dicasi dell:t calce, di cui i più non fmmo regolare
commercio.
Riass umendo si può affermm·c che in gene rale
i' nò si parla di Trieste) i redditi della provincia non

si accrebbel'o; ma. su tale a rgomento ei ri f:n cmo,
dOI)O aver raccolte notizie particolareggiate, per le

qnali si rich iede e tempo molto c brighe molti ssim('.
(2).

Gen eralm ente b ll:Wigazionc JlOll progrcdi. Veri
progressi non t roda.mo sull e coste clel\' btri;t P l'O·
priamente dett;~ (eccetto 'l'rieste), ma sui lidi li lJmnici e nell e isole del Quarnaro, ~IV C primeggia Lnsrdno .
\"algano i sog nen1i prospe tti a mettere in chinrn
le co ndizioni della nostra mcuina, comprese le Uarche pescherecce.
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Il diminuito num er o dci n:wigli alla co sta occidental e dell' l s tria, c spe cia-hm~ nte nella p :lrte :::n n.
superiore, h:L sp i ega ~ io ne ll:.tl fa tto , che la nceessih\

-46del continuo comunicare con V cnezia, quando questa ern, il centro d'ogni provinciale attivWt, e quando
Trieste, stato estero, non era giunto a lP importanza
che ora tiene, doveva aumentare i mezzi di trasporto
per la via di mare.
Ora converrebbe che l' !stria mirasse più oltre, e
sì facesse per co~i dire a disposizione del commercio di Levante.
V esempio de11a Dalmazia, e q nello JìÌÙ vicino di
Lussino, valgano a dimostrare l'indirizzo che va
dat-o agli intendimenti marittimo-commerciali degli
Istriani.
Tuttora meritano 1ocle speciale I:ovigno, Parcnzo
e Pirano. Ma. se lo spirito di associazione per le imprese marittime venisse ad animare tanti altri luo-ghi della costa, invitati a ccrcnr fortuna sulle acque,
ben presto vedremmo rifiorire le comlizioni nostre,
e al ben essere materiale terrebbe dietro ogni altro.
Anche in oggi debbono importarsi nell' ls.tria tutti
quegli oggetti che sono dal Eapporto menzionati, e
molti altri ancora. Ua più o meno questa sarà sempre neccsaità. dell' !stria, non potendo essa per Sl1fl..
natum farsi paese manifatturiere, scarsa com'è di
acque, di braccia e di capitali, e chiamata, giovi ripctcrlo, alle imprese cle1la na:vigazione. Gli è però
che lo sbarre doganali, le qua1i 11011 possono :tversi
nltr:1. giustificazione cl1e di favorire fra noi fantasticate industrie, per nulb risp(tndono alle condizioni
esEenziali della provincia. Anzi troncano ad esse il
naturale sviluppo, e quelb ognor più immiseriscono.
Uapoc1i~tria, p. e., che avca a1tra. volta <h 2fJ a 30
che circa 40 barclw pesche,
trn.l.Jncoli, non eonta.
10 brnzzcrc c trabaco1i, l'uno di 150() :-tnjn.,
cl.i 750.
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Si conservano per le granag li e o poi liquid i le m i ~
su re veneto, Nel resto assoluta ~n ar c hia. So lo lo
stajo è comun e quasi a t tt tt<~ l'lstria.
Qua nto ai pesi, 8 1 e introdotto il fun to.
P er le sete si contratta. di solito a li bbre sottili
veneto. - L'olio si traffic a a baril e. - Di mi snrc li neari v'è la. p ertica per lo pi antagioni dl' ll c viti
( lunga. circa 7 picù i vcneti ); pe r le legna il p ass o
{ 5 piedi vcueti), e in più luogh i invece il cla.ftc r
(picùi 6 v ienuesi).
L'estensione dei fondi non s i mis ura p iù gcncr~l
lllente a campi pa dovani, ma a giorn ate, vale a d ire
a q11el tratto di terreno che può a-rars i in nn giornt l
da u n solo ara.t.ro , ed è dell 'ampiezz a di 1200 a 1800
claftcr. Anche il ginger o (chd'tc r 1!500) è in uso.
D 11 ciù t u tto vcggasi l:l. confttsionc nel si st.crna nostro dei pesi c dell e misure , dannosis sima <tllc cont rattazioni.
(4).

Sotto il d omin io venet o poca assai l:t mon et n. in
giro . Aveva osi cap itali li ve1lari da sole 20 lire . So tto
il governo frn.ncesc circolava, a. motivo dell a truppa.,
molta moneta, d'oro in g ra.n parte. Ora ve n'è assai
più, ma in carta. L' I stri :t sofie rso di molti scapiti
per ìe cedole. Quando queste al sopravvenire del
g ove rno aust riaco f nrono po ste fu ori ili corso, mol ti
i cro lli di fortunrt.
Altre abolizioni di monete avvennero in segnito,
c sempre con tlrtnno della, provincia, la qn alc per
ult imo patì lo scompiglio maggiore nel disaggio delle
note di banca. <lC'gl i anni 48 e 49. I generi incarironu
a dismisma , a preg iudi zio spcciahncnte della poYel'ngli.<\ :, e sic com0 la legg e abilitava i deùitori :H!

-- 48 es tinguere le obùl iga.zioni enntra.tte i11 ruo net:t ~n 
nan to, con ht d Pprezz ata carta. , molt i p erclettcrv
buona p:n te di lor crediti.
(5) .

11 rclatore cad<le qui in grave errore. Non è p~!·
i scusare i costumi della pro vìuc\.1. che noi accusiam o
il ra ppo rto (li falsiU\, ma solo per amo1·c al vero,
~\ ttcst a to

da pet·sonc ancora. viventi c bene in for-

mate della. condizione di q ne' tem pi.
I wa.t-rimor.ì furonO in ! stria sempre frequenti.
Anzi trn. gli Sla.Yi vi è P usanza d i pre.n der moglie
sorpnssi1t;t di poco la pub crb. - Le abitazioni sì
cra.no qua. c Ja !ungi da vem decenza a cagione
della miseria. Ma in questo riguardo si notano i più
confortevoli miglioramenti. Hnrissimi infatti sono tra
110i qne' tristi ca.solari coperti eli paglia, i quaJi plll'
si Yeggo no nelle proyin cic meglio incivilite. Anca i
vestimcnti no n furono mai rozzi a. segno da rispondere in alcnna guisa a.lltt tri ste pittum che ne fa. il
rapporto. Anzi ' 'i (} p erfino tra. i meno agiati g ran
cu ra d i adornare la pcr ~ o na. Candi eli li ni coprono il
capo dell e dnnne slave, e f<trse tti c gonnelle di sva..
ri ati colori danno certa eleganza ai loro costumi.
Gli uomini vestono panni nùUas tanza buoni o tele,
se uon fine, poli te. Né raro è vedere i più ricchi t ra
i contad ini slavi fregiar s i il V0Stimcn to di argento<:!
aftibbi atnre. Che poi alcun e t riLù di Slavi, date al·
i' indu stria del c;ntJone, presentino nei giorni di ht·
voro sqtu~llido a.sp(1tto, qu es to non deve alterare il
g iud izio, che v a po1ta.t o s ul complesso della eam vagn a s lava. Piace cb e il rapporto abbia d etto il
vero riguardo all a popolazio ne italhtn a; ma. que:> ta.
rimo ,· e da sè ogni odioso confronto con quelli , ("he
sebb ene di lingua ctivenm abit<tno la stessa. telTrt , e
sono dcs tiHati dalla preval en te natura delle cose n
fonderai nella stirpe nostm.

-49In app endice a qnesto cn.pitol o crediamo cosa non
in opportuna pnbblicaJ'C nlcuni dati intorno la sta.ti sticaJ_d ell ' l stria. Nulla. abbiamo di pr eciso prima del

1851. ll periodo posteriore v <t distinto in due trìenni:
il primo degli :tnni 1851, 1852, 1853 , e il secondo
degli anni 1855, 1856 c 1857 . Il 1854, intermedio,
fu anno di transizione, per giudiziari mutamen ti. Nel
pri mo tricuni o, in cui pochi indizi e talora perfino
.}c sole ragion i del moralo convin cimento, manda-

vano alle carceri gli accusa.ti, le cifre penali si presentano eno rmi.
Senza distinguere i crimini e i delitti da.He contravYcuzioni, il 1851 novcra. 1395 rcit<ì., il1852, 1875
e il 1863, lfi03 pe r tutta l' !stria politica..

P el secondo
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distretto c dis tretto , con riguardo
popolazi one, che indichiam o pilt innanzi , e riflessioni sul v~rio num ero dei crimini in
ispccie, ci adop reremo di espone in questo annuario quando avremo compiti gli stu di intorno le con dizio ni morali della provincia. l) er ora notiamo ch e
vi ha qui un crimine sopra H60 abitanti, {>roporzinne
calcola ta sull ' ul ti ma anagrafi, l:t quale porta la popola,zione del ci rcolo d'lstria al n umero d i 238,000.

(6).

Le note leggi sull' es onero del suolo, decretate nel
1848, recarono in tale a rgomento mutazioni importantiss ime. Gli aggravi reali furon o relui ti in denaro,
e le prestazioni merame nte pers onali, siccome quelle
che a ccnsrtv::wo maggiore ingiustizia ed avean o
axuto in gmn pn rte origine dall' a rbitrio , furono tolte
senza Ctlmpenso. Così pc! benessere della prov incia
:si fec e gran passo innanzi, ed ora che si gode il
ben efi cio d' m1.:t riforma . voluta finalme nte dnlla necess ità dc i temp i, s<: mbra. impossibHe, volgendo lo
sguardo add ietro, c.ome avessero potuto sussistere
si a lungo condizioni tanto oppdmenti a dn.nno del
pover o contadino .
La giustizi a in mano di quegli st~ssi che aveano
molto di ell e avvant.agginrsi nell' ablis:u·e di loro
potestà, crea va ogni maniera <li nuove gravezze, e
le cop ri va del manto d' nna frodol cnta legalitù. A
riconla.re alcun e di quelle btubare imposizioni, amala
pena Yi si aggiusta fede. Basti di re che qualche signore me tteva iu atto il preteso t.lhitto di man dare
,-;enza mercede il misero cont::tdino a lui soggetto,
ore cù ore lontano a far gli provvista d' ogni qualunque fr ivolezr,;t di ch e gli fosse venuto capriccio, .
(' di sr rol ppa l'g\i in corti tempi la mogli e per con·
di:lmw.rb a. fa r d:t gnattc l' ~ nella brtronale cucina.

-

Gl-

I feuùi dell' Istria. souo i seguenti :
Dei conti Becich in Parenzo;
Fontn.ne, dei cont.i BOI·isi;
Geroldia, ossia contea di S. Andrea <1i Calisedo,
dci conti CalifH;
Leme e Frn.tta, della f•~miglia. Calet ti;
Pietra.pelosa, dci march esi Gravi si ;
Barbnna e Castelnovo, ossia· Castello di Rachele,
di Giu stiniano L oli n;
No v:teco c 'Z.umcsco, dei marchesi Polesini;
l\lommian o, della fami g lia dci conti llott11.;
S. Giovanni della Corn etta, dei conti Verzi ;
Razizc e Segnnc, della famiglia dei conti Boltrestein o vv· nHerstein.
Quello di Barba.na c Castelnovo è nella discendenza mascolina c femminile; .gli altri tutti solo nella
prima.
Si notino nncora il diritto <li pesca a Lcme dei
marchesi GraYisi, e la peschiera Zanuetti.

(7).

Provvidenze insufficienti. Furono si tolti i titol i
signorili e abolite le giurisdizioni baronali, ma le
prestazioni l'Cali continuarono.

(8).

Generalm ente parlando imp ov erirono le fonti d<'i
redditi comunali , anco per le reluizioni in denaro
delle antich e prestn zioni prcùia.li. Quasi in og·ni comune furon o quindi aumentatt: di molto le imposte
adllizionali , cd è p crù che se da un canto mig lio rò
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i benefici effetti del nuovo sistema.
L'amministrazione comunale fu per lungo tempo
so tto la tutela govern ativa, e no n potevasi intraprendere il più piccolo dispend io senza il politico
permesso. Alcuna ma.ggior larghezza, specialmente
nella formazione di un consiglio comunale , fu data.
nel 1845 dal governatore Stadion. Ma dopo il 184S
venne a.:ffidatn. alle rappresent:mze comunali la libera gestione delle cos e proprie. Ora, quelli che avv ersano ogni snggia riforma e q~tinc1 i le stesse franchigie comunali dispettano, attribuiscono l'accrescimento degli aggravi ai nuovi ord inamen ti, e si pensano che il ritorno all 'antica dependenza sarebbe la
miracolosa salvaguardia. Assai per altro s' ingannano,
chè i bisogni comunali si aumentarono di molto per
necessità di strade, di scuole, di ristauri, di prov~
vidi istituti: cose tutte eh e convicn porre in effetto,
se non si vuol rimanere secoli addietro nello sviluppo
della co ltura. Qualche fatto particolare male ponde~
rato, non può falsare l' opinione che deve portarsi
su tutto il movim ento del comunale governo. Il quale
se da. principio dove imporre qualche gravezza di
più, non tardc:·à certo a farne toccare il buon compenso.
Al presente sono 137 i comuni del circolo politico
dell' Istria, dei quali 14 nelle iso le. Questo numero
ris ultò dalla aggregazione qua e là di piil comuni
ad un solo. I comuni vecchi sono 356, dei quali 44
nelle isole. 68 non aggregarono c- non furono a.g~
gregati, e 69 a sè ne aggiunsero 219. Unioni di due
in uno furono 28, di tre 19t di quattro 10 e di c in ~
que 5. Parenzo ne abbracciò 6, J\lontona 11, J e l sa~
ne 12, Ma.teria 13, Cherso 14, Castelnuovo 22 e Castua. 32. E rimarchevole cl1e le maggiori di sgrega·
zioui di co muni fosse ro nei distretti non appa.rt.cnenti all' !stria geogmfica o storica, come appunto a
J el sane, Materia. Cherso, Castelnuoyo o Castua.
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Lunghe furono sempre le contese pei cosi detti
beni incolti del comu ne, e tutto ra non sono cessate.
Il catasto fattos i qui ne11821-22 di tutte le terre, non
fu intieramente esatto. Siccome poi ad esso non venne
attribuita alcuna forza per le ragioni di proprietà,
le li ti continuarono, e fo rse talora più assidue.
Ma qui il pensiero va direttamente ad una delle
maggiori necessità. nostre, vale a dire al1a istituzi one di libri tavolari, quali esistono in T rieste ed
anca in alcu na parte dell' !stria. Venezia introdusse
bcnsl i cosi detti libri notifiche, nei quali si registrano tutti gli atti a ta l uopo prodotti dalle parti.
Ma non recando essi alcun vero effetto legale, se
non quello, della priorità del diritto d' ipoteca, n'è
quasi nullo il vantaggio. Ove all'invece si avessero
beu sistemate le tavol e, dall e quali apparisse tutto
lo stato d'ogni singo la proprietlt, con le sue misure
e confinazioni, co' suoi pesi ipotecari, e con la serie
ordinata de' suoi trasferimenti, si aumenterebbe di
molto la. fiduc ia nell e prestanze, nè più si avrebbe
a deplorare, che ricchi possidenti non trovino credito,
specitl hucnte nella vicina Trieste, usa all' esattezza.
dc' libri tavoJari.

Ultimamente, come fu gi!t avvertito l'anno scorso,
alcuni com uni vollero dividere i beni incolti tra i
comunisti, ma non sempre provvidamente, poicbè se
qua e H~ tale divisione può tornar utile, come tornò
di fatto, in parecchi lu oghi fu uno sperdcre la proprietà comunale, frangendola in piccole porzioni , le
quali o caddero già nell e m:.mi dei ricchi creditori,
o stanno tJeL' cadervi. E intanto il gregge del po -

vero contadino non ha pasco lo.

-64Grave è la questione, a. cui accenna il rapporto
ftlla. fi ne di questo capitolo, se convenga. cioè aflitlarc la gestione dell e cose comunali ad ogni singolo villaggio, ovve ro se torni meglio l'aggrupp are
molti di questi villaggi sotto il governo di qual che
citt.ù o borgo, in cui maggiori sieuo gli elementi di
ciYilti~ e quindi più le guarentigie di una. assennata
amministrazion e. Certo che obbligare i renitenti può
vestire le apparenze dell' a.rbitri o, ma. non si può
sconoscere che ove cia.scun villaggio fosse da suoi
eletti debitamen te rappresentato nei consigli comunali, che chiameremmo di circondario , le deliberazioni uscirebbero più mature; e questo d'altraparte
sarebbe nuovo mezzo a stl'ingere le rclaY..ioni tra la
campagna e i luoghi più civili , e a dilfondcre tJiìt
pres to la coltura. Come sicno al presente associati
o divisi i comuni, lo abbiamo accennato più. sopra.

(10).

In oggi il circolo d' !stria è formato di sedici di~
stretti, alcuni dei quali non i spettano a.Il' ! stria sto·
rica. e geografica, come Castelnuovo e Volos ca sul
continente, e Cherso , Veglia e Lussino sul Quar·
naro. Cosi i' ! stria politica com prende quasi tutta
l' !stria fisica, meno Trieste, Duino e fra zione di
Sesana, aven(lo per altro alcune parti che non le
spettano naturalm ente, forse con danno nostro , n(,
certo con loro vantaggio, sia per la situazione qua.si
del tutto disgiunta, sia pegl' interessi d'altra natura.
Il distretto che misura maggior superficie è Pisino (93,923 giugeri). Il piìl picco lo quello di Pirano
(18,913 ). Castelnovo e Veglia hanno tra i 'i O e gli
80 mila giugeri , Pinguentc tra i 60 e i 70, Volosca,
Dignano, Capodistria, Cherso c Albana. tra i 50 e i
GO, l3uje tra i 30 e i 40.

-55
Ln. popolazione non segue sempre la legge della.
estensione dei di stretti. Ha.nuo t ra i 20 c i 30,000
abitanti Capodistrìa, Pisino, Vo\osca.; fra i 10 ed i
20 Castelnovo, P irano, Veglia, Hovigno, P inguente,
Montana, Buje, Dignano, Al bona e Lussino; meno
infine Parenzo, Cherso c Poh. Relativamente il el i·
stretto più popolato è quello di Pira.no, che ba un
a.bit-a.nte per ogni giugero all'incirca; il meno quell o.
di Clt er.so, do ve la proporzione è di 8 g iugeri e 1/3.
J.Jer Ca.podistria essa. è di due crescenti, per Volo·
sca. di ~ %, pct· Itovigno di 2 %, pe1· Lussino ùi ;)
SCA.rsi, per Buje di 3 %, per Montana di 3 %, per
Pisino di 8 %, per P a.renz o di 4 %, per Casteln ovo
e Pingucnte di 4 %, per Dignano di 4 2/..1 , p er Albona di 4_ %. per Veg li a di 5 1A, e per P o la di 6 1/J 0 •
li maggior numero dei comun i trava si nel distretto di Pisino che ne somm a 25. Cherso ha un
solo comune. Dopo Pis ino yi en Capo distria con :!1,
P inguente con IG, Al bona con 11, Veglia con 10.
Gli altri di stretti non superano la decina.
Alla repubbli ca. veuetn. <tppartenevano i distretti
di Ca.podi stria., Pirano, Bujc, Pa.r em~o. Rovigno, l> ig nano, Pola, Albana, Montona, Pìnguentc, tutti sotto
il magistrato di Capodistrhl, eh e era autorito:i d' ap pello per ogni azienda. Qu ell i di Cas telnovo, ùi V olosca ( ambidue fuori dell' ! stria fisica) , di Pisino e
dì Bel! ai (o ra soppl'csso ) erano delP Austria , soggetti al capitanato di Adelsberg. La Dalmazia a.vea.
le iso le del Quarna.l'O. Anche da. questo nasce la.
co nsiderazione fatta più sopra.. Caduta la re pubbH~
ea, e passata con essa. aU' Austria. a nche l' Istria. veneta, questa non fu congiunta. alla. contea, ma formò
governo proprio colla. sede in Capodistria fino al
1-804, nel qual anno fu costi tuita. in capitanato circolare e addetta. al governo di Trieste. Nel 1805
)H\Ssò come dipartimen to al r egno d' Italia, che srtggiamente separò l'ordine giudiziale dall' amministrativo. Si composero allora 22 comuni , ri partiti in
t re catego rie secondo il num ero deg li abitanti, E rano
delli1 prima. cla.sic, oltre i 10,000, U..ovi~no e Capo ~
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gia, Pirano, Pa1·emo, 11Iùntona, Pinguente, Dignano,
P o la; della terza classe infine, al disotto dei 3000, Buje,
Grisignana, Cittanova, Um<Lgo, Visinada, Orsera, Port:olc, Valle, S. Vincenti, Barbana, Albana, li'ianona.
E certo che questi luoghi potevano dirsi i più civili dell' !stria, e perciò non possiamo censurare una
divisione che avca per principio attribuire ati ogni
scompartimento un centro di coltura. Si oppone che
non furono osservate le ragioni storiche. 1tla di queste dee farsi conto, e strettissimo, nella fvrmazione
della provincia come provincia, perchò ella sia un
tutto di parti omogenee, e non nel conservar sempre quelle ripartizioni inferiori, a cui talora si annettono frivole gare di tempi che non sono più. I
comuni furono aggiunti ai sette cantoni di Capodistria, Pirano, Parenzo, Pinguente, Rovigno, Dignano
ed Albana. Il primo aYeva 22,000 abitanti, l'ultimo
non più di 5000. Ma a fronte di questa varietà le
llggregazioni furono studiate bene , checchè se ne
dica in contrario.
Per l'amministrazione politica furono composti
due distretti, quello di Capodistria e l'altro di Rovigno, con quattro cantoni il primo, con tre il secondo. Nel 1809, quando venne in pensiero a N<lpOleone di formare un regno illirico che abbracciasse
tutto il litorale dall' Isonzo a Cattaro, senza riguardo alcuno ai contini d' Italia e ai diritti storici
e nazionali, per associarvi in seguito perfino la
Bosnia, la Croazia e la Dalmazia della Tnrchia, l'Istria fu tolta al regno d'Italia, stesa a forza ben
oltre ai suoi monti fino a Flitsch, e divisa, sotto il
nome d'Intendenza, in quattro distretti, di Rovigno
cioè, Capodistria, Gorizia e Trieste. Del resto, quelli
di Rovigno e di Capodistria serbarono l'antico ordinamento, e solo nel 1811 fu comandata 1a riunione
al\'lstria del cantone di Pisino ossi!l. della contea,
sempre fino allora separata provincia.
Nel 1813 il generale Nugcnt ristabili l' amministn'l.zione del 1805. Ma ques•a fu nuovamente mu-
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torna inutile ridire, si succedettero fino all' odierna
divisione che già notammo.
Aggiungeremo solo che il regno illirico non è che
un nome, e nome di nuovo conio per noi; e perchè
l' errore di fatto che l' !stria. tutta sia addetta alla
confederazione germanica, si ricopia eternamente, ripeteremo, che quella aggregazione non è nè fu mai
dell' !stria veneta, ma solo della Contea, composta
quasi dai soli distretti di Bellai e di Pisino.
Per la parte economica, l'autorità centrale della
provincia è l' amministrazione camerale di Capodistria, la quale ha pure le attribuzioni di giudizio di
prima istanza per le contravvenzioni finanziarie. Dipende dalla direzione di finanza, sedente in Gratz,
che è pure giudizio superiore delle dette contravvenzioni. Per tutto il litorale vi sono in Trieste la
procura di finanza nelle cause del fisco, e la direzione steurale (presso la quale si trova l'archivio
delle mappe catastali) per la commisurazione delle
imposte. Vi è poi ufficio steuralo annesso all'autorità del circolo. Trieste ha pure la cassa centrale,
e la collettiva è in Capodistria.
Trecento e cinquantatre sono i comuni stenrali.
Volosca ne ha 48, Castelnovo 46, Capodistria 40,
Pisino 35, Pinguente 24, Montana 21, Albona 20,
Veglia pur 20, B1\je 19, Parenzo 17, Pola 14, Dignano 13, Lussino 9, Rovig-no 7, Pirano 6. Le parti
contribuenti sono 85,070, con 84,01;8 partite di Cilseggiati, e 1,182,015 partite fondiarie. Valga di più
la tavola seguente.

-

68 Parti con· Partite

dii

Pnrtitc

- - - - - - -l tribu entl ~~
105G~

8807

P ir::mo

6158

Castelnuovo
Bu;ic .

3GS ~

4 125
3244

Capodist.ria.

Montana

Pingucnte .
Volosca
Parenzo
Pisino
AJbona..
HoV"igno
Dignano

Pola .
Chcrso .
Veglia.
Lussino.

6540
4838
6939
R780

4364
6G4-2
6772
8273

327~)

3474

62 ~2

10:!79

G~!J5

4W2
4304
51185

4670

4582
·1000
2&00
13232
273'2

118486
36073
101 1W
[J6G48
8!J7HS
111500
104708
36942
138865
41586
3G706
59~J63

28909

3068
22GO

5[1320

5783

123474:

35<!6

41!.133

Altre aut orità inferiori di finanza sono in provineia. le scg·ucnti:
C!) Due utn ci di dC'po sito sali, l'uno a. Capodist.ria e i' :tlti'O tl Pirano.
b) Altri d ue di vendita sali nelle stesse città.
G) [n ufficio demaniale in Capodis tria ed altro in
Pola. Gli altri, nove di numero, sono aftldati alle
casse steumli dei luoghi rispettivi.
d) Un uilicio fores tale c dema nial e in ]l!ontona.
Quello di Yeglia ò associato alla cassa steural e della.
stess a citt:'t.
e) Sette uftici doganali aggiunti d i pl'ima. classe,
e 16 di seco nda classe.
11 La guard ia di finanza per ultimo ha due commissariati superiori, l'uno a Capoclistria, l'altro in

Al bona.
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(11).

In fatto di scuole tutto cangiò. Cominciando dalle
popolari, il numero loro si accrebbe di molto, ma
resta ancora non poco a farsi, essendo più luoghi
senza scuola alcuna. Se non che tornen\ tutto inutile, anzi dannoso ai comuni che sostengono le
spese dell'istruzione, ove non si adotti un insegnamento più pratico e più conforme ai bisogni della
campagna.- Nella diocesi di Trieste e Capodtstria 82
sono le prime scuole elcment.ari maschili, e solo 12
le femminili. stabilite in 1tluggia, Isola, Pirano, Umn.go, Cittanova, Buje, Pisino e Trieste, che ne ha 5.
A queste debbono 11ggiungersi le cosi dette -cfl.po-

scuole, esse pure popolari, ma di maggior numero
di classi, e però di st.udi da condursi più innanzi.
Trieste ne ha 2 maschili; una Capodistria-, Pirano e
Pisino. In Trieste sono pure 2 capo scuole femminili,
altra in Capodistria. Nella diocesi di Parenzo c Pola.
soltanto 15 le prime scuole elementari maschili e 5
le femminili: in .Montana, Dignano, Parenzo, Pola ed
Al bona. Due caposcuole, l'una maschile e l'altra
femminile, sono in Hovigno. La diocesi di Veglia ha
19 prime scuole elementari maschili e 10 femminili.
Per quest'ultime la proporzione è qui vi di molto
migliore che nelle altre ;d diocesi. E Cherso e Lussino
hanno una caposcuola maschile infine. -Le seno le
serali si rimangono ancora un desiderio. Isola per
altro fu prima atl iniziarlc, a merito di quel parrooo
a cui rendiamo grazie tanto pilt volentieri, che speriamo avrà il suo esempio operosi imitatori fra i
buoni sacerdoti dell' Ist.ria, i quali, a lode del vero,
non sono lJochi. Dall'intelligenza e dall'animo di
chi si mette all'opera dell' istruzione per vero amore
al bene della gioventù e delle sorti nostre, debbono
prender vita. le scuole del popolo assai più che dalle
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intese. Anche Capodistria apririt. quest'anno le scuole
serali, e rendiamo noto che a un so lo invito, otto maestri gratuiti accettarono 1' incarico di condurle. - Passand·o alle se nole tecniche, vediamo con soddisfazione come si avvii sempre meglio quella di Pirano ,
la quale avrà l'anno venturo il corso di nautica.
1;-aeciamo voto che le alt.re due di Rovigno e di Lussino abbiano ad essere quan to prima compite. L'accademia di commercio e nautica in Trieste non
ha bisogno d'es se re rammentata.
Vi ha inoltre un ginnasio t edes co di otto classi
in Trieste, uno inferiore di qu attro classi, pure tedesco, in Pisino , ed altro completo di otto classi,
italiano 1 in Capodistria.
La coltur:l. dell a. provincia 6 it aliana., e l' istru zion e
che da quella non abbia appoggio, non può riuscire
a. belle. L'alemanno, che ha tanti e si celebri scrittori, si apprenda, e si apprenda pure con impegno, come lingua. Ma che farà la scuola se la civiltà che la circonda. non ne intende il linguaggio ? -Noteremo infine essere a. 'fric.ste 1' ulti mo
corso teologico. Le tre dioces i dell' !stria non banno
seminario, e questo è gran mal e. Possa lo zelo di
chi vuo le tm noi stabilimento si necessario, vincer
presto le difficoltà che ce lo contrastano.
Capodistria aveva il suo seminario, fondato cl nl
>!escavo Naldini l'anno 1710, ma lo pcrdcttc 1101
1818, e tutto passò a Gorizia.
Diamo qui , perehè ma.! note, le cifre comp lessive
dell' inventario, fattosi della. thcoltà spettante al detto
seminario l'anno 1818:
Edifizì . . . .
l~e ni-fondi

Capitali attivi
Effetti preziosi . . .
.
Apparati ed nrredi di chiesa .
Suppellettili
Censi fondiari

. f.

SG5G. 24
• 71
401. t)i)
' " 1258:3. 2:!

H5!.11. 30
628.

[l~

40. 28
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(12).

Qu i ci riferiamo a quanto venne detto c saril. an ·
con\ per dirsi da chi dedica a tal e argomento cura
speciale in questo annuario. Notiamo sol o essere
falso che dalle case di ricovero partissero mai le
febbri intcrmit.tenti. In torno a ciò abbiamo già parlato a lu ngo P anno scorso.

(13).

Questi fondaci non es istono piU, c in g eneral e
giuste sono le accuse che mov e qui il Ra ppo rto.
F orse meglio cbe soppr iroerli conveniva riordi narli ,
togliendo quanto ost:wa ad avern e benefi cio.
L' Istl'ia patisce spesso le dure conseguenze della
siccità, e però uno stabilimento che oileriss e al povero il mezzo di acqui stare a prezzo onesto il grano
ncces::mrio, sarebbe certamente provvidis simo. Vedemmo gi:ì. far ricorso alla privata carit.i per for mare in alcuni luoghi dispense provvisorie di viveri.
E non è qu esta in parte l'idea del fondaco, e con
asso la b eneficenza non potrebb e avere migliore in dirizzo?

(14).

Anche in torno a questo argomento ci riferiamo :1.
quanto fu pubblicato e sa.rà. pér pubblicarsi d:\. ch i
discorre in questo annu ario le pie istituzioni.
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(15).

Ora. nel circolo d' ! stria tre sono i vescovati, quell o
di Trieste- Capodistria, l'altro di Parenzo- P ola c
ìl ten:o di Veglia, sotto il metropOlita di Gorizia.
1

! o~~~f~i s~:~{~:~ ~"dic l~tt~~~:=~ ~~!1c~[~r~s:;r~~:
8

chi c dell'arcidiaconato d'Al bona e 5, con una esp osi tura, dell' a rci diacomt.to di F iume.
Questa diocesi, ch'è la più vasta, conta 15 decanati , 89 parro cchie, 124 cooperaturc parrocchiali, 70
tra rappellanie, curazie e vi cariati di parrocchia , ~
capitoli catted ra1i con 17 canonicati , 2 capi toli collegiali con !) canonici, un osp izi o di Cappu ccini, 5

~f;~.ieJ~i· ~~~i~~a~t\ "8.° F~iat~~~~ ( u~~~~~~-~t!~\~' 6!~
11

serva nti e Cap puccini). Sono 366 i sacerdoti secolari, 38 i r cg·olari.
La diocesi di l' aren zo e Pala ha G decanati, 50
parrochie, 33 coopera.ture parrochiali , 7 espo siture,
2 cap itoli cattedrali con lO canonicati, 4 ca.pitoli
coll egiali con 18 canonici c un convento di HifOr·
ma.ti. I sacerdoti secol ari sono 124, i regolari 4.
La diocesi di Veglia infine annovera 6 decanati,
17 parro chic, 37 cooperature parrochiali, 19 cm·azie,
1111 capitolo cattedrale con G canonicati, 2 collegiali
co n !i canonici, 5 rurali c l l conventi , dei quali 3
d i Osservanti, un o di Convent uali, 5 del Terz'Or·
dine, e 2 ùi monach e Benedet tine. I sacerdoti seco lari sommano a 111, i rego lari a ·23. - Noteremo
che in ciascuna dell e diocesi i sacerdoti non ad·
detti a sp eciale uffic io giungon o app011a ai 20.
Quanto a ll e rendite, il darne tavola esatta esi ge
lungo lavoro, di cui abbiamo avuta promess a , m:t
che non possiamo on·ri re quest' anno ai nostri \ett ari.

·- G3-

(l G).

Al presente l'amministrazione giudiziaria C costi~
tuita in Istria così:
Nel 1854 fu di bel llUOvo C011giunto il politico col
giudiziario.
·vi s0110 tante pretnre, chili e correzionali, quanti
i distretti, meno Hovigno.
Questo ha. tribtmale circolare, ch'ile pcl distretto,
commercì::de e cambiario per tutta hL provincia, eccettuati i distretti di Capodistria, Pimno, Castelnuovo e "\'o!osca, ap1Jartenenti alle criminali com~
potenze del tribunale provinciale di Trieste, che è
ad un tempo g·indizio civile di prima istanza per
quella città nelle liti non demandate alla pretnm
urbana.
Altro tribunale risiede colà per le cause commercia.li c marittime, con la stessa sfera <li giurisdizione
del tribunale provinciale lJCr le prime, su tutto il
Litorale per le seconde. L'appello infine è pure in
Trieste .
.Maggiori particolarità quanto agli scompartimenti
si trovano nella nota 10.
Aggim1gercmo solo un ce0110 intorno nlle leg-isla~
zioni che furono in vigore 11ell' Istri<~.. Valse il diritto
romano fino n.l 1787 nella contea d' Istria, e fino al
180G nel marchesato. ~lolti luoghi per :1ltro aveano
ad nn tempo loro speciali statuti. Il primo gennajn
1787 venne introdotta Il8ll'Istria austriaca !:t prima
parte del codice civile di Giuseppe Il. 11 codice Napoleone, posto in attivitit col lHÌmo mng-g-io lSUl:i
DCII' Istria wnc:ta., lo fn pmc nell'austriaca. il primo
gcnn:1jo 1812. Dal primo ottobre 1813 al primo ottobre Hì15 rivi~ser1' per qnella gli statuti c li ru-
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fino all' epoca stessa., quanto a.vea. avuto prima de\ 1' anno 18 12. Poi, per tutta l' !stria; il codice au
striaco.
Nel succedersi dell e legislazioni il fatto più importante a notarsi si t) che molti comuni istriani
form:trono statuti priwa del veneto dominio, e che
le terre baronali non n' ebbero mai alcuno in alcun
tempo.
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Abbiamo promesso fin da quando ci mettemmo a compilare questo annuario , di ap-

plicarci per quanto da noi si poteva allo studio della storia nostra. Iniziato questo col
pro clromo dell' anno primo, ci facciamo ora a
trattare partitn.mente i periodi storici, e prendiamo le mosse dai prim issimi tempi , che
precedettero al dominio romano. Non è nostro divisamento, cbè noi potremmo avere in

mezzo alle tante difficoltà, le quali si accom. pagnano qui alle ricerche del passato, l' offì·irne le risultanze coll'an damento della storica narrazione. Ci faremo adunque soltanto
ad investigazioni, propouendoci cosi di dif-

fo ndere sempre più, utili notizie intorno alle
cose nostre, noncbè ad eccitare a ristudiarle
e a far meglio.
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PERIODO I .
DE LLA STORIA DELL' !STRIA
dai tempi più 'remoti jfno alla
ocC.1tpazione.

'1'01Jwna

Popoli primitivi.

F r a g li eruditi corrono diverse le opinioni
intorno ai più antichi abitatori dell'Istria, di
cui possa aversi n o ti~ia . P a recchi sostennero
che qu esta pro vincia nei te mpi più remoti fosse abitata da stirpj celtiche. ,A ciò ritenere si
affidano innanzi tutto alla. credenza che d i
niuu altro popolo d' a llora a bbiasi (]H i mo numento, nè ma.tcriale nè d i qualsiasi altro
genere. rrrovano poi YC l'OSimile assai che i
Celti, i quali ocC ltpavan o largo tratto di
paese intorno a noi, fo ssero penetrati a. stanziare an co nell' Istria, e vogliono che celtiche
fossero le popolazioni dell'u no e dell' altro
Ye rsantc dell' Al pe Giulia, estese fino al mare-
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ed anz i fino ai mo nti Berici llal lato nostro.
Spingendo poscia pi ù olt re le ricerche, rav visano Celti nei Monocaleni d el Carso di Duino, dove dura tuttora il :!.lO UI C di .i\Ioucolano,

nei Subocrini presso a Pingnente e nei Secu ssi intomo a Pcdena. E siccome Pado va e

Treviso sono a parer loro (li celtica origine,
si ratferm ano n ell'opinione che po rtano, riscontrando tai n omi nell' !stria . Cosi .M uggia,
Umag;.J, Buje, Mon tana, I>ing uente , Pisino,
P edona, H.ovigno, Or scra sar ebbe ro stati luo ghi celtici, niun o per altro ancor tale da p c-

tersi dire città.
Da altri invece si dimostra elle i Pelasgi,
dei quali si conoscono due gTandi emigra;d oni daW Italia in Grecia e dalla. Grecia lW Ovamen te i n Italia, e che lasciarono sempre
tribù nei paesi percorsi, abbiano occupato anche l' ! stria. E ssi, popoli erranti, come ne suonava il nome in loro lingua, ttnevano il
costu me di mandare la g-ioventù, nata nelr an no della primave ra sacra, in cerca d i
nuovi paesi. Ora, sapendosi da mo lti sc rittori come i P elasgi avessero eserci tato irnper o s ul mare Ad ri atico, torn a rag ionevo le
supporre che il de tto cos tnme li abbia condotti anca nell' Istria, se nza de lla quale è impossibile qu el dominio. D'altra parte è cosa
naturale ciJe i P elasgo-Etrnschi, scacciati dall e
pianure de l Po dai Galli di Belloveso e <li
l~ li tovio circa l'anno 590 a. C. 1 allora ell e
le città di Barra., Spina, Adria ed altre fn -
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di cittù. e eli monti iu questa provincia deb-

bono segnarsi siccome proprii allo scorrevole
idioma. degll Etruschi. Così Mutila e Faveri a,
due città istriane, di cni trorasi memoria in
Livio (Lib . XLI) . Etrusca o Sabina è quella
prim a voce, e giovi ricordare il nome di
Oajo Mutilo, generale dei Sabiui nella guerra
so ciale co ntro i Rorna.ni. Faveria h a molta
aualog·ia con Fnleria, città presso ad Arezzo.
La voce Ocra., ch'era nome comune alle Alpi
Carniche, alle Giulie e alla Vena, valeva monte sassoso nella lingua degli Etrnschi 1 i quali
perciò dava no a Giove l' epiteto di Ocriper,
cioè di padre nwotano. E il nome del nostro
fiume Arsia trova riscontro nella selva Arsia,
indicata da Valeria Massimo tra i confini J ei
Vejenti al tempo della guerra coi Tarquinì. Di
pii1, qualche iscrizione d ell' I stria p orta il nome
di Lucumone, che non è mestieri a vvertire
quanto sia etrusco i e simboli etrusci, come
d elfini, cani , cacciatori, pi etre quadrate non
mancano a monete istrianc. Per ultimo, il culto
di Diomede, di Giunone F eronia e di D iana,
d 1 orig·ine pelasgo·etrusca, ha traccie anche in
questa provincia.
D'altra parte va notato che niuo monumento
celtico ebbe a rinvenirsi nell' ! stria; nemmeno
le tombe coniche, tanto proprie a quella na-

zione e non infrequenti nel vicino FriuJi.
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Popoli sorvenuti.

Le nostre più antiche tradizioni parlano
della venuta dei Colclli in questa provincia,
i quali inseguendo il fn ggitivo Giasone e gli
Argonauti, per riavere Medea, sarebbonsi fermati, stanchi del lun go viaggio , sui nostri
lidi. Ora in ogni principio tradizionale, per
quanto falsato dal tempo e dall'ignoranza,
v' ba un germe di verità. Sembra adunque ch e
un JlOpolo del Mar Nero abbia trasferito la
sua dimora a queste parti. Ed è probabile
ch e tale passaggio non fo sse già una fuga,
ma qualche movimento commerciale. Molte poi
sono le autorità per le quali si dimostra che
Traci fossero que' sorvenuti , ossia con altro
nome Pelasgo-Jonii, i quali soggiornavano alle
foci dell' Istro, l'odierno Danubio, e ne furono scacciati forse dagli Sciti intorno al 500
a. C., cioè qualche anno dopo la guerra di
Dario Istaspe contro la Scizia. Scimno da
Chio, che visitava queste regioni intorno a
quel tempo, riconosceva gl' Istriani per Traci,
e cosi pure più tardi Cleonimo di Sparta (301
a. C.) Questa si fu una delle tante migrazioni
pelasgiche parziali ; e non è assu rda l'ipotesi
che tale stirpe tracica o grecanica che si voglia dire, avesse ereditato le tradiz.ioni dei
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Col chi, fuggi tiY i alle foci de ll' lstro, e r ecatele in segui to nell' lstria. Ovidi o ( Eleg·. H
Trist. ) parla di popoli all' Istro che portavano ancor a il nome di 1 o Jcbi. Da E rodPt.o
(Lib . II, n. 33) abbiamo cenno d' I stri ani abitanti il paese presso alle foci dell o stesso
fiume ; c che cl' l stria avesse qu es to il nome, n' è testimonio I sidoro (Lib. XI V, n. 4).
Con ciò a-vrebbero qualch e spiegazione le
favo le di Me<lea e <li Absirto, trapiantate in
q nes ta provincia, ove riscontriamo le isole
Absirtidi ed altre voci che vi corrispondono.
Lo stesso nome del paese Yi ila fo rse rel azione; ed anche un fium e Istro ebbe q ui freqnent.i menzioni. Quest.o nome, appli cato acl
m10 d ei nostri finmicelli 1 poteva essere rimembranza dell' Istro del Mar Ner o, e cosi veugono per qualche modo dilncidate le strane
credenze degli antichi s ui due r ami di qu el
fi ume, l'uno dei quali pretendevasi sboccasse
sup erbo d'acque nell'Adriatico. Ignorasi dove
precisamente raggiungessero questo i Traci ,
se a P ola o ad Aqnilej a; ma è più p robabile al Ti m avo , secondo J>Jinio e la tradizione . T ergoste, Egida, Pi rano, Emonia, Parenti an, Pola, Nesaction fm·ono città loro. }-.,acilmente la stiqJe nuova, 1a quale stanziò di
preferenz a sulle coste , si fuse nella primi titi va i e a ciò contribui l a ling-ua, perocchè i
:Pelasgi 1 !iecondo I~rod oto e Plutarco, parlavano
e 1' idimna etrnsco e 1' e1leui co, sì che da Tucidide (Lib. IV, u. 109) furono detti forestieri
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St.o1·ia Un·ive1·sale) che i T raci parlassero la
ling ua cosi detta ellenica lHimitiva, molto
r assomigli ante alla etr nsco-pelasga.
Per gi udicare in (i He essere sorven nti oltre
ai Traci anche i Gall o-Celti, non abbiamo
prova. In mezzo al gran de movimento che
propagassi fra le stirpi celtkbe do po P avanzare delle armi rom a ne nella Gallia Cisalpina,
quando allo stesso tempo altri Ga lli, cacciatisi
fino alla Macedonia, n'eran o stati respi nti,
forse anche l' l stria rw ril. sub ito a lle sue fronti ere qu alche i uvasiou e d i quel popolo.

Pt·ima g u crTa (\ci Romani

cont.t·o gl' lstri.

Cinque an ni dopo la !;'Oerra mossa dai Romani alla famosa 'l'e uta, regina dell'Illiri o ,
sotto i consoli L. Postum io Albino e Gneo
Fulvio Centnmalo g·li I stri assalirono e predarono a lcune navi rom ane. La repubbli ca
spedi contr o di essi i cons oli P . Cornelio e
Minncio Ru fo. Argomento a ritenere che quella
guerra non si fosse condotta dai Uomani a
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buon fin e , si è il vedere che per la stessa
non fu decretato trionfo alcuno, e che nei
Fasti Consolari non se ue troYa menzione. JJill
adunque cl' Eutropio (Libro III), il quale vuole

che gli Istri sieno stati allora debellati, merita fede Li vio ( Libro XXI , cap. XVI ), il
quale narra aver g1i Illiri, i Sardi e i Corsi

non meno degli Istri , provocate soltanto le
armi romane piuttosto che esercitate. R.iacccsasi l'anno seguente la seconda guerra p u-

nica, Roma non ebbe tempo di prenderne
vendetta.

I Galli Tittossagi devastano

r

lst.ria.

Alcune tribù dei Galli Tittossagi, condotte da Brenno nella guerra delfica, si fermarono sulle rive della Sava, là do ve questo fiume mette foce nel Danubio. Ebbero
nome di Scordisci. Cos i Giustino nella sua
storia al capo 32. Che il loro numero non
fosse piccolo, può desumersi da molti dati.
Anzi risulta ch'essi non si tennero solo alle

fo ci dell a Sava, ma si estesero sotto lo stesso
nome di Scordisci dall' alta Drava presso
l' odierno Petau sino al monte Beuio ai con-
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fini della Dardania Superiore. A questa opinione si accorda bene quanto narra Livio

nella IV Deca, li b. X , cap. IV. Alcuni , facendo argomen to dclJa prossimi t.ìt, pensano
che questi Scordisci siena i Galli 'rittossagi,
elle circa l'anno 201 a. C. devastarono l'I·

stri a, spintivi da Filippo III di Macedonia,
ne' suoi progetti di guerra contro l'Italia. Al-

tri invece, sulla fede dello storico Giu stino
(al lnogo già citato) ritengono che i saccbeg-

giatori dell' ! stria fossero i 'fittossagi di Tolosa. Una terza opinione infine si è quella del
Carli, il quale mostra di credere non trattarsi dell' !stria nella depredazione dei Tittossagi di Tolosa, ma si del paese degli Scordisci, cbiamatj pure col nome d'Istri. :Ma questo non apparisce verosimile, OV("\ ricordisi

che gli Seordism siccome Galli (Strab . lib. Vll)
erano fratelli dei Tittossagi, e si oppone inoltre a quanto legg·esi in Giustino, il quale parla
propriamente di quegli Istri, che abitavano
le coste dell'Adriatico. L'incursione dei rrittossagi fu in ogni modo passeggera, e tosto
se ne andarono essi nella Pannonia a stabilirvi il loro soggiorno.
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.Dei Galli o Celti sul1e AJpi istriane.

Vinta Cartagine, la guerra di Boma con1ro
ì Galli fu f1i unovo guerregg iata. Convien
credere che i Romani, occupata già la Gallia
Cisal pina , avesse ro com preso nella stessa tutto
r odierno Friuli, percllè nel 187 a. c., aY C!l do nn a ma no di Galli tran salpini, calHtisi dai
monti, costrutto un castello a breve distanza
rlal sito ovc poscia sorse Aqni leja (Plinio lib.lll,
cap. XIX), Roma diede ordi ne a M. Claud io
:Marcello, console, ed a L. Po rzio, proeo nsole,
di cacciarli colla forza dai domini della repubblica. I Galli , in cui, dietro le to ccate
sconfi tte, era già entrato alto spavento delle
ar mi romane, senza resistenza si assoggettar ono. Disarmati dal console, ne mossero lagnanza al senato, adducendo a scusa della
fatta invasione 1' esservi stati spinti dal bisogno. Tutto ciò dimostra come sulle Alpi
limitrofe dell' Istria si fossero fermate alcune
tribù galliche, confinatev i dalla crescente potenza dei Ro mani. Ed è probabilmente d'allora che il nome di Carso, che vuolsi celtico,
restò alle parti più brulle della nostra Vena.
Più tardi vedremo come nelle battaglie degli
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Istri contro i Rom ani, i Galli s i fossero addim ostrati infid i alleati di quelli ; e ciò ri conferm a la disti nzione che va fatta. tra. Celti
ed l8triani.

I Romani a contatto coll' Istt·ia.

}Jer impedire che i Galli nuo vamen te irromp essero nel Friuli, cb' era bensì roman a
provincia, ma spoglio di difesa e quasi disgiunto dal rimanente della Ga;Jia Cisalpin<',
il Senato ordinò si fondasse la colonia di
Aqnil ~j a ( l % a. C. ) , la quale doveva pnr
servire d i punto d'appoggio a d estendere la.
signoria di Roma sull' ultima provincia d' 1.ta[ia, vale a dire sn11' !stria. Tremila fanti con
45 centuri oni e 240 equi ti vi furo no mandati,
e tra questi si divise buon tratto di terreno
coltivab ile. Triumviri della colonia furono
eletti Scipionc Nasica, C. F laminio e L. Ma nli o Acidino . Così i Romani vennero ad immediato contatto cogli Istri, i q uali seco11do
Strabone (Jib. V) erano contermini degli Aq ni·
lejcsi.
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Cause della @;«erra istriana.

Varie sono le cagioni che vuolsi abbian(}
dato origine alla guerra dei Romani contro
gli Istri . Secondo alcuni ne sarebbe stato 1m

pensiero del
(Liv. lib. 39,
spinti i Galli
egli ricbiesto

console M. Claudio Marcello
cap. 40), concepito appena redal castello di Aquileja, avendo
il senato del permesso di con-

durre le legioni contro gl' lstri, ma intimata
loro la guerra senz' attenderne risposta. Altri
accusano l'ambizione di L. ·Manlio , console,

trovandosi scritto di lui, che in difetto d'altro argomento di trionfo , abbia cupiclamente
abbracciato l'occasione offertagli dalla fortuna di soggiog·are l' Istria (Li v. lib. XLI,
cap. I). Vuolsi pure che la guerra fosse nata
pel soccorso rec.'l.to dagli Istri agli Etolii. Questa opinione è appoggiata alle autorità di

Floro (Lib. II, cap. X) e dello stesso Livio
(Lib. XLI, cap. I). Ma il Carli (Antich. Itnl.
p art. I , li br. II, § 7) ne muove dubbio, citando l'autorità di Giustino, il quale nei Commenti a 'l'rogo (Li b. XXXII , cap. I ) dice
chiaramente che gli Etolii si erano fatti contn.. i Romani, soli, disuguali di forz e e privi
d'ogni soccorso. Una quarta opinione, ripe-
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tuta <la molti, si è che gli I st.riani avessero
insultato le navi di T aran to e di Brindisi i e
la quinta infine che essi siena stati i primi
a rlar nelle armi , poi che videro sorgere ai
confini della provincia, roman a fortez za. Da
questa varietà di pareri creò i amo potersi conchiudere che tutti g li accennati motivi abbian o
determinato la gnerra ist.riana, siccome cause
occasionali, mentre la causa primitiva e principale dee cercarsi nella rom am\ politica , la
quale mirava acl este ndere ognor piil jl proprio dominio e specialmente ad iusigno ri rsi
di tal paese, che per la sua posizione a piedi
dell'ultima Alpe italiana, le av rebbe prestato
i.l mezzo di opporr e piÌl salda r esistenza alle
eventuali irruzioni de Galli e degli altri popoli d oltremonte. E che i Romani si fossero
già qualche a nno prima allestiti all a guerra
contro gli Istri , può giudicarsi da l ved crli
nell'Adriatico su gTossa armata, una sq11adra della quale posta a guardare il mare d'Istria dal porto d' Ancona sino al Timavo.
L' auno 183 a. C. u' era stato affidato il comaudo a L. Duronia, pretore.
1

1

~
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CamJ>agua <le i 191 a. C.

Il console Manlio, a cui era toccata in sorte
la Gallia, indeciso fra il desiderio di dar
principio acl una guerra che gli meritasse ìl
trionfo , e il timore lo si accusasse d'essere
uscito illegalmen te di s na provincia, venne a
cons nlta coi tribnni militari, tra i qua.li v'era
chi consigliava a non metter tempo di mezzo
e chi ad aspettare gli ordini del senato.
Vinse l'opinione dei primi, e il conso le mosse
tosto al 1'imavo. Gli accampamenti furono
posti a cinque miglia dal mare nella va lle
presso r odierna Brestovizza. Caj o Furio, preposto a ll'armata dell'Adriatico snperiore veleggiò a quella volta con dieci navi ecl altri
hastimenti carichi di provvigioni. Tutta la
squadra si raccolse nel 1J1·ossimo po1·to ai
confini dell' l st1·ùt, vale a dire a Sestiana, cosi
che per le continue comunicazioni tra il campo
e il deposito delle vettovaglie, venne in breve
a forma rsi un vero empor io. Il console diè
sttbito opera a disporre l' opportnno per la
difesa e per l' assalto. Ora seguiremo Li v io
a narrare ]'avvenu ta battag lia.
A custodia del campo r omano furo no ap postate g-uardi e da tutte le parti. Per do rni-
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n are poi ln via del Jl !stria fu collocata nn a
co n1pagni a di Piacentini . Più Yerso il m are
vennero loro agg iunti du e manipoli deJla seconda legione, circa quattrocento uo mini. La
t er1;a leg ioue era stata coHclott a sull a via che
va ad Aqui leja, percbè servisse di scorta ai
fu rag·giat<>ri. Dall a stessa parte, forse a mille
passi, era il campo dei Galli, in nnmero di
tremila o pochi pitì, comandati da Carmelo
lnogotcneute del re loro. Ag·li l stri infatti si
era collegato un corpo di Galli , alleati di
mala fed e, poicbè no n solo non presero parte
alla pngna , ma dimostrarono di volerseue
~tare col vincito re.
Gl' Istriani erano condotti da E pula, loro
capo, detto regolo dai Romani con termine
d i sprezzo. Come videro il campo nemi co
muoversi allago del rrimavo, si trassero dietro di
nn colle in luogo nascosto. Ma poi per vie tmverse, vigili a cogliere il destro d'ogni accide nte, seguitarono di fianco l' eser cito romano.
Tutto che si facesse per mare e per terra era
loro noto, c poicbè scorsero deboli le guardie
del campo, e senza difesfl. la turba dei merca·
tcmti che popolavano le vie tra il mare e g·li
a ll oggiamenti, prese ro il partito di dar primi
l'assalto, e fu rono addosso a due appostamenti romani, l' uno della coorte piacenti Ila
c l' altro dell a seconda leg·ione. Celati da litta
nebbia S1 avanzarono, e quaudo il sole com in·
ciò a diradarl a, il non certo chi arore fe' apparire ai H.omani maggior che DOn fosse il
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numero degP istri. Le guardie allora ritrattesi
nel campo spaventate, vi portarono lo scompig·lio , credendosi i nemi ci già de ntro agli
steccati. Al grido: A lla marina, alla ma·rina ! tu tti, come se ciò facessero comandati, e i p iii. inermi, si gettarono a precipitosa fuga alla volta del mare. Lo stesso
console, adoperatosi indaruo a rattenerli , dovette fu ggire. Il solo Marco Liciuio Strabouc,
tribuno della terza legione, osò far fronte con
tre mani poli alle irrompenti schiere degl' l stri.
Aspra fu la zuffa, nè prima ebb e fi ne che il
tribuno e tu tti i suoi fossero uccisi. Gl' Istri
av uto cosi il campo romano, e trovandovi copia grandissima d ogni maniera di cibi e di
vini , furono tutti alla go zzoviglia, dimentichi
dei nemici e della guerra. I Romani intanto,
affollati ai intorno alle uavi per avervi sa.lvamento, si tro vavano esposti al maggior pericolo. Tra i militi e i marinai si Yenne alle
mani con molte ferite e morti. Volevano gli
uni ricoverare sulle navi, e temendo gli altri
non si empissero quelle di soverchio, contrastavano loro l'imbarco. Finalmente, per comando del console, l'armata si allontanò dalla
riva e si cominciò a raccogliere )a truppa.
l\fa di tanta moltitudine non più di mille e
duecento si trovarono in armi, e quasi tutti
gli equiti senza cavalli.
Manlio rianimò i soldati, mostrando quanto
facile dovesse riuscire Ja vittoria , ove i nemici venissero tosto con impeto assaliti, men1

-81tre erano solo a predare intenti cd assonnati,
e quanto importasse ai Homani il levarsi dal

volto la vergogna di una tanta sconfitta. Ri·
chiamò la terza legione ed ordinò che cari·
cati i cavalli somieri, sovra ciascuno di essi
montassero due soldati più gravi d' armi, e

che tutti gli altri cavalieri prendessero in
groppa un giovine soldato. Fattosi questo con
la maggior fretta, il campo occupato dagli
Istri fu invaso, e ne seguitò non giù, pugna
ma strage. Ben ottomila degli Istri immersi
ancora nel sonno, vi rimasero trucidati. Gli
altri fuggirono, e tra questi lo stesso Epulo.

I Homaui non condussero alcun prigioniero
e non per dettero, al dire di Li vi o, che duecento soldati. A fronte di tutto questo la vittoria di J\!anlio non fu certo decisiva, poichè
invece d' inseguire il nemico , si tenne nel

campo sulle difese, sino all'arrivo dell'altro
console M. Ginnio. Questi, sparsasi la voce
in Roma che tutto l'esercito fosse perito, avea
avuto l'ordine di recarsi nella Gallia, per levarvi quanti piìt soldati potesse, e di correre
in soccorso di J\!anlio. Di pi~ ftu·ono decretate leve straordinarie, e si formarono in

no-

ma due legioni cittadine. I latini dovevano
prestare 10,000 fanti e 500 cavalli; e si ordinò al pretore F. Claudio di raccogliere in
Pisa la quàrta legione, 500 soci e 250 cavalli. S'intimarono infine tre giorni di pre·
ghiere. 1\I. Ginnio, arrivato al campo

e accertatosi che l'esercito era slavo, scrisse
6
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bensi n Roma in modo da tranqnillarc gli
animi, ma visto che gl' Istri stavano in gran
num ero accampati non lungi dal Timavo ,
nulla intraprese contro di essi e ritirò le legioni a vernare in Aqnileja. Anche gl' lstri
ritornarono alle città loro, e cosi ebbe termine la campagna del 197 a. C. '

Occupazione tle ll' Istria . -

Can1pagna

d e l 1':'8 a . C.

V anno seguente si raccolsero in Roma i
comizii per eleggere i magistrati. Si cominciò
a trattare con grande veemenza 1' argomento
della guerra istriana.; poi cb è da un canto
n'era proYata la molta importanza da L. Minucio, legato di Manlio, e dalt'altro la sconfitta toccata cbllc legioni d' Aquilcja avea
tutti gli animi accesi d' ira. I più accusavano
d'ogni sciagura l' ambizione c la stoltezza di
Manlio, il quale aveva osato maneggiare una
guerra arrischiata di proprio capo , senza
punto curare l' auto ritit del senato. :Ma. reo
Giunio, ch' era tornato a Roma per la nomina
dei nu~.g·i strati, accresceva lo sdegno del po-
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istriane, ed anzi prendendone argomento a
schermirsi dalle inchieste dei tribuni della
plebe, Papirio e Licinio, i quali avrebbero
voluto venisse Aulo Manlio tra loro a rendere ragione di sua ine:sperienza. Fra questo
l'elezione a consoli cadde sopra C. Claudio
Pulcro e T. Sempronio Gracco. Fatti i sacrifizii e lo supplicazioni ., i consoli sortirono
le provincie. A Sempronio Graeco toceò la
Sardegna, e a Claudio Fulcro l'Istria. Così
per quella come per questa fu stabilito lo
stesso numero di soldati, cioè due legioni di
5200 fanti l'una, con trecento cavalli, aggiuntivi 12,000 socl latini con 600 cavalli e 10
quinqueremi. :Mentre tali cose passavano in
Ho ma, M. Giunio, reduce dal campo, ed A.
1\'lanlio, in qualità, di proconsoli, entrarono al
principio della primavera i confini dell' Istria.
Gl' Istri, soperchiati dalla preponderanza dei
due eserciti, indietreggiarono, poco fidenti
delle proprie forze; c i Romani ponendo og·ni
cosa a sacco, avanzarono nell 1 interno del paese
fin sotto la città di Nesazio *). Altri invece,
Ignorasi il luogo preciso, ave sorgess"e Ne sazio. Lo
Carli coufcssò di non sapcr lo (Lib. IV, cap. 4., P. l)

:Manzioli vuole Nesazio presso Capodistria sul monte Ser·
mino. :M:a iu Uilpoggio di questa sna OJlìni oue, piuttosto struua,
non porta altro argomento che una vecchitt cn.rta g cJgTafica,
cui egli mcdc;;imo non tiene meritevole dì credenza. Pietro
Coppo 1)rctende clw Ne~azio fosse alla ]mnta Cisaua nel Polensc. Ma. ulh punta Cisana nou v ' hn traccb di 1iumc; c di

-84per essere qui mancante il testo di Livio , e
vedendo l' esercito romano presso ad una
città marittima, vorrebbero che Giunio e Manlio avessero mutato il piano di guerra, ed anzichè assalire gl' Istri a settentrione dalla parte
del Timavo, come l'anno antecedente, si fossero portati sulle navi alla parte opposta dell' Istria. Questo non è impossibile, poichè
fatta eccezione degl' imbarazzi molti nei trasporti marittimi , tornava meglio ai Romani
pugnare in terra aperta, come si è quella
presso le foci dell' Arsa, che tra i gioghi difficili che si aggntppano alle frontiere superiori dell' !stria. :Ma Li vi o , esattissimo scrittore, e talvolta perfino minuzioso, ove ciò fosse
proprio avvenuto, non sarebbesi limitato a
dire, che i consoli, svernato in Aquileja, condussero nell' !stria l' eserci_!Y. Da queste parol e si fa aperto che il plano d'attacco non
un fium e appunto , scorrente presso la città, parla la stor ia òi
Li v io. L 'abate GinSCJ)pe llerinl, catlendo nello. stessa dimcn-

ticauza, In }JOne a.l Promoutore. Mons. 'J'ommasini la Immag ina. senza alcun fondamunto presso il Qttieto. Il Clnverlo
fmo.lmente la vuole presso Castelnuovo all'estremità del en.ll&le mo.rittimo dell'Arsa. 11 parere del canonico Stancovich
l:iU tale proposito (: JlCr così <lire fJu cllo del Clnvcrio , poichè
dietro alcuni scavi, fatti nel luogo tlctto ùel Molino dJ Seampicchio, poco !ungi da Castelnuovo d'Arsa. s' Indusse &
ritenere, che quello fosse :Il vc1·o sito dell' antica Nesa:r.io. Le
opi nioni del Cluvcrio c dello Stancovicb si accordano con
quanto disse Plinio al Li b. S, cap. Hl: l'ar~nzo, ra colo11ia di
P fJla •.• , di poi la cittU di Nuazio, e il fiume Arsa, OTa r;(Yilfi•te
d' llalia. Cosi pure 1'olOlllCO al llb. n, cap. l: Par~n.to' }'oki,
d' Ila li4.

:Su a~io, jine
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ebbe cangiamento. Gl' Istri, oppressi da due
eserciti, lasciarono libero ai Romani il pro-

cedere fin sotto le mura di Nesazio, e questo
è in relazione coi Yasti deprednmenti, di che
lo stesso Livio tiene parola. Ritiratisi entro
le foreste a levante, iu tanto pericolo di to·
tale rovina, raccolsero a tumulto un esercito

di tutta h gioventù atta all'armi. Si venne
a battaglia. Gl' Istri da prima combatterono
con maggior valore e costanza; ma incalzati
dalle schiere ordinate dei Romani, piegarono
e sgominati presero la fuga. Beo quattromila
ne restarono sul campo. I fuggitivi si ridussero nella città; poi domandarono la pace e
diedero gli ostaggi. -All'annunzio in Roma
di s\ rapidi progressi, il console C. Claudio,
per invidia dei procoosoli, e dubitando non
gli sfugisse l'occasione di un trionfo, che ormai facilissimo appariva, parti in tutt& fretta
da Roma e, per rompere ogni indugio, senza
prima soddisfare alle solennità dei soliti sacrifizii e senza i littori paludati. In Aquileja s' imbarcò per l' !stria. Giunto al campo mostrò Ila stessa leggerezza con cui si
era tolto da Roma. Radunato il parlamento,
usò violenti parole, trattò Maolio da vile, a
Giunio rinfacciò l'essersi fatto collega del
primo nell'infamia, e all'uno e all'altro, minacciaodoli perfino di catene, fè comando di
sgombrare la provincia.

Tutto questo molto irritò i soldati, impe·
rocchè i rimproveri ricadevano sopra di essi,
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i qua li sprcgiaudo e i comandi e le preg hiere
di Manlio, aYcano preso la fuga. S i rifiu-

tarono tutti all'obbedienza. protestando ignorare l'esercito chi C. Cl audio si fosse, scappato ch' egli era da Homa, senza offrire i so-

lenni voti in Campidoglio e senza paludamento , nè voler qui ndi riconoscere altra di-

pendenza se non da Giunio e Manlio. Alle
proteste seguirono g·li schemi, e Claudio do vè
partirsene nuovamente per Uoma. Il suo viaggio
fu sl v el oce~ che vi arrivò quasi ad una con

le sue lettere. Non impiegò piìt che tre di a
compiere l e volute cerimonie, e con la stessa
celerità se ne tornò in !stria. Gì uni o e Manlio avevano intanto rotto ogni accordo colr i-

nimico e dato opera ad espugnare la cittt\ di
Nesazio, in cui s' erano riparati i capi istriani.

Claudio sospese tosto ogni lavoro , ed arri vate le due legioni, che per lui erano state
coscritte, rimandò il vecchio esercito. Si co-

minciò a combattere la città con macchine di
guerra. Nan asi pure, aver Claudio deviato
il corso del fiume, che bagnava le mura della
città, togliendo cosi agli assediati le acque ed
il più forte loro baluardo. Perduta ogni speranza di salvezza, gl' Istri al rendere le armi
preferirono l' uccidersi, gettandosi trafitti dalle
mura, percllè ai nemici fo sse la vittoria scena
d'orrore. Epulo stesso si passò il petto con
un pu gnale. In mezzo a tanta strage entrarono i Romani in città, ove i pochi sorvis-

suti furouo parte p1·esi e parte uccisi. Nesa-
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viamo esistente ancora ai tempi di Plinio.
Mntila c Faveria all' invece furono espug nate e distrutte. I prigionieri venduti, e 1
caporioni della guerra frustati e poi morti.

Dati gli statichi da tntte le città, l'in ti era
provincia fu assoggettata alla romana repub-

blica l'anno 176 a. C. Nè l'essersi detto da
Livio, che l' Istria fu all ora pacata, pnò dare
argomento a ritenere che la tprovìncia fosse

stat" già prima soggiogata, e che la ribell-ione avesse provocato ]a guerra ora discorsa,

imperocchè nè giusta è la questione [di lingua, a cui si ricorre, nè v' ha storico che
di una u,iù antica sommissiouc dell' !stria ci
renda fede.
Portate le novelle della felice vittoria a
Roma, furono ordinati due giorni di preghiere a t·ingraziarne gl'iclclii: il che cUmostra
quanto fosse l' importanza in che si teneva
H nuovo conquisto, certo, come notammo, per

>tver tutta la frontiera d' Italia. Il poeta Ostio
cantò la guerra istriana in nn poema che
andò perduto. - Claudio, vinti ancùe i Li.
guri l'anno dopo, ottenne il trionfo dell' Istria
e della Liguria insieme.
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Induzioni

circa Il grado di civiltà dell' Istrla
prima de11'occnpaziooe rootaua.

Poche sono le notizie rimasteci di tempi
si lontani, e le poche versano in tante dubbiezze, che vano tornerebbe l'accingersi a
stab ilir~ con qualche sicurezza di giudizio il

grado e l'indole della coltura tra i primi abitanti dell' !stria. Pur se è vero , come tutti
ammettono, che i Pelasgi, dovunque ferma·
rono stanza, sieuo passati dalle arti della
guerra a quelle del governare e dell' incivilire, diffondendo specialmente le industrie e
il culto religioso, non è irragionevole il supporre che aneo nell' Istria abbiano portato
qualche lume di civiltà. E alcun fatto viene
a conferma di !<tle supposto. Del culto di
Minerva, dell' insegna della Gorgone Medusa,
e d' altre divinit>i, comuni agli Etruschi r.d
ai Pelasg-o-Jonì, si trovarono vestigia non

dubbie nell'Istria. Nè mancano le monete ,
indizio certo di qualche coltura. E di città
murate, che fecero fronte ai Romani, abbiamo
gii1 parlato coll'autorità di Lh·io. Cosi pure
avvertimmo, come il nome di Lucumonc, che
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accenna al noto governo federale, proprio
delle stirpi pelasg·iche, non sia estraneo alle
più antiche memorie dell' !stria. Vi sono perfino scrittori, però non antichi, che parlano

di gruppi federativi a quc' tempi nella nostra provincia, e ne vogliono Pola città capitale. Ma siffatte particolarità sono troppo
esatte nè si citano le fonti a cui furono attinte. - A primo aspetto la menzione di
Epulo, regolo degF Istri, farebbe contro l'idca di una confederazione; ma pensando
che pei Romani era q nel nome titolo di sprezzo,

dato non di rado al capo qualunque del paese
nemico, non se ne può trarre giusto argomento in contrario.

L'ipotesi adunque di qualche civiltà nell' !stria prima dei tempi romani, non è senza
fondamento, mentre non sapremmo a che si
appogg·i quella del Tommasiui, copiata oggi di

da qualche scrittore, secondo la quale gli
abitanti dell' Istria fino ai tempi del dominio
di Uoma sarebbero stati del tutto selvaggi,
senza qualsiasi principio religioso, ovvero al

più adoratori dei tronchi degli alberi. Se discordiamo da questa opinione non è già per
gloriuzza di prosapia, che sarebbe puerilitù,
ma perchè è buon consiglio accettare nel-

l'incertezza le probabilità, e non isdegnare
quegli argomenti che sebbene annebbiati dal
te1~po, valgono pure a confermarle.
E bensì vero che vi si oppone la piratcria, alla quale vnolsi sieno stati dediti gli

- aoIstriani. Narrasi infatti come nell'anno 301
a. C. Cleonimo eli Sparla, navigando per l'Adriatico, diretto alla volta delle venete lagtme, si fosse g·uardato dalle rive d' Istria
per non essere assalito da quei pirati. Ma
ciò a dir vero non farebbe gran prova, per~
ehè troppo natura! cosa è pensare il peggio
d' ignoto paese, ed è poi fatto, po~to fnor di
dubbio, cb e del mare d'Istria c de' suoi lidi
tanto i Romani che i Greci avevano allora
pochissime e confuse notizie. D'altra parte è
già posto in chiaro, che la }JÌrateria venne
esercitata anca da popoli civili, come Fenici
e Greci, e per qualche tempo tenuta anzi
in conto di g·nerresco esercizio. Gl' Istriani
erano potenti in mare fino da que' tempi e
per r eccellente legname da costruzione, che
forma\a la prima loro ricchezza, e p el gran
numero di buoni porti naturali lungo tutta
la costa. E che non già pirati ma commereianti acloprassero questa forza marittima, ab·
biamo ehiara testimonianza in Floro allib. I,
capi t. 18, che tratta della guerra tarentina
( 28 l a. C.), ove si legge come dalla illustre
città tli Taranto, metropoli della Calabria,
della Puglia e di tutta la Lucania, partissero
navi an co l_Jer P Adriatico a commerciare S16
tutti i lidi dell' Istn'a. Il vino e l'olio della
nostra provincia erano molto celebrati fino
.dall'antichità più remota.
Ora ci resta a dire se debba prendersi qual
>'erità la notizia, ripetuta da alcuni scrittori,
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prima volta 1 e che per ciò debbano ritenersi antichissime tra gl' Istriani le arti della danz~,
della mimica e della comica recitazione. E
vero bensì che ciò si appoggia a ll'autorità di
Festo (In Anct. ling.lat., p. 295) e d'Isidoro
(O•·ig., lib. XVIII, cap. 48), e che alJbiamo dì
più una iscri zione riportata dal Carli (Ant .
ital., part. II, Ap pend.) la quale dit. all'arte
istrionica il nome d' ist·riaca; ma uulladimeno
non ci sembrano questi a rgomenti bastevoli
a guadagnare piena credenza. Derivandosi in
fatti secondo Livio (Li b. VIII, cap. 2) il nome
d'istrione dalla voce IIist e1·, che nell'idioma degli Etruschi significava qualsiasi giuo co, Ri che
piì1 tardi agli stessi attori delle commedie e
delle tragedie fu applicato (Plinio cù Esopo),

non v'è sicurezza a trarre dalr !stria l'origine dei giuochi italiani.

l'iOZIOM GEOGRAFICIIE
RISGUARDANTI L'EPOCA TRATTATA.

Tutta F Istria1 compresa entro ai naturali

suoi confini, vnle a dire al nord dall" Vena,
detta Ocra, e dal Caldera ad oriente, sembra
sia stata abitata dai Greco-Pelasgi, e pii•
esattamente dnlle primitive tribù pelasgiche
nell' interno e dai Grecanici al mare. Confinavano gl' Istri coi Vencti al di lit del Ti·
mavo, a settentrione coi Carni sul Carso di

'l'rieste e coi Giapidi sull' opposto versante
della Vena; e ad Oriente coi Liùnrni ai lidi
del Qnarnero. I fiumi principali che corrono
la provincia, portavano fin d' allora i nomi
di Timavo, Formione (il Risano) Istro ed Arsia
{l'Arsa). Alcuni vogliono che l' antico Istro sia
l' odierno Quieto, il fiume maggiore dell' !stria,
e le stesse favole intorno a quello li raffer ·
mano in tale opinione. Narravasi che 1' Istro,
,;boccando nel mare con lo stesso impeto del
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con quel fiume, per cui molte volte tutto il
mare frapposto ne venisse intorbidato. Da ciò,
preso all' ingrosso il fatto, che la foce del
Quieto è più settentrionale di quella del Po, c
considerato che nei casi di copiosa pioggia il P o
in torbida veramente buon tratto di mare, deducono che l' Istro fosse propriamente il Quieto. l\Ia troppo è il divario di latitudine fra
le due foci, perchè alla detta favola si possa
appoggiare siffatta induzione. D'altra parte più
sotto del Quieto trovasi il canale di Leme,
in continuazione a letto di fiume, e forse è
più verosimile, come accenna il Carli, rico-

noscere in quello l'Istro degli antichi tempi.
Il mare che bagna l'Istria, portava da principio il nome di Jonio, e lo ritenne anche
sotto i Romani. Perciò Dionigi d'Alica!·nasso
ebbe a dire (Li b. n. c. 361- Chi! Hist. ), essere Italia tutta quella terra, che è cinta dal
Jonio, dal Timavu e dalle Alpi.
Del vero sito delle Absirtidi non bavvi precisa .. cognizione. Sostiene taluno fossero le

isole del Quarnaro, trovando analogia tra
l' Abs01·o di Plinio e l' odierno Ossero. Altri
le veg·gono nei Brioni, affidandosi all' autoritil
di Igino, che le segna dirimpetto a Pola; ed
altri in fine, trovandosi scritto che le Absirtidi
erano isole del Timavo, le cercano nell'estuario di Monfalcone.
~'ra i luoghi abitati fin da q ne' tempi Yanno nominati specialmente i seguenti. Piqueu~
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tum ( P inguente ) Rocium (Rozzo) Petina ( Pedena) nell'interno, e sulla costa: Pucinum
( Duino) Tergeste ( Trieste) Aegida (Capodistria) Halietum ( S. Simoue d' Isola), Pyrrhanum (Pirauo), Sepomagum (Omago) Aemonia ( Cittanova) P arenthion ( Parenzo ) Cissa in isola sprofond ata presso ai Brioni, Vistrum ( Vestre), Pola, :Mutila (:Medolino ), Faveria ( Gradina d'Altura ) Nesactium (presso
Castelnuovo d' Arsa) Arsia (S. Iv anaz ) Albona e Flauona ( Fianona ).

al

Dei popoli ci••conviclnl all' Istria
tent()O <lella romana occupazione

Dei popoli circonvicini alr !stria, alcuni appartennero alla stirpe greco-palasga, altri alla
celtica. Quelli sono i Veneti, i l\Ionocaleni e
i Catali; questi i Carni , i Giapidi e i Liburni .
Veneti. Molte sono le opinioni intorno al
ceppo a cui appartenessero i ma non ispetta a noi il ragionarne. Noteremo solo che
il parere più verosimile ci sembra quell o che
li vuole di stirpe pelasgo-grecanica, e cosi
adunque affini ag-l' Istri. I limiti degli antichi

loro possedimenti non possono con precisione
determinarsi. Da principio pare ch1 essi abbiano dominato gran tratto di p'aese intorno
alla costa settentrionale dell'Adriatico. Poi si
restrinsero tra l'Adige, il Po e il mare, restando sempre controverso il confine a settentrione per l'incertezza del dominio nel Friuli, ora esercitato dai Veneti ell ora dai Carnt.
J.ltlo;tocaleni. A quale schiatta veramente
spettassero, non può stabilirsi con sicurezza. La sola etimologia greca potrebbe farceli
supporre di stirpe greco-pelasga, venuti forse ad abitare questi paesi assieme coi Traci
dell' Istro.
Sembra che il loro territorio si estendesse
!:lui monti che ora direbbonsi il Carso di DuiliO e di Comen. In seguito, oppressi dai Celti,
sarannosi fnsi c0n essi, sì che ogni traooia
ne andò perduta. I nomi infatti cbe si riscontrano nel detto Carso di Duino e di Comen,
sono pet· lo più celtici.
Catali. Anche dell'origine di questi non
resta altro indizio che la greca etimologia
del nome. Semhra che soggiornassero nella
valle della Pinca fra Ciana, Adclsberg e il
'rimavo superiore, dove vi ha un montg che
porta ancora il nome di Catalano. Come i
1'1onocaleni anca i Catali avranno ceduto alle
forze superiori dci Celti, e tra . i medesimi
sarà scomparsa la loro stirpe.
Cm·ni. I Carnuti erano ga11ici o celtici.
Che i Carni poi fo,ssero della famiglia dei
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opinione dei piii, giustificata da buona tradizione e dal leggersi nei Fasti Consolari
dato il nome di Galli ai Carni. Questi Carni
o Carnuti discesero in Italia assieme alle altre schiatte galliche, condotte da Bcloveso,
trovandosi pur essi nominati da Li vi o (Li b. v.
Cap. 5 ). Presumcsi poi che passassero cou
Elitovio fino ai confini della Venezia •e che
di là, cacciati dalle armi romane, si fossero
ritirati nel Friuli, quindi ridotti ai monti, vale
a dire alle Alpi Carniche. Fin dove giungessero a settentrione non bavvi sicura notizia. Ptlò ditsi per altro che tenessero eziandio delle terre nel Nori co e perfino nella
Pannonia. Le molte incertezze circa il dominio dei Veneti e dei Galli nel Friuli e quindi
i dubbt intorno al lido carnico, furono la cagione delle disparate opinioni riguardo ai
confini dei Carni a meriggio. A noi basti
sapere essere stati i Carni se non alla spiag·
gia fra Duino e 'frieste, come vollero alcuni
per l'autorità di Plinio e di Strabone, certo
in molta prossimità alla stessa, sui monti cioè,
abitati dai Monocaleni e dai Calali, i quali,
come dicemmo, cedettero alla prevalenza <lelle
celtiche popolazioni.
Giapidi. Essi furono di sangue misto, gal·
lico ed illirico. Il contatto e quindi la fn·
s_ione delle due schiatte originariamente celtiChe, progredienti iu senso opposto, generarono questo popolo. I suoi confini sono mol·
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paese de'Giapidi toccasse quello dei Cami del
Carso triesti no tra i mo nti del 'rimavo s up e~
rio re e la Veu a. P linio si richiama all' opinione di coloro che affe rmavano trovarsi i
Giapidi alle spalle degl'Istri. Egli è però che il
'rimavo fn detto da Virgilio fium e giapidico.
Questa Giapidia Trausocria na pertanto ebbe
nome di Giapidia prima i ma la parte pìlt importante estendevasi al di là del Monte Nemso, posto da Straboue fra i Giapidi, toccava ìl mare a T ersatica (Fiume) e g iù per
costa agg·in ugeva il Tedanio ( Zcrmagua ).
L ihur-ni. Mal note sono le orig·ini dei Li ·
bumi. La piri probabile è l' umbr o-celtica. Nei
tempi più antichi pare che i Liburni OCCllpassero graudc estensione di costa s ull'Adriatico, e fossero la maggior potem>:a. marittima
di questo mare ( F loro Lib. u, c. 5. ). i\!a in
terra non erano ug·ua lmente forti. Egli è però
che dovettero ced ere la mag·gior parte dei
loro reg·ni a lla preponderanza dei Giapidi, e
ridursi a lle isole o a brevi spiagge. Questo
è pure il motivo per cui ne' tempi pos teriori
andò talora co nfusa la Giapidia con la Liburnia. In segnito sotto i Romani e la Giapidia e la Liburnia apvarteunero all'Illirico,
quand o i confini politici di questo ve nnero
alla~·gati. P iìt tardi ancora, Ja Giapidia fn
paese eli poco conto a tergo dell' Istria, e la
Libnrnia parte della Dalmazia. Valga lJUesto
acl evitare le confusioni e a ritenere, che l' Il -
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qualsiasi parte dell' Istria, da non confondersi
con la Giapidia o con la Liburnia.

All'epoca dell' occupazione dell' !stria per
opera dei Romani , la Libnruia componevasi
di due spiaggie continentali e di tutte le isole
frapp oste. La prima spiagg·ia era confinata

dal Qnarnaro (Seno Flauatico ), dall' Arsa e
dal Monte Maggiore. Cosi l' ag ro albonese fu
liburui co, e non pochi luoghi iu quel distretto
portano nomi, che tale origine rammentano .

La seconda spiaggia stava fra il 'fedanio
( Zermagna) e il Tizio (Kerka ). La parte
insulare infine succedevasi dalla penisola di
Zara (Jadera) fino a comprendere tutte le isole
del Quarnaro.
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CENNI ETNOGRAFICI SULL' ISTRit

A fianco dell'italiana popolazione di quest' ultimo lembo della nostra penisola vennero a stanziare alcune genti strani ere, le qu ali
per lu nga dimora sulla stessa terra le sono
ormai a cosi dire famigliari, come al Friuli gli
Sla vi, al Piemonte, i Francesi delle Valle
d'Aosta, alle Venezie i Teutonici dei Sette
Comuni, a Napoli gli Albanesi.
Uno studio esatto intorno a queste varie
tribù di abitanti riuscirebbe certo di molto
interesse, venendone lume al più intimo senso cosi delle vicissitudini come delle vere
condizioni della provincia. Ma grandi sono le
difficoltà a bene condurlo, cbè vi si richiedon o fati cose investigazioni intorno ai dialetti,
ai costumi, a i proverM popolari , alle tradizioni, noncbè aJie stesse credenze s uperstiziose; e tutto qu esto in modo da procedere
di pari passo cogli avvenimenti storici, colle
instituzioni specialmente romane, feudali, e
venete, colle vicendevoli loro influenze o ripulsioni, coi momenti principali della vita

-100selvaggia e civile nella provincia, ora isolate
ed ora in contatto, in lotta ed anco in accordo tra loro, voluto o accettato, proseguito,
interrotto o fal sato.
Alcuni ingegni uostri (e dici amo dei viventi)
applicar ono giit la mente a si gravi ed utili
discussioni, e tra questi vanno ricordati con
assai lode e grati tudine il Dott. Kandler, sem-·
pre innanzi ed ogni altro colla vastissima sua
erudizione in qualunque argomento illustrativo
dell' !stria, Carlo F rance> chi, Tommaso Luciani ed Antonio Covaz, che ricercano le cose
patrie con amore, intelligenza e frutto molto
per chiunque si faccia a mettersi sull'orme
loro. Noi in questi cenni di etno grafia, che
ci pro poniamo di dare, ab biamo di mira spe·
cialmente l' accalorire gli animi anche dal
cauto nostro a simili studi, e segnalare sempre più l' ampi ezza degli onorevoli adopramenti a prll della pro vi ncia , cb entro agli
stessi suoi hrev i confini sta aperta ai vo lonterosi.
Toccheremo da principio della distrib uzione attuale delle scbiatte in !stria, facendone
risaltare le più notevoli ditl'e renze, ue chiederemo a1l a storia almeno in parte le vicende
genetiche, ne ricercheremo il vario sviluppo
nella successione dei reg·girnenti governativi
e civili, e porremo quindi a raffronto le condizioni di vita e di movimento deUe due na•doni, che abitano la stessa terra, per rinscire a qualche vantaggiosa conclusione in1
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torno a.lr uffi cio loro, e ''edere così su qual
vi« la natura delle cose spiuga a migliore
avvenire.
Considerata l'lstria entro ai naturali suoi
confini, e quindi com presavi Trieste, ì s uoi
abitanti vanno così distribuiti.
Vi souo 160,000 Italiani, 112,000 Slavi, e
3,000 Rumeni. Gl' It.aliani abitano llrincipalmente la costa e tutte le terre più grosse
dell' interno, vale a dire l' Istria ch·ile. Parlano bensì tutti un dialetto italico, che suona
in gran parte come il veneto, ma quello dell' !stria inferiore, usato in Rovigno, Valle,
Fasana, Gal esano, Dignano da 18,000 Italiani,
ha caratteri suoi propri. Bene esami nandolo
vi si trovano riscontri coi dialetti dell' Italia
mediana, c perfiuo con quelli della Lombardia. Cosi ad esempio il cambiare ben di
spesso la vocale o in u i il terminare g-1' infiniti,
che escono in a1·e coll' a tronco , e quelli in
et·e coll' i i alla seconda persona del futuro
mettere l' e in lnog·o dell'o, e dare la desinenza in i alla prima persona del presente.
Le voci poi e le maniere particolari che
molto s' assomig·liano, non sono poche.
Qui non vogliamo notare che il fatto di
una affinità cosi sorprendente. Qualche ipotesi ne verrà fatta più innanzi, quando ci proveremo a trovare una ragione storica de] vario sviluppo, a cui andarono soggette le differenti schiatte dell'Istria. Riguardo agli Slavi
la differenza non è già soltanto nei dialetti.
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Essi, diversi dagli Slavi dei paesi vicini , lo so no
pure tra loro. L'I stria superiore, costituita dall e

frontiere della Vena, del Monte i\Iagg·i ore e del
Caldera, non è popolata tutta da Slavi che
sembrino tali Yeramente d'origine e che sieno
tra loro affi ni. - Gli Slavi del Carso di Duino e di Trieste mal si assom igliano a quelli
<lei Carso di S. Pietro, e maggiore è la diversità tra questi e gli altri del Carso di
Raspo, uoncbè alla lor volta fra quest' ultimi
e gli abi tato ri dell'estrema jll'Opagine dell'Alpe
Giulia, che va al Quamaro. S!oveno è il dialetto delle due prime tri bu, per la maggior
parte serblico quello della t er,a, con vestigia
di lingua romanica i e misto di serblico e di

sloveuo l' altro dell' ul tima. Inoltre, il modo
di vestire, dive:::rso, rende pure all'occhio la
dift'eren,a. I Carsolini di Duino e di 'I'rieste
si distinguono al cappello, dalla tesa non soverchiam ente larga, dal cucuzzolo cilindrico,

simile a quello degli abitanti della Carniola,
alla giacchetta con fald e, di tela o di panno,
ai calzoni fino al ginocchio, spesso di pelle
di dante, alle cal"e per lo più di color bl eu,
ed alle scarpe a punta quadra. Quelli di S. Pietro vestono già il rozzo panno di co lor castagn o,
detto g'·iso, che è proprio degli Slavi della
provincia; portano farsetto senza falde, e 1uu-

ghi gli stivali, fin o a calzare tutto il polpaccio. I corti calzoni e la giacchetta sono dello stesso g,·iso, e la copertura del capo varia assai. Gli Slavi del Carso di Raspo banno
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alla fascia ; indossano un palandrano o cap-

potto che si voglia dire, di g•·iso castagno,
senza maniche, e sotto altro pastrano dello
stesso panno ma con maniche piil lungo; i
calzoni sono di griso bianco stretti a tu tta la
gamba; la calza si sovrappone all' u1timo
lembo dei calzoni e raccomandasi a certi gangherini i al piede non più scarpa ma s~mdalo.
Anco i salini, con molta cura fregiati, sono

particolarità di questi abitanti. I vicini Slavi
così dell' !stria come delle altre provincie Il
chiamano Cici con termine sprezzativo, ma
questo pure accenna, come vedremo, all' origine loro non già slava, ma romanica.
Gli Slavi presso il Monte Magg·iore si co-

prono il capo con berre tto di feltro ; hanno
il cappotto di sopra più assettato ai fianchi,
e dalle falde più tondeggianti ; la calza orlata
di cilestro; scarpe e non sandali ; il rimanente come i Cici. Più giù lo steSl;)O costume
del cappotto, ma sotto, il farsetto e paramani
e mostreggiatnre e collaretto, di color celeste.
L'adoperare il .Q1"Ùf) e questo o castagno o
bianco e il fog·giarlo a giacchetta o a cappotto,
sono costumanze importanti a giudicare della

diversità delle razze. Infatti il g•·iso è specialmente degli Shwi d'Istria; i calzoni bianchi sono comuni alle tribù serbliche e a quell e
pure· ch' ebbero misti o ne con esse; cosi iu
luogo di g iacchetta. usano i Serbi casa:eca. ;
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il sandalo in fine è abborrito dagli Sloveni
ed è sicuro indizio di schiatta serblica. Se
poi ci facciamo a considerare i lineamenti
del volto, il portamento della persona, ci
Yeng,ono vedute altre differenze, notevoli anche ad occhio non esercitato. Il tipo slo veno
apparisce bensì tra gli slavi di Duino e di
Trieste, ma n'è più espressiva e più robusta
la fisi onomia, piil virile e più sciolto il movimonto. Gli stessi caratteri sloveni anca tra
gli slavi di S. Pietro, ma complessioni pi(l
forti, volti più severi, andatura piuttosto pcsante che grave. - Qnelli però che hanno impronte più caratteristiche sono i così dett.i
Cici. Non più tra essi il tipo slavo, ma sì
veramente il romano; nero il col orito, vivi
gli atteggiam enti , animo coraggioso e bollente, ingeguo ap e~'to e prontissim o, modi confidenti e gai. P iù sotto, alle ultime frontiere
orientali, i tipi si confondono, ed ora vedi
il carattere romanico, ora lo sloveno- serblico
dei confini della Carniola, ora il serbli co-illirico delle isole liburniche: affi ni quest'ultimi
tra loro per certa serrata angolosità di lineamenti. - A' pied i dci Carsi testè nominat i
hanno stanza altre tribù di Slavi. La più numerosa, che giunge ai 29,000, estendesi nelle
campagna fra la Dragogna e Trieste. Altra
che somma i 6000, ha sede in quel di Piuguente ossia nella valle superiore del Quieto;
eù una terza, di circa 5000, più oltre, nelle
terre che <li valiano dal monte Maggiore e dal
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Caldera, e in quelle che al òi là dell' Ar"''
scendono al Qnarnaro.
Gli Slavi della prima di queste tribù, det.ti
Savriui, forse perchè alla Sava fu la stirpe
loro, appariscono come i più a utichi della
provincia, ai costumi non più in tutto originali di loro nazione e a lla lingua corrotti:.-sima, mista di voci e di maniere italiane. Il
tipo è assoluta mente sloveuo e accenna a
fratellanza di schiatta cogli Sloveni del Friuli.
Usavano fin da poco lunghissima chioma,
sciolta sulle spalle e cappello ad amplissime
tese; ora berretto di panno o berrettone di
pelo di volpe a certa g·offissima foggia di
cimiero i farsetto , calzoni larghi, non allacciati
fino al ginocchio; calze di lana o fi lo a maglia, nè mai sandali, ma 8Carpe a punta ovale.
Nelle mostJ·eggiatnre e in a ltri adornameut.i
amano il tricolore, bianco, rosso e verde.
Gli Slavi del Pingueutiuo parl ano si il dialetto sloveno, ma il più spropositato fra tutti,
specialmente nelle declinazioni e conjugazioni,
con iscambii nel denotare il sesso, e con
modi perfino es primenti il contrario del senso
che vogliono rendere. Frammischiano maniere
latine ed italiane, con accenti di suono romanico. }"'ra loro si veggouo facci e di bell ezza non
comune, che molto si assomigliano alle italiane. Coprono il capo con berrettino di feltro o con altro berretto conico di filo bian co;
usano farsetto di _q1·iso castano, calzoni ora
lunghi ed ora corti , qua a llacciati e là
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no, dello stesso panno. Più slovenici che altro, sdegnano il sandalo; ma certo, come i
Cici 1 per molta parte non d' origine slava,

banno essi pure dagli altri Slavi appellativo
di 8-prezzo, vale a dire quello di Puc.ki, gente

che fugge. La terza tribù, che cominciando da
Bagli uno, spiegasi più larga verso il centro

fino a Pisino e si ritragge poi all a destra
sponda dell'Arsa, ba quasi gli stessi caratteri misti di quella che notammo all' ultima
c-inta ori entale de nostri monti, colla ditl'erenza
che verso il mare , in quel d' Al bona, il ti p().
•erblico - illirico dell a Liburnia si fa più palese. Le costumanze, più o meno originali, la

t

1

lingua più o meno corrotta, e tali

differen-

ze rimarchevoli spesse volte perfino da villaggio a villaggio, dimostrano che nè tutta è
d'origine slava questa popolazione, nè che
la slava venne qui nello stesso tempo, ma sì
per lo contrario a più riprese, e alla spicciolata pel corso di qualche secolo. In ogni
modo essi e quelli di Pingnente vanno annoverati, dopo i Savrini , tra gli Slavi più
anziani deJla nostra provincia. E ne rende
fede lo stesso nome di Besiachi, cbc dai più
tardo sorvenuti vien dato a tutte e tre que-

ste tribù, valendo esso quanto popolo tralignato che mal conosce sua lingua.
La vera- transizione dall a stirpe slovena
alla serblica rinviensi nelle terre pitì a meriggio del Pingnentino e piit ad occidente
della regione dell'Arsa: tratto non largo di

1
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paese, ma ch e occupa per così dire il centro
dell' Tstri a. Questi S lavi ap pariscono più serblici che altro verso Anti gnana, COITidico,
Gimino, S. I vanaz; misti, a Gherdose1lo, Cber~
sicla, fino a Bornto, nou !ungi da Bogli uuo .
Sommano a circa 9000, pi ù robusti, più fieri
dei Besiachi, e nel lin guaggio non meno che
nel vestire molto affi ni alla vera stirpe serblica, abi tatrice della rimanente campagnà
istriana.
Qu esta stirpe serblica, detta dagli Itali>mi
stirpe dei Morlacchi (in numero di ben 54,000)
si allarga nell' !stria infe ri ore sotto il Quieto,
ad occidente delle tribù ora discorse. Agli
usi originali della famiglia slavo-serblica, al
vestito perfettamente nazionale , al puro lingua ggio, si presenta ella non antica, an zi di
recente immigrazi one. Molte divisi oni se ne
potr ebbero fare, sottilizzando le differenze ,
ma siccome queste in complesso son minime,
ce ne rim aniamo, notando solo che i villici
di Peroi, fatti passare da talnuo per Greci
di nazione , sono i nvece Montenegrini della
chiesa d, Oriente, e che qual che avanzo deg-li
invaso ri Uscocchi vuolsi notare nei luoghi
di Altura e di Cavrana fra Dignano e il
Quarnar o.
I Morlacchi (nome che impropriamente si
dà dagli Italiani talora anco ai Cici, e quasi
sempre a quelli che accoppiarono l'elemento
sloveuo al serblico) si disting uono tosto alla
maschia struttura, ai modi rozzi ma franchi,
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al berretto di feltro più alto, ai filetti di coloro blu che a dornano gli assettati calzoni
di g,·igio bianco. L'uso delle d ne casacche
e rlei sandali semb ra l'abbiano tolte da essi
q uelle tribù. di cui già toccammo il costume.
Quanto a Slavi, restaci ancora da indicare
la tribù degli Sloveni italianizzati, i quali in
numero di 15,000 all'incirca abitano il paese
fr a la Dragogna e il Quieto. Essi e vestono
e parlano italiauamente , e il lor o slavo è
frammisto di parole italiane.
I 3000 Rumeni della Val d'Arsa superiore abitano ora i villaggi di Grobnico, Berdo, Snsgnevizza, Villanova, Letai, Gradigne e Sesnovik.
Smarr irono ogni antica costumanza, e conservano solo, quantunque g1:asto, il linguaggio
romanico. :Ma questo pure, sacro depo~ito celato al vicino, non usano che in famiglia i negli affari civili mai, e (strana cosa) nemmeno
a' piedi dell'altare. Se i lor o sacerdoti avessero posto cura di tenervi deste le memorie,
ci sarebbero chiari non pochi avvenimenti di
molta importanza, che ci appariscono invece
appena in ombra. Se chiedi loro quale s1a
P origine che vantano, si animano in volto ,
accennano a tempi lontani di gloria, a illustri
fratelli, sentono di aver corso lunghe sventure, di aver avuto una stori a, ma tutto questo non è appunto che un sentimento, una
indistinta ricordanza dell' animo e null' altro.
Perfino il nome di Rumeni o Ri mliani, che
altra volta davano a sè stessi, è sfuggito alla
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loro memoria. Gli Slavi vicini li chiamano
Vlahi.
Nel loro romanico suonan chiari P io, il tu
e il lui della lingua italiana , e vi sono tuttora voci molte di conio perfettamente romano,
come p. e. calle (callis), secum (secm·is), ,·ogà
(rogare), clamà (clamare), lucru (lucror), so?'èr (soror), muliè1· (mnlier), sencttu. (senatns),
ec. ec.
Altri romanici abbiamo tuttora a S. Lucia
di Schittazza nell'Albonese presso il Quarna.ro, nonchè a Sejane, dov' anzi è maggiore
il sentimento nazionale e si sdeg·na ogni epiteto di spregio con nobile fierezza.
Gli altri latini del Carso di Raspo, nel divenir slavi, presero più il serblic<• che lo sloveno nella lingua e negli usi, e questo cosi
per maggior propensione all'indole robusta
dei Mor!acchi come per le frequenti relazio ni
con essi nel condurre che fanno il loro gregge ai pascoli dell' Istria inferiore, quando il
tempo si fa rigido. Ma è da notarsi inoltre
che tanto Venezia qnanto l'Austria trasportarono fra i Cici colonie serbliche.
Che la schiatta romanica fosse molto estesa
tanto sui monti della Vena e del Caldera
quanto nelle terre pedemontane del Pingu entino fino a Montona, in quel di Bellai, di Pisino e di Albona, si rende aperto anche in
og·gi, oltre che dai tipi fisionomici, qna e là
rimarchevoli per tutti qne' paesi, dai nomi
<lltreRi di parecchi villaggi, portant.i il r.arat~
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tere romanico colla desinenza in a in o ovvero in ul, nonchè dalla ricorrenza non rara

della voce Vlabi e Vlacovo a denotare I o ~
calità di quelle parti. Di più il romanico di
Val d'Arsa è quasi identico a quello di Se~
jane , e nell'uno e nell' altro luog-o vi sono
nomi di fami g lia che ricorrono in S. Lucia
di Schittazza. Ma è Hpecialrncute fra i Cici
che la nomenclatura di molti paesi conservasi

tuttora romanica. Così di .M:nne, Dane, Sejane 1
Polane, Sepiane, Jelsane , Rupa, Clana , Sia.,

Calefat, Buri zana, Oscale e d'altri.
Abbiamo veduto come due sieno q ui le
stirpi principali deg·li Slavi, la sloveua cioè
e la serblica, l'una dominante specialmente
nell' !stria superiore , ne11a media ed in alcune parti orientali de lP inferiore; l'altra nel

rimanente della campagna istriana: questa più
numerosa, più originale , più recente e dalle
tribù poco tra loro varianti; quella più antica, suddivisa, mista, nè tutta d 1 origine slava.

E notammo le tracce di tale diversità di orig·ine prima

Slli

Carsi di Duino e di Tri este,

poi su quello di S. Pietro, e più ancora sulla
linea che dai nodi della Vena giil retta si
protende fino al Quarnaro. Vedemmo po! le
mistioni dell' elemento sloveno quasi isolate
e socie all' altro elemento roman ico sull' alto
Carso di Raspo , svolte invece più larga-

mente nel centro della penisola. La stirpe
slovena si presenta per la. maggior parte come

scesa dai monti, la serblica venuta a noi dal

mare i

r u11a
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e l'altra in ph\ volte e l' tma e

l'altra quasi straniere tra loro c straniere altrcsi agli Slavi d' oltremonte e d'oltremare.
All'opposto la populazio11e italiana si vede
tosto tutta della stessa indole dall'Adriatico
al Quarnaro, dalla Ve11a al l'romontore. Sono
sue le eittiL, le borgate, le terre tutte cb e
vantano qualche elemento di civiltà. E nella
stessa campagna, tra gli stessi Sla.vi, molti
sono i suoi p o~sc clim enti i e le vill e eli nome
italiano si trovano sparse per tutto. Gli è
però che sarebbe impossi!Jile dare dell' Istria
nua carta etn ografica, tante sono le dìrall1azioni della stirpe itali ana <la ' snoi centri per
entro alle t.ri bù slave.

Detto così per sommi capi dell'attuale di·
stribuzione delle scbiatte in ! stria, con al·
cnn cenn o aUe piit notevoli loro differenze,

ci studieremo a rintracciarne qu alche rag·ione
nelle vicende che si compirono in questa pro·
vi ueia.
L' opinione che vnole Pc1 asgi i primi abitatori dell' ! stria e sostiene essern ~ avvenuta
fu sione con uua stirpe grecanica, giunta più
tardi ai nostri lidi, ci sembrò la più fondata.
Ma ad essa possono conciliar si anco le origini celtiche , ove si rifletta che le llOpolazioni nmbro-ccltiche tennero vasto dominio
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cosi nelJI Insnbria come nell' Umbria , el1e a
sovrapporvisi furono }J Oi i Pelasgi, . .: che per
conseguenza l' emigrazione pcla.sgica. passata
nell' Istda, pnò avervi portato col proprio elemento anca l' antico celtico di q nelle altre
parti d' Italia. Risalire acl epoche s\ r emote
per ispiegare qualche somiglianza di ling uaggio tra alcuni luoghi clell' I stria inferi ore erl
altri dell' Italia mediana ed insnbrica, sarebbe
certo arditezza. Ma quante non sono le verità. conqnist.ate dall'intelligenza }l Cl movimentn
avutone da un'ip otesi, tenutasi da princi pio
per istrana ed anzi per irnpossibile! Del
resto a noi basta l' aver espresso nn duhbi(l,
qualunque esso sia, eh è per sicur o noi non
f.i iamo da tanto da ravvol gerci in nna anali ~ i
linguistiea così teuebrosa ed intricat.a.
Or dunque facendo passaggio a su pposizioni
più naturali e più ovvie , ci valga innan;-.i
tutto il fatt.o , attestato dalla storia, cl1e le
stirpi JJelasgiche as~ai facilmente 8i amalgamarono con le grecaniche, sì da fo rmare u 11
popolo solo. Questo avven ne dei Veueti, essi
pure scl1iatta grecanica, e q nest o dei 'frac i
in !stria.
Occupata la provincia. dall e anni romane,
parecchie furon o le colonie dedotte, e fin da
principio vi si trasferirono 14,000 Lati o i. Pitl
tardi, nel 127 a. C., mtovi coloni Hi aggiunsero ag li antichi, e fiualmente 80tto Augusto,
finite le g uerre civili , molti solrlat.i che gli
davano timore furono trapiantati nelle Ve-
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nezie e nell' !stria) la quale, partigiana eh e
era stata della repubblica, dovè subire gli
sdegni del vincitore. Ecco pertanto Paia distrutta e poi ampiamente rifatta e ripopolata,
Trieste accresciuta, stabilita colonia di marini in Parcnzo, colonizzata Cittanova, mandati coloni in Pirano e perfino nelle campag·ne. Anzi fin da quel tempo fnrono munite le frontiere nostre di presidi militari; fin
da quel tempo si popolarono i nostri monti
di confine nonchè le terre dell'Arsa da quei
Latini che resistettero sì lungamente alla corruzione di genti straniere e mostrano tuttora
qualche avanzo di loro esistenza. Certo grande
dev'essere stata l' infiLlenza di questi Romanici sul resto della popolazione istriana, se
perfino in oggi alcune voci molto caratteri..,
sticbe di loro nazione, sono per cosi dire
comuni a tutta l' !stria. Rammentiamo di volo
il termine ba1·bat, che vuol dire uomo giunto
alla virilità, tradotto da noi in ba1·bct o barn
e adoperato usualmente nello stesso senso.
Così di calle nell' !stria inferiore ad esprimere non già via interna di luogo abìtato 1
ma qualunque strada alPaperto. E senza dubbio sono i Romanici quelli che innestarono
poi nei dialetti degli Slavi, termini antichissimi di ling'na italica, i quali sc::.mpat:si fra
gl'Italiani, durano ancora tra quelli. E certo
infine che a fì·onte del P isolamento in cui si
trovarDno pih tardi, cinti ecl occupati da
schi~t~e slave, conservavano il loro idioma da.
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Trieste alPArsa, esa.ttanwnte abbastanza, fin
due secoli addietro. Il 'fommasiui co~ì si
esp rime in proposito: "I .Morlacchi che sono
~nel Carso, 11mmo una lingua da per sè, la
"quale in molti vocaboli è simile alla la"tina. n
E dal padre Ireneo della Croce abbiamo
ancora quanto segue: ~ ' Uu' altra memoria più
u antica, degna d' osservatione non mmore
" dette g ià. addotte antichi tà romane, osservo
"in alcuni popoli add iwandati comunemente
" Chichi, habitauti 11elle ville d'Opchiena, 'l'ri" bichìano e Gropada, situate nel territorit•
u di Trieste sopra il monte, cinque miglia
" distante dalla cittù verso greco. Et in molti
" altri villaggi aspettanti a Castelnuovo nel
"Carso, ginrisditione degli illus~rissi111i signori
" conti Petazzi, quali oltre r idioma slavo co~
" mune a tutto il Carso, usano un proprio
" e particolare cons~mile al valacco intrec" ciato con diverse parole e vocaboli latini
" come scorgesi dagli ingiunti e a bello stu" dio qui da me riferiti. 11
"Ambula eu domno (ambula cum Domino),
ambla eu dm co ( ambula eu m dracoue), bou
(bos), be>·baz (huomo), basilica (basilica), ca1··
,qna (carne), casoa (casa), cass (caseus), compm"' (cam pana ) , copm (capra), domicilio
(domicilium) , filie ma (mie figlie), fòrzin
(forcep~) , fizori. ma (miei figliuoli) , j>-atogli
ma (m1e1 fratellt), m<ttre (mater), mulie>·a (mo·
g ite), pat1·e .(padre), soro1·e (soror), p·uine (palle), v~no (nno), u1·a ova (una ovis).
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E ·anche dopo il •ecolo XVI si parlò il
romanico per molti anni a Muue, a Cosliaco,

a Cepicb, Tepenoviza, Possert, Tupliaco, Cherbune, e perfino snll' altro versante del Monte
Maggiore e nell'isola di Veg·li a.
Ma quello che è più importante a notarsi
sì è che i coloni latini e i militari romani
ebbero gran parte nella formazi one del dialetto italiano dell' !stria. Là do ve furono spessi,
l'antica lingua pelusgo-greca si tramutò mano
mano in quel facil e dialetto che ba tanto del
veneto, sviluppatosi sotto le stesse condizioni.
Ecco pertanto l'Istria media, serrata fra colorlie latine al mare e presidi militari ai mon~
ti, parlare con qualche eccezione (J\Inggia e Trieste), e salve le poche modificazioni portate
dal tempo, l' odiemo dialetto fino dall' epoche
più remote. Cosi in quelle parti dell' ! stria
inferiore, come a P ola, che fnrouo occupate
dai Latini; e cosi in quelle altre, come Albona, che si trovarono più dappresso agli
agri militari. In Rovigno all'invece , a Valle,

a Gallesano e a Dignano, il nuovo dialetto,
che colà pure si svolse , conservò maggior~
mente l' impronta della lingua primitiva. Senza
dubbio in tempi anteriori questo modo di
favellare avrà preso più largo tratto di terra
intorno a sè. Abbiamo memorie elle Cittanova
e Orsera lo usavano ancora nel secolo XV,
•enza dire che tuttora ue ba qualche reliquia, anche I)irano.
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il[a l' altro era dei più e dei centri maggiori, e perciò di ques to fu l'avanzare, come
avanzò, oltre che sull'!stria inferiore, an co in

Muggia e Trieste, nell e quali per molto tempo
era durata (e dura in alcuna parte tuttora )
quella eccezione in fatto di lingua elle accennammo più sopra. E tale eccezione sem~
bra non aver avuto comunanza col P altra delle
partì inferiori dell'Istria, trovandosi ne' snoi
avanzi analogia coi dialetti formatisi dalla

fusione del latino nel gallo-celtieo: analogia
Ghe bene risponde anca alla storia, poichè i
gallo-celti fur ono certo sni monti di r rieste,

e forse più oltre fino al Risano.
Questi volgari per altro non è a dirsi che

Riensi composti nei primi secoli dell' era cri~tiana,

chè anzi il volgare latino si mantenne

a lungo in ! stria, e tuttavia vocaboli veramente latini sono d'uso quotidiano presso il
popolo nostro. Cosi se1·i•· (seminare, piantare),
oca?· (marreg·g·iare), se'l"1n.enta?· (fascinare) , e
pastina,· (rivoltar la terra); comodo da quomodo (in qual mani era), oli da ol et (odora),
·ignom (non so), desideme questo peso (levatemi quest<> peso) dal verbo desidero; ancuoi ( ogg·i ) da han c ho di e, santelea (rende
beato) da sanctessere, e moltissimi altri nella
sola Capodistria, dove altresi parecchi nomi
di contrade campestri suonano ancora alla latina, come Semedella (semitela), A1·iolo e Pe,.a,·iolo (da area, ariola), P,·ade (da prata),
Tribòiano o Tribano, P ornpeJano Pompiano,

1
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e Ancm·ano e Antignano, titoli frequenti di
romane campagne.

Chi ponesse mente a raccogliere i vocaboli latin i che so n in vita nel dialetto istriano e scono-

sciuti dal propriamente veneto, ne verrebbe
a capo di una serie ben lunga, la quale sarebba nnovo argomento a distruggere l' er-

rore di quelli, che di !or testa pretesero essersi appena da Venezia trapiantata qui la
lingua italiana, quando inveC!' ella vi fu antica e indigena come in qualunque al tra re-

gione d'Italia. D' altra parte ben molti secoli
prima del dominio veneto, ri pararono in que-

sta provincia, fuggendo le barbariche devastazioni; non poche genti itali che : e queste,
unificatesi colle affini d' ! stria, affrettarono il
passaggio del volgare latino al volgare italiano.
Iutieramente italiana adunque fu la popolazione d'Istria per molti seooli e nei periodi
della maggiore sua splendidezza, vale a dire
.sotto i Romani.
Gli stranieri invasori nulla mutarono in

!stria fino a Carlo Magno, perocchè essa
parte sfuggi e parte solo per poco sofferse
le loro incursioni. Gli stessi Longobardi,
.quantunque il re Desiderio ne assumesse il
titolo di duca, non vi fermarono stanza. Il
-periodo delle immigrazioni straniere in !stria.
non incomincia che do.ll 1 800, e compiesi nel

1650. Gli Slavi, avanzatisi sull'orme dei Lon-
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gobardi , erano penetrati nel Friuli già fino
dal VI secolo ed aveano occupate anco le

altre provincie al norcl dell' lstria. Successivamente s' erano spinti dalle valli silvcstri
della Piuca e della Heca, cbe stanno tra
l'Alpe Giulia e la Vena ed erano allora giapidiche, sul Carso di S. Pietro, dove spensero una tribù giapiclica, sentinella avan zata

di quelle d' oltremonte , nonch è sui Carsi di
Duino e di Trieste, clave trovarono quelle
stirpi carniche o gallo-celtiche, le quali fino
da due secoli a. C. aveano soppresso le
schiattc primitive dei Catali e dei Monacaleni. Cosi fin d'allora mutò carattere pa.rte
della nostra frontiera settentrionale, e

qnan~

tunque tutto quel tratto mano mano divenisse
slavo, si mantennero (e lo dicemmo) differenze
tra i Carni e i Giapidi slavizzati.
Gli Slavi aveano pure fatto punta al Monte
Maggiore, e vuolsi fossero calati in Val d'Arsa:
in ogni modo furono respinti. Le tradizioni di

antichissimi depreclamenti e rovine in quelle
parti per mano di Slavi rimontano forse a
quest'epoca, e allora verrebbe meno l'ipotesi
che nell'840 si fosse colà stabilita violentemente una schiatta di Croati, nè si fosse più
·oll•e avanzata per l'ostacolo dei monti che
si •levano quasi seconda barriera tra Pass ed
Atbona.
Noi riteniamo che nessuna immigrazione di

'Slavi sia seguita a mano armata, e che i
nuovi abitatori dei detti monti vi sieno stati
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tradotti, come vedremo, in epoche varie da
chi tenne signoria a quelle )Jart.i.
Non più che pocl1i Slavi pertanto, e ag·li
estremi confini, e solo f;ui el etti Oarsi, erano
in !stria al tempo in cui l' assoggettarono i
Fra.nchi (789).
Niuna memoria. di qualsiasi genere , ante
riore all' 800, porta indizi o di elemento slavo
in questa provincia.
Ma sotto il govern o di Ca.rlo Magno, nell e
campagne di quella parte d'Istria , la quale
si estende fr a 'l'deste e la Dr:tgog-na ed era
stata clesolata cosi dai L ongobardi che non
vi aveva più abitanti , furo no introdotti gli
Sloveni, tolti al Friuli dal d nca Giovanni, ch'era
luog·oteneute del re, uonehè signore del Friuli
e dell' Istria ad nn tempo. Da principio i sorvennti non si limitarono ad occnpare i terM
reni deserti, tanto più el1 e il dnca apparisce
bramoso di estendere il nuovo governo feudale
dalla campagna sug·li a.p;ri mnnicipali. Nel
plar.ito di Ca rl o Mag- no , giudizio tenutosi in
generale parlamento di provineiali l'anno 804
nella valle del Risano, leggiamo che g-I' Istria.ni
Bi dolsero con amare parole e dell' essersi
tratto in provincia un popolo straniero e
dell'aver esso usurpato terreni dci comuni
e delle chiese, a rovina dell' Istria ed a
gran colpa del dn ca (in sua 7JeCC(tta et no&t?·a perditione). Dicevano : u Per di più pose
" egli (il ciuca) Slavi nelle nostre terre; essi
u arano i nostri campi e i nostri t.errenì inM
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colti, falciano i nostri prati, usano i nostri
11
pascoli, e delle nostr e te rre danno tribnto
"a Giovanni. n (lnsup er S clavos S'l~pe?' ter1'(1 $ no.'il'ras pottuit , ipsi anmt no:..t1·a te·r?·as et nosb·as ?'onconu.·, segant nost•r a p1·ata,
pascunt nostra pascua, et cle ipsas no st?·a.s
t'e1Tas ·redclant pe-llsionem J oanni). A questi
lagni si a~ sociarono anche i rappresentanti
di Piugucutc., eli Pedona e di Al bona, ecl è
perciò dn. inferirsi che là pure si fo sse accasata alcuna tribìt slava. Cosi fin da quelr e·
poca. mentre nell'Ist.ria media abbiamo il
grosso del nuovo popolo, ne riscontriamo pnre
qualche propagine al lato d' oriente dell' Istria
inferiore, ch' è a dire iu quella parte dove
notamm o maggiOTi e più varie di tempo le
misti oni degli Slavi. A quanto può giudicars i
dalla topografia genetica, fu dato ascolto ·" n e
querele dr.gli Istriani e quindi deposto il duca
Giovanni, furono asseg·nati agli Slavi soltanto
l campi deserti.
P er tal modo separate le dimore dei sorveuuti ùa quelle degli indigeni, sottomessi
i primi al du ro impero feudale, e confermat a
inYece cosi da Carlo Magno come da suo
figlio Lodo vico l' antica romana costituzione
dci municipii, delle colonie· e dei comuni affrancati dell' Istria, le due popolazioni dis g·iunte tra loro, oltrecllè per tutte queste ragioni, da di \rersa religione, diverse memorie,
diversi jntendimcnt.i c forse pure da r eciproche nimistà, si considerarono l'una al P altra
u.
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straniere; e concorreva a quest'opera di separazione l' ignoranza dei nuovi ab itatori, che
nei lor o ·tugu ri li confinava. A tutto q uesto,
nonchè all'interesse dci sig nori feudali di aver
per sè forze contrarie alle forze tradizionali e
storiche della provincia , con che guarentire
e all' uop o allargare il proprio potere, con-·
viene certo por ment.e se vogliasi spiegare,
come l) OChi Slavi, inferiori di gran lunga e
per numero e per ogni altro ri g uardo agli
Italiani, non ab biano tutti accettato da essi,
come già altri barbari nel rimanente d'Italia,
ling ua, costuman ze, coltura . Riesce pnr sor·
prendente a primo aspetto, come i coloni militari della fron tiera, an zicbè latinizzare gli
Slavi, abbiano a qH esti , se!Jben lentam en te,
ceduto. Ma cessa la meraviglia riflettendo che
le schiatte slovene ora disco rse, e poi altri
Slavi an cora, sparsi JJCl' mezzo agli stessi romani, posero tra quegli e gl'Italiani dell'Istria a così dire un' insuperabile barriera., ge~
losamente guarclatn dal baronale governo,
forte non g ià tanto per quello che av eva in
provincia, quanto perchè tenevasi stretto coi
nodi della feudaliti1 alle più larghe signorie
d' oltrem onte, le quali alla !or volta si facevano d a settentrione scmJl!'e più addosso ai
nostri confini. E così l' assedio ad espugnare
la gloriosa nazionalità dei soldati di Boma,
fll pieno da tutti i lati e per tutti i tempi, e
a. forze ben congiunte e dirette ; nè Yi a rrivò
co lass ù, colpa i tempi che non conoscevano
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nnità, forse nemmeno la voce del compianto.
1fa nell' 800, quando si cominciò quella
chiusa di Slavi che doveva separare r Istria
superiore ossia della frontiera dalla litoranea
in genere e dalr inferiore, che è la parte più
vasta della provincia 1 ella non era ancora
bene continua. Serrata da Trieste fin quasi a
Pinguente, lasciava parecchi varchi ai monti
di Raspo e al Maggiore; e là infatti o ai
piedi di quella reg·ione montana, vale a
dire quinci su quel di Pinguente e quindi
nella Val d'Arsa superiore, gli avanzi romanici, quantunque più tardi la chiusa siasi portata a compimento, poterono sorvivere ai nostri giorni. E se nel Pingnentino, come avvertimmo, non si rlnveng·ono più questi avanz
che ne' tipi fisionomici e in alcuni accenti, ciò
pure ha spiegazione dalla storia, poicbè i
patriarchi d'Aquileja, avuta colà dal marchese
Vodalrico donazione di molte terre, vi aveano
mandati fino dal secolo duodecimo i loro
Sloveni, ugualmente del Friuli, ad occuparle.
Questi adunque, come si ravvisano, cosi sono
pure di fatto tra gli Slavi piit antichi, dopo
i Savrini, in questa provincia. Ad asserra·
gliare poi g·li altri passaggi, furono all'opera
i conti d'Istria che aveano loro }10Sseclimenti
nei distretti di Bellai e di Pisino e tenevano
con ciò il nostro confine orientale e le terre
stesse peclemontane dei coloni romanici. Proprietari che erano di signorie anco nella Carniola, di là trassero in tempi successivi schiatte
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sloveno-scrbliche, per gettarle e sopra le terre
deserte e sngli stessi agri militari della stirpe
romana. A favorirli in questi propositi di
trasformazione del paese loro, prestaronsi i
Scrblici della Liburnia, che dalle isole aveano
facile il tragitto e<l opportune le relazioni con
le coste dell'Albonese. Di tal guisa si fa aperto
perchè siena pit'l confuse in quella regione le
mescolanze delle stirpi slave.
Questo fin oltre alla metà del secolo XV,
e fino a quel temJlo 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
terre occupate dag1i S lavi, suonarono italiani,
come di que' medesimi ne suonano molti anco
in oggi. Che dire adunque di certuni che
smaniano etimologie slave, facendosi invcro
molto lepidi, perfino delle città dei teD.Jpi di
Roma?
Vedemmo cosi come dali' SOO fino quasi al
cominciare dell 'evo moderno si stabilissero in
!stria quegli Slavi che vengono attribuiti al
ramo slovenico, quantunque non tutti sieno
puri di questa stirpe. Più lungo tempo tra
noi, e quindi di lingua più corrotta e di costumanze meno originali, apparirono quasi
d'altra nazione agli Slavi posteriori del ceppo
serblico. Am.i molti di loro fl·a la Dragogna
e il Quieto, ciuè quelli che trovammo italianizzati, certo fin d'allora cominciarono a tra-
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mutarsi, percbè da due lati erano in conti-

nuo contatto co gl' Italiani, dal lato cioè della
costa e da quello dell' !stria inferiore, a quel
tempo intieramente italiana, e perchè anco dagli
altri lati, in mezzo alle loro campagne, si tro-

vavano alle 11orte di grosse borgate e quindi
sotto l'influenza più vicina dell' italiana col-

tura. Questa inoltre avanzò bene specialmente
nei territori di Buje , di Montona e perfino
di Pinguente, più sotto ai monti, dove anche
due secoli fa, secondo ne scrive il Tommasini, parlavano i villici, la lingua slava e la

italiana.
Passanclo agli Slavi della schiatta serblica,
erano per lo più gente infelice, che ripara vasi
nella Dalmazia per sottrarsi al ferro dei Turchi,
e a cui Venezia per molto tempo, fin chè potente, cliè patrocinio anche alla scoperta. Di
tal guisa vediamo nomi di luoghi e della
Bosnia e della Servia qui trapiantati.
Gli Slavi serblici clell'Istri a inferiore vi furono
portati dalla veneta repubblica, la quale fino
dal 1420 era signora dell' Istria, acl eccezione
di Trieste e della Contea, passate all'Austria.
Avvennero i trasporti di

nuove genti per

le pesti, le guerre, le feroci devastazioni degli Dscocchi, che più volte spopolarono l' Istria, e più fi eramente l'inferiore. L'anno 1463
giunsero Dalmati a Salvore; poi nel 1526
nuovi Dalmati nel territorio di Rovigno; altri del contado di Zara nel 1549 nei territori d' Umago, Cittanova, Montana e Parenzo;
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ed altri aneora da Zara Vecchia a Torre del
Quieto nel 1576. Uniti poi Dalmati ad Albanesi furono trasferiti l'anno 11>92 nei distretti
di Pa.renzo e di P ola, e D almati nuovamente

prim a in Fontane nel 15% poi qua e là nell'Istria. inferiore l'anno 16 12. Dopo la guerra.

di Venezia ed Austria per la questione dcg·li
Uscoccbi, le due potenze rivali mnu irono i

loro confini, quinci della Contea e qui ndi del
Marchesato, da S. hanaz fin o alle sorgive delht
llottoneg·la, di nuove tribl1 slave, traendole

sempre dagl' Illiri ci della Dalmazia i Vcneti,
e dall e piagg·ie della Liburnia gli Austriaci,
i qnali avevano auco nel secolo XVI , come
da memoria del 1575, accresciuta la popolazione della Contea. Si formò cosi quella
schiatta quasi centrale dell' ! stria, dove notammo la vera transizione dalla stirpe sloveua

alla serblica.
Succedettero nuove introduzioni di genti
per opera di Ventzia nel 1623 e nel 1624:
Albanesi la priimt volta e Dalmati la seconda.
Dopo l'ultima peste infine del 1630, la quale
fu da Salvore a Pola si fiera che molti vil1ag'gi restarono senza abitanti, nuovi Dalmati

furono condotti a F ilippano di Dignano nel
1634, e nel territorio di Pola nel 1647, noncbè Montenegriui a Peroi nel 1650. g da notarsi per altro che la veneta signoria non si
prese cura questa volta di ripopolare !'!stria
.inferiore. Av uto pure riguardo ai trasporti
indicati dopo il 1630, può asseverarsi che la
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popolazione slava dell'Istria inferiore si fosse
di molto ristretta; più su di Salvo re poi,
non erano venuti nuovi coloni sotto il governo
di Venezia.
N el periodo ora accennato , furono pure
tentate colonie di Greci, alcune perfino dall' isola di Cipro, e ne vediamo parecchie
nel Polesano del secolo XVI. Una chiesa di
rito orientale s' era aperta per esse in quella
città nel 1589. E a Parenzo approdarono
trentacinque fitmiglie greche dal 1669 al1692.
Ma Greci e Albanesi, perdcttero ogni loro
speciale carattere. Solo alcuni tipi di greca
bellezza si riconoscono ancora cosi nel Parentino come in quel di P ola, dove talora si
ode qualche vanto di prosapia epirotica, e
oscilla qualche suono di greca favella. Certamente que' Greci dovevano essere in gran
parte, fino dal loro arrivo a queste parti,~più
Slavi che altro, e rozzi molto, se in breve
si tradussero in .Morlacchi anzicchè in Italiani.
Ma a questa ragione s'aggiunge pur quella,
che Venezia, desiderosa eli possedere una
provincia marittima la quale non destasse
troppe gelosie ai potenti vicini, non ebbe mai
l'intendimento di prestar mano agli indigeni
Italiani nell' opera di estendere l' italianità tra
le nuove genti straniere. E se vennero in provincia H.omagnoli, Cremonesi, Trevisani, Veneti di Candia, Gradensi, Frìultmi, Chiozzotti
ed altri, furono in si poco numero da nulla
influire sullo svolgimento complessivo dell' istriana popola7,ione.
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Una piccola colonia di Candioti e di Greci
del P eloponneso fn 'l' nltima nel 1668, cbè
poc' oltre di una mera trattativa andò l'altra,
pur gTCCft, propo~ tas ì nel secolo 8corso a
llal"ia T eresa.
Passate in ri vista tutte queste imnligrazioui
.di genti uclJa nostra provincia , ved emo la
l'agionc delle div ersità, segnate pil1 sopra,
ti·a le varie schiatte. La popola~i one italiana
ebbe sempre la prevalenr.a c fn sempre
e.ousiderata 1a vera popo lazione istriana sicco me (( nella a cni s i reudevauo tnt.te le memorie del passato ed ogni forza in somma
di na~~,ione fm propria terra stanziata. E s'ella

,nou operò quanto avrebbe dovuto operare,
ne touce:\mmo le principali cagion i. In ogni
modo la ling·ua uostra non cedette, ma conserrassi perfino uei villaggi maggiori dell'interno, e fece sempre qualche bu on progresso
nella campagna slava, cosLsll tutta la linea della
eosta, come p nre n ciP interno, entro ai peri-

lnet.ri più o meno larg·bi d'ogni qnalnnqne
centro <li civiltà: progresso che mercè le n nove strade, domandate dai nuovi tempi, si acce:lerò di molto, volere o non vo lere, in questo
secolo, e si farà. certo sempre più vigorQSO

ed esteso.
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Da quanto abbiamo detto è già posto in
chiaro a sufficienza) come in due grandi pe-

riodi possa dividersi la storia etnografica dell'Istria, il primo anteriore allo stabilimento
del governo feudale, avvenuto nell' SOO, e
l'altro da questo secolo in poi. Libm·o fu in
quello il movimento della popolazione istriana
a svilupparsi in ogni senso; contrastato per
lo contrario in questo aal sopravvenire, successivo per più secoli, di schiatte straniere.
A ben comprendere l'uno e l'altro cotwieu

partire dalle romane istituzioni. Da qneste
infatti ebbero vita le colonie, i mtmicip~, i
comuni affrancati, e quivi si accentrò colla

forza della ricchezza e degli ordinamenti,
l'indirizzo civile e nazionale degli Istriani;

indirizzo che fruttò benessere a tntta l'Istria
per più secoli, anche allora che all'irrompere
<lei barbari i tempi si fecero tenebrosi, e poscia quando non potè più spiegarsi sulla campagna slava o feudale, riuscì nondimeno a
salvare dal feudalismo la maggior parte della
provincia.
D comune istriano div ide l'onore coi pilt
antichi d'Italia di aver conservato la roma-

na costituzione' e tradusse r amministrazione in vero governo con diritto di pace, di
guerra e di alleanza, e con riscossioni di

tributi a proprio vantaggio, allora che sfasciato
l'impero d' occidente, non acce ttò <lai Bizantini che una signoria di nome. Fu nel muui-

cipio istriano che si formò quella nobiltà
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decurionale la quale r estò sempre patri ottica,
prima sotto i Uomnni nel favorire tutto c]Je
tornava a lustro della provincia, pe!· istituzi oni, arti e commerci; poi sotto i J3jzantin i nel propug ua.re l'indipendenza dell' Istria e P all eanza
di sue città colla nascen te potenza di Venezia,
nonch è nel condurre gl' I stl'iani alla 'difesa
delle frontier e, alla g·uardia del mare, e infin e tra le ang ustie recate dal reggimento
fe udale, nel tener saldo il comn ue contro la
baronia, nel metters i a tal uo po sotto il protettorato della già cresciuta po tenza de' Veneziani e nel darsi ad essa con ordinamenti
e popoli serb ati incorrotti. Il comun ista dell' Istria crebb e cosi non solo libero proprietario , libero popolano del suo comune, 1na
eziandio istriano, va le a dire associat9 ai g;eneJ·osi intendimenti della provincia. E bensì
vero che f1 abitatore della campag·na, posto
a subire la legg·e dci vinti, era conda nn ato fin o
dai tempi di Roma ad una specie di servitù della g leba, essendo in obbligo di pagar
tributo dell e terre lnsciateg·Ii a eoltivarc, erl
essendo qn este considerate q n al proprietit dcll o
sta.to; ma il censo non era g ra\·e a p1·est.a.rsi,
come 110 abbiamo testimonianz a. del tempo
(lei Greci: ma i connmi s i form avano in to rn o
a sè, oltre' Jl ag-ro muni cipale dei popolani , un
agro di strett.ual c rli Yillici, su cui esercitare
loro influenza, e questi villici nou erano p;ih
stranieri, sì dell a stessn. nazio ne fr n.t.elli.
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Se non che, for matosi sotto ì F ranchi il gove rn o feu dale, tl i prese nte mu ta ro no le co ndiziotli. Il nnovo dominato re avea fatto dell, lstri n un ducato , o megl io, co me sempre f ll
Lletto più tard i, un marchesato, il quale s' anco
di confron to. ad alcune città non avea nemmeno il diritto al tr ibuto, nè più di qu e~·l to
negli altri collluni, teneva per altro le terre
su cui s' erano all ogati g li Slavi, e molte ancora di qnelle degli indigeni , ag·gravatc di
censi secondo i l rammentato d iritto provinciale. Di queste fnrouo com poste possessioni
censuarie, di q nelle possessioni fe nd ali 1 e dell' une e dell'altre smerciaronsi le investiture.
Così di baro ni e eli signori fu piena la cam))ag·na. Se i foucli censnarl era no tr us m is~i
bili, uè sem pre co n dannati a r cversibili tù. al
pad rone, i fe udali fur ono per lo pill i naJ ienabili, OV\'Cro alienabili soltantù fra. conhtdini
tl ello stesso vill aggi o e col co n ~en s o del sig11ore,
soggetti inoltre a ead ncih\ per tra~fc rim e uto
di d omicilio ad altr o lu ug·o, e in mo lti casi
obhli gati a ritorna re sotto illimitata p ropri età
bc~r ona1 e . E se la legg-e non r ichi ede va propriamente dal coltivatore che tr ibn tanze di
de rrate e d1anima li e, gl i ab usi no n tar daron o
a !arsi inuauzi, per es ig·e rc da lui anco prestazi oni eli se r vitù personale. La decima laica
e la decima ecclesiastica colpi vano sì soltanto
i terreni liberi) cioè quell i dellibern cmuunc ;
mu. certo le imposizioni signori li n' erano di
molto e maggiori e piì1 du re. T ut ti i Yassalli
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poi che per tal modo venivano spesati in
provincia, mettevano nel riscuotere og ni loro
interesse, nè d'altro prendevano cura, a danno
dei proprì sudditi e dell' I stria tutta. Perchè
qu elli non comprendessero quanto div ersa
passasse la bisog·na nel com nn e, lasciavan li
rozzi e lnngi li tenevano d'ogni civile contatto.
Quanto all' !stria, ne aveano franta l'unitù, fatta
e.-.:t ranea gran parte d ella campagna alle discussion i del palazzo e dell a loggia comunale, impoveri te di tal maniera le fùrze , creato un nem ico domestico ai domestiei diYisamenti , ed
occupato per di piil i varchi della pro vincia,
a YC rsarYi dentro influenze , regali e e propo siti stranieri. Difatti i marchesi dappriuut elettivi, poi ereditari, erano ::;ignori potenti di molti paesi al eli 1:.\ dei monti ; e
d' altra parte i conti cl' !stri a , da principio
meri nfliciali dei marci.Je;;i sulle terre o deSCI-te o cens uarie, non ancora tra i vassalli
distri hn.ite, mano mano dopo a ver q uell e popola to di Slav i, stab ilenclo vi ancl>e dal canto
l oro ì feudali ordiname nti, e dopo aver tratto
a sè sopra di queste il diritto d'inves titu ra.,
s' erano fatti signori indipendenti eù ered itar ì ~ fo rti essi pure ù' altJ· i possedimenti oltremontani. Ecco pertH uto nna no !J ilt.ù straniera, che non lasciò traccia di sua ling ua
a lemanna in !stria, las ti arvi per altro una
societù. che non poteva dirsi società., sen :~,a
altra vita cl1e qu ella di vivere per la gleba
non sua, per iscopi non suoi, per signori non
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di sua nazione , e a fianco di gente d' alt.ra
lin gua, d'altre costumanze, d' indole affatto
diversa, che non poteva odiare, ma che r era
rietato, per così dire in tutto, di prendere ad
esempio .
Perfino la giustizia civile e criminale veniva in molta }Jarte esercit.ata dag·li stessi
baroni, non di rado giudici in C.:'lnsa propria,.
e muniti altresì di poteri amministrativi nel
compellere a pagamento quelli che essi tenevano per propri debitori. E sifl'atte istituzi oni
radicarono così cb e gl'infelici llOn mutarono
sorte per passare che fecero talora sotto ecclesiastica signoria. La quale, incominciata fino
dal VI secolo, e fattasi grande specialmente
sotto Corrado il Sali co, contribui certo a
qualche religiosa educazione del popolo, ma
non ne ammegliorò le leggi che lo aggiogavano. Ne operarono molto gli stessi municipi,
quando vennero in possesso di baronie, avendo
fa tto pur troppo, a motivo dei tempi calamitosi, questione più di forza materiale che di
civiltà. In lotta, ogni qual tratto rinascente,
e coi conti e coi patriarchi1 cb ' erano succeduti
nel marchesato con maggiori pretese e pilt odiosi intenti contro l' !stria del suo popolo e
della tradizionale sua polit.i ca, volta alla veneta repubbli ca, non si trov ò sem pre libero ùi
porre in atto bnone mire di rurale governo, e
quando affidò sè stesso e tutte sne cose a
Vencz.ia, qu esta, che avea bcusì tolti di mezzo
i patriarclli, ma trm'avasi aver di fronte l'An-
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stria, venuta al dominio di Trieste e della
Contea, conservò pieno il feuclalismo della
campagna, e (la storia ba verità per tutti)
quasi iutieramente la. neglesse, se pur non
volle di fermo proposito aver ro zi',ezza e coltura disgiunte, da adoprare secondo il variar
degli eventi e . per opposte gnise. Di più, se
ella intese da uu canto a far italiana la no"biltà feudale , per meglio te nersi in forza di
faccia alle baronie straniere, la pospose dall' altro alla cittadina, !asciandola contenta
più del guadagno che dei titoli , e perciò
men atta ai generosi propositi di civile riforma. E quel potere che tutto accentrava,
.cessò i parlamenti , e con essi dileguò ogni
speranza che si facessero ben udire i lamenti della campag·na. In mano di chi li
.avesse ben govern ati, essi avrebbero potuto
farsi forza di aggreg·azione, di coltura, ed
anca di materiale prosperità. Buona istituzione fra le tristi dei Franchi , sarebbe tornata a gran vantaggio della provincia, se
etero genei non ne fossero stati gli elementi:
se l' Istria civile non 1' avesse trascurata nel
volgersi a Venezia, e se i patriarchi si fossero dati a favorirla per unire e non per
separare , come fecero allo scopo di aggmndirsi. E per di più nella Contea solo i baroni vi furono ammessi) a detrimento della
coltura di quegli abitanti. Cosi Galiguana ,
Vermo) Antignano, che in a ntico ebbero condizione di città, auzicbè fiorire, ognor più
decaddero, tramutandosi in umili villaggi.
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A fronte per altro di tutto questo, potè
pnre alcuncbè snl benessere materiale degli
Sla·d, l' essere qni il dominio di Venezia alloggiato non già in castelli feudali, ma in
comuni, cresci uti alla vita pubblica ; e ne abbiamo testimonio il fatto che dalle terre venete non passò mai famiglia slava nella Contea, mm1tre invece non poche erano le trasmigrazioni che ogni qual tratto da. questa a
quelle avvenivano.
Del resto non mai si formò luogo nnu·ato·
di Slavi, nè si elevò mai il villaggio loro alla
forma comunal e. Amministraval o qua si alla patriarcale un vili i co col titolo di zuppano, ignaro
del leggere e dello scrivere, ajntato da altri due
vi 11i ci , i quali facevano l e parti di giudici in
quelle questioni ch'erano loro abbandonate dal
reggimento fendale. Inoltre, non ospitale alcuno v er la campagna, non medico, non iscuola,
niuna istitnzione di carità; i poveri alla pietà
de l past:aggero ; in terdetto al villico di allontanarsi dalla SLHL terra, di llassare ad altra
condizione; mal distribuiti i terreni a frazioni
stacc.at.e ; incertezza di confini, spec-ialmente
tra villaggio e villaggio, e tutto questo fino
al secolo nostro.
Per lo contrario nel comune italiano dell' Istria, con!òiigli o, e consiglio elettivo; spirito
di popolare governo, adnnm1ze anca per rioni
c contrade, che di vz'cinù?. ebbero nome, verchè vi si g·imava di far vicinanza od abitanza ;
ordini legittimi e solo a qu esti obbedienza;
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propri età si ben di visa da serbare talora
per fino quella regolarità di linee che seguivano i R omani nell'assegnamento dei fondi:
cor pi dì arti, stabilimenti educativi, monti di
p egni , soci età di mutno soccorso , p rovvedimenti igienici, istituzioni per g·li il1fermi, per
l' annona, per le carestie, erario alimentato
da re go lari im poste, determinati i pesi e le
misure, e fatti statu ti, cbe aveano per iscopo
principale il buon governo e le cn,riche mnnicipali e r ecarono neg·li stessi argomenti penali
e civili qu al cl1e mutamento a l romano d iri tto.
'l'anta la difl'crenza! Eppure l'indole degli
Slavi non poteva dirsi r estia ai civili rimnta.menti. Essi non avevar~ o è vero idea di corpo
politi co, ma nel loro vivere a tribil tr ovava~ i
qua lche costum anza ott.ima ad iniziare nua
vita pubblica, come quella di convocare tutti
i padri di fami glia a suono di camp ana per
la elezione de' capi ammi nistratori e giudici
del villaggio, e l'altra di discutere ben volen tieri le proprie co ndi zio ni , s en~a ordine
s.l a.H' omb ra d el loro tig·lio v illeresco, ma co n
amore ai comu ni iutcrel:lsi. Il Morlacco , r eligioso a.ssai, di f:q nis.ito sentire nell 'affetto clte
serba ai defun ti e ven eratore lea le de' suoi
socerdoti, av rebbe potuto da questi portorsi
molto innanzi nel dirozzamento dei cost.nroi.
Al matrimonio, fond a mento d ella vita s.ocialC',.
dà grande importanza ed ama incontrarlo in
età assai g·iovanile, e i fi gli indnra per tempo
ad ogni di sagio. Superstizioso; ma p er cor-

- 136reg·gerl o, convien deri der sue fOle, non prenderle di fronte. Ospitnlissimo, riser va pel forastim·o il mi glior vino ; caritatevole ed amico co stante ; ma ingannato una volta , più non crede,
ed ha spesso sulle labbra il proverbio." L'.uomo
che non ha fede, fede non merita. n Chi v noi
essere trattato bene, nella sua onestà. si rimetta ; se mostra di dubitarn e e di premunit·si, non farù. il conto suo. La donna p oi,

tenera assai della faruig·lia , recasi ad onor e
il tener sempre candidi i snoi lini , ed è
tanto dedita al lavoro da non lo smettere
nemmeno in cammi no da luogo a luogo, sempre coi ferri da calza o colla caunocchia alle
mani. l\·I a per lo più l) uomo non fu così,
perchè tenuto in condizione d' avvilimento
da' suoi signori. P erciò vedi amo che l' agricoltura si restò tra gli Slavi molto addietro. Per secùli essi non co ltivarono che
cereali , e qnesti pure molto alla buona ,
quantunque vedessero la solerzia italiana inghirlandare eli vigne le loro colline e inarborarle di olivi. Avvertasi a<lunque quanto
bene si poteva e si possa operare alle tribù
slave, a vantaggio di tutta la provincia, e in
perfetta rispondenza ai più saggi, ai piu nobili proponimenti cosi nel presente come nell' avven ire.
, Concludendo (e ne giovi ripetere quanto dicemmo al trove, ecco in !stria due schiatte
]' una italiana , indi gena, civile, padrona intieramente della costa, e padrona all'interno
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anche la più umile borgata, insomma la
vera popolazione istriana; l'altra sorvenuta,
varia d' origine, sparsa per le campagne, raccolta in casolari o in piccoli villaggi, d'animo buono, ma non dirozzata ancora. Se
gli Slavi soffrirono i lunghi tormenti dell a
servitù del suolo, or tolta al fine, ne sapevano però innocente il comune it.'l.liano , e vi dero per istinto che solo in esso poteva
star di casa la salute di tutta l' Istria. Non
vi è dunque nelle scbiatte slave avversione
alcuna dal rimntarsi nella vita naturale e storica della provincia. l\•Ia la rozzez za non si
muove da sè: convicn muovere ad essa, andarla cercare, polirla cogli amoros i ingegni
dell a civiltà benefica e previdente. Notammo
come questo non avvenisse nel passato; e fu
grande sventura.

Ora le forze del progresso, per quanto tardate, ap rirono già molte brecce alla pacifica
conquista della campagna slava, ed è avviato
il movimento all'opera della concordia, alla
paziente impresa di fondere gli elementi di
questo paese.
Certamente che molti sono gli ostacoli da
superare, ma dove non si può mettere a capo

della santa missione il diritto del benefizio,
la ra.g·ione e sue leggi, convien mandare innanzi il tornaconto con le sue lusingh e , i
commerci, i quali chiamano alla nostra grau

via del mare.
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Pertanto og·ni passo cl1e faccia la civiltil,
ha qni d op pia imp0 r tanza, quell a cioè che
a-t'l'ebb e in qualsiasi al tra terra, da un solo
p opolo abitata, e l'altra <l i conquistare a
n uo va vita genti d' a1tro ceppo, 1e quali non
possono attenderla che dall' itali aua coltura,
a cui :;;' info rmano le condizioni tutte della
provincia e che ba sua la terra , sue le memorie di ci ò che merita il nome eli sociale
esistenza, suoi gli argomenti a maturare tempi
miglio ri. Non v'ha l uogo n è a paure da una
parte n è a sospetti dall'altra. La questione è
netta l Vuolsi o no n vnolsi anco tra noi il
ri fio rire del bene? E se vogli asi (di qual
empio il non volerlo ?) varril meglio del comu ne indiri zzo il divel'gere o forse pi l1 tardi
l'opposto cozzare delle forze? Se no assol lltamentc, l'op era dell' unione spetta a chi la
può e deve compiere, che è quanto a dire, a
ehi porta civiltà e no n b arbari e da diffo lldere.
Quei pochissimi , i quali dal la campagna
slava passarono alla vita degli studi, non
-possono non ved ere, come la condizione loro
di slavi inciviliti, è solo ind ividuale , nè fa
da re a ddietro di un sol p asso la decisa imp o~~ ibili tà di accouciar su in Istrìa una ci ~
vil tà. slava, tra poveri contadini, di poco numero, diversi qu asi in tutto dag1ì Sl avi d'altremante, foglie staccate che uni camente un
miracol o si ngolari ssimo p otrebbe ri congi nugere e rin verdire al ramo che le crollò, gente

-

139-

insommn dispersa qua e là tra popolo italiano, su terra italiana, tra le nostre vicende
già da mol to , che d' ann o in an no dirada
ognor pil1 le sue fil e, apprende la nostra lingua , diserta le Slle COStumanze, Uè ha Yernna cittit propria. non un borgo, non nn
su lo campatlile che ~:tbbi a inalberata mai qn alunqne una bnncliera di coltura. Quanto tutto
questo sl a degno di rifl essione, u' ebbimo testè prova solenne. Fu ordinata e condotta una,
strn.d a su pei monti alla Carniola, e non è
che il vento che la perco rra, senza che gli
studiati divisamenti, i forti patro cini, le nuoYe
sbarre dogan ali all a marina, abbiano potuto
redim erla d alla solitudine. Al cont.rario s u ogni
viottolo che metta alle nostre città, che volg·a
alla costa, si affretta ben tosto la gente. Vedasi adunque se la natura delle cose conosca
partiti, e se noi facciamo torto ali alcuno nel
secondaria.
Q ne' sing·oli ch e hanno la sventura di non
comprendere assiomi di tal fatta, se amano
ht. patria loro, si g uardin o dal muovere nua
g uerra, che dalla coscienza d i chiunque abbia lume di ragion e, è altamente condannata,
e potrebbe a izzare le rabbi ose nimistà. Nulla
ottenendo, ap parircbhero in cacciati solo nell' odio del comun bene.
C. A . Combl.
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CENNI
SULLA STORIA DELL' AR1'E CRISTIANA
NELL' !STRIA *)

Un antieo pregindizìo, fomentato dall' igno~
ranza, yorrebbe far credere che nell'Istria, povero paese da natura confinato nelle ultime
acq ne dell'Adriatico, non mai prosperassero
le arti, le quali in uno alle lettere sono il
fiore e l'ornamento più bello della vita civile.
Altri ci concede si qualche gTado di civiltà
nell'epoca fortunata della romana dominazione, allorchè il paese nostro, alla Venezia
*)Fonti:

L' !stria del dott. Kandler ed altri suoi scritti.
L'Archeografo triestino.
Stancovich: Biografie degli uomini illustri dell' Istria.
Cadi: Antichità. italiche.
Selvatico: Storia dell'arti del disegno.
I dem: Guida di Venezia.
Zanotto: Guida di Venezia.

-

141-

aggregato, formò parte della decima regione
italiana, detta Venetiae et Histriae, e fu decorato di nobili monumenti, attestanti, si
dice, pìlt il buon gusto dei dominatori , che
le felici inclinazioni alle arti dei dominati;
ma dopo la caduta della romana repubblica,
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

una storia dell'arte cristiana nell' Istria, la
qnale, qualora venisse quando cb e sia compilata, dimostrerebbe ad evidenza, com e le
arti qni levassero a quella grand ezza, che i
tempi e le occasioni perm isero, anche sotto il
dominio degli imperatori bizantini e l'alleanza
dapprima e il dominio poi di quella Venezia, di cui alcuni monumenti sarebbero stati
fo rse meglio studiati secondo verità, se invece di scavare lontano lontano, si fosse un
p01 pensato a smuovere in casa propria il
terreno.
E l'istoria, volta a questi intendimenti, avrebbe a percorrere tre stadi. Nell'uno, che dal
quarto secolo deW ent cristiana va sino al
terzodecimo circa, e cb e chiameremo atttonom.o, si avrebbe a trattare di quegli artisti,
che nati e formati in paese, eressero da sè,
co n poca influenza dal di fuori , nobili edifizi, attestan ti il buon gusto e le cognizioni
loro; nell'altro, cb e to cca il milleseicento, ed
è epoca di associamento 1 s i dovrebbe tene re

pmola di quegli artisti, che seor.a fond<ere
propria se nola, giacchè i tempi e le mutate
condizioni del paese nol consen ti vano, pnre,
aggrcg·atisi a lla veneta formarono in qualche
modo nua famiglia, per tener vi va in patria la
sacra fia mma de l bello i nel terzo da ul timo,
che viene fino ai uostri giomi e non ha n o~
rn c , perchè in tanta. di Yersitù di opinioni e
disgr egazione di forze ed operositù inclividn a li, appena ap-pen:i nn nome conserYano le
grandi scnole, dell' a.rte si terrebbe conto di
quegli artisti, che lavo rartm o nelF !stria, c l1i
qu egli I striaui, che con onore la sesta ed il
pen nc1lo trattarono e tratta no in patria e
fuori.
Og-nuno vede adunq ne come il nostro discorso debba muo vere dal quarto secolo dell' era cristiana; a.llorchè per la pace di Co stalltino, la chiesa ebbe pub blico culto, e le
basili cbe cristiane si a lzarono così numero se
nell' !stria, da poter noi sal utare, senza tema
dJ esag·er azionc, la no:-;tra la terra delle bas iliche per eccell enza . _g q ui non sia grave
a lP erudi to lettore , se ai nu ovi nelb. scienza
io tracci qualche idea ~;en e ral e di architettura basilica le, per in tend er meglio in a p·
presso la cose cbe avrò ad esporre.
l sacri edifizi, che i cristi an i aveano ottenuto dì lib eramente murare , vo leano essere
innalzati di etro l1ll tipo nu ovo, che rispo udes.:.;e al culto novello. I templi pagaui , con
le ristrette celle, dalle quali i sacerdoti al-

l ontanavano il volgo profa no per celebrare
sn ll' a re i reco nditi e b ng·i ardi misteri , co n g li
am pi peristili esteriori , d O\' C solo concesso
era al popolo radunars i, ma l si addiceva no
a ll e venerand e cerimoni e del cristianesimo,
che svela a t utti la parola dell' am or e.
Ma q uesto nuovo tipo del tempio cr isti ano
non avrebbero potu to si di leggieri creare
acl nn tr atto i primi fedeli, perchè il cristianesimo, che piìt ta.rdi inspirò r artista fino a
quel sublime concetto delle go tiche cattedrali,
ancora n on si era di ffus o e incarn ato per
così dire nella società i perchè poco felici
erau o le condizioni dell' arti, che semp re più
rovinavano al bass o; e ostinati gli artisti negli antichi errori, cbe certo g li ultimi, meno
poc he eccez ioni , avranno ripu diato , come
q nelli cb e dall' anti ca r eli gioue ritraeYan o
g ran di lucri ed occasioni al lavoro . Altro no n
r estava. adu nqu e che scegliere a rn oflello di
ch ì e~;a. cri stia.na , tra i varì edifizi civili , di
cu i ogni città romana anda va fornita, qn ello
che meglio si adattasse alle esigenze d el
un ito. E tale per una feli ce combinazione fu
h\ bas ilica.. E ra. la basilica nn edili zio nobilissimo, in vicinanza. per lo p iù del pub bli co
fo r o , dove (co me a.' nostri g·iorni nella borsa
c nel tribunale) racln navansi i mer canti a trattare dc' loro affa ri , e i cittadini a d iscntere
le liti-, e fars i r endere g iustizia . Nel cen tro
d ell'erl i ti zio e1·geva.s i nn ' ampia sala, c he d i·
v idcvasi io t re pa rti per mezzo di una dop-
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pia fila di colonne. Nel corpo centrale corr evano su e giù i trafficanti e gli avvocati ;
nei laterali Rtavano quelli che aspettavano la
decisione dei giudici; all'estremità dell'adito
mediano inrtalzavasi per alcuni gradini un semicer chio detto in gTeco absis , t1·ihunal in
latino, dove i giudici tenevano ragione. S n
questo modello i cristiani la.b bricarono le
prime pubbliche chiese, o, come altri vuole,
le basiliehe stesse convertirono in luoghi di
orazione, e con l'antico n ome chiamaronle
basiliche o case di re. E poiché il tempio
materiale dm'eva, secondo le apostoJiche h·adi zioni rappresentare con simboli ed allegorie la mistica nave di Pietro, l'adito centrale riserbarouo ai levitì ed ai cantori, e vi
collocar ono gli amboni per lP. lettura dell'epistola e del vangelo, e sopra a questi, ove
prima si al zava il banco dei giudici, eressero
l'altare, e dietro l'altare nel giro dell'abside
posero i sedili pei sacerdoti, e nel mezzo in
luogo elevato il t.rono del vescovo; che qnal
timonier e all' estrem ità dell a nave sovrastava
a tutti i sogge tti , e come accenna il suo nome
sopraiutendeva al gover no dei sacerdoti rninori e dei semplici fedeli, i quali Hltimi , schierati nelle du e navate laterali, gli uomini a
destra., le do nne a siniiìtra, c pendenti da nn
suo cenno, ri cortht,·ano essi pure la durma
de' mari nai, cl1c lungo le du e es tremitù. dell a
nave seduti, col hraccio al remo e l' ocd li o
al nocch iero, spi ng ono innanr.i arditi e fid enti
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per le procellose acque la nave. Questa primitiva costruzione fLl in seguito modificata
alquanto, secondo i nnoYi bisogni. Dinanzi
alla facciata della basilica fu eretto nn portico o na·rtex, per accogliervi i penitenti del
primo grado e gli energumeni, cui era proibito l' ingTesso nella chiesa. Più tardi si ampliò il naxtex, che si convertì in un quadrilatera, con cortile, nel cui mezzo vi erano
fontane per lavarsi mani e piedi; simboli allusivi all'interna purezza, necessaria per entrare degnamente nella casa del Sig·nore: indi
l'uso del segnarsi la fronte con P acqua benedetta. In faccia alla porta maggiore della
chiesa, ne.l portico primo per cui si entraYa
nel cortile, innalzavasi jl p1·otù·um, ossia un
vestibolo arcuato, sorretto da quattro colonne*).
In un angolo del portico finalmente ergevasi
per lo più il battisterio.
Nell'interno pure furono introdotte mano
mano alcune modificazioni al -primitivo modello della basilica civile. L'altare fn coperto
da un baldacchino ùi marmo, detto cib·:;rio,
sostenuto da quattro colonne, e sotto al presbiterio si seavò la cripta o confessione, a
raccogliere le ossa dei martiri. Il coro anteriore, da non confondersi col presbitero nell' abside, occupava quasi la metà della navata
*) Una specie di p>·olir1 om è tuttodi in molte chiese C(~m
pestri quel vano tra i murieeiuoli con due pilastriui, per cui
si entr1~ nel sacrato.

lO
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maggiore cd era destinato ai cantori ed agli
ordini inferiori del clero. Nell'altra metà della
navata maggiore si radunavano i catecnmeui
illuminati ed i penitenti prossimi alla ri conci!iar.ione. Le balaustrate, composte di pilastrini, arieggian ti il simbolico fiore delle balauste o melagrane , chiudevano l'accesso al
santuario; e di altri simboli cristiani, come
il pesce, r olivo e la palma si ornavano i blZzari capitelli delle colonne e le tombe dei
martiri. Un corpo di fabbrica a dunque a tre
navi, delle quali le due laterali piìr ba•se
della mediana, un unico altare, r abside, la
cripta talYolta, e al di fu ori nn pronex e più
tardi un iutiero cortile con porticato quadrilatera, ecco le note caratteristiche della basilica cristiana.
Diffusosi da Roma un tal metodo di fabbricare nelle provincie d' Italia, l' !stria fu
tra le prime ad accoglierlo, e dal quarto al
settimo secolo qui si alzarono le antichissime
basiliche di S. Maria in Trieste, di S. Lor enzo presso Paren zo 1 11 Eufrasiana in Parenzo
stesso, e verosimilmente a Capodistria, a Cittanuova, a Pirano; la basilica di S. Maria
Formosa e il duomo di P ola, delle quali l'Eufrasiana qnasi intatta tuttora si conserva ; e
di tutte le altre si banno preziosi avanzi o
memorie. Nè di questa ricchezza di monumenti
saranno da farsi le meraviglie, qualora si pensi
alla floridissima condizione della provincia
a que' tempi, e alle tante colonie e municipi
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romaui in Trieste, Capodistri a , Citt.a nu ova :
Pirano, Parenzo, nel 35 a. C. da Augusto, o
iustituite o afforzate con nu ove genti latine.
Nè ad eri gerle avranno voluto i nostri ricorrere a ù artisti rom ani, uè vo lendolo pure,
li avrebbero potuto cosi di s ubito da Roma
far pervenire; nè bisogno a ciò , se nell e
tante basiliche civili preesistenti in patria trovarono, tostocbè ne fn data la. spinta dai
di fuori, un perfetto modello. Ed Istri ani
adun que furono quei primi artisti delle uo·
stre basiliche, e la somigJiauza di questi
templi, e le felici condizioni del paese e le
glori ose tradizioni della classica antichità ne'
magnifici monumenti improntate, inducono a
crederlo co n fondamento. La piìt antica basilica in provincia, se si ha a gi udicare dalle
reliquie che ne restano e dalle erud ite disquis izioni di un nostro archeologo, sarebb e la
:&lari ann a di Trieste, eretta tra gli ultimi a nni
del terzo e i· primi del quarto secolo. Sogg-etta in seguito, come vedremo a suo luogo,
a molti guasti e a mal regolati ristanri, non
è così facil e trovarne la traccia.
A raf!igurarla in qualche modo nella mente,
si collochi il visitatore nell'attuale navata
del Sacramento, cbe fu già la centrale dell' antica chiesa; congiunga a questa la navata
della Madonna, senza quelle tante cappelle
aggi unte posteriormente, e imm agini alt ra
simile a destra, atterrata per eri g·ere l'adito
centrale del presente du omo, e avrà un'idea
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della basilica primi tiva. Fino alla terza co lonna, cominciando a novcrarle dall'abside,
giungeva il coro dinanzi cou gli amboni e

le bai australe. Nell'attuale cappella del Sacrameut<.l, per sei gradini si ascendeva all' altar mag·giore, e dietro a quello come al
solito vi era il trono ùel vescovo ed i sed ili

pel clero. Ma la parte dell'antica chi esa, che
(lopo tanti secoli intatta ancora si conserva,
è la volta dell'abside col pregiato mosaico

che la adorna. Nel mezzo l'artista rappresentò la Verg ine sedente in tl'ono, vestita di

riccl1issimo drappo a color cilestrino, sorreggente il di vino infante di lung·a aurea veste ''operto. Ambedue hanno il nimbo alla
testa, e in quello della Vergine leggesi M-R
@T (M•/•w ®wv Madre di Dio), e nel nimbo
del bambino bavvi un segno della trini ta.
D u~ angeli, a destra l' uno, a sinistra l'altro,
con l'iscri zione S. M. . . .. CHAEL (Sauctus Micbael) e 8 es G A. ....• (Sanctns Gabriel) le
Htanno in atto riverente ai lati. Nella fascia

orizzontale che gira nell'emiciclo leggesi la
seguente iscrizione :
DIGNA . COLI
TU!.. .... O ......
PHESTOLANTIS
GANTIS . Al di

. REGINA
POLI . F AMULl .
INOB ...... S
NOLI . t TE .
. COET US . M!SERERE . RO-

sotto di questa iscrizione si
veggono raffi g ruati i dodici apostoli, e in
mezzo ad essi una palma ebe alto estolle i
suoi rami, simbolo forse di Cristo, che è il
giusto per eccellenza, e cb e secondo il figu ·
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rato parlar della scrìttura , fi orisce come la
palma. O forse la palma, ch e Ezechiello vide
raffi g urata nel tem pio di GenJsalemme , era
anche pcì cristi aui, secondo l' iuterpretazione
di S. Girolamo, nn' immagine della vittoria
cb e dobbiamo rip ortare sul moudo, per e;:;sere
fatti degni di ottenere le palme delle virtìt
(Com. in Ezccb. lib. XII).
Nell' arcone dclP itbside, in cui gli artisti
solevauo larghegg-iare in ogni sorta di sim boli e di adornamenti, scorgonsi alcuni piccioli ang·eli con pal la argentea in mano e
suvvi una croce effigiata , e poi colombe, e
piil nell' alto una mano string·ente corona che
~porge dalle nubi. Il mosaico è a tesselli vi tr ei e giunse in1in o a noi suffici entemente eouservato . Le figu re sono vesti te tutte alla ro~
mana, nè mostrano quella tanta secchezza di
foTme e negligenza nel disegno che cm·atterizzano i dipinti dell'età posteriori. Le pieghe
~ono gettate riccamente e con qnalche studio di verità. La regolarità adunque e la
proporzione simmetri ca dell'abside, la corretta
lezione e lo stile della. scritta ne l mosaico, la
totale assenza delle forme bizanti ne, che pin
tardi alteraronv la prima costruzione delle
basiliche, l' esis tem~a di floridi ssima colonia
rom ana in Trieste son tutti aq;o menti che
determinano l'attento osservatore ad aY.segnare al monumento iu discorso la prima
erezione tra il quarto ed il quinto secolo
dell' era cristiana. E a provare questo as-
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serto verrebbe eli rincalzo il fatto dell'esistenza dì alcune colonne intatte sull e lor o

basi, sostenenti una vigorosa cornice di perfetto romano la,·oro, le quali v-eg gonsi tuttodì
nell'interno dell' attnale campanile. Sn questo
a va07.0 di antico ed ifiz io pag·ano sorse già il
portico o il p·>·onex della chiesa. Di cortile
e di p 1'oti1·wn nessun vestig io. E noi abbiamo vednto come il cortile ap partenga alle
basiliche di una seconda e pilt vicina costru ·
zione. T aluno opporrà qnel M/jrTJQ ®Eoii nel
nimbo dell a Vergine e lo a vrà per seg·no a ccennante acl artista più tardo e bizanti no. Si
osservi però come le altre iscrizio ni tutte siena
di pretto latino di chiesa, e si rammenti, che
fino dai pr imi tempi usavansi g reche voci
anche dni latini, per indicare l' unione delle
due chiese, come ne è indubbia prova il ky,rie
dell' attnale litnrgia. Nè op po nga pur altri
quel : P resto lantis., miserere rogantis. La rima
è più antica anche nel latino, di quello comunemente si creda; se ne abb iamo qualche
tracci a perfino nei class ici. Il rimare per va ~
g hezza d' armonia è natnra.l cosa nel popolo;
nè certo la chiesa parlava il latino dotto di
Cicero ne e di Orazio, nè la ling na delr iscrizioni e rlelle catacombe era qu ella dei letterati, sl la semplice e la spigliata della plebe,
gi à prescnziente le forme dell'italiana favella.
Notevole è però in qu esta basilica la maneauza della cripta, di cni non vestigio, non
memoria. Convien credere che il sassoso ter-
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reno o altre peculiari circos!;anze, 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 auco nelle chiese dell' estuario veneto in età posteriore, più che
a memoria delle antiche catacombe, a custodia delle reliquie dei santi per salvarle dai
pietosi !adroni. Invece della cripta si fabbri·
carano sacelli in vicinanza della chiesa cattedrale come il mausoleo dell'Eufrasiana di
Parenzo, e forse S. Fosca in Torcello. E sacella avea pure Trieste per locarvi le ossa
dei martiri Giusto e Sorvolo, suoi protettori.
Di qnesto esiste gTan parte nella nave di
S. Giusto, col pregiato mosaico dell'abside,
rappresentante il Salvatore fra i dne 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·
l'edifizio s'innalza la cupola u tl·ulla: cose
tutte che assegnar fanno r erezione di questo
alla metà circa del secolo sesto. Che in Capodistria, nell'antica Egidao Capris, esistesse
alla fine del quarto secolo una basilica dedicata alla Vergine, si ha certa notizia dagli
atti dei martiri Fermo e Uustico, tratti da un
antico codice del capitolo di Verona e pub·
blicati dal marchese Maffei nella sna isteria
diplomatica. In questi si leg·ge come i suddetti corpi di martiri veronesi trasportati nei
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primi anni del secolo quarto in Preconeso
nella provincia eli Cartagine, furono non molto
dopo comperati da certo Te1·enzz'o della
d' Isf1·irl molto n'eco e nobile della
di Cap1·i, il quale data pTetiontm mnltitudine li portò alla patria sua. " Perveniens
igitnr ad oppidum Capris condiclernnt corpora
sanctorum in eccle:::i::t semper Virgiuis Dei Genitricis Mariae. , Perveuuto adunque Terenzio
alla città di Capri, i corpi dei santi furono
riposti nella chiesa di Maria sempre Vergine
Madre di Dio, dove stettero fino a che Annone, vescovo eli Verona, giunto a Trieste
nell' anno 9 di Desiderio e 7 di Adelchi , li
ricuperò) dato argenti et am·i pondus 'immensnm, sborsando gran copia d'oro e di argento , e li collocò nella sua città, nella
chiesa a quei santi dedicata. Si noti come
la cattedrale di Capodistria porti tuttora il
titolo di S. Maria. Ma poichè dell' antichissima basilica pil1 non rimangono pur troppo
che poche colorino, ne riparleremo a suo luogo.
E in S. Lorenzo, agro parentino, si hanno
pure avanzi di antica basilica. Nè si creda
che di tanti e sì gloriosi monumenti più non
restino nell'Istria che muraglie e qualche colonna.; poicbè nel duomo di Parenzo) che intatto q nasi conservasi, abbiamo documento
delr antica nostra civiltà, e una bella prova
ùi quello potrebbero essere tuttora le accennate basiliche, se i tempi e le guerre e più
che tutto le mntabili volontà degli uomini lo
avessero accon~entito.
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Fu alzata questa nel 540 ùal vescovo Eufr asio, reg·nan te Giustiniano, e nell' interno e
all' esterno porta. l'impronta di perfetta ùasiliea cristiana. E rivolta acl oriente; dinan zi
ha il cortile, circondato da portico, e in capo
al portico nel lu og·o del p1'oti1·um in faccia
alla porta maggiore, il battistcrio. Cotal Yariante che si osserva anche ne l duom o di
Pala non è cosi essenziale da alterare il tipo
bas ilicale; pcrchè egli è cert o che nell'i mitare i modelli romani, si facevano alcune mutazioni accessorie, volute dal sito e dalle circostanti località. Sappiamo che la città era
r iYolta ttl p orto, che al porto conducevano
quattro strade principali; quindi è che conservar volendo a ll a chiesa la ritu ale direzione
ad oriente, conveniva entrare nel cortile pel
fian co destro, dove fo rse si sarà il p1·o ti·n..nn
innalzato. Ma anche se ciò non sì vuole ammettere, certo gentil pensiero fn quello di far
penetrare i fedeli nel luogo santo, passando
pel battisteri o, d ove ricevuto aveano quel saCI·amento, il qu ale, 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 tem pio sentira destarsi nell' a nimo nuove e gTadite sensazioni. Le colonn e di marmo sostenenti le antiche muraglie , che da tan ti secoli sfidano l' ira dei
tempi, g li avanzi di preziosi mosaici nel pavimento e neW abside, il coro , il santuario,
l' altare con la mensa semplicissima sotto a
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ciborio sostenuto da qnattro colonne di marmo
greco finissimo. la vista di tanti e sì ammirabili avanzi della veneranda antichità ti mettono dentro della mente quell'arcano terrore,
temperato dalF intimo senso di religiosa e
santa mestizia., che dalla vista di vetusti monumenti viene ad anima immaginosa e gentile, la quale mentre vorrebbe indietreggiare
nei secoli, prova come uno scoramento, una
sfiducia delle presenti vicende, un desiderio
di pace, di quiete, di virtù, promettitore di
piì1 lieti e sicuri destini. Che se dal coro tu
muovi al santuario, vedrai erigersi in bell' ordine dietro all'altare i rnarmorei sedili
del clero con in mezzo la cattedra vescovile, sulla quale ti parrà ancora di veder sollevarsi la mag·nifica figura delr ardimentoso
vescovo Enffasio, cui se i tempi e l'animo
franco, non da cristiana umiltà moderato,
persuasero l'ostinata defezione dal maggior
seggio, non perciò gli si dovranno, speriamo,
attribuire quelle tante colpe, che nelr ire e nel
battagliar dei partiti, facili sono ad imputare
al nemico gli uomini.
Se ques to santuario commendevole per ricchezza e semplicità, esaminato avessero gli
studiosi di venete cose, non avrebbero asserito con tanta fermezza, che il presbiterio
del duomo di Torcello con la sottopostavi
cripta, sia perfettamonte conforme alle primitive prescrizioni della chiesa, ed opera del
secolo settimo. No! quell'informe congerie di
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marmi con quei tanti scaglioni. inutili, allorch~ ignoti erano i nomi e le divisioni di alto
e basso clero, e donde e vescoYi e preti sarebbero certo caduti alla minima inavvertenza e fiaccatisi il collo, non può essere
fattura dei primi tempi, e ne sarà convinto
qualunque la paragoni a questa ab':Side di
Parenzo e a tutte quelle delle primitive basiliche criBtiane. Più vtrosirnite è quindi l'opinione del Kandler, il quale, mentre riconosce nell'altre parti la vetusUt del dnomo eli
Torcello, nega del tutto la presunta antichità
del presbiterio, e lo considera come cosa di
Remplice ornato, non di uso, estraneo alla
primitiva disposizione. E lo stesso si dica
della cripta, la quale sarebbe stata nell'undecimo secolo circa costrutta, avendo servitu
al duomo per locarvi le reliquie dei martiri,
forse l'attigua S. Fosca. Ma torniamo alla
basiliea Enfrasìana.
Nella parte superiore dell'abside havvi un
mosaieo, nel cui mez"'o vedesi la Vergine in
trono col divin figlio, circonrlata da due angeli, da S. Mauro, dal vescovo Enfrasio, dall' arcidiacono Claudio col piccolo Entrasi o suo
figlio. Altre due figure scorgonsi a sinistra
del trono con la testa nimbata e sul manto
le lettere raddoppiate H . N . L. Varie sono
le interpretazioni dei critici sul significato di
dette lettere; chi dà loro un senso mistico,
altri sogna persino che quelle rappresentino
la marca del panuo i il Snarez vuole siena
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state p oste a capriccio. Ma qualora si osservi
come sulle altre figure siavi la scritta indi~
cante il nome, apparirà chiaro che qnelle lettere siena le iniziali dci santi raffi gm·ati;
d ue dei qu ali furono certo martiri , cowe si
conosce da ll a corona, simbolo di vittoria che
tengono in mm1o, c di questi q nello vicino
all' angelo potrebbe essere il martire Heleuteri o, che ebbe antico culto e chiesa nelr agTo
pa rentino. In quello che sta di melzo con li bro in mano, invece di corona, io leggerei
Nico)aus, vescovo che fn di Mi ra., confessore
no n mar tire, e a cui era dedicata pure antica chiesa sullo scoglio che porta ancom il
suo nome. I gigli e le r ose che spuntano dal
s- uolo sono simboli di Cristo, fior d el campo
e gigli o delle convalli , e di :Maria, mistira
rosa d i Ge rico. So pra la testa deHa Vergine
sporge dal le nub i una mano stri ng ent e cor ona, simbol o della divinità. Nella parte più
alta delP absid e gira con vaghi intrecciamenti
nna fascia con tra i seni varie croci. La parte
inferiore fin a lme nte va ricca di marmi preziosi, t.r a cui il po rfido e il Yerd e an tico, n on
r ari, e altra volta la madrepe rla, il corallo.
Accanto alla basilica sorge il marti ri o, che
ten eva luogo di cripta, o meglio il mausol eo
per locarvi le ceneri di Eufrasio e de' suoi
successori, fabbrica to da Eufrasio medesimo,
co me si ha dall'epoca, scolpita nella cnstodia
del pane eucaristieo e dei sacri og-li. Al cuni rista uri e aggiunte furo no r ecentement-e prntien.te
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nella chiesa p ~r cura di momdgn or Peteaui. Cb e
se la riverenza alla memoria di cosi pio prelato,
che lasciò di etro a sè cotanta eredità di affetti,
q ni non mi tenesse, i o userei gravi p aro le a
biasimar e la aggiunta d i due cappelle latera li, cb e dan no a lla chiesa la fo rma di cro ce
e al terarono in pa rte qu esto p erfe tto modello

eli basilicu cristiana.
Ma il }ung·o te ma da Parenzo or mi fa
muovere a P a la. Ricordano le cronach e co me
all a metà del secolo sesto vivesse in Vistro
n eU' a gr o polese un certo Massimiano, chierico di santa vita, ìl qnale ave ndo tr ovato
sotterra un tesoro, ne r ipo rtò fedelme nte una
p arte iu Costan ti no poli a Giustiniano i mperatore, p el qu al a tto gli entrò in grazia così

che presentatisi a Giustiniano gli ambasciatori di Ravenna, annun zia nti la morte d ell' arciv escovo Vittore e chiedenti un successo re, qu es ti lo destin ò a prela to di qu ella
chiesa, co nfe rmante Vi g ilio, pa pa a llora esule
in Bitinia.
Promosso il santo vescovo a sì alta sede
non obliò la p a tri a lontana, ed a t estimo,
n io d'affetto che ancora lo leg a va a l la s ua
chiesa, stabilì d ' innalzare in P ola mag nifico
tempio in on ore della Vergine, sotto il titolo
di S. Maria F ormosa, o co me volg arm ente si
appella , di Can neto. L a chiesa g ià app artenente a ll' insig·ne abbazi a di S_ Andrea dell' ordine be nedettino, p assò più ta rdi all a basilica du cale di S. Mareo, e sembra fosse
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messa a ferro c a fu oco dai Veneziani

g ui ~

dati da Giaco mo Tiepolo e Leonardo Querini, nella ribellione di Pola del 1243, suscitata dal partito dei Sergi.
Che Venezia distinguesse fi-a partito e partito in quei primi escusab ili furori di guerra,
non pare, poichè l'insi gne basilica fu messa
a conquasso e divenne per sei secoli cava

di marmi a coloro che alzarono i più stupendi monumenti della veneta capitale. A
portar giudizio sulla ricchezza dell' edifizio
giovino le poche ru ine e i dialoghi dell'anonimtl di Poi a, il cui orig inale conservasi nella
bibli oteca di S. Marco . Non si potrebbe con
fondamen to asserire, se Massimi ano facesse

al zare la chiesa da. artefi ci istriani o ravennati. Certo che la somig·lianza di molti ed ifi zi, e specialmente del monum ento di Ga lla
P lacidia nella capitale dell' esarcato, con questo di P oia, accenna o ad artefi ci ravennati

in Istria o ad Istriani in Bavcnna. Nè Yamor
patrio così accieca da creùernc certa 1a seconda opinione. Più conforme al vero sarà
r asserire, che venuti i capi di là, questi si

servissero del consi glio ed ajnto anche dei
nostri, i quali mnlti dovevano essere e val enti,
ove all e sin qui descritte opere si voglia por
mente. Probabile è pure che alcuni dei nostri fossero chiamati a lavorare da Massimiano in Ravenna ; pcrehè natura! cosa è favorire i proprì concittadini in terra lontana.

-159S. Maria Formosa avea forma basilicale,
alterata però in qualche sua )Jarte. Le colonne non posavano sul pavimento della
chiesa, ma su basamenti di marmo, che separavano le navatG, non cosi alti da impedire il vedere ma solo il passaggio. E di
questa divisione, che serviva vieppiù a separare nella chiesa i due sessi, si ha traccia
anche nell'Eufrasiana. L'abside maggiore all' esterno non girava, secondando il moto della
muraglia interna ma era poli gana i cosi pure
i due laterali. Una singolarità poi dell' edifizio erano due cappelle , che sviluppandosi
a fianco delle due absidi laterali formavano
come due corpi di fabbrica disgiunti dalla
basilica, con la quale non avevano neppure
comunicazione. Sembra fossero mausolei di
illustri personaggi. Colonne di marmo greco,
mosaici, porfidi nel pavimento adornavano il
ricchissimo tempio, come si ba dai dialoghi
dell'anonimo che così ne discorre: " Se si
guarda alle opere che state vi sono, ornatissime e di prezzo, come dimostrano i finissimi
marmi dell' al tar mag·g-iore, le pittnre illustri
d'opera ed iscrizione greca del sopracielo,
l'intaglio vaghissimo del pavimento, et un
pergolotto c' ancora v' è come ne' più honorati et grandi luog·bi è di costume; parmi di
poter dire, che sia stata impresa di com pila
architettura. "E dove e come andarono poi a
finire oggetti cotanto preziosi?
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Qni la storia soccorre evidentemente a fondate induzioni per dare una adegnata risposta. Da un documento del 1545 si ba
che il celebre Sansovino fosse spedito dalla
repubblica veneta a togliere le colonne di
marmo in S. ~'laria Formosa ed a sost.ituirvi
pilastri di cotto. Eseguita la prima parte del
decreto , non si trovò nè tempo nè modo ad
effettuare la seconda. Nel 1605 si traspo rtarono a Venezia quattro magnifiche colonne
di alabastro orientale, che sorgono ora nel
fon do dell'abside di S. Marco, sull'altare che
fu già del SS. dietro al maggiore; e da P ola
vennero forse le quattro colonne che sorreggono il ciborio dell' al tar maggiore e la pila
d'acqua lustrale cun tridc·nti e del fin i nel
piedestallo, che avrebbe appartenuto al tempio
di Nettuno, noncbè per ce.-to le colonne di marmo africano che ammiransi sul pianerottolo
della magnifica scala nella vecchia libreria,
se crediamo al Temanza che così ne discorre:
" Io credo che le colonne trasferi te a Venezia siena quelle di marmo africano poste s ul
piane1·ottolo della scala della libreria, diri mpetto alle due ascese della stessa, facendone
menzione Francesco Sansovino con queste
a mpollose parole: Sul patta si 11·avana alcune colonne di cosifatta qualità, che pcwtecipano della gù,ja, et fu'rOno por·tate d' 1
stria per questa edifizio. Ho qualche traccia
che sieno state tolte dall' antico tempio della
predetta abbazia. Fu Jacobo in Pola anche
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nell'anno dopo , e di là fece nuovamente a·
sportare altre co lonne e cl altri marmi, che
furono impieg·ati anch'essi nella chiesa ùi
S. Marco e nel palazzo du cale. "
E in cambio a tu tto questo i buoni P olesi
regalaro no la chiesa di S. Maria dell a Salute
in Venezia delle quattro colonne che sosten·
g·0no la volta sotto cui sorge l'al tar maggiore, le quali non vennero dall'anfiteatro,
come erroneamente dicono le guide, ma dal
teatro antico, chiamato Zaro, da lla voce greca
Theatron. Anzi si legga ciò che scrive su q ne·
sto proposito l' a nonimo di Pola: " Le co·
lonue furono di qui tolte per Venetia, et è
ben ragione ch e come in centro di tutte le
grandezze et glorie trasportate fossero, essendo
cosa eletta, onde quattro di loro come i più
bei diafani trasparenti illustrano di sè h cappella del SS. di S. Marco , honestandosi po ·
scia le pa1·eti di detta chiesa delli w;uali
ma1·rnorei finis simi che a questa erano, e della
pila antichissima delF acqua santa et assaissimo alb·e colonne, annobiliscouo la no va procuratia ed altri luoghi. "
Nè fu questa ignavia o noncuranza della
patria gloria uei nostri, perchè si tristi cor·
revano allora i tempi in Pola desolata dalle
pesti e dalle guerre, che i poveri e deserti
cittadini, mossi auc!Je da profonda fede e
devozione a S. Ma rco, desiderarono piuttosto
veder primeggiare altrove le loro opere d'arte,
anzichè lamentarle distrutte ed abbandonate
ll

-- 162in patria, alla quale da 'chi avrebbe dovuto
non si volle o uou si potè prestare i mezz i
per conservarle. E uuoyo esempio è questo

nella storia dei popoli, di fed e e di amore
al reggimento della gloriosa repubblica: esempio che torna ad onore de' governati e governanti.

In altri luoghi pure della penisola s' innalzarono a que' tempi sacri edifizi. In Pirano

surse lll'Obabilmente nel 633 antica basilica,
e di questa si conserva ancora il modello in
legno nella sacrestia dell'attu ale collegiata.
Innan zi alla chiesa vi era il p1·onex e il cor-

tile. Il battisterio sorge ancora dietro alla
chiesa, percllè la ristrettezza dello spazio non
permetteva di alzarlo davanti. Questo battisterio è di forma ottag ona, e nel P interno la
muraglia è divisa in otto nicchioni sni qu ali
posa la volt•. E in Cittanuova pure si ha memoria di battisterio e di antica basilica. n
battisterio di l)ola sorge precisametlte innanzi
al duomo , cosi cbè non è difflcile d' immagi-

nare l' antico portico della basilica. Il qual
battisterio qu esto ha di proprio che si scosta dalle tradizioni italiche e sente l' influenze
bizantine , perché nou è circolare come g li
altri nella provincia, ma a croce greca con

colonne sostenenti a base quadrata la trulla.
La sua probabile erezione avrebbe a segnarsi

alla metà cii·ca del secolo sesto, nel qual
tempo sarebbe sorto an cbe il duomo di Pota
di forme basilicali bizantine. Nè questa dif~
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ferenza di stile fra il battisterio e S. Maria
Formosa della stessa epoca recherà meravi-

glia , qualora si pensi cbe alla fabbrica di
questa prasiedettero forse i ravennati, i quali
avranno saputo conservar meglio lo stile ro-

mano. E benchè le forme bizantine possano
essere venute in Ravenna con Teodorico, sotto

cui si cominciò la fabbrica di S. Vitale, pure
essendo stata la detta chiesa ultimata e consacrata dal nostro Massimiano, non è tanto

lontano dal vero, che gli artisti tornati da
Po ia dopo la costruzione di S. Maria Formosa,
abbiano influito al maggiore sviluppo di quello
stile del quale aveano veduto esempi , e nel
duomo e nel battisterio polese.
Col settimo secolo finisce nell' Istri a la
splendida epoca delle basiliche. Ma prima di
chiudere questo primo stadio glorioso della
nostra architettura, la storia ba da registrare
altri monumenti ancora e del nuovo stile bizantino e dell'archiacuto, i quali se non sono
così ricchi come i primi per le mutate sorti
della provincia, pure offrono ancora non po-

che parti degne di esame e di nota.
Se fosse vero ciò cb e scrisse il signor Seroux d'Agincourt nella sna celeùre opera sulla

storia dell'arti, intorno al duomo di Pola,
eretto nel 857, e da lui avuto in conto di
tipo d'architettura sacra in Italia nel secolo
nono, il suddetto edifizio meriterebbe anche
oggidì un distinto posto nella storia. Ma il
Seroux, che non lo.visitò in persona, fu tl'atto
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in errore da un' iscrizione del vecchio duomo,
che ancor si conserva, e non fu r eso avvertito dell a. ri costruzione del medesimo nei primi
del secolo decimoquinto. Il duomo 'li Pola
però ba tuttora, a l d re del Carli, alcune
parti dell'antico; e queste si vogliono essere tenute, come scrive il Scroux, quale
tipo di arc hitett ura del secolo nono. Tale è
l'arco cosidetto trionfale del presbi terio, lavorato in marmo con bizzarro intag·lio di finissimo rabesco, con iu mezzo i l monogramma
del vescovo Andegiso, cb e si vede ri petnto
nella porta laterale quadrata, portante iscrizio n e, da cui si rileva l'anno de lla ere:done
857, re gnante Lodo vico Pio. L'arco e la po rta
sono un tipo d ell'architettura cosidetta lombarda , che fiori a q ne' tempi , da non confondersi con la scuo la lomba1·desca, surta più
tardi per opera di Pietro Lombardo ed eredi.
Tra i bizzarri capitelli, alcuni dei quali appartengono fo rse all'aulica basilica, singolarissimo n'è un o foggiato a guisa di leggiadra
rete con invece di vo l ute ag·li angoli quattro g raziose co lombe sostenenti l'abaco. Il marchese
Selvatico nella g·u ida di Venezia ri porta un
capitello della basilica di S. Marco, che pare
alludere, d ice egli, al segneute passo del libro d ei re, ove sono des cr itti i capitell i del
tempio di Salomone. " Ed eravi come una
rete e una catena conteste insieme. , 7 .... 17.
Si vegga nei capitelli qui riportati la tanta
somig·lianza dei cordoni, della rete, e della
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colomba; si rammenti quello cbe notammo
di sopra circa allo spoglio di marmi fatti
dai Veneziani in Pala, (~ vedrà ognuno come
non occorra rimontare fino al tempio di Gerusalemme per trovara l'origine di alcuni capitelli 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'nltima parellele ma eonverg·enti verso l'altare. Qui vi era
il sepolcro di Salomone re d' Ungheria (ora
traslocato in dnomo) che abbandonato il trono
nel 107 4 riparava nell' Istria a vita privata
presso il marchese, al quale era affine, e moriva in Pala in odore di ~antità. , Questa cl1iesa (cosi scrive l'anonimo), per la maggior
parte marmorea, era sostenuta da belliHsimc
colonne dal mezzo e dai fianchi, ed egualmente doppia di corpo e di cappelle, colonuate anch' esse in bella foggia. ,
E corre tradizione che in questa abbazia
di S. Michele di Monte ospitasse Dante: tradizione che verrebbe confermata da quei versi
del poeta:
Siccome a Pola presso del Quarnaro
Che Italia chiude e i I!Ui termini bagna,
Fanno i sepolcri tutto il loco varo, ....

Certo che cosi. minuta osservazione dà a dividere, aver qui scritto il grande poeta die-
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tro a proprie e non altrui impressioni, le quali

al solito, allorchè ad altri si riferiscono non
sono tanto distinte e precise. Ed è in Pola
forse o ne' s uoi dintorni che egli udi pure
s uonarsi all'orecchio i crudeli accenti del dia·
letto istriano, tra gli altri tredici dialetti
d'Italia da lui memorato nel libro della vo lgare eloquenza.
Altra chiesa di stile archiae nto so rse nel
1300 circa per gratitudine di uno dei Sergi,
scampato al totale eccidio della sua famiglia
da un frate fr ancescano. In questa chiesa,
ammirabile pet· semplicità ed ampiezza, si
tenne uel 1406 un concilio di frati mino ri.
Ho dedicato questo mio scritto alla storia
dell' arte cristiana nell' !stria. P ure, tan to è il
nesso tra la fede e la scienza 1 tra religione
e civiltà, che io spero non mi si von à fare
opposizione se iu un articolo d'arte cristiana,
oltre che di sacri fo' pure di profani edifizi
parola, essendochè la nuova a rte edificatoria
abbia avuto, come og ni altra arte e scienza,
nell a vita nuova dei popoli il primo impulso dal cristianesimo, cosi da poterla a differen za dell'antica architettura classica, con
generale vocabolo chiamare veramente : Arte
Cristiana. E d è con questo intendimento che
parleremo più oltre anco di edifizi profani,
e che ricordiamo subito l'antico pubblico pa·
lazzo di P o la eretto nel 1300, di cui , crollata essendo la facciata nel 1651, or più non
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resta che un fiauco ricco di marmi, d'intagli
e di bassorilievi.

E d ecco percorso il primo e più glorioso
stadio della storia dell'arte nell' I"tria. Fatali vicende si apparecchiarono all'infelice
provincia. P9la, l'antica capitale, sacchegg·iata
dai Genovesi in odio al partito veneto nel
1328, nel 1354, e uell' ultimo eccidio nel 1379
in cui furono uccisi gli abitanti, incendiato
l' archivio, traspo rtate a Genova le porte di
bronzo del duomo con altri oggetti preziosi,
più non ebbe forza a risorgere, e la provin~
eia tutta fu stremata dalle pestilenze e dalle
guerre. Pochi adunque sono gli edifizi degni
di memo ri a in questa seconda epoca che im~
prendiamo a. trattare, ma non pochi i cultori
del bello, cui se mancarono in p atria occasioni di esercitare l'ingegno, non ve nne meno
però il corag·gio per recarsi altrove all' altrui
servigio, specialmente in quella Venezia che
di venne capitale dell' !stria. I nostri artisti
adunque in questa epoca non formano scuola
in provincia, ma si etlnfondono colla veneta
di cui assumono persino il nc. me, abbastanza
numerosi ancora e cosi congiunti, da tramandare di padre in figlio le tradir,ioni dell'arte
come una gloriosa eredità fami gliare. E tali
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ci si presentttno Lorenzo ed Antonio Delveseovo, Taddeo da Rovigno, Donato da
Parenzo, Bartolomeo Costa e Giovanni Sed ula da Capodistria, architetti e scultori, Bar-

tolomeo da Pala, Sebastiano Scbiavone, intarsiatori, e i dne Carpacii da Capodistria, pittori. Chi non ammirò in S. 1\.ficbele di Murano quelle colonne, quegli intagli di squisito
lavoro ucl pnro stile del risorgimen to, in
quello stile così ricco e immaginoso e veramente nazionale .Jhe si accosta al classico
senza regole di vamt pedanteria? Orbene, q ne'
lavori furono in gran parte eseg·uitì da Antonio e Lorenzo Delvesrovo da R.ovìgno, e
Domenico di Donato da rarenzo, come si ha
dal Moscbini, dallo Stancovich nelle biografie degli uomi ni illustri dell' Istria e dal mar-

chese Selvatico nella sua guida da Venezia.
Nella novissima g·uida del Zanotto, che si annunzia col pomposo titolo di duecento errori
corretti a tutte le altre guide, invece di da

Rovigno si legge da Rovigo . L'autore del
libro dei duecento errori corretti, vorrà benignamente concederci di farlo avvertito di
questo suo errornccio.
Nel vestibolo cavato dal corpo stesso del
tempio, sono a vedersi le cornici, i profili
delle colonne, e i leggiadri capitelli, opera
di que' nostri artisti. Pregato pace alle ossa

di fra Paolo Sarpi, che qui vi riposa, si passi
ad ammirare nell 1 interno della chiesa, le sode
colonne su cui s' involtano immediatamente
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con molto ardire gli archi, senza intermezzo di
architrave 1 la quale maniera se è incriminata
dai precettisti, non è però meno bella, e cresce
lume ed ampiezza alla fabbrica. E i capitelli
pure con graziose volute, da cui discendono
sulla campana leggiadri festoni, con l'abaco
a semplici ed eleganti linee, meritano lo studio del diligente osservatore. Autor di questi. è secondo il marchese Seìvatico un Taddeo tra il 1474 ed il 1482. Ed è questi forse
quel Tadcleo da B..ovigno, non mai ricordatu
che io mi sappia dai nostri scrittori, del quale
cosi parla il Selvatico nella sua preg·iata storia delle arti. " I veneti scalpelli Jacobello
e Pietro Paolo delle Masegne, Taddeo da
Rovigno, la fBmiglia dei Bon erano durante il
sorgere della Reggia ducale, gli ant01·i di quei
tanti magnifici palazzi, di cui sono compiuto
esemplare quello della Ca' d'Oro, dei Giovanelli 7 e in particolare quello de' Fosca.ri. 11
(Vol. 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 Venezin. 7 e ne prenderemo
argomento a dire in seguito qualche cosa della
·dta di quegli artisti, se ci sarà dato raccogliere tradizioni o qualche scritto 1 rarissimo
pnr troppo nell' !stria, per le devastazioni e
gl'incendi degli archivi nelle guerre genovesi..
Non solo adunqne sassi a marmi recaronsi
dalla nostra provincia a Venezia, ma uomini
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che a que' sassi e a qne' marmi infusero la

vita del loro pensiero. E a destare gli ingegni, favorevolm ente influirono i monumenti e

le tradizioni dell'arte, e più che tutto le regole delle f?'aglie d'allora; il modo cioè con
cui gli artisti ricevevano la loro educazione.
Questi, come si ha dalla storia, cominmavano
umilmente la loro carriera senza vanti e pretese di scuola, in qualità di garzoni presso
i provetti maestri, macinando colori e diroz-

zando a grosse scalpellate le pietre, e venivano poi, come l' occhio avessero un po' alla
volta educato, mano mano iniziati dai mae-

Btri ne' più reconditi misteri dell' arte. Dalla
scuola adunque di que' primi artisti saranno

usciti anche i nostri Istriani, i quali eli natura svegliata e dotati di aperta intelligenza,
non è presumibile che per an ni ed anni ad
altro nJn fossero capaci che a cavar pietre
e scassinar colonne. E sempre più mi rafferma in questo pensiero l'altra circostanza

dell'essere i succitati scultori tutti di Parenzo
e Rovigno: luoghi dove per l'abbondanza dcave, ricchissim e di pietre, e per i molti edii

fi z!, maggiore fu sempre e più esteso il lavoro.

Da una epigrafe esistente nel duomo di
Cividale, sulla porta laterale a destra rilev iamo due 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
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al P !stria, il bel vanto di poter numerare fra
i suoi gli architetti di quella insigne collegiata, mi si conceda di qui riportare quale
istorico documento la suddetta iscrizione.
P~·op-rio . hujus . ven . capituli . am·e . et
Christi . fideliwn , elemosinis . decano
Venerabili . p1·uesidente . D . Silvest?'O
Que'rini . de . V enetiis . dec,·etorurn
Docto1·e . celeber-rimo • et supe1·stiti ,
Bus . benemer entis • vi·ds . nob. PltilipJJO
De . Po1·tis . ac. Pet·ro . de . Attimis
Hoc . templum . hono1·i . laudiqne
Omnipotentis . Dei . ejusque
lntemeratae . rnatris . aedificari
Caeptum. . est . fabricantibus . viris
Bartholomeo . Cos ta . et • lohanne
Sedula . de . lustinopoli . anno 1457

1nd . VI . pontificatus • S S . Callisti . papae
Anno 111.

Da questa epigrafe adunque chiaro apparisce come il duomo di Cividale sia stato eretto
nell'anno 145 7, al tempo di papa Callisto III,
del decano Silvestro Querioi (prima dignità
di quella chiesa). sotto la presidenza di Fi-

-172lippo de Portis e Pietro de Attimis e degli
architetti Bartolomeo Costa e Giovanni Sedula di Giustinopoli (Capodistria).
L autor della guida di Cividale, stampata
nell'autunno p. p. in occasione della solenne
riunione dei membri della soeietà agraria friulana, scrive che i due da Capodistria non
furono che i capi ]Jresicli della fabbrica, e che
Bartolomeo della Cisterna erasi impegnato
della sua intera esecuzione; ma che essendo
caduta sfortunatamente la prima colonna maestra se ne fuggisse, ·e surrogato venisse Pietro Lombardo, il quale lavorava allora a
Venezia.
Con tutto il rispetto alle tradizioni cividalesi, mi sia permesso di osservare anzi tutto,
come, se fosse vero che IJietro Lombardo avesse
architettato il duomo, sarebbesi posto il suo
nome nell'iscrizione, e non quello di due
oscuri capomaestri muratori. Che poi Pietro
Lombardo lavorasse a Venezia nel1457 (anno
in cui si cominciò a fabbricare il duomo) è
assolutamente falso, perchè questo insigne
artista nacque alla metà circa di quel secolo
(vedi Ti cozzi, dizionario degli artisti, ecc.)
e le sue opere principali sono: La porta ed
altri ornati in San Giobbe (1470), il palazzo
Vendramin Calergi (1481), il mausoleo Mocenig·o in S. Giovanni Paolo (1484), le procuratie vecchie (1496), il prospetto a manca
della scala dei giganti ( 1501), la cappella
Zen a S. Marco (1515). Questo celebre ar1
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chitetto adunque, capo-stipite di una generazione di artisti e fondatore di una nuova ar-

chitettura, chiamata dal nome della patria di
lni lombardesca, comparisce quale architetto
e scttltore in Venezia tra il 1470 e il 1520,
nel giro di circa 50 anni, nè si può crederlo

autore del duomo di Cividale nel 1457, senza la ridicola supposizione, ch'egli abbia
saputo trattare con uno sviluppo miracoloso

d'ingegno nell' età del pappo e del dindi la
sesta e lo scalpello. Nè si vada dicendo che
lo stile del duomo di Cividale arieggi le forme dei Lombardi; chè quel fare ardito, slanciato, severo, per nulla s'accosta ai modi gen-

tili ed eleganti dell'architettura lombardesca.
Fincbè adunque migliori argomenti non si portino contro la nostra sentenza, noi fondati sull' autorità d'un documento scolpito, riterremo

Bartolomeo Costa e GioYanni Sedula quali
architetti del duomo di Cividale.
E qui vuolsi ancora ricordare Sebastiano
Schiavone da Rovigno, intarsiatore, laico oli-

velano nel monastero dell'isola di S. Elena
in Venezia. Il Meschini dice che questi era
da Hovigno, e che nelle bellissime \arsie da
lui lavorate nella chiesa del suo convento,
pur troppo ora distrutte, leggevasi così: "' Ex-

tremus hic mortalium operum labor F. S. de
Huigno M. Oliveti, qui 3 id. sept. diem obiit
1505. , Nelle pareti laterali del coro in
S. Marco, a quanto ne dice il Sansovino, lavorò pure il nostro Sebastiano, il nome del
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sotto la figura della prudenza. E di Sebastiano sono pure ì sette spartimenti del P ar-

madio centrale nella sacrestia di S. Marco.
Il chiarissimo a uto re adunque della guida dei
dnec<:nto errori corretti , corregga un altro
errornccio , e laddove scrisse : Opere di Se-

bastiano Schiavone e di Bernardino Ferrante
da Bergamo, distingua tra paese e paese e
al primo aggiunga da Rovigno.
Altro nostro intarsiatore fu Bartolomeo da
Pola, che visse intorno al 1500; e di lui fa
menzione il Lanzi colle seguenti paroJe: " Le
maggiori e le più artifici ose figure di tarsia
cb 1 io vedessi, son o in un coro della Certosa di
Pavia, distribuite una per og,ni spal1iera, e se

ne fa autore certo Bartolomeo da P ola, che
altrove mai non conobbi. V' è in ogni qna-

dratura un busto di un apostolo o di altro
santo, disegnato sul gusto della scuola del
Vinci. Alcune gallerie ne serbano qualche
quadro.,

Non si creda poi che del tutto mancassero
a que' tempi occasioni agli artisti di segnalarsi anche in provincia. Grand i ristanri fu -

rono eseguiti tra il 1400 e il1600 nel duomo
di Capodistria, pei quali multo è a dolersi
non siasi voluto o potuto rispettare la vene-

randa antichità, eosl che dell' antica basilica
più quasi non resti che la memoria. Nell448
il vescovo Francesco da Firenze incorporò
1' antichissimo atrio o na·rtex alla chiesa e
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costruì il piano inferiore della facciata. Nel
1598 se ne compi. la parte superiore. Nel
1662 il SS. 0, cL e si conservava nella confessione o cripta, fu trasportato di sopra nella
chiesa, e di questa cripta dura ancora memoria. Nel 1667 l' altar maggiore che era
doppio, si ridusse ad unica mensa, e si le varono g·li amboni. La fi.teciata è a doppio
stile, archiacuto al piano inferi ore, 1om bardesco nel superiore. L' inferiore ha tre archi
sostenuti da ~ozze c~olonne, con capitelli a
foglie di cappu ccio sorreggent.i leggiadri tabernacoli, sotto cui posano figure di santi in
rilievo. La parte superiore poi è a quattro
pilastri lombard escLi, striati , con capitelli di
va rio lavoro. Non è opera. che vanti regolare ordinamento ed unità di concetto i pure
nel suo assieme non manca di t.aJ quale veuns tà. Circondano la piazza, su cui sorge il
dnomo, a tramontana la log·gia di stile arcliiacuto l a ponente r antica foresteria, nn
tempo di stile lowbard esco, barbaramente
ratlarzonata alla moderna nei primi anni del
secolo, e a mezzo<li il palazzo del comune,
a guelfe merlat.ure con atrio che dà sfog·o
alla via maggiore, portante nella chiave d e l ~
l'arco l'iscrizione: 1472. Notevoli sono
pure nel duomo gli stipiti delle porte laterali ad ost.ro , con arabeschi ed altri intagli nello stile lombardo. ·Le due basi della
porta australe, vicina al campanile sono secondo il Carli frammento di antico sepolcro
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d'un sacerdote della Dea Cibele. Orribile è
poi lo sperpero fatto di altri an tichi marmi
e di colonne nel nostro duomo. :Marin Sanuto
narra che a' suoi tempi (secolo decimoquinto)
nel duomo di Capodistria , mentre esso era
ancora iu forma di basilica e ricco di marmi,
vedevasi nna tavola sopra la mensa dell' altare , bianca e trasparente cosi che JJOnendovi
lttn/,e aL di là si vedea ft t'rave?·so ·il 1/Ulnno
largo chia?·o?·e. Una simile si ammira ora nel
tesoro di S. Marco , e senza sostenere che
sia la stessa, non facciamo che notare il fatto.
Le quattro colonne di finissimi mar mi che
sostengono l'attuale cantoria del nostro duomo,

appartenevano all'antica basilica: le altre anelarono miseramente disperse.
Fatali cangiamenti furono pure effettuati
dal 1300 al 1o00 circa nella basilica di
S. Maria a Trieste. Si atterrarono i muri più
prossimi delle dne chiese e se ne formò nna
sola. Si collocarono nella nuova abside la
sedia vescovile, la gradinata marmorea e gli
amboni (forse gli antichi); più tardi fnrono
aggiunte quelle tante cappelle ecl altari, che
sempre più tolsero l'euritmia alla chiesa. Prima
di declamare contro l'ignoranza e la barbarie, si rifletta alle povere condizioni di Trieste in allora, soggetta a guerre e distruzioni,
ai tempi ed alla pocbezza dei mezzi, e si gridi
piuttosto contro l' attuale g-rettezza, che fece
sorgere sotto ai nostri occhi, in tanta luce di
civiltà , in tanta abbondanza di mezzi, una
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miserabile abside, con su per la volta sgorbi ati certi strambi 1·osettmri, che danno al
coro l'apparenza di un atrio teatrale, counel
mezzo, in luogo della marmorea sedia vescovile, un soffice seg-giolone *).
Una n nova opera poi di quel primo rista.uro del duomo, la quale merita qna1cbe attenzione, sono gli affreschi nella cappella dì S. Ginsto, sotto al mosaico già di Sopra descritto. R.ap_presentano qnesti in cinque scompartimenti i
fatti principali del martirio del santo. Certo che
in questi dipinti si trovano errori di pro-spettiva gravissimi e secchezza di forme e
negligenz;e notabili nelle estremità; ma pure
vi si ammira quella ingenuità cd energia eli
Bentimento nelle fisonomie, quella serena ilarità, quell'ideale armonia, che senza uscire
dai campi del vero, seppero trasfondere alle
loro composizioni i primi artisti 1 e che ora
col sentimento irrigidito dal dubbio e paralizzato dalla riflessione (come bene osserva
un egregio scrittore) non sanno che raramente rappresentare i moderni. Ignoto è il
nome dell'autore che frescò la cappella, ignoto
il preciso tempo dell'opera; ma certo è che
*)E qui cade in acconcio (]i notare nn grave difetto
delle nuove ehicM ]mrrocclJiali di Trieste. Nel presbiterio
non v'è luogo a co:-;trnirc sta.bili seggi pc! clero, e allon:llè
i snccnloti si ru.dunU.llO in pubblica forma, siedono e genuflettono su mobili panehe c :-;cttuni. E questo è un mancare
alle 11rime n• gole dell' nrte cristiana.

12

-

178 -

qnello non segt:e le traclizioni della pittura
bizantina, e cle\"e ave r veduto e ~tudi;tto le
opere di Giotto e de' suoi disce poli. Qual che
ipotesi potrebbe essere au:ardata con piìl o
meno ve rità. V celano per esempio gl' iu telligenti nella testa del santo che vi en po rtato
al la sepoltura, la molta somig lianza con quel l' amabile viso dell a estinta santa Lucia nei
celebri nft·rescbi dell'A vanzi alla cappella di
S. Giorgio a Pacluva. Nella sacrestia di questo duou1o si con serva ancora una tavola di
Gi otto di S tefano, detto il Giot.tino, che era
altra vo lta su l ciborio dell' altar maggio re7
e qu alche confr onto potrebbe institui rsi. Non
per questo io voglio g·iù dir cnn certezza c]lc
gli affreschi sieno di mano del Giottino o
de ll'Avanzi, pere h è mi sembrano molto inferiori alle opere di quel valenti. Tuttavia con
suffi cicntJ fondame nto si può asserire che
queste storie sieno state condotte da uno di
que' tanti seg uaci dell a scuola padovana, fondata dn, Giotto, il quale se è le cento miglia
lontano dalla perfezione del maestro, pure
mostra di averlo studiato ed in qualche parte
a ncbe inteso . MancangJi più cile tntto Jargi.Jezza di composizione e varietà nell' es primer e le passioni, ond' è che egli ti presenta
seduto il tiranno e i mani go ldi che fl ag·e llano
il santo con qu ella stessa imperturbabi lita che
traspira dalla fis ono mia de l martire e dei
cristian i. Sotto ai q nadri leggevasi un tempo
una scritta in latino, spiega nte le storie, come
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se ne ha tra ccia ancora ne11 a parola. p01·t(tt,
ehe scorg,esi nel penultimo scompartim ento,
lacld ove il santo è portato all a se poltura.
Ma poichè qui ci ha condotto il di.scorso,
egli è ormai tempo di fa r rne nzioue di q t~el
lume dell a pittnra Vittor Carpaccio, che insieme a Giambellino e Cima da Conegliano,
for ma il trium vi rato del ptuismo della veneta
scuola ne l secolo X V. Piil ch e a descrivern e
però le opere , d'altronde notissim e, qui ci
rechiamo a dovere d i chiarirn e i 11atali. poicbè una costan te tradizione lo fa nati vo di
Capodistria, ad impugnare la quale con fondame nto non bastano certo g li errori e le
ince rtezze degli scrittori. Il Vasari lo di ce
veneto, il cavalier ]{idolfi lo fa cittadino venezia.no i il Lanzi cosi ùe dis:corre : " Competitore dei du e llellini e dell' ultimo Vi varin o fu Vittor Carparcio ,~cneto o di Capodistri a. n E altrove : "Il paese è imlJeYnto di
questa upinione , (ci(lè che il Carpaccio fo sse
do Capodistria ). Selvatico nell a sua storia
delle arti del disegno lo dice fo rse nativo di
Capqdistria. Il più- forte arp:omento in contrari o, sn cni si fon da.no g li oppositori si
è Pcssersi Vitto re sempre sotrv8critto ne' su oi
C[t1allri: Venefu s. Si rifletta però che Yen et.o
vera men te egJi era, perchè sog-getto alla veneta. dominazione, perchè dim or ò in Venezia,
pel'chè appartene nte alla ve neta scuola. Altri

esem pi si hanno, come ben osserva lo Stancovich , di pittori che non si so ttoscrissero col
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del Tagliamento nelle sne pitture si segna:
Jl1ottae c·i vis et incola. Lorenzo Lotto in alcuni q nadi:i si S('.ri ,-e picto1' -venetus, in altri
i (t··rm'siltnS. Giusto PadoYano era fiol'entimt.
Diana, civis Folat O?Tarw, era invece di ~:hlll
tova. Che poi il Carpacci o si compiacesse di
sottoscriversi veneto anzichè giustinopolitano,
nou parrù. strano, allor- chè si pensi alle
povere condizio ni di Capodistr ia e d ella. provincia i n allora, e al natur ale amor proprio e
al desiderio di magg·ior celebrità cd impo rtanza cbe avrà inclinato Vitto re a sottoscrivcrsi qual cittadiuo di nna grande capitale,
anzich~ di un' umile città di proYincia. Si
aggiung·a che non infreq11enti erano le trasmigTazioni di fa.mi g·lie dalla costa ve neta alla
ìstriana, e che i nuovi v enuti duravano uel1' affetto alla patria antiea i per cui è probabile che la fa.mi g·Iia dei Carpacci, originaria
di Venezia, conservasse il nome di veneta,
che uon a vea. certo perdnto traslocandosi a
Capodistria, città questa pure veneta ed italiana. Arroggi altra imp ortantissima circolitan:ta, non ancora avvertita, che cioè gli
Istr iani veni vano co nfusi erroneamente coi
Dalmati, e chiamati, ingiustamente si, ma col
poco lusing·biero no me di Schiavoni , nome
che un uomo cotanto celebre avrà volnto evitare, sacrificand o l'affetto di patria alle ubhie ed ignoranze volgari , ed ass umendo invece il nome generico di veneto, da non con-
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f0ndersi 1 si noti bene, con l' altro di veneziano *).
Ma. a riten ere invece il Carpaccio per capodistri ano, siamo ind otti dalla costante tr:ì.dizione in Ca podistri a, notata anche dal L anzi
con quelle parole: " Il popolo è imbevuto da

questa opinione. " Ora domando io come si
fa. a imbe vere tu tto nn popolo di così storta

opinio ne, la quale pu ò essere a ogni momento
eo ntradetta '? E come avrebbero osa to i cittadini di Capodis tria additare i quad ri del Car·
paccio qual ope ra di nn l oro -concittad ino,
so tto gli occhi di magistrati veneziani , gelosissimi delle g lorie loro, se potevano esse re
smentiti da qu alunqu e si facesse a legg·e re
la sottoscrizione i come lo an·ebbero osato, qnalora q uesta opinione non avesse av uto d'altronde un for te e si curo app oggio, superi ore
alla stessa scritta ùel pittore 'l L e false opinioui, i g iudizj erronei si fo rmano in con seguenza a qual che c.ausa a ccidentale ecl estrinseca cb c gli abbia prodotti ; ma qnando q neste cause non esistono o so no apertame ute
contrarie, con vien credere che r opinione sia
vera, che il gimlizio sia gius to , c discen da

*) Scm bru. cct·to che tal so,·tc ttb blu tocc!lto :\ fm tc Sebust iano òu. Ro \'jgno, essendo ch e l'a:rg inuto di Schhwonc
noi lo riteniamo ua :q;pcllati vo , ìn!li cnnte h ls11mente h~ nu.~lo n u. litil. c non 1111 c og uonH'. }o; tanto er ll. S('h i:l.VOllC fmtc Sebastian o dà R od gno quau tu m r chi i Veneziani .
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netto e preciso dal la intima ed essenziale
natura delle cose.
Cresce poi forz a alr argomento il nome
!:i tesso delr artista; essCJldO elle comn nissimo
fos::;e q nel nome nelle fa wiglie di Giustinopoli, per l'anti ca venerazione al martire Vi tto re, di c ui si co uservauo rel iqu ie nel duo mo
c se ue celebra la fes ta ai 1\l febbt·aj o. Qilesto nom e appare ripetuto di avo in nipote,
ca rne è cost um e, nell 1 alb ero gentili,.;i o delb1
fami glia Carpaccio, tratto dagli archi r i della
catteùral e, dttl quale però non si ha l'an no
e la nascita di Vittore 1 eominciando appe na
i rego lari r cg·istri di qu esta parrocchia col
1. :)52, nei quali a pparisce tra i primi un Vitto re che sarebbe nipote de ll' insig·ne artista,
procr eato da. Benedetto, fi g lio di questo. Un
ultimo argomento che fa per noi si è il bu on
numero di qu ad ri che ViUore e i l fi t;lio Hencdetto cou d ussero a Cap o rli~tria, a Tri este,
a Pirano. E si pnò egli snpl)o rre che un va·
leu te arti ~ ht qua l fn il primo, occupati ssimo
nelle grandiose stori e di S. Orsula, di ~. Giorg io, nei dipinti del palazzo d ucale, sfortu natamente perduti, e in tanti altri importantissimi lavori affidatigli dallo stato e dall e confraternite pil1 illustri di VeneJ':ia, avesse trov ato t empo a dipingere quadri ed anch e storie di locale intere~se, se a ciò più che da.
poveri \neri non fosse stato mosso dalle rel azioni di varentela, di amic izia e di pat rio
all'etto? Ciò evidentemente ap parirà dall' e-
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in Capo distria. Cominciamo dal quad ro della

Vergi ne nel cln orno <:he porta la

so tto~critta:

Vi etar Carpathins ve nctm; pinx it l blG. Udiamo
il Lanz.i che cosi ne discorre: u Nel fondo del
f!Uad ro siede in tro no maestosissimo n o~tra S igno ra, col divi no infa nte ri tto su ll e g inocchi a,
c fa n loro coro na, d isposti sop ra tre gradi, sei
dc' p il\ ve nerati protettori delln og0, variati egTe~
gi::un n te nei vestiti e negli atti, ed n.l cnni
au giolet.ti che suo nano, c con certa pueril e
se mp li cità g·nat.ano insieme lo spettatore, e
lieti pajon chi edere, che gioisca co n loro. Cnndnce al trono nn colonnato l un go , ben inte:";O, ben degradato, che una volta era unito
ad un bel colonnato di pietra., che partiva.sl
dalla tavola e d is tendevasi in fnori per la
cappella, form and o a ll' occhio nn inga nno ed
nn quasi incanto d i p rospettiY:J.: che poi si
tolse, quando ne fnr tlllO rim of:: RC le colon ne
di pi etra per aggranclire la tribuna . I vecchi
della cit.til, ch e vi<ldero il bell o spettacolo ai
forestieri il rammentano con desid erio; ed io
volentieri ne iscri vo prima che obliterata ne
sia. la memo ri a. "
Ma questo dipin to molto è a dolersi s ia
Sl:tto in parte E·nasto \l aJl' ardito pennello rl el
Dusi, il qnale ri stanrandolo, non co n qu ella
ri verenza che si conveniva a tan to maestro,
per torre qna e là qual che ri g idez:t.a di contorni e secch ezza di form e, sbizzarrì sulla
tel a , togliendole il carattere e lo stile suo
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primitivo. Non così si ha a dire di altra tela
del Vittor stesso, che travasi nella podesteria
di Capodistrin, sottoscgnata 1517, rappresentante l'ingresso di nu veneto podestà, la quale
in deplorabile stato per secolare incuria ridotta, con ingegnosa pazienza e lnugo studio
e riverenza. molta ci fu ristaurata dall'egregio nostro Gianelli. In questa tela condotta
negli nltirni anni di sua vita, si scorge uno
stile più largo, un fare sciolto c rotondo che
di molto si scosta dalla secchezza della sn:-t
prima maniera. Che se la povertà del soggetto, molto lontano dalla ricchezza e magnificenza delle splendide feste veneziane, qui
non eccita tutta la ricca fanta.sia dell'artista,
pure vi ammiri quel pressarsi di genti, quel
vario atteggiarsi, q nella vita, elle unico seppe
trasfondere il più epico pittore di que' tempi 1
nella rappresentazione di civili e religiose
solennitù. Molte di quelle teste sono condotte
con la finezza e la precisione del ritratto, e
più di un nobile del paese potrebbe ravvisarvi i tipi di sua famiglia; non un ~macro
nismo ti offende, e serbato è diligentemente
il costume, cosicchè tu vi riconosci la foggia
del vestire dei nobili d'allora dalle ampie
toghe, e dei mcrcatanti dai rossi e corti calzoni, e dell'uomo del popolo dal rosso berretto e dalla !arca casacca. Sulla logg-ia sopra al portone d'ingresso al palazzo, allora
archiacuto, sventola il glorioso vessillo di
San :M,Lrco, e ai cune gentildonne guardano
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a.l corteg·gio ; nel mezzo del quadro senz'arte
di convenzione spicca la prima figura del
podestà e naturalmen te l'occhi o Yi cade sopra. ; eg li è vestito di larga. to ga, gli scend e
dall' omcro dc~tTo r mtrata. stola di cavali ere;
tu tt"i lo ~w guan o, tutti on o?' gl·i fanno. A Vittore sono pure ad attribuirsi i dne profeti
nel presbiterio del du omo, e il portar d ella
croce sul monte Calvario, piccola ma p re'l.iosa tela, che asp etta una mano dotta e pa>.i ente che ne rilevi le bellezze, salvando la cl al
lu ngo abbandono. Nell a chiesa di S. Nico lò
vi è altro d ipinto rapp resentante la Vergil:c
in trono coi santi Nico lò e Gio vanni Battist;J,
senza ep oca e nom e, il qnale per la m olta
so mig·lianza. della Ver gine con In. mad onna

snddescri tta, sembra Ja,·o ro di Vittore. la
S. Fra ncesco di Pirano vi è pure altro sno
quadro sottoscritto: Victoris Carpathii veu cti
opus 1518.
Di Bened etto, fi gli o d i lui, si hann o le segneuti opere nella l)Od este ria di Capo di stri a :
La Vergine in trono coi santi Tommaso e
Bartolomeo, so ttoscritta: B. Carpatbio pingeva
1538 V. (da lla chiesa di S. Tomaso) ; l ' in co-

ronazione della Vergine, segnata Benedelto
Carpatbi o veneto p ing·eva 1538 (dalla chiesa
della Ho tonda) ; la presentazi one al tempio
e la strage degli innocenti, nel duomo a d~1e
scompartimen ti porta nte la scritta 1517 . La
pala. de l nom J di Gesll coi santi Giovanni
Battista e Paolo nella chiesa de i M. O. con
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la soth lf:;cr i:t.i one : Benedetto Cm· pathi o Ycneto
pingeva 1541. E di lui van ta pn rc rl'ri e!;tc
una nuulun na nel dnom o, e H n S. Pidro ne ll a
ch iesa a qu es to santo d ed icata. (~ La stori a YC ·
n eta, d ice il Lanzi , non conosce co~tn i, an eorchè ne fos6e degnissimo, percbè quantnnqn e nell' estremità delle figure conse rvi orma
dell' antica secchezza., noll cede a molti nel
sa por delle tinte, nella evidenza dei YO!ti.
nell'effetto del chiaro-sciiJ"O. Io rlnbi to che
q uesto vivesse fu ori dell a capitale e perciù
fo..:~e te nuto i:striano. Il
l~ pare strano Yeramente come B enedctttl
Cn.rpaccio, for te di nn tanto nome c della
~tess a sua capaci Ut 1 infe ri ore pert1 di mo lto
a quella d el padre, non rna i si reeasse alla.
capitale. Forse molti quadri che si ri tcngonP
a VcneF.i a pe r opere di Vj ttore nell a sua
}Jri ma. maniera., sono in vece di Benedetto.
Nella chiesa dei :C\'Ii no ri Osservanti di Ca.p odistria, che raccoglie quant o ha di più
b ello in pittura la eittà e la provincia, ammiransi nell' ancona del coro le famose btvo lc di Cima da Coneg lia no, rappresentanti
in vari scompartim enti la Vergine col b ambino nel me;t,zo, ed altri santi ai lati e di
sop ra. Il N'ald ini nella cornp;rafia dell a diocesi ne fa au tori il Giamùcllino ed il Cima;
ma la- tradizione del convento, do cumentata
anche da nn o scritto, non antico però, e pii1
che tutto lo sti le dann o a di vedere essere
quest a certo opera del Cima. La Madonna
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di f<ttt.i non si ag gTnzia di qncllc form e deli cate e genti li , che il G iambcll ino le sapera
dare, facendola qu ns i tipo della maùre cri·
stian a., ma è se veramente dignitosa; no bili e
g rav i sono le teste dei santi, e tntto è nn

capol avo ro em inente per purezza di disegno
c santità di aff'etto.
In q uesta cl1i esa vi è p nre una t ela di quattro
sante vergi ni co n la sottoscrizione : lfie?·onynms a S rntcta Cruce pinxit i e la deposizione

della croce, la qu ale, benché uon porti il
Home Llell' au tore, pnre di subito si ravrisa
dello stesso pennello. Di questo pittore scrive
ii Sel n1tico nella sua stori a dell 'arti, eh e fn
buon co loritore: piuttostochè corretto disegnato re, e che tentò ra.ll argare colla 1-!:iorgionesea. la man iera di B ell ini. Che G irolamo abbia tentato d ivor1,iare d alle severe fu rm c dell' arte, no n pare in qnesU sn oi dipin ti , i
quali saranno fo rse di una sua p rima scuola .
'l'anta vi è la castigatezza del diseg·no, così
maestrevolm ente sono di sposte l e fig·nrc del

secondo <JUad ro a un nobile e profondo dolore, es presso più dalle fi so nomie che dallo
scenico attcg·giarsi delle braccia c dei piedi ,
cosi studiate le pieghe e a.ccn rata.mente gettate, che vi si conosce eli subito il far castig·ato e gen til e d el B ellini , non il li bero e
largo pennelleggiare del Giorg ione. Altro qua-dro di q ualch e pregio è in qnestn chiesa il
S D idaco di Pietro Mera fiammingo, ùi cui

ha p ure Venezia un S. T eodoro nel tempio
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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 nua depm;ir,ione della
croce del 'rintoretto , tm a. S. Caterina del
Palma, UIHI Madonna del Santa Croce, ed nn
S. Sebastiano di scuola tizianesc.a, forse d' Irene da Spilimbergo. Qualc he buon quadro
di qne' t empi hanuo molte altre città e borgate delrlt~ tria, e più ne avrebbero ancora,
se all' epoca della caduta dell a veneta repubblica e del rapido succedersi di n novi goYerni , un famoso iueettatore di quadri non
avess e fatto suo pro del P avv i!irnento deg li
anim i, stm1 chi e abbattuti, iog·liendo al paese
i suoi ornamenti piit 1Jelli.

Facciamoci or a al1a terza epoca. della stG ria dell' a rte nell' Istria, la qrHtle noi passeremo di vo lo, accennando solo a nomi ed
opere che me ritano qual che attenzione. E
T'rimi ci ven go no innanzi i d ne pittori da Capodi stria Francesco ed Angelo Trevisani, fi g li
acl Antoni o a rch itetto. Il primo nato li 10
apri le 165 G, fornito di forte immagi nativa,
co minciò la sna carriera, t iran do giit non so
che storie di lemm·i e str eghe; pilt tardi
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rccatosi in Rom a, alla v ista di que' monumenti gloriosi ed ucò P ingegno a pìil saYi
concetti, e se Jlagò la rgamente il tribu to a ll e
massime di quell'età barocca, pure non gli
."- i può negare distinto talen to e ricca fantasia . Formò lo stile sul sistema ecclettico dei
Caracci, che toglie il bello qua e là, stn·
d i an do gli anti clli esem plari, e a verità non
intende; sicchè nessu no meglio di lui sapea
esser or di un a scuola or di un' altra. Lavorò multo tempo in R oma onorato, favorito
da i grandi. Sue opere vegg·onsi a Ro ma, a.
Sie n n~l , a P ostdam 1 nella g-alleria di Dres ùa,
di Monaco e nel museo d el Lo uvre. E vu oi
essere ricordato pure il su o S. Antonio che
rimette il piede tag1iato ad un gio van e, nei
secondo altare a destra nella chi esa di S. !tocco
a Venezia. Nella sala quinta del nuovo museo di Padova vi è pu re un presepio dal T revisani i ma non ben mi socco rre la mente se
di Francesco o di Angelo. Il qual Angelo
co ndusse egli pure molti quadri nella Certosa
ùi Venezia, e se non ebbe la ricca fantasia
del fratello, pu re lo vince per uat.uralczza d i
stile. l'iii che in grandi sto ri e cd in larghe
co mposizioni ri usci nel ritratto. Vidi di lni
un S. Himo ne nell a parete a sinistra de ll a
cappella magg iore nella chiesa di S. Eustacllio a Venezia. E suo lavoro è pure un
S. Rocc o nel du omo di Chiogg·ia.
Le tradizioni adunque dell'arte e il sentimento del bello non potcano spegnersi del
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tutto neppure in questi ultimi fiacchi tempi

nella patria dei Carpacei, dei Trevisani) dei
Vescovo, e se più nou era datu agPistriani
di emulare i loro magg;ori .con la fabbrica
di ricchi e sontuosi edifizl, pure vollero in
parte almeno imitarli. Egli è a l[nesti tempi
difatti cb e si destò nei nostri una nobile gara
d'innalzare piìt splendida che mai potessero

la casa del Signore; le città e le borgate
nuove chiPse eressero o le antiche ristanra-

rono. La terra di Bnje che avea rifabbricato
il suo duomo negli ultimi anni del secolo decimosesto, volle ornare l' altar maggiore eli
Conclegna Statua del martire s~ryo}o SLIO protettore. Il lavoro affidavasi al valente scultore Giovanni l\farcbiori, il migliore che aver::se
Venezia a que' tempi, e che fece i1 bassorilievo nel purificatojo del Temanza in S. Simeone piccolo, e molte altre statue agli Scalzi,
alle, Pictit, ecc. *).
Nel 1714 nn' ultima trasformazione avvenne
nel duomo di Capoclistria., che fn rifabbricato nell'interno sul disegno de\Jl architetto
Giorgio l\fassari veneto, quello stesso che alzò
*l Veggano i nnjcsi 1love conveuga rivolger ~ i per avere
opere degne. E se ad at·erut;l di nuove convenisse allargare
la mano, apprenderanno dai loro maggiori a S}lCJHlere sapìentcmente il loro denaro. R ciò sia ricordato a lutti quelli,
ehe ignari delle nostre tradizioui fauno venire d'altre parti
jJittori che imlJmttano tele, e scalpellini e argeuticri che
martellano sassi e fanno mostri invece di santi.

a ì/enezia lo chiesa dei Gesuati, (1clla Piet8.
i palazzi Hezzonico e Gratsi snl Canal Grande.
Vuolsì che lavorando il :Massari nella chiesa
ùella Pietà fosse stato avvertito da taluno, che certe strambe sua linee architettoniche
non reggessero ai principi della logica, e che
egli rispondesse, non entrare per niente la
logica nell'architettura. Se il :Massari avcsso
ritenuto che anche in architettura c'entra un
tantino la logica, non avrebbe alzato nel nostro duomo pilastri ed archi da fortezza, nè
ideato quell' enorme eornicione con pesanti
mocliglioni, che sembra abbia a sostenere cannoni. Non si può negare però che il duomo
si presenti nel sno assieme eiò nulla astante
magnifico e grandioso.
La collegiata di Rovigno, che esisteva già
nell' ottavo ,'5ccolo, e sembra fosse a tre navate, come le antiche basiliche, nel 172:)
venne riedificata. con moderno disegno. È
ampia, maestosa, ricca di marmi e di qualche buon quadro. Quei eli Dignano innalzarono pure nel 1740 il loro duomo 1 sul
modello della cattedrale di S. Pietro di Castello. I Parentini restaurarono la chiesa
della Madonna deg·li Angeli nel 1836, e alzarono altare e statua alla Vergine: lavoro
questa, del Cameroni. Nè qui io la finirei
così presto, se tutte volessi enumerare le ~a
cre fabbriche che s'innalzarono in questi ultimi tempi. :Ma la ruia non è storia compiuta; solo io ebbi in animo di dare qual-
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che generale g iud i'l.io, che potrà forse se rvire
di qualche lume a cbi vo lesse tutta intera
tessere la difficile storia dell'arti. Nessuno
adunque si creda di proposito dimenticato.
A Trieste si comiucia orn. a murare con
pilt buo n g·nsto ccl iutclligeuza. IYiolte di
quelle fabbriche perù appa rtengono a quel
genere di architettura. che il Selvatico chiamil.
ìn un recente suo sc ritto babelica, perch è fa
di tutti g-li stili un impasto ed incamu:fa le
muraglie con intempe ranti e ca.pr ic.ciosi ornat i *). N è Trieste è aliena dal favorire le arti,
come malamente si crede. J...c sale di que i
ricchi negozianti, che spendono largamente i
loro denari, si adornano eli bei moderni ùipinti; nel palazzo Revoltella degno di men'.ione è un lavoro dello sc ultore Pietro Magni
milanese; in S. Maria Mag-giore , per generoso d ono del cavaliere Re,•oltella stesso ,
so rse sta!tla ed alt.are alla Vergine in istil c
lomba.rdesco; il camposanto s'adorna di statue del Cameroni, e dell'Angelo della r esurrezione, capolavoro del Ferrari; D municipio
con1mise allo stesso sc ultore altare e statna
di S. Giusto per l a cattedrale; il Santi f'rescò l'abside di S. Maria Maggiore e di
S. Anton io, e recentemente una. cappella in
S. Giusto: lavoro però qnest' ul timo che no n
risponde alla fama del pittore ; nelle pale
*) Vnuno eccettltate però le bellu fa hhrich c dello Scnlll

e di (}_Ut\lchc altro.
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degli altari di S. Antonio lavorarono i migliori artisti della UJ Q{lerna. veneta scuola:
Politi, Grigolett.i, Scb.iavoni figlio, Lipparini.
Non estinto adunque è il buon g·usto fra
gF Istriani, nè il genio dell1 arti è morto tra

noi se vive tuttora Cesare dall'Acqua, piranese di nascita., capodistriauo <l'ori g ine, triestino per attinti sussidi di educazione, istriano
in ogni modo. Di lui ammirar possiamo in
Trieste un S. Giovanni Battista e nn Reden-

tore benedicente ai fanciulli nella chiesa
greca. Vogli ono essere ricordati con onore
il Tominz, il Gneriui, il Gatteri , il Hierschcl
t ri estini, ed il Giane lli capodistl'iano, che
fece in questi ultimi anni un S. Pietro pel
nostro dnomo, lodato per altezza di concettù
e forza di colorito. Il giovane Favento da.
Capodi stria , allievo della scuola. di scultura
nell'accademia. fi oren tina , abbia in uno ni
reccnt.i onori ott.enuti , qualche confo rto dalle
mie parole a percorr ere eon lungo studio ed
amore Ja difficile carriera, n ell a quale si è
con belle spera nze avviato.
Kon priva adunq ue di monumenti e <li
gloriose memori e è la provincia nostra. anche nell' era cristiana. E questa è storia. E
da qn e.::.ta: chi vi porti hcn dentro lo sguardo
potrh (ledurre legittime conseguenze, nou
fondate come altri crede nell 'aria o parto di
abcrmti eervelli , ma deùotte semplicemente
dalla ì nt hna natu ra delle cose. E anche qu e~tft. è sto ria. G-li nomini potranno svisarla, le
t:J
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passioni, tanto piil fervid e e violenti quanto
più si vogliano onestare con nobili principi,
tenteranno di alterarla; ma i monumenti sono
li, e i sassi e i marmi possono anch' essi
insegnare la logica. La storia adunque dell' arte nell' Istria è una. pagina della storia
generale dell' arte italiana.

AIJ. Paolo Tedesc hi.

-

105-

DELL'ADRIATICO IN

GE~1;R.~LE

Anche i ma ri hanno una storia e dividono
colle nazioni circostanti le memorie luminose
e le speranze dell'avvenire. Così è dell'Adriatico. Dacchè il Mediterraneo, per cause a tntti
no te, cessò, or sono circa tre secoli e mezzo, di
essere strada e centro d ei commerci euro pei, anche l'Adriatico ne senti per cosi dire il rista~;nnmento i e dacchè il primo sem bra voler essere restituito alla }lristina sua fortuna, il secondo non potrà a meno di parteeiparvi e di dividere con esso il grandioso avv enire. Di qui
la fl'cttrt. con che le naidon i litoranc cercano di

trovar posto sulle spiagge del Mediterannco,
anco sui lidi dei seui piit ripos ti , e di a-ss icurarvisi uno scalo, uno stabilimento qua~unqne;

e per conseg-uenza lo studi o dell e

msenature più remote e profonde, e lo scan ·
daglio dei porti e delle rad e meglio ac.cessi-

-196bili. E ben a ragione: chè male farebbe i
suoi conti chi volesse aspettarsi la fortuna in
casa, senza ,prepararvisi operosamente a meritarla. - E sotto questo pnnto di vista, ebe
intendo rivolgere agl' Istriani una franca parola, nell' atto di a,ccennare brevemente alla
fiaonomia generale dell' Ad1'iatico, e ai suoi
rappor# fisici, etnog1·ajici e statisthi.

Bacino dcii" Adriatico.

Il Mediterraneo, sì bene frastagliato, quanto
alcun a1tro mare interno, s' inscna più profondamente fra le coste italiane c•i lidi illirici ed albanesi, e viene a formare il golfo, elle variamente
denominato nelle vicende dei tempi, più di
frequente fu detto nw.1·e Adriatico dall' an
tiea citUt etrusca Adria, od anche golfo di
Venezia clall,a città che più a lungo vi tenne
dominio.- E situato tra il 39°, 40' e il45°, :)[/
di latitudine boreale, c fra il9°, 50' c 17°, 30'
del meridiano dj Parigi; di forma oblunga;
colla giacitura di sud-est a nord-ovest, e con
1\llO specchio d'acqua di cirea 74,000 chilometri q n., che sarebbe la decimasettima parte
dell'intero bacino mediterrant~o. La sua imboccatura) larga 70 chilometri_, è fra il rapo
Lingnet.ta, dove più sporge F Albania negli
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Acrocerauui e il capo Otranto, che vi sta di
fronte. Se da questa imboccatura si tirasse
una linea fino alla estrema spiaggia settentrionale, il golfo darebbe 742 chilometri in
lunghezza, con la media larghezza di 167.
Senza dire dei varl prineipì elementari dell' acqua di questo bacino, e del grado di
salsedine, la quale presso a poco è come quella del Mediterraneo (proporzione del 5 %) ,
dirò piuttosto come vario ne sia il fondo,
che dopo lunghe fatiche si è giunto a scandagliare. Nelle bassure magg·iori, cioè di 180
e 200 metri, si è trovata una cong·erie di
polipai e di testacei mescolati a renaccio e
terra, ma più generalmente fango. Presso alla
riva italiana incontri arg·ille, sabbie e ghiaje;
sulla opposta invece ripide roccie.
E varie sono anche le vicende delle maree e quelle del movimento perenne dell' acqua che forma la corrente litorale.- Le maree
souo senza dubbio magg-iori alla costa venetoistriana, dove a certi tempi (settembre, ottobre, novembre) fanno rimontare le acque fino
a metri l. 20 e l. 50, e qualora insista lo
scirocco~ perfino a 2. Decrescono invece via
via che si cala verso Otranto, e appena si
avvertono là dove il golfo s' allarga llel Mediterraneo: prova che n'è cagione principale
la spinta che alle acque danno i venti, ammassandole in una via sen1;a uscita. Il fenomeno della corrente poi, tanto importante per
la navigazione, si fa sentire presso amendue
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le coste; varia però d'intensità in ragione dei
venti, delle maree e del discorrimento dei
lidi. Radendo i lidi dell' Epiro, e girati gli
Acrocerauni, entra la corrente nel golfo colla
media profoHdità di 7 a 8 metri sotto lo
specchio delF acqua, e tenendosi alla media
distanr.a di circa 18 chilom. da terra i spiegasi
lungo le coste tortuose di Albania e Dalmazia fino a1l' altezza delle isole del Quarnaro,
dove interrotta e bipartita) con un ramo prosegue il movimento generale presso le insenature e i risalti dell'Istria e della Venezia,
colr altro piglia il largo e attraversa diretamente il mare sino ad Ancona. Qnivi però
i due rami si raggit1ngono e nniti scendono
verso la Puglia. - E natnrale che alla imboccatura dei fiumi, fra le isole e g'li scogli,
e dovunque è interrotto e irregolare r andamento della costa, la corrente devii dal suo
cammino, e presenti non poche anomalie. Perciò, lenta nel suo cammino lnngo la costa orientale e quella di Venezia, non giunge a percorrere più di 6 o al più 8 chilometri per
giorno, mentre sulla costa pugliese ne per~
corre perfino 3 e 4 all'ora.
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Coste e Orog rafia.

L' Appennino che s' affaccia all'Adriatico
presso lUmini , per correre indiviso lnugo la
penisola italiana., fino a t.erminat'e al capo
Otranto con un ramo e coll'altro nell e Calabri e, forma il lato sinistro del mare }Jer una
linea di 630 chilometri; mentre le catene alpine colle molte loro diramazioni ne formano
il Jato orientale. - La catena a lpina d' Oriente, che per lungo tratto serba tuttavia il
gent.H nome di Alpe Giulia, ba cominciamento
là dove sorge l' ultin1o gigante delle Carniche, il Terglou. Dal Kevoso, sott.o il nome di
mont·i della Venn, entra a fo rm are la base
della penisola istriana, levandosi al monte
Maggiore ( 4300 piedi), e distrecciandosi nei
Carsi e nei mo nticelli che mano mano vanno
degradando fino a mare. Dallo stesso Nevoso
si snoda altra catena sotto il nome di Vellebich (Alpi Bebie), cb e corre ad aggiungere
le Alpi Dina•·iche propriamente dette, e quindi
ad occupare la Dalmazia fino al Mo ntenero,
in faccia all' Ad riatico. Da qui si staccano i
monti albanesi, a diversi an dari, che fini scono
ndle roccie della Cltime.-a, gli aspri Acrocerauni degli antichi, aventi. di fron te, come
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a.vYertimmo più sopra, le ultime pendici orientali dell' Apennino. - Lo spazio tra l'una e
1 altra cordigliera è occupato dal bacino adriatico, che rappresenta così una lunga valle,
quasi d' ogni lato chiusa da monti.
Sono però diverse le due coste, sia che si riguardi all' aspetto che presentano, sia che se
ne esamini il multiforme svolgimento. - I monti
che precludono l'Adriatico ad oriente, non formano che a sbalzi delle serie continuate, a mo'
di giogaja, e spesso progrediscono difil ati fra
terra, facendo emergere qua e là pendi ci, clivi,
ripiani che con . is variate sembianze si progettano nel mare. Piit spesso son rami secondari, ]Jaralelli alla catena principale, con vette
aride e brulle, alte fino a 5000 piedi, i quali
con fianchi stagliati a precipizio, s'immergono
nelr acqua e s'an co più dolcemente si inclinano, con meno di contorcimenti e squarciature, quasi tutti finiscono io gioghi irti di
roccie e di nude crete: gioghi che si aliueano
in forma di orridi muraglioni, o appuntansi
in piramidi assai elevate.
La linea quindi, cbe segna il limite della
costa per tutta la sua lunghezza, si presenta
oltremodo irregolare. Tutte le possibili curvature le sono proprie: ora procede all' aperto, ed ora rientra fì'a terre basse e rinchiuse,
fra burroni e preciptzi ; prende un istante
l'andamento naturale dall' est all' ovest, e tutto
ad un tratto ripiegasi bruscamente ad angolo
saliente intorno ai dossi e rendimenti' e ne'
1
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suoi gtn c rigiri corre in tutte le direzioni.

In una parola, lo sviluppo di questa linea è
sl tortuoso, che la più viv-a immaginazione
non saprebbe fig urarsene di piil strani e capricciosi.
L' Apennino ·invece svoJgesi pili regolare
ed uniforme. - Raffigura infatti una giogaja
a due pendici} che scendono a guisa d' anfi-

teatro, l'una più ampia verso il Tirreno, l'altra piil strelta', ripida talora , verso l'Adiiatico. Scorgesi piil di spesso sull'A pennino
anche da questo lato un digradamento di
colline e pogg·i, che facil i s'avvallano dall' erto della catena fino alle spiagge, e là
pure dov' esso si sporge negli alti IHomon-

tori del Conero, del Gargano, di Otranto, non
offre quasi mai gioghi dirupati e rivolgimenti
a sbalzo, ma lin ee dolcJm ente incurvate e

regolari, come alle rade di Brindisi e ùi Manfredonia.
È agevole dunque rilevare il carattere che
distingue le due coste. Erta, scoscesa, rocciosa l'orientale, piana e sabbiosa l' occiden-

tale; la prima ba mare profondo , seminato
di scogli e di fi'angenti; mar basso la secnn da e senza intoppi che ne interrompano
la continuità: queHa è frontegg iata da una

serie continua d' isole, dalla figura allungata
e dal dorso ril evato iu monti, distese tutte
paralelle alla costa, qua sparse (come Me leda,
Curzola, Lesina, e le maggiori in Dalmazia),

e là raggruppate intorno ad una principale,

-202e ordinate talvolta le minori in doppia fila
frapnn ezzo nn lab irinto di stretti e di canali;
la occidentale inYece è quasi sen7.a isole, se

togli le piccole Tremiti e gli isolotti che fan
coron a a Venez ia , ma ha inYece dune, scanni,
banchi di sabbia: la destra, sl bene sviluppata e frastagliata, vanta abbon danza di seni,
di rade, di ]JOrti ; la sinistra per lo contrario n'è assai povera, ha difficili ancoraggi,
e i pochi suoi porti si veg gono abband onati
agr interrarnenti, o lasciati scadere alla condizione -d' insalubri lagn mi e paludi (Ravenna,
Brindisi, Otranto). A dir breve, la costa orien-

tale fn c dev'essere per tutte q neste ragioni
~u lla

vera strada commerci ale dell'Adriatico.

Higuarclando poi il carattere della costa di
Venezia, uon poche diversità ci vengono notate. Dal punto in cui manca il baluardo del·

l' Apennino fin dove le basse colline giulie
corrono incontro al golfo di Trieste poco
!ungi dall e foci del T imavo, l'Adriatico si
distende sopra terre basse e sabbiose 1 che gli
danno una costa incerta, instabile e smargi-

nata dai fium i. Gira questo tratto di costa
per ben 177 cbilom., in forma di semicer·
cb io, sull'estrem o lembo della pian ura., a cui

lontan lontano fan cornice le Alpi Carniche;
dà qua e là in isporgimenti di terre e di sab·
bie min11te, torti a destra dall a corrente; ed
è interHecato d'acque salmastre e mareggianti,
rla valli pescose (quelle di Comacchio occupano 278 cbilom. q.), da lagune (Venezia) e

-203da paludi (costa del Friuli), coperti di canneti, tra i quali stan sepolte le rovine d'illustri città.
Tutto calcolato, vantag·gioso risulta in complesso lo sviluppo delle coste adriatiche. Senza
far conto delle minori insenature e di tntti
i più piccoli serpeg-giamenti dei lidi, lo sviluppo litorano conta 2595 chilometri circa,
dei qHa1i 1133 appartengono alla costa italiana da Otranto fino al Qnarnaro. - Quatti_·o potenze han signoria intorno al bacino
dell'Adriatico:
a) L'Austria dal P o di Goro fino a Dubovizza, co Ha Venezia, coi lidi del
Friuli, colr Istria, col litorale liburnico e croato, colla Dalmazia ed
Albania austriaca . . . chilom. 1279
b) Il rogno di Napoli da Otranto fino
al Tronto, cogli Abbrnzzi e colla

Puglia.
556
c) Lo stato papale col Piceno, colla Romagna o col Ferrarese, dal Tronto
fino al Po di Goro
463
d) La Turchia coll'Albania ottomaua da
Dubovizza al capo Linguetta .
29G
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Idrografia.

Le alte giogaje che stanno a ridosso del
bacino, e le catene alpine che fauno corona
alla pianura, la quale si allarga a nord-ovest,
danno origine alla gran copia dei fiumi e
dei torrenti che vi si versano. Dieci grandi
fiumi, dei quali sovrano il P o, gli tributano

le acque che piovono anche daìle Alpi più
lontane, e dodici gli recano quelle clell'Apennino. Oltre a ciò possono contarsi 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 condizioni idrografiche. ~ Lungo la
costa occidentale, dove l' Apennino corre stretto
alla riva, non Y 1 ba spazio che a formare pic-

coli fiumicelli, i quali meglio si direbbero torrenti, tal uni con letto asciutto in alcuni tempi

dell'anno, e tutti di rapido corso. Nella Puglia soltanto, dove l'Apennino si torce e poi
rientra, lascia correre l' Ofanto per 1G7 chiIom. fra ripiani e colline. - Lungo la costa
orientale distinguonsi i fiumi precipitosi, con
insignì cascate (il Kerka ), che s' aggirano en-
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tra letti e tra sponde di viva roccia, cm issar\ di laghi aperti (il Drino dal lago d' 0crida e la Bojana da quello di Scutari) o di
acque inviscerate nella terra. Non è raro altresì che torrenti alpini, trovando preclusa la
via al mare da roccie calcari, si profondino
in laghi vorticosi, entro enormi caverne, per
poi ribollire come sorg·enti sottomarine, o per
versarsi nelle foci del Timavo. La ~Narenta
(222 chilom.), la Cetina, il Ke,·ka, la Zermagna portnno le acqne delle Dinariche; la
Vo.fussa, la _Bojana e il D1'ino (principale da
questo lato con 334 chilom.) versano nel mare
quelle d<•ll' Albania e il Quieto e l'Arsa (il
primo con 22, il secondo con circa 15 chiIom., e quindi più brevi di tutti), le alt. re
dei monti istriani.
Sulla costa inferiore inYece, dove si apre
la grande pianura italiana, detta propriamente
la valle del Po, tra l'tuco alpino al nord che
fin quasi all'opposto ma.r ligure la semi cerchia, e la linea a.pcnnina che la chiude a
me:lr.odi, scorrono i grandi finmi a metter
foce nell' Adriatico, e a portar gli. le acque
di tutto il versante meridionale delle Alpi;
vale a dire la Brenta, la Piave, il Tagliamento, l'Isom':o quello delle Carniche, l'Adige
(417 chilom.) quelle del Tirolo, e il Po co'
suoi iuftueuti le alt.re che piovono dalle Reticlle, dalle Pennine c dal ramo occidentale
delle Alpi 7 noncbè da1l'Apeunino superiore, sl
ch' es.s(} eoRtituiscc solo meglio di un terzo
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della regione id ogmfi ca uell' intiet·o bacin o.
D opo un corso di 695 chilometri circa, senza
contare le minori svolte, questo fium e, largo
fino a GOO metri e profondo 7, mette fo ce
per più bocche, tra cui le principali quelle
di Goro, di Mae8tra e della Cavaoella. Navigabile per lungo tratto, ed anzi comodamente fino al Ticino viene ad essere la prima
via che congiungendo l'Adriatico alle terre
continent.ali, vi porta la vita e il moYimento
tin o nelle parti estreme e, mediante g l' intluenti, a nche nelle valli piit recesse dell' Itali a sup eriore. Se non cbe, mentre fa rifluire
in s ù tanta Yita. e tanto mo vjmcnto del mare,
sembra voler qu esto restringere entro a piU
brevi confini. Ed iuvero il prolungamento delle
coste avvenuto e che tuttavia si va operan do
all e foci dei fiumi intorn o intorno all'Adriatico, perfino alle foci di alcuni fiumi <li Dal·
mazia, ripetesi agli .sbocc hi del Po in g ran·
diose proporzioni. 1:~ quindi dovuto a' suoi
interramenti di ghiaje e terricci , se ora la
terra sporge fra il delta ben 17 ebilometri,
se di 7 all'incirca Ravenna s'è ritirata d al
ma re, e se di ben 25 quell'Adria che un
tempo vi si specchiava, dandogli il nome che
tuttavia mantiene. - Quello cbc di ce il volgo
&itirarsi il mare , è adunque una verità; ma
si direbbe meglio cbe la terra aranza.
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Aspetto vegetale.
Le coste dell'Adriatico devono alla loro
giacitura e geografica costitnzione la varietà
grandissima dei climi e dell'aspetto vegetale.
Distese, come fn detto, da nord-ovest a sudest per quasi 6 gradi di latitudine, che tengono presso a poco il centro della zona temperata, segregate da1la zona nordica mediante
le Alpi, le qnali dividono non solo terra ed
acque, ma altresì temperie e vegetazione, ed
esposte in quella vece agl'influssi dei climi
australi: le coste adriatiç.}IC accoppiano alla
robusta vegetazione della zona alpina e boreale, la delicata e gentile delle zone temperate, la sfog·giata e appnxiscente delle tropicali. E per dire più particolarmente, sulle
coste sogg·ette alla diretta influenza. del mare,
ov' esso ne bagna gli estremi lembi settentrionali, la flora conserva in parte la fisionomia della boreale. lvi, negli aperti campi,
crescono i grani più delicati, connaturato è
il gelso e sn pei colli meglio riparati a solatìo verdeggia anche l'olivo, il quale cresce
a vita secolare.l\fano mano infine che il suolo
si eleva, giungesi tra le valli giulie alla linea delle quercie e degli abeti. Progrerlenào
innanzi lungo r !stria e la Dalmazia da un
lato e le coste del Piceno e degli Ahbrnzzi

-208dall' altro, i boschi di ulivi che vestono per
intiero i poggi c le isole, le piante fruttifere
pil1 svariate, e fra queste spessissimo i mandorli, dapp ertutto la vite ; presentano un carattere tutto proprio; il quale inoltrando, si
modifica nuovamente di t.'l.l guisa, da accostarsi neH' Albania e nella Puglia; presso gli
Acrocerauni e Otranto, a quello che è proprio della flora d'oriente e dell'Africa boreale. Su questa che può dirsi la terza zona,
in un clima tutto vita e moto, con aria pura
ed elastica, sotto nn cielo di luce vi vissima
! '~spetto vegetale espandesi con colori brillanti,
coli aromi, con forme lussureggianti. Frassini
a foglie rotonde , pini e terebinti coprono le
vette dell'A pennino pugliese : olivi, carobi,
ara11Ci, limoni c meglio il portogallo abbelliscono l' una e r altra costa, nè mancano le
palme e le colture proprie delle regioni pil1
ricche, vale a dire la canna dello zucchero
la pianta del cotone, il fi co d' India, lo stora.ce che ti fam1o Rentirc il clima h·opicale.
Tntto qu esto peraltro avviene in un modo
che anche per riguardo all'aspetto vegeta le
non poche divers ità si fanno palesi tra l'uua
e l'altra costa. La. orientale aspra ed ineguale, scabra di roccie e denudata nei cansi,
i quali rip ercuotendo prontmncute i raggi del
sole, disperdono l' nmiditù., presenta in generale estrema secchezza; ha. rapida e varia
la ventil azitmc c i ma.g·giori disordini te llurici e atm osferici. lvi poch e le terre piane c
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e le crete restie alla vanga; la vegetazione
stessa rara o stecchita , distinta da arbusti
ben diramati e noccbinti, da offrire ben di
spesso il maggior contrasto colla spiaggia ovposta, la quale riunisce gli elementi più favorevoli alla vita delle piante, di stesa com'è
su arg ille prof~nde , svariata per colli ne e
valli, or raggruppate e confuse insieme , ora.
disposte in bella serie ; soggetta a me n rapidi
cambiamenti di temperie e favorita da umidori attratti dal ricco fogli ame. Pochi aduuque colà i luoghi incolti o squallidi 11er nudità : sì al contrario larga quasi sempre e
slanciata la vegetazione. Ma con questa non
è raro che armo nizzino anca i lidi orientali
li' dove son volti a piìt felici influssi. Le colline
albanesi di Dulcigno e di An ti vari, -alcune
coste e isole di Dalmazia e del litorale li·bnrnico, tutta. 1 ! stria a mare si presentano
non meno adorne e vaghe dell' Apennino.
1

Etnografia.

Detto delle coste, vien naturale la domanda,
qnali popoli le abbiano occupate, e quali tuttora le tengano. - Se fu sempre difficile
indagare le origini dei popoli e sceverare
g li uni dagli altri nel confondersi delle schiatte,
14

- l ! !O -

questo riesce più difficile ancor rispetto ad llll
mare le cui rive anùa.rono soggette a' maggi ori
mutamenti etnografici. E lungo inoltre sareb be
il voler seguire per filo la storia ed annotare
i singoli e piil minuti rivolgimenti. Ma per
dirne alcuna cosa, cominciando d'allora che
le storiche tradizioni smettono il favolo:;o
delle leg·gende, e per toccare almeno i principali momenti etnografici di questo nostro
Adriatico, segnerei due epoche, l'una P'ri·ma,
l'altra dopo il dominio ?'amano, ottimamente
distinte.
Riguardo alla prima epoca, senza cont..1.re
le minori propagini di que' popoli che con
altri maggi ori si eonfusero e lasciarono uel
carattere etnografi co appena qualch·e leggiero
vestigio, i principali che primi si presen·
tino stanziati intorno al bacino adriatico,
sono i seguenti: Veneti o Eneti sulla co·
sta inferiore ; Pelas.qi alle foci del Po e
lungo i lidi occidentali fino all'Arsa, e so·
vrapposti a questi gli Umò•·o-Etn<Schi e i
Grecanici, sparsi iu colonie nella parte infe~

rio re d'Italia, detta da essi Magna Gt·fl,ecia;
Liòurni su gran parte delle isole e bnon
tratto dei lidi sinuosi del Quarnaro, dall' Arsa fino al Tizio o Drilone; Illù·ici per
ultimo dal confine liburnico fin presso agli
Acrocerauni.
Qual cognazione avessero tra loro questi
popoli, se essi fossero o no per gran parte rami
dello stesso tronco pelasgico, non è bene accer-

-- 2ll -tato dalla storia.. E certo be usi che ness una llelle
dette scLiatte potè prevalere iu modo da siguoreggiare interamen te e per lung·o tempo
il mare Ad..riatico ) e meno an cora da attirare
a sè le altre e unificarle in una. medesima
civil tà. Esse rimasero come popoli disgiunti
fino alla grand' opera del genio latino che
rinsc.ì a raccog·lierle, a fonderl e, a 1'0?/Wiliz .'wrle in tutto il ~en~o della iHuola. .
Ciù per altro iH diverso modo.
Sulla costa occidentale e veneto-istrian a,
f-ra popoli pelasgi, umbro -etrnsci , grecani ci,
la fu sione riuscì più. presto e cou meno di
resistenza di 'luello che sulla opposta tra libnrnici e illirici, d'indole più fiera e più· tenaci della propria autonomia. Au;~,i vi fn tempo in cui i dn e popoli, a certo intervallo .
t-mr vero farsi essi medesimi centro delle stirpi
dell' Adri:ttico , e aspirarvi a.d asso luta eg;emonia. E primi i Liburni, popolo marineresco, sparpagliato su buona parte delle iso le
che da loro ebbero nome di Ubw·n:iche, di t~
fuso s ulla costa più portuosa. e fermato iu
sicuri stabilimenti ( Dyracchìum e forse Ancuna) e iu quella S che'ria , la od ierna Corfù,
che fu sempre la chiave di tutto il golfo. Ma
non riuscirono che per breve tempo, fino a
y naudo cioè la. fort.u ua loro dovette cedere
all'Adria et.rusca e al genio marineresco dei
greci coloni, che li cacciarono dalla Magna
Grecia e perfino da Corcira, sovra ogni a ltro possedimento importante.

-- 212 Ma se non riu scirono gl' insulari Liburni 1
meno ancora gl'Illi ri i, popolo più rozzo, confi nato fin allora ai monti, o dedi to a pirateri e. Hinvigorìti dall a mistione co' Celto-GaUi1
che al cominciare del secolo quarto a. C. cala rono su amend ue le coste, temuti come pirati, e signori della vera strada marittima che
difendevano con buon nerb o di forze, a spirarono an ch' essi alla l or volta , sotto i re
Argoue, 'l'euta, Pineo ed altri rico rdati dalla
storia, all' im pero di questo bacino. Ma non
vi arriYarono più in là del Quarna ro , e fin
qui pure con lenti progTessi: chè grave intoppo tr ova rono nei Greci novellamente sor·
venuti a Pham (Lesina) e L issa, e nei fede·
rati Liburni-Adriesi che mal volentieri an·ebb. ero ved uto stabilirs i siff<>tto do.minio. Quando
poi le forze di quest' nltimi mancarono, mag·
giare imp edi mento trovarono nell' intervenire
di Roma, la quale avanzavasi sotto colore di
sbarazzare l'Adriatico dai pirati, ma per vero
coll' intento di porsi al posto di tutti, chiudendo la via a n uove genti, raggruppan do
intorno a sè i già stanziati, e vincend o i piì1
r estii colla for za di pro positi non meno osti·
nati che sapienti. Basti dire che la prima
lotta durò per ben sessantaquattro anni , dal
229 a C., allorchè Roma intervenne per la
prima volta, quale alleata dei Liburui e Lissani, fino al l G8, quando trassE> in catene quel
Gen zio, che clei re illirici fu l' ultimo. E anche allora vennero si debellatil ma non sorn·
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messi. Caduti a. Scodra, si rifecero più tremendi tra il Kerka ed il Narenta e nella
montuosa Delme, cla cui ebbero il nome di
Dalmati ; uè ùi là. furono cacciati , se non
per risorgere nella potente Bcr.~ona, e infine
a P1·omone. Tanto erano fi eri dell a propria
indipendenza. Alla fine Augusto imperatore,
rni nulla ormai resisteva, rid usse le terre in
romana provincia (33 a. C.) e così assicurò a
Roma il dominio su tutti i popoli del nostro
bacino. Allora fu principalmente che, quietate le poli tiche procellc, Roma si adoprò ad
innestare su quel tronco vigoroso la propria
civiltà: v'introdusse il governo provinciale
e con questo le proprie leg·gi, trapiantò colonie latine , eresse mnnicipt lungo la costa
e principalmente in I stria e Dalmazia; e insieme a questo insegnò costumi, lingua, arti
e tutto Ciò cb e spetta a matura civiltà, la
quale fu sibbene improntata, ch'ella dopo
secoli tanti vive tuttora nelle memorie e nelle
abitudini, e nei morinmenti eh e .hanno resistito al tempo ed alla ùarbarie.
Ma nuori rivolgimenti, e tali da mutare
per molta parte l'aspetto et.no grafico di questi lidi, si maturavano nell'epoca seconda,
vale a dire dopo la eaduta di Roma : epoea
che esordisce colle grandi invasioni dei barbari (dal 374- 1453), - La costa superiore
dell'Ad1'iatico ·sulla strada che fa capo allo
sbocco .dell e 'va.J/i gi-ulie, corsa appunto dai
popoli che l' uno all' altro si succedevano in
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q nell'incessante premersi e cacciarsi innanzi ,
andò senza dubbio soggetta a pii1 frequenti
c pilt r apidi mutamenti. Ma talmente era raflicata la latina civiltà , cornincian<lo dalla.
punta d' !stria, ch e g-li elementi lascìati nel
pa ssag·g·io non tolsero il carattere alle indigene popolazi oni. I mutamenti maggiori e pii1
st~b ili avvennero sull a costa orientale e preci samente dal Qnarnar o in giù, fiu o a comporla. a nuova fisionomia etnografica. Qnivi
infatti, cominciando dal settimo secolo, la stori a ci offre un s uccessivo, continuato e qu asi
pacifico di laL'l.rSi verso il mare di M·ibù slave,
strette fin allora fra il Danubio e i Dinari ci;
e questo con tanta preponderanza da sovrap p orsi affatto all'elemento illirico-romano, conservando i loro tipi primitivi.
P rendendo questi in esame, due schiatte pri ncipali si potrebbero segnare, la serba e la slovena, le quali entrano a formare per lingua,
per saugu c e p er costu mi il gruppo che fu detto
impropriamente illi·rico. La prima che, compressi gli antichi Illirici nei confini dell'Albani~;~., si
è stanziata sulle terre lungo la piaggia orientale dell'Adriatico dal Quarnaro fino al Montenero, va distinta dal colorito bruno-olivastro, dall'occhio nero e vivace, dall'aspetto
minaccioso. dall' alta figura, dalla faccia oblunga, e per qualità morali, dallo spirito a cuto
e penetrante, da vive e gagliarde passioni. La
slovena, caratterizzata per statura più bassa,
1>er dol ce aspetto, per faccia bianca e ton-

-21 5
deggiante , per occhio azzurro, fissò stanza

nelle carniche intorno al Friuli orientale, trale Giulie, e nell' ! stria media.
E qni cade l a stessa osserVaz ione pet· Venezia, già fatta p er Homa. Perocchè quella,
erede del genio latino, venuta al pari di
questa all' egemonia sul mare, si accinse a
rannodare intorno a se tutti i -popoli litorani, sen za eccettuarne i sorvenuti, con non
minori fatiche e con alt.rettanto di politica
sapienza. Anzi dirò di più , che come i fatti
si ripetono, tro vò anch' essa qua popoli docili e arrendevoli, Jà i suoi Illirici da combattere negli Us cocchi , nei .n'm·ent·i ni e in
quei di Dt~lcigno, non meno restii e fì eri di
indipendenza, e nelle pirate1·ie pertinaci. A

tanta difficoltà 8 1 aggiunse r antag·onismo di
una repubblica potente, qual era Genova,
e finalmente la ferocia del Turco, ultima ondata di popoli che venne a frangersi su questi lidi (1453) . Fu allora l'Adriatico teatro
luminoso di lotte non meno ostiuate di quelle combattute al tempo romano, e ciò ch' è
più, chiuse da successi di maggior fortu:r;J.a.
Imperciocchè, umiliata la ri vale, sbraitato il
D/are dalle piraterie e confinato il Tnrco alla
sòla Albania, cui egli v"lse piuttosto a sedurre
che a conquistare, Venezia potè a tutta ragione intitolarsi reg ina del mare, e ogni anno
celebrarne gli sponsali. Essa dominava infatti tutto il semfcerchio del bacino superiore,
l' intiera Istria litorana, toltane Trieste , già
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fin dal 1382 devota: all' Austria, le isole e le
coste della Dal maz ia, eccetto Rag·usa, parte
delle Albanesi e sopratutto le J onie e Corfit;
e dappertutto trapiantò proprie colonie e con
queste la lingua, le arti, ]a costumanze della
madrepatria: instituzioni tnt te d'indole non
meno te nace ch e le antiche di ltoma.
E qui come fini il movimento etnografico
intorno all'Adriatico, fini pu re la grandezza
eli Venezia, ma per tutt' altre ragioni di quelle
che cooperarono alla caduta di Roma. - La
scoperta dell' America, la. nuova strada delle
Indie intorno all'Afri ca, sviarono tosto dopo
il commercio di questo mare e ne venne quel
ristagnamento che ammalò Venezia. - Di tal
maniera cessati quasi dd tutto i due movimenti, commerciale ed etnografico, fin d' allora si possono descrivere i popoli litorani
colla statistica presente.
Senza tener conto delle minori divisioni,
essi vanno distinti in quattro classi: l' italiana, la slava, la tr acica o albanese e l' ottomanc~.

La prima è senza confronto la famiglia etnografica più diffusa e numerosa intorno iÙl'Adriati co. Questa fami glia, che form a 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 dell'Adriatico dal capo Otranto fino al Quarnaro, in
tutta l'Istria civile adunque e fuori di es"a,

-

217-

nelle isole e coste liburni che e lungo il Litorale illirico da F iume fino a Rag·usi e Cattaro, dove son niturate da secoH famiglie
italiane.
Ed è cosi divisa:
a) Negli Ab ruzzi e nelle P n·
glie con piccolo miscn·
glia di Albanesi, su nn'
area di chilom. q. . 24,558 2,295,000
b) Negli stati Romani (Leg azioni , Romagna e
Marche) .
, 10,031 1,937,000
c) Nelle Venezie con poco miscuglio di S lavi
(30,000), e di colonie
tedesche ( 40,000), di
Greci, di Ebrei, di Zio·
gari .
, 23, 881 2,526,000
d) Nel Litorale (che comprende il F riuli go ri·
ziano, Trieste, suo territorio e l' !stria) con
miscuglio di Slavi
(l!JO,OOO) e di altri po·
p oli,Tedescbi(1Z,OOO),
Greci ( 2500 ) , Ebrei
(3200), Al banesi (300),
Zingari (100) .
" 7,962
404,008
·e) Ai quali si devono aggiunger e gli Italiani
sparsi in Dalmazia ,
16,000
Area totale 66,432

7,17 8,000

-218 La famiglia Jugo-Slava , divisa nelle due
principali tribù di Stdbi e 8loveni, formanti
parte del gruppo etnografico che fu detto ill-irico, è la :p iù preponcleraute sulla costa
orientale. - Il primo ramo, dei Serbi, vanta
senza dubbio maggior civiltà e coltura intellettuale fra tutti i rami dello stesso ceppo.
L' intim·a famiglia va cosi divisa:
a) Nel Litorale .
. pop. 190,000
b) Iu Dalmazia con minuzzoli di altri popoli greci, albanesi e con
miscuglio di famiglie italiane
sparse nelle città di costa (area 12,750 chilom. q.) .
, 416,000
d) Ai quali si devono aggiungere
30,000
gli Sloven i del Friuli.
c) Nel Montenegro .
" 125,000
731,000
Da Dubovizza fino agli Acro cera uni
sta la famiglia tracica degli Albanesi o Scbipetari, che formano certamente la nazione pii:
distinta e meglio caratterizzata
dell'Adriatico , discendenti dai
prischi Illirii , e che per fisici
lineam enti , per costumi e morali tendenze, noncbè per lingua si annodano ai Greci. Dovrebbero essere la casta guerriera messa a difesa degli al-

-21 9 tri popoli dell'Adriatico, se il
Turco non fosse arrivato a se-

durre questo popolo europeo di
vecchia dat.a. Con poco miscu-

glio di Ottomani contano . , 1,200,000
La f~m iglia degli Ottomani adunque
e senza confronto la meno numerosa e vive serrata intorno

a Scntari

20.000

Conclusioni.

Da quanto fu detto in brevi parole, è facile innanzi tutto dedurre qual fosse, quale
sia, quale potrà essere l' irnportauza commerciale del nostro golfo. - Aperto, come fu
detto, nel centro della zona temperata che separa due climi, il boreale e r australe, e per
conseguenza due grandi regioni di prodotti
distinti, addentrato assai fra terra collo sviluppo migliore di coste, e infine circondato
da popoli marinerescbi e intraprendenti, nonchè poi (quel che più conta) signoreggiato
da Roma e Venezia, non poteva non essere
veicolo a.i più estesi commerci e alla civiltà
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sulla strada che me!teva direttamente all' Oriente e ai porti di ~iria e di Egitto, empori allora di tutti i commerci cr Asia. E che sia cosi, la storia lo prova ad evidenza , eh è su questi lidi si succedetterole città regine del commercio, sì che dalle
rovine dell'una pareva di necessità sorgerne altra a ricettare i destini dell'Adriatico.
Così alla pelasgica Spina sottentrò Adria
etrusca, a questa le Hlirie Scodra e Salona
sulla riva o-ppo.sta, per poi cedere tutte insieme ad Aqnileja., scalo del commercio centrale dell'Europa. Caduta questa, ecco mostrarsi Venezia, nella quale Aqnileja rinacqne
più bella e pitì potente. Che se ad essa le
sorti si fecero malvagie, 'l'rieste ne colse subito in parte l'eredità, Trieste, oscuro luogo
cent' a11ni fa, ed oggi uno degli scali più frequentati del .Mediterraneo.
Se l' Adriatico fu tanto per lo addietro, forse più anco-ra lo sarà nell'avvenire a
giudicare dai · fatti che o, già si compiono, o
si compiranno 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 evoluto da quasi tutti, deve ridursi a fatto.
Si lasci adunque che un governo civile si
rassodi in Egitto, si componga la Siria, si
migliori la navigazione dall'Eufrate, e mediante il canale di Suez il Mediterraneo si

conginn ba all' Oceano Indiano, c allora l' Adriatico, s ulla strada pill breve che mena ad
oriente, vedrù. rifinire quell'antico commercio,
che, disalveato in gra.n parte da tre secoli e
mezzo, ritorn erà a metter capo ad Ancona,
a Trieste, a Venezia. - Un altro fatto , che
si sta compiendo in vista si può dire d ell'A~
rl.riatico, si è il moviru ento impresso ai popoli
nunani, slavi 1 g reci, che formano il redivivo
oriente, e che tutti aspirano a novella vita
e civiltà, incipiente si in alcuni e ancora involuta, ma serbata ai più b el li eventi. Equesto fatto alb·esi accrescerà. importanza ai nostri lidi: cl1 è i popoli civili han nuovi bisogni da soddisfare, e snpremo fra questi quello
di mettersi in comunicazione con altri popoli
per lo scambio non meno delle idee che delle
produzioni. E a ciò serve il mare, il quale
dissociando i popoli rozzi, stringe invece i
civili; e a ciò pur serve tuttochè mette al
mare, che è quanto dire marinerie e strade,
per cui le industrie dell'interno, e le imprese
della navigazione consociano le forze.
Ciò posto, l' altra conclusione è semplice e
naturale, quella cioè accennata fin da principio, di -meritarsi opero.s amente l'avvenire.
E questa sapiente operosità deve spiegarsi
in tutto che spetta a vita marittima. Le doti
a tal uopo non mancano nei Jitorani delle
due coste, nati e cresciuti a mare, educati fin
dalla prima età a conoscerlo, a vincerlo, di
svegliata intelligenza, d'animo coraggiosi. Nè
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certo fra loro si stanno ultimi gl' Istrìani,
com'è pro va Lussino, che , or so n cinqua.nt' anni, poco più che villaggio pescllereccior
·vanta in oggi ben 150 navi di luug·o corso,
ecl altre 100 di cabotagg·io tra piccolo e
grande. rrauto potè la forza dell' assocl u-

:.done.
Che resta adunque ai litoraui, e in ispe·
cialità all' Istria, alla quale intendo rivolgere la schietta parola ? Corre c}a sè la risposta : non lasciare inerti le proprie forze,
ecbcare i fig li alla navigazione, rinvigorirne
cosi la fibra ed il sentire, fars i incontro al
destino segnato le dal mare che l'abbraccia;
e sopratntto associare gl' imprendimenti. Il
mare le tornerà cosi fonte di ricchezza e,
come ognuno ama casa sna e il nido che lo
ha veduto crescere, i fig-li verseranno i fat.ti
guadagni a coltivare ed abbellire questi poggi,
tanto favoriti da natura. Abbiamo adunque noi
Istriaoi l'occhio al mare, se rinnovar Yogliamo ameno in parte i prodigi delle repubbliche italiane, le quali dal mare app11nt.o
trassero glorie e dovizie, e non invece rimpiangere un giorno, ingiustamente, che altri
sia venuto in casa. nostra a torci ciò ch'era
nostro.
Ab. Antonio Coiz.
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VEDUTE
INTORNO AL PIO ISTITUTO GRISONI
che dee so rgel'e in Capodistda.

Il conte Francesco Gri soni, morto nel 184 J,
senza speranza che il sno nome continuasse
in un fig·liJ, lasciava metà del suo ricco censo
a' Frati Benedettini di Praglia, e metà a ila
patria . a quelli percbè erigessero nn ospizio
sulle spiagge malsane di Daila, e con la.
voce e con l'esempio e colle fratellevoli sollecitudini avessero a rigenerare quella povera
tribù di coloni , cui l'isolamento tiene nei
lacci dell'ignoranza, e r aer crasso esin~nisce
e spegne: - alla patria, acciocchè si avesse
un asilo a ricoverare fanciulli mendichi o
senza parenti per apprendervi un mestiere
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che fosse mezzo a sussistenza onorata. Io non
P.arlerò della pia · istitur.ione che sarà per sorgere in Daila. I Benedettini sono ordine preclm·o, e teng·.9 per fermo che ov' essi non temano di afì'r ontare l'inclemenza del cielo ) e
le amarezze , o per lo meno la stanchezza
della so1itu.ria vita, in carneranno in breve il
p ensiero del benemerito .conte Grisou i , ajuterann o con nuove pratiche l' agricoltura, sorgente ricchissima di benessere, e snebbierauno
le menti di que' stremati abitato ri. Parl erò
piuttosto dello Istituto cbe sarà per attuarsi
iu Capo<listria, ora che la vedova del conte
Grisoni passava compianta e desiderata a cog·liere il premio della eminente sua cariti~~
ed a cui era ri serbato, in vita , l' usnfrutto
della intera sostanza.
I brevi, vag·h i ed incompiuti cenni del te;:itatore non fanno che la nguidamente trave-

dere ciò ch' egli per avventura vagheggiava
nella sua mente. In mezzo alle scarne espres·
sioni ognuno indOvina però il supremo fine a

cui mira l' atto benefico. n testatore volle
fare del fig·lio del povero un onesto operaj o;
volle medicare le piaghe del pauperismo;
vollé in certo modo rendere impossibile il
proletariato. Assnciare la moralità al lavoro,
ecco l' idea complessa che scintilla dal testo
della disposizione.
Certo che il rigore della interpretazione
immiserisce quell'idea ; ma chi avrà a tra-

·Ùmla in realtà dovrà attiug·erne i mezr.i alla
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stori a delle utili istituzioni , alle feconde lezioni della esperienza, ai bisogni del tempo
in che si vive.
Se per obbedire a frasi infelicemente accozzate, si darà ri cetta a miseri fanciulli per
saziarue il ventre, per insegnar loro l' abecè
o 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' in:vasione di artieri, i quali o dovranno esulare
lonta no dalla patria per com perarsi la vita,
o sospirare a frusto a frusto il pane sotto il
cielo natio lottando contro nna spaventosa
concorrenza ; imperciocchè non è assol utamente
possibile cb e quello sciame di calzo lari , di
tessitori, di magnani, di sarti, di legnajuoli,
di murato ri trovi lavoro e pane in un paesello di a ppena settemila abitanti, di cui la
pii1 parte suda sulla gleba e tira la 'vita negli stenti, nella mo(testia delle abitudini, nella
parsimonia de' bisogni. A - spingere pertanto
il pensiero più in là che nel limitato presente
non s' avrà certo di che ra.Ccon·solarsi il paese
del pio istituto, ove non lo si volga a scopi
più alti e di un' utilità più pross ima e più
vitale. Quanto più si cercherà di raggiung·erneli, tanto più si avrà reso omaggio a' liberali e santi intendi menti del conte Grisoni,
sebbene per avventura confusamente accenP.ati, e s' avrù. ben meritato della patria, cui
non r estano come suo maggior bene che le
memorie dei tempi che furono, e le speranze
15
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di quelli che si vanno irremissibilmente maturando.
Per determinare poi Futilità più prossima
e vitale non resta che di seriamente avvisare
alle nostre condizioni economiche ed ai mezzi
per renderle migliori. È cosa di fàtto che il
nostro paese è paese agricolo, e che i suoi
abitatori vivono di quanto dà la terra irrugiadata da' loro sudori e tormentata dalla
pertinacia dell' operosità., senz' altra scienza
che la tradizionale degli avi, pur trop-po
smilza e cenciosa, e senz' altro impulso che
il pauroso bisogno. Da qualche anno vi ba
bensì chi tien dietro con amore a' progressi
dell'agronomia e si fa banditore di proficue
novità; ma ciò non basta a svellere le vecchie tendenze e a mutare l'abito che è natura, se i tig·li del popolo non sian ·cresciuti
dai primi lor anni ad un sistema di principt
e di pratiche che li rinvergini e g·li informi
a idee fresche e potenti. Manca a mio credere l' istruzione elementare; un' edncazioue
più solida ed ampia e severa in ciò che al
popolo può esser veramente vantaggiosO. Ed
ecco come alla grande necessità sovverrebbe
insignemente l'Istituto Grisoni.
Io vedrei con animo lieto che un tale istituto fosse in essenza un istituto di agricoltura, e che i mestieri non ci entrassero che
accessoriamente come mezzi ausiliari all'agricoltura stessa, a quel modo che Filippo
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Emanuele de F ellenberg fondando sull e orme
del celebre P esta luz zi nu istituto d'agTicoltnra
teorico- pratica iH Hofwyl vi aggi nuse con sa~
pien te consig lio fabb ri che d'utensili e macch ine
ad essa necessarie ed a ttenenti. L'Istituto, o mai
fam oso in tutt a Europa ab braccia una sct~ola
?·urale pc' poveri, nn grande istlt?.tto sup e?'io·re destinato all' educazione dei giovan i
delle più alte class i della societù , una scuola
intennedù~ per coloro che voglio no ricevere
un'ed ucazione ind ustria le, ed infi ne una scuola.
?W'nnale, all a quale, in tempo delle vacanze,
intervengono gl' istitntori de l can tone di Berna.
per profittarvi delle lezioni di qne' professori.
L'istituto d i Hofwyl nelle . Yarie importanti
sue dirama.zioni uon sareb-be veramente il
modello che io proporrei; ma la 8tm scuolct
'l·w·ctle pe' poveri vo rrei fo sse studiata uel suo
or ganismo, ne' suoi metod i , nel suo pratico
esercizio. L'altissima fama di Fellcnberg e
dc' suoi fig li sarebbe guarentigia. di s uccesso
immancabile.
Ma forse i molti istituti congeneri, onde a
ragione va su perba la Francia, fornirebbero
il modo più conveniente ad attcg·g·iare il na.scituro istituto Grisoni, e ti·a essi in ispccialità qu elli di Jll uray, di Ostwald, e di PetitBomg. In qnest' ultimo si raccolgono da circa
centotrenta fhnciulli d:-~ gli otto ai sedici an ui,
che formano un a specie d i colonia agricola,
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<li,isi iu varie catcg:cri'c, cioè in agricoltori,
giardin ieri, maudriani, fabbri ferrai, falegnami,
ca.lzolari, sarti, e così dicendo. P etit-Bourg
Barcbbe il mio tipo prediletto, anche per certa
bontù di discipline, che tutto con vergono al
nob ilissimo fine dì formare il cuore, di svi·
lnppare le operazioni della mente, e di dare
a l corpo forza c suellezza. L'agricoltura è in
esso cosa prin ci pale, ed i mes tieri non altro
che accessorio secondo che a questi si vedouo
più incbinevoli gli alunni. E cosi potrebb' esfC re dell' istituto Grisou i, semprec cbè non si
voglia seguire ansiosamonte la parola dichi ar ata del fondato re, ma -incontrare piuttost(•
la intenzione sottintesa, ch 0 indubitatamente
fu quella di mi g·liorare i destini del povero.
]~ una ·necessità voluta dalle speciali nostre
circostanze che si abbia eome supremo lo
studio dell'ag-ricoltura, dappoichè la massa
deg li alunni non è sperabile esca a ltrimenti
che dal volgo agricol o. Dirò anzi che lo studio dell' agTicoltura è una condizione di essere dello istituto, perchè il popolano presso
•1i noi dispetta in generale che i figli suoi
si dieno a' mestieri, mentre . vuole inyece elle
fino dalla prima eta s'add estrino ed induri scano nei lavori del campo. Deviando da
questa massima, e non intendendo di crear
meglio che artiet·i, io presagisco male della
istituzione, giacchè se sulle prime o per vaghezza di novità, o per illusione di aspett.-tiva, o per press ura di bisogno , sarà rag·
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gnard evole l' aflt uenza di alliev i , col tempo
eli' andrà dcplorabilm ente · scemando·, a tale
ch e converrà rifare da capo, e to.r nare a pitt
sa no partito.
Una istituzione imi tabi le sarebbe pure l'Albe?·go di vù·tù, che fra altre infinite primeggia in Torino. l vi si educano da cento a cen·
toventi giovani in al cu ne arti prin cipali pei
bisogni clelia vita. l"bbe nome <li Atber·go di
·vi?·ttì, secondo i cenni r ecati da rip utatissi mo
giornale, pel bellissimo .scambio che si fece
tra la causa e l' effetto, essendo l' operosità e
la fatica argomento certo di virtù, e ben diemulo il principe: che apriva quello istituto
a1 suo i Piemontesi, percbè i loro ~ g-Huoli anziccbè divag·are abbandonati, si esercitassero
virt1ta s.arnente, ed imparassero q ne' mestieri.
che valessero a tenm·e il den,a1·o in paese, e
rendesser o fiorente la patria industria.
Insomma sfiorando e raccogliendo dai preA
dett i istit.nti, che dovrebber o essere vhdta.ti
con istudio affettuoso e paziente, tutto quello
che vi abbia di meg·lio, si potrebbe edi ficare
un monumento che segnerebbe la redenzione
non solo di qnest.a città, ma de1P intera proA
vincia. I mezzi lasciati dal con te Grisoni sono
ri cchi e a. cosa degna bastevoli, nè altro ri A
chi edesi che volere. E questo, la Dio mercè,
è forte e _ge neroso in chi è chiamato ad ordinare e a. plasmare, llCr ~osi dire, il n ovell o
istituto. Havvi nella sostanza laf;Ciata pareccl1i
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amena g iacitnra, che potrebbero essere la
valestra pratica de' giovani agricoltori, i quali
poco a poco dh•errebbero esempio di imitazione fruttuosa. I fatti non potrebbero ricre-

dersi, e r autorità delle viete tradhioni dovrebbe ammntire -alla loro eloquenza.

Qn cllo ch e acl og-ni modo presenta una
certa difficoltà, o piuttosto un certo imbarazzo
nella disposizione del conte Grisoni, si è che
nello istituto avrebbero a ri coverarsi altrett ante fanciulle povere quanti sarebbero per
avventu ra. i fanciulli. Io penso però che se
auco si prescindesse dal serbare .fra le une c
gli altri nn esatto ragguaglio, non per questo s'in correrebbe alcnna taccia d'irriverenza
aiia vo lontà del testatore. Le vigili sollecit udini che sarebbe du"opo usare per le fan·
ciulle, massime nell' età in cni r anima loro
si apre alle dol cezze ed a i martiri dell e pas·
sionj, e lo spendio larg o, c i non inevitabili
per icoli di una certa. conviven za tornerebbero a scapito d ell' oggetto principalissimo
della istituzione, quale fu da noi divisato.
Starebbe aduncJUe nell'avvedutezza del suo
ordinato re · di dare accoglienza a poche gio·
vanette, veramente bisognose e d'indole gentile,- per allevarle specialmente nella coltura
del baco, nella trattura della seta e nel
tessere, siccome arti manuali ajutatrici del l' industri a agri cola.

-231 Io venni così a secchi contorni disegnando
il mio pensiero. Forse esso meri terh, e desidero, che altri con più an~piezza di vedute
e di consigli lo venga ri mpolpaudo e ripulendo ; forse esso sarà. seme da cui rampolleranno alla mia patria inestimabili benefizi.

Avv . MadonizzR.

-

832-

DE I

PROVERBI ISTRIANI

Quanto vantaggio arrechi lo studio dei proverbi, i quali scolpiscono il vero le piit volte
meglio che .noi farebbero le acutezze dei dotti,
e lo vestono delle forme ·più originali e pittoresche, non è certo mestie!:i che ci facciamo
a ripeterlo in tanto adoperarsi eli pazienti
investigatori a raccogliere ed illustrare quei
dòcumenti della volgare sapienza_. Diciamo

solo che l' importanza di tali studi si fa speciale all' !stria. Qui invero a fianco dell' italiana popolazione abbiamo Slavi, e Slavi di
schiatte ·varie, e condottici in tempi diversi,
e con diversi intendimenti. Dai pl'overbi adunque, i quali chiariscono Hì di sovente l'i n-

dole del · popolo, le condizioni di sua coltura.
e moralità, nonché talora gli effetti più intimi delle pubbliche vicende, potri1 cavarsi

-233 profitto a meglio compreu<lcre le relazioni
delle <lue stirpi che abitano l' Istria; e<l anche da ciò verrebbe lume alla . storia, accorgimento all' operare. Pertanto, e italiani
slavi proverbi dovran no cercarsi con uguale
impegno. l\Ia poichè il lavoro di un solo in
cotale argomento tornerebbe vano seùz' altr(',
moviamo preghie1~a agl' Istriani di voler esserci- cortesi d' ajuto. Alcuni , e di quelli pure
che intendono lo slavo; ce lo promisero. Quanto
a noi , abb iamo posto mano
raccog·liere i
proverbì italiani di alcuni luog·b i dell' Istrin,
e ci venne fatto di av'erne finora alcune ceutinaja. Pres?ne confronto coi toscani, molti
ne trovammo identici, quali soltanto nel pensiero e quali nella parola; a ltri solo di poco
variati, ma pur talora di più svelta movenza,
come a guisa d' esempio : Roba de stola la
V« che la svola (Quel che vien di stola, tosto viene, e tosto vola). - Ciacole no f a f•·itole (Le chiacchere non fa~no farina) . - R osso
de pel cento diavoli per cavel ( Rosso, mal
pelo). - Dai segnai de D·io, sta cento passi
ind?·~·o, e dct un ~o to centò e oto .( Gnardati
da' segnati da Cristo, ecc.) - Proverbi italiani, che spettino unicamente· alP Ist.ria, po·
chi finora ' a nostro avvi~o. Nullameno p eu~

a
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parola del popolo, simili o no a quelli clel
rimanente d' Italia e di Veuezia in particolare, debbano trovar posto in una raccolta di
proverbi istriani: Anche per tal guisa ìnvero
si vedra il torto d' ignorare e peggio sconoscere una provincia nella quale una famiglia
italiana non solo parla il ling·uaggio delht
Slta nazione, ma ne pensa i più domestici
pensieri , e questo in ogni azione della vita,
anzi in ogni movimento dell'animo , sia che

ai malvagi imprechi o faccia core agli onesti,
tratti lo se berzo pl~ngente o 1' amorevole consiglio, derida o sospiri, diffidi o speri.
Per incominciaJ·e,. o, come suol dirsi , per
rompere il gh iaccio, e contrarre co { D.ostri

lettori l'obbligo di proseguire, diamo subito
quest' anuo un manipolo de' nostri proverbi.

Mancandoci ancora gli slavi, dobbiamo di
necessità rimettere ad altro tempo l' idea
principale del lavoro e il coordinarlo per argomenti. I proverbi che ora scegliemmo sono
di quelli clic rit raggono alcun che del carattere popolare e che in uno ci sembrarono o
speciali dell' !stria o almeno diversi dai toscani. In ogni modo il gentile che vorrà occuparsi di questo annuario ne giovi del suo
consiglio.
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Chi no ga ti mor de DìoJ s'el xe andà ch el
torni inclrio.
Niuna impresa di chi sprezza la religione può riuscire
a bene.

Chi ga religion no va in preson.
Sempre?... Perciò .dicono alcuni:

Ai fati soi chi no voi guai.
Ma il
suona ai }Jilt eonslglìo dì assennatezza~
non dì viltà.
tutti in vero comprendono la importanza
del vivere sociale, e così la eS}Jrimono:

Più popolo,· più proviclenza.
Altrove all' O}Jposto: Dov' è popolo, è confusione;
e ques to, così largo, dà uel f<tlso . L'altro invece, tolto
comllllque, è sempre vero. Ma tut.te le volte non basta
unicamente il senno a tirarsi in casa la provvidenza;
occorrono mezzi, e perciò:

No te ciapa la malora se ti ga giudizio e roba.
Avremmo per altro e più giudizio e più roba, se più.
miriLSSimo al mare. Diciamo:

El mar xe fachin dela tera.
Ma è da questo facchino che noi Istriani dobbiamo
aspettarci la fortuna. Alla stessa agricoltura verrebbe
nuova vita colla forza dei capitali, c l'agricoltore no11
sarebbe condannato a vivere quasi alla giornata, sempre nel timore della miseria ad ogni inclemenza del
cielo. Così, nelle trisli sne condizioni, è ben raro gli torni
sul labbro l'altro proverbio che

El bon mercà strassa la scarscla.

All' Invece :

Va in malora el pavo}an clw }a fa da cortesan.
Vicn detto p'ivolan il n o ~ tro POJJolnno agricoltore che
ha dimora in città e recas.i ogni giorn o ai lo.vori <le\ln.
eamp:Lgna. È l' an tico c ultore del libero agro delle cO·
lonic e dei muni cipi romani, cittadino c v illico in un
m ede8imo. E tttlc si rimase, eh è i tem pi, p er inc m.,~ ioui
c per guerre malvagi, noi ft darono " tradurre la fami ·
g li.a dal luoghi murati <11la CU.Ulpllgna. Sono si seÌ.1-r::!i
i s uoi JH'ovenli, c he ogni dispendio il qu ul c smo<lassc

per v oglltt di fi g urare (lo che dicesi da n oi farla (ht
corti g iano) gli aJjJlortereòbc grave disse:;to nell e f<) l' ·

Chi più lavora meno 0iapa.
Chi piu strussia meno vadagna.
A pri mo a spe tto ha del paradosso; ma è lagno ve·
riti ero por lo Jl iit dell' a~rlc oltorc che dell' t\~pr e fati ·
c he bn magra mercede, moutre .v edo no n p ochi OI'ulentl

starscnc lu panclolie c godersela. llen dice diver ~n ·
mente il toscano; Chi lavom lustra, e ch i uon lavora.
mostra. Ma
·

Val più do soldi ben guadagnai che milioni robai.
Ed è ntol to che tht gli stenti lo .~ i
p iegano l' animo a s crvili_t1\, c però

riJleh~.

Nb que::1t.i

Megio paron de caicio ( ca·icco) che mozo <le
vaf;sel.
In

f~~omlglia

poi

Quiete e crostini megio che sussnri e colombioi.
Meglio poveru la
scor dia.

men ~a

lfla pace , c:l1c lautezze e di·
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Donna lesta, noi vestii de festa.
E non poche donn e del popolo, oneste ed

opcro:=;e,

salvano la. ramiglia da.U' iuùigeuza.

Qila la fia qua la dota.
Al momento del mntdmonio, di null a resti crcclitore
lo sposo verso i parenti della spOS!l. Si usa p oi stort.a.me ntc q u:ll manie•·a. di dire a ~;ig uifi cal'C ch e· ogni
serv igio v uo le i m1nadia.ta. la rico mpensa.

La madona fa la liiora.
Com'è la suo eera, cosi sani. la nuora.

Madregna poco o goente s' impegna.
E a dir del numero, non _dell'indole, vi son qui mah·igne pilL del dove re.

Fioi e roba fa m·esser la goba.
Uecano in collo uuov! pesi.

El fio che no scolta raso n, rompe el timon.
Manda. o. male il govemo della. casa..

Chi no fa ben in Cargna, gnanca in Friul.
Col mutar p:wse non si muta cervello. Dal girare che
fum o iu I stria ca.ldera.l, arrot.ini, stovig liai di que' luog hi
è tolta solo l' i dea. del mutar !l&ese, non quella. d e l vivere SciOilCrato.

Fradei, cortei; sorele, ladroncele.
La prima parte del proverbio è in hocca. delle sorelle, le quali accusano i fratelli di violenza p er horio. di comando in fami g lia. Di rincontro si fa ad esse
rimprovero di poco :uuore all'utile della casa , anz i d i
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ttviditil. u el r aggntY.zolar e \Hlr sè stesso oggi qnc~to c
-doman quello. da mettere iu disparte e portut·si via as·

sicme nlla d ote qunndo vanno a mar ito.

El bon bocon per el prete de famcgia.
Gli agi mig-liori che può dare la. casa, vanno di sOlito
goduti aa quello llclla fuml g lht che lll"Ctò.

La bona boconada al prete de easada.
Il prete aderente n famiglia sign orile trova sempre
qualche distinto v antaggio. Notevole è q<wsto· detto se
negli us i patrizi di a lt ri luoghi non trover ebbe a.ppJ i·
caziouc. Chi non d corda la sa.ti ra Ìlll)>areggiab ilc d el
POI·ta:?

lu casa strcnsi , in Vi agio spendi , in mal a·
tia spandi.
L' istrinno osserva rtnc.sta e quella pnrte del provcr·
hlo, ma l' altm ctel tenersi corto in casa fa. cedere ad
ogni cor-;to e sempre c con lieto volto alle ragioni dell' os pitalità. Per alcuni poi

Polenta,. ma balar.
Non è che lo dicano perchè IL tal prezzo amino il
ballo; si per ismania di apparire, ~pocialm e nle se uc
va di mc:.;zo la vergogna del rim::tner;;i dn. meno degli
n.ltri.

Bota piena, ciesa voda.
Nel tripudio ol1lio dclla .rcligionc, e ,lo vedemmo. Ora
gli anni dclln miseria ci lascino la. ricchezz1~ di più
temperati costumi.

El megio vin volè? Fora de casa andè.
Anche in To!'cann s uoi dirsi che il pan di caJJ:n. s tufa.
Ma. dicono pure: Chi ha buonK. c ~mtina in caso., uon vn
pel vino o.ll' osteria. In og-ni modo:

Ogni vin fa alegria,
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el se beve in compagnia.

E questa allegria va qui di solito in cauti dalle lunghe cadenze.

Stemo saldi in sentimento che no vegna el
pentimento.
Non perdiamo la
ncin far cosa di che

poi.

Intorno al fogolar nissnn per mal no nominar.
Allmle il.l costume di raccogliersi in molti,
e vicini, intorno al fuoco le sere ,d'inverno, e
al
che <li là se ne vada la muldicenz:" per la

Maledission, tre dì in qna, tre dì in là, e po
adosso a chi le dà.
Prima de parlar movi la lengua cliese 'lrolte.
Ohi parla assai pensa poco.
El malo conta el so fato.
E chi non vuoi sapere i fatti 'altrui suoi dire:

No xe sordo più duro de quel che no voi sentir.
A coloro p er lo contrario elle ne vogliono saper troJlpo,
ver immisd..Liarvisi, sogliouo <lire i prudcouti:

Troppe comare fa i fio i chilosi (stremenziti).
a cui voglion metter mano troppe persone, o
o si sforma. - E poi si può dar del capo in
un furbo che faccia le sembianzc del semplicione, c

Mincion fa mincioni.

-
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Bessi, fed e e carità, la meta della metà.
I ntcndasi df:" qv eflo

11.lcmli

.~c

elia '11C

vittt

d dlo.

E d ello. carità d i

ne dice assu i poco.

Al ricco mai ghe basta.
Di CJucsto p oi se ne llice· tropp o.

El m creante e el porco se pesa dopo morto.
Per rivedere le bucce a quello, conviene asp etto..rnc
la morte.

Chi magna polpete, .... saete.
È per que' certi signori ch e mai nulla di dolce hanno
lu bocca che noi deb bano al tegame.

A chi spendi i soldi d'altri no ghe dio! la testa.

La pena pesa poco.
Sp iccar comunque delle scritte è cosa facile; l'
sta ncll'osegulre.

t~-rduo

Chi piil studia manco sa.
Per lo pilt vuol dire · il molto che sempre rim!me a
so.p ersi; 1na qualche volta va a pungere CCt'ti saputi, a
cui manca. l'esperienza della v ita..

Beati i ultimi se i primi ga creanza.
Beati i piccoli se di screti sono i grandi. Ma a tavola
1molsi usare per isc herzo da. coloro ch e son ultimi ad
essere serviti.

E lJCI' Iinirltt

quc .~t ·
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anno.

Chi:_bala senza sou xe mato de rason (cioè
nel pieno senso della parola).
Pazzo chi si dh all'allegria in l'Ondizioni
a destaJ'la.

lJO ll

C. A. (;omhi.

16

atte
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NOTIZIE BIOGRAFICHE

Francesco P tulovani ,

In su lo scorcio del passato secolo mousi~
g·no r Bouifazio Daponte (ultimo vescovo prop ri amente di Capodistria, di grata memoria),
malgrado la poverta di sna mensa, il cui annuo reddito giungeva appena a fiorini 4000,
aveva pure maravigli osa.mente trovato modo
da erigere di pianta a cima una nuova fabbrica d' ampliazione al seminario N aldini, e
da rifornire l' istituto d'abili maestri.- Onorò
il perspicace discernimento dell'ottimo Antistite la scelta per esso fattasi, tra gli altri
dei preci ari docenti , don Antonio Ginrisseo
(che sal\ poi la cattedra episcopale di Ra~
gusa), don Stefano Castellani, canonico tesoriere, preposto alla reggenza del seminari o, e don Francesco Padovani , canonico
teologo.
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Era segnatamente quest'n l timo uno di q negl' nomini rari , che dalla Provvidenza sembrano app ositamente formati per impartire
alla gio ventù. Hna bnona edu cazione morale
e letteraria. - Ed invero , coi propri specchiatiss imi esempi ei sapea far amare la religione, la virtù, lo studio. Conoscerlo, e no n
sentirsi per esso compr esi d a stima ecl affetto era impossibile : impossibile conversare
con l ui e nou divenire mi g liore.
Quella eelebritù del seminario di Cap odistria , che illustrò gl'ultimi pe ri odi di sua
esistenza, è }Jl'i ncipalmentc dov uta al canoni co Padoyan.i, il qual e arricchì Jllstria d'ottimi allievi.
N110qu e in Capodistria il di 2G ln t;lio 1763
tla onesti ma pnr poYeri genitori. In età apJlen a. ad olescente l asciando già scor gere una
straordinari a svcgli n.tezza d'i ng eg no, intese il
IJadre di lui a coltivarlo, coll' a pprofittare de gli isti tuti edu en.tivi , che a.p ri va.nsi in pat ria
gratuitamente a lla stn di os n. g ioventli. Sviluppalesi cosl le sue rare quali tà di mente e di cu ore,
abbracciava egli lo stn.to ecclesias tico , forse
per ottemperare ai consigli dei genitori, come
già. corse voce_ - Ma vestiti una volta i ner"i
panni 1 tntto sottomise a i doveri di sacerd ote,
nè vi fu mai alcun o n el co rs o di sua vita,
illibatissima ed esemplare , che potesse notarlo ùella più lieve debolezza. Coi soli mezzi
del sno ingegno, di sue dottrine, d elle sue
~1 mpatiche mani·e re, senza a.ppoggi, senza rac-

eom a n d a1,i v ni ,

~44 p <t~ M)

pcn ca nc

p a;o;8(J

alle

pri nt c li ign i t.:~ in patri <l. ·eletto c:uw ui eo dell a
cat!' ed rale, vice- retto re e Ul<.lCl:i1ro t1i bel le-ld-

1erc md 8CI11 lnar io YQSeov ile.
U Ha pi eeula ~;ta mm lt Cl l'u lii1u a l corridujo
d el :-:iCtui l Jari o era il ru udcs to ~alO r iti ro
t·ln~ pur ùa.sl"<.t \· a
a te uer lo co nl.c ut o. L n
let to , d<..• i co muni tra' eo nvittori, un tcwolo,
Hl l arm ad io, poe hi c scclJi li b ri ne fur umvaw ) tu tto il corredo. No' suoi temti pr()vcu ti ca non ica li , e l ICI m ten ne su o onura rio di Hl <le6tr o, Ha.pea co11 og ni ~e n cre lli
pen:o uali a.u n cg ~1 ~io ni , trovare la fou te di ris pann i, per dedicarli tutti al soccorso clegli
.inclig·euti . .A. vca ~en1pre s ul labbro la nohii e
mas,::ima, t.:! w il patriuw nio dell' cccl c.":i i a ~ t.ieo,
dedotto il puro neceti::mrio, appartiene di diritto a l p OYCI'O.
A fa.r conoscere q nauto fosse beuefieo io elle p er più anni qual co nvittore nel seminario eb bi la Borte d' a vvicinarlo, ùi con·
versare qu otidianamente con esso , e di ben
co noscerl o a fondo - potr ei narrare pilL fatt-i
cospicui. 1\H limiter ò a qu i riferirn e d ne soli.
In nn ri gido verno se la passò lietameut.e,
mal difeso dagli ordin ari indum enti, senza
tabarro. L o aveva. cedutu in dono ad un povero chieri co a.unna.laticd o.
Onorevole fam ig-lia di Capodistri a tr ovavasi
compromessa per impegn(\ cmubia.rì o. Le sovrastavano sventu re e di sdo ro . U n soccorso
tacito e so llecito diveniva uq;;eutisl:iimo. Si

v

rieorre al eanonico Pa~1ovani; 1w1 per f}ltnlitA non ba denaro iJ1
llllJl\tcnto. ~on si
perde perciò eli
: simulando ltll proprio bisogno, ritira
do!
f'Olninario e (1el eapitnlu i snoi appun1·amcnti,
impcgmt. l'orologio, la
e qt1alchc
po:::nta rl' argento, c pedino l'
cauoni('alc: ~oli eiTctti di q~tal('.he Yalom che pos~edcssc.

Haccoglie co:-:; l la llcecssarin ~:onmw,
In fa ginngcrc per terza nutno pnu1cntc alla.

desolata fnmiglia, c la. s~:lva, eelail(lo il sno
nn mc 1 per rispanniare così al sovn'\nn1(1 la
umiliazione fli attcstnrg1i riconosccm.:t.
llnalc!Je an nn tlopo, per imprcviRtc romUinazioni veniva in lnce qnesto tratt.o generoso, cile sì :-:trct.taniOJtte si at.timtc nl preceHo
evcwgelico, 11011 solo inenleante l' cScrci:do
della helle1iccnza, ma i l 1Jcnig110 mndo, non
Yanitoso~ di c:;:creitarla in f'ilcuzio.
Lo stesso zelo, la. stessa :o;rn1po!Ma esattezza ci ponera nell'adempimento dei iloveri
tlel proprio mh1i~tero ecclesinstico.
Se mai taluno, etc i'us~e in voce di seetticismo o di 1acilla.nti principj rcli~:iosi o (ti
libc1tiue pra.t.ìc11e, cadeva in pcrieolosa infermitù.~ era egli il primo che a lui si rc>·aRsf~
eou qnalche pretesto. Ae/_'.ostaJHlosi nl letto

del dolore, ci p01·gcra a qncll'mtintft afl'nllHut.n colle snc im;:inuanti c dolci mnniere salutari conforti e coHsig-li 7 1inellè gTndo grado
stringendola con q1wgli inealzantì argomenti,
ebe ]p ~nr profnll(ie dottrine et1ttnlielw Sl'lll·

-246prc gli tlopperivano secondo le

circostanze,

giungeva alfine a persnaderla a riconciliarsi
cnn_ Dio. Parecchi casi si narrarono di inattese
eonversioni.
Come pertanto gli ecclesiastici avevano in
lui nn validissimo appoggio 7 cosi l'Accademin. dei R.isorti eli Capodistria trovava pure
in esso il suo principale sostegno e per le -erudite sne disserta~doui in argomenti patri e
poi suo bnon gusto nella poesia italiana e
latina. Uno dei Jll'Cdiletti suoi tratteni-

menti era poi la musica, e dedicava a quet-ita le ore di ricreazione, dotato da natura
di nna limpida e ben intonata voce di tenore, e di estese cognizioni nel contrappunto,
nel canto fermo e figurato, e negli csercizì snl
ela.vicembalo.
Direttore del euro clelia ca.tteclralc, istruiva.
pure i chierici del seminario nel canto fermo,
e nel figurato gli altri convittori, essendo
giunto così -a formare nn eletto <lrappello di
giovani da impiegarsi nelle sacre funzioni e
processioni, a mag·l:!5or decoro del clivi n cnlto.
Gli venne per vero fatta dai più austeri
a.lcuua censura per questi suoi troppo vivi
trasporti alla mnsica, qnasi non diccvoli alla
sna dignità; ma egli se ne difendeva col1'aclclurrc, tra il serio e Io scherzoso, che le
armonie fanno pregustare i gauclt del pa.rac1h;o, e che le melodiche ispirazioni, quando
1
S atliggauo all'ilica cristiana., pascono e santifieano il scntimcnJo relig·ioso; perchè Ira Jc
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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 eccellenza delle sne attitndini, era
nel campo della educazione scolastica della
gioventù.
Avea sempre sul labbro quell'aforisma,
tratto da Lncrezio: " 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 professione di eccessivi rigori. ,~
Egli Ì' perciò che nell'erudire la mente
ponea principal cura a ~timolare l'ingegno
dci discepo1i con opportuni incoraggiamenti,
a fecondare il loro cuore, a rendere amabili
le dispensate dottrine, e non fastidiose.
Erano, per così dire, adescati i g iovanetti
colla varietà (non per altro oppressiva) degli insegnamenti, adattati eon rara perspicacia alle condizioni d' animo del discepolo,
e perfino alle diverse fisiche tempre.- Considerava sempre gli scolari come figli, e quindi
sorreggeva gli uni, animava. gli a1tri, affezionava tutti allo studio, destando nobili e
sagge emula-zioni. - Era ben naturale che
tutti lo amassero come loro padre, scorgendo
bene (con quella perspicacia che è superiore
:ti credere negli adolescenti) che eg·li nello

-248 :ste!oiso eonYersare fuori di ~cno l a studiava la
loro indol e, le loro inclinaY.ioni, l'attitudine
di ognuno, non mai 1asciandoli digiuni di
salutari an~isi e di acconci esempi , che
aveva sempre h~ pronto con inesauribile fecondità. Di tal modo gli animi, non chiusi
tristaruente da lla rig·idezza , ma aperti dalle
blande e destre inspirnzi oni del maestro, attingevano, quasi senza av.,-edersene_, le più
proficue cognizioni. Ed in vero , i di.-.·r.epoli
del l'ado vani precorrevano col desideri o 1ora
della scuola, come oggetto di piacevole e
proficua istruzione.
Per ottenere una sna parola d approvazione, Lmo sguardo di compiacenza , uon si
perdomtva a fatica di stnclii , pertiuo in tempo
Ili ricreazione e neHa notte. - Divideva egli
le scolastiche esercitazioni tra il de t.tare i
precetti delle belle lettere, il farne giuste applicazioni ai com ponimenti eh :! prop oneva o
rivedeva, e lo spiegare i clas8ici italiani e
latini, ponendo in rilievo le loro beller.ze di
concetto, d i tOrma, di erudizione i e sapendo
poi sempre condire ed ammorbidire l'asprezze
didattic!Je con ameni ed istruttivi racconti.
Di castighi in iscnola non vi fu mai esempio, perchè era p:·inùipi o di quell' ottimo,
che quando non vi siano falli che derivino da
prJfo nda corruzione o dall'ozio, tristo generatore de· vizi, e sopra ogni Cosa da esso abbarrito, molto vuolsi perdonare agli animi
giovanili, nei quali ]a nat.ural legg·erezza ed
1

1
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irrefiessione intercedon o indnlgem·,a-. Sì, la
g·ioveutù di sua ind1Jle è generosa e ben rì!;pondc a1le prem ure di coloro che si occn pan() pazientemente acl instruirla,. non con
magri ammaestramenti , impruna ti da pednn t.cri e, da. esigenti n.usterezze, ma a.liargati dal

di letto, qnindi dalla c.uriositA (semvre da teuer'i sveglia) e fertilizzati dalla e'pauta ben evolenza del docente. t-lnanto più :-;i approssim ava il cimento de' pubblici esami annu ali
l ungi dal comparire accigliat.o - e miuaccios~
ad intimidire, tanto pill pareva cl1e crescesse

in

amab iliti~ , t ~ n to

pill aperta e serena mo-

strava.si la fronte di lui, tanto più eflic~ ci e
benevoli spandevam;i le :;ue paroìe cl' incoraggiamento. - Così ingegno e euore erano
apparecchiati nei d iscepoli a sostenere con
ogni magg ior s forzo le pre~cri tte prove. Oud' è che non vi aveva scola ro cbe sortito
d a quel seminario e ·da qu ellà scuola, non

avparisse più instrutto, migliorato nella sua
morale , ingent.ilito per urbani modi soeiali.
Maestoso era l'aspetto di qu esto esimio sace rdote : sempre ilare il volto: l' astio, la vendetta., g l' iracond.i sdel!ni, le schiamazzanti invettive, alien e affatto dal suo cuore, natnr a~ 
mente portato alla beneYolenza, al com pati-

wento, al perùouv. - Una sol volta lo vidi
adirato. - A neuutosi sulle scale degli appartamenti s uperiori in un ragazz o (non della

sua scuola) che con parole improprie maltr attava nn servitore, perchè non aven. aclem-

-260 pito a cer te sue commissioni , lo pig liò per nu
braccio, e con aspetto di gnitosam ente severo lo
condu sse in iscnola e lo pose a g inocchi. - Da
cb i mai app rend este (tolse a dirgli) il ma.! vezzo
di. trattar sì ind eg·namente uomini, che sebbene
in umile condizione, sono pur vostri simili ?
Ii servitore non ha forse di-ri tti eguali a. voi
di essere ris pettato'! L a vostra fami glia vi l1a
for se qui posto in educazione, perch è scio·
gli ate pih libera la lingua al tnrpe 1in guaggio dei trivì? Aveva ap pena term inato
queste parole, che il ragazzo, commosso, pent ito e di sè vergognoso, pror uppe in lagrime.
- Il Padovani av \·istosi che la lezi one av ea
fruttato, immed-i ata mente cangiò tuono c modi,
e pastosi amo revolmente a ca lmare il ragazzo, raecoglieva da esso sacra prom es~a di
no n lasciarsi anelare mai più a simili trascorsi, e lo licenziava racconsolato cd emendato.
Sparsasi voce t.ra i convittori dell'accaduto,
notl si è più udita tra essi parola. men che
castigata e benevola verso la servitù.
TI s no trattato di bell e lettere, sebb ene pii!
particolarmente si addi ca alla gioventù eccle·
siastica, è uno dei migliori ch e io mi cono ~
sca. - Uno ne scrisse, ed eccellente, di poesia •italiana. - Un eompendi<> di g-eogrd\11.
e Htoria, ammirabile per sua semplicità ed
esatt.ezr.a. - C o mpo~e alt1·esì prose e poesie
italiane e latine in buon dato, ma non vi fn
una mano IJÌetosa che con p~ttrio amore le
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raccogli esse :e le pubblicasse , ed andarono
spe rse : si. cc hè to rnò poi vana og·ni mia inclagiue e cura per venirne in possesso ed
a.:demp iere questo uffi zio a cui mi sollecitavauo gratitudine ed all'etto.
Solo mi r estano neHa memori a alcuni ve rsi
rimati, che sull'esempio di divers i di dattici
ci co mpon eva a solo uso scol astico, n on mai
per esser fatti di pubblica ragione: versetti
acconcissimi a ben scolpir nella mente dei
giova uetti e ttt diziorii di mitologia, ( aHora in
voga), nomi e situazioni di paesi , o gra ndi
avvenimenti principali della storia sacra o
profana . .;.;....1
Hecitava poi con molto garbo e naturale'·"a, ed aveva bella attitudine all ' estempora neo verseg·giare. Anzi iustrn iva pure
nella r ecitazione alcu ni giovani tra i meglio disposti per rapprese ntazione di drammi o co mmedie scelte, di pura morale , che a que i
tempi prodn cevansi di metoclo ogni carn evale
in presenza dello st(}'jSù monsignor vescovo:
esercizio reputato g·iovevole a dare seioltezza
alla pers"-ma e a ri creare.
Queste acc esso ri e cure amorevoli egli se
le accollava ben volentieri, percbè amava lo
onesto diverti·rsi della g-ioventù. Nella gioja
ei diceva, si scn .,a Iddio · Sig·uore, quaudo sia
g ioj a inn ocente e non digiu na d eWacqn ist.o
di qnalchc cog·nizione. Non avete mai sent ito il
vostro cu ore espandersi, esclamava eg·li, ele·
varsi a pii , a generosi sentimenti, meglio

-252snll :t vett a di un coll e, nell'al ba di nn bel

mat tino, al sorgere del sole?
Co n tntte Qll este rare flo t i in esso riunite,
cor to che p osto in un più largo m1mpo d'. H.·
r.ione, avrebbe egl i ( non ba dn hhio ) acqnist ai·a maggior rinom anz a: ma n on av rehLe
certo poh1to laf.:ciare dietro di sè una nlemori a più cara nell'animo dei molti Sll oi dis ce-

-poli ed estimatori, cllC in h non .nn mero _sono
auuorfl.. tra' vh i, e d eC' ant<lllO a d nnn voee le

meritate sne lodi.
Ed cero effct1i hr.n apprezzc-1bili ebc ott engono i buoni ed affabili ·docenti ; clappoiehè nell e me nti, tan to impr c~~:-:: iomthili elc i
giovan ett-i, ~i stanqHlllO lesimpn.tie al p:ni delle
ant ipatie con imp ronte indel ebili. L'adol ef'eente

per leg·ge eli nnt.nra rag·gillll !-!'C llll r iorno
l'età vi ril e, forf:.e la sr.uil e 1 e porta sempre
('.on sè, qna8i dir ebb er:d, Rcolpite in r.11ore tali.
impreRsioni. - 'l'o rnerebb e {l llin fl"i in cretlibi le
-p ot.ervi mai essere in Rtitntori sì mal accorti
che preferi sser o Jasrinr di etro tli sè du re,·oli
1

memorie di avversione, rinunciando al lnRing hirro conforto di g uad agna re a ll ' hnrer~
affezionì.
jùa, a vp ena giu nto alJ' etiL, 3UC01' florida,
d'anni 43. quando propagava si sciagtll'atam entc in Cap0distria da lP a rmata fran cese il
contagio tifi eu, conseguen7,a òella carest ia
e della gnerra. - Si cco me il canonico Padovan i era sempr e i n de fe~f.:O a mi11i~t r~re i
conforti dell a r eli g·ione E~l letto rlegli infernd,
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raddupuiamlu di zelo in tali pubbliche ctdamlt.h, in ragione
dellu aeercscer::::i c\el
peri l'o lo eosi
egli p n re il fiero 1norho
e Yi :-;oL:eomhette in poehi dì, vittima delle
sne benemerite annega:.doni, il primo illag,gio 180G coll' nniver.sale compianto.
:Kes~m1 fiore si è sparso finora sulla tolllha de!Jl uomo cg;rcgio. - Brevi parole so!tanJ:o di ricordo, leg·gon.si nelle biogra.fie dello
t::ltancovich. Eppnrc quel pio, virtuoso, dotto,
heneHco modello de' sacerdoti e degli educatori, scevro d' ambir.ioni , e non cercatore di
altre ricompense, all' infttori di q nella (grand o
però) clJC viene dalla soddisfazione del prc,~
prio cuore nell' adempimento conscienzioso
de' doveri verso Iddio e il prossimo, meritava, in qualche pagina dei patrì annidi, distinta. memdone.
Fu eg·li felice'! Hitengo di Bi, pcrchè ebbe
il coHforto di Socrate, quello cioè di giovare ai suoi .~imili, perfe:.-;ionando sè stesso.

Giuseppe d!)tt. Costanlini.
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Cmi~IERCIO" DI

TRIESTE

Trieste è nu ova, ove al suo commercio si
rig uardi i ma la sua importanza qual piazza
commerciale, sulla via più diretta tra il Levante e la g rand e vallata del Danubio , appari sce stabilita dalla natura fino d al giorno
in cui sorse rom anH colonia a vigilare il
varco p iù importa nte dell'Alpe Giulia. Tardo
assai fu adunque lo sviluppo di co ndl zioni si

naturali , e ne verrebbe sorpresa, ove la storia non ci most ra~:;s e l'nna dopo l'altra le regine di questo mare recarsi in mano ogni
forza di movimento su di esso, in tempi ju
cui la potenza, la ricch ezza c ·Ja gloria potevano sospendere le leggi della natu ra. Trieste pertanto non ha sto ria negli anna li del
eommercio fino al cad ere del secolo XVII.
Da documenti cl!' ella presentò intorno a qu el
tempo al governo di Vienna, ri leviamo co me

-

2bb-

si prmc1pmsse allora a travederne l'avvenire,
ma si fosse ancora ben male in forze a con([Uistarlo. E allora pure comineiava FAustria
a volgere qualche mira al mare, e fiacca era
la repubblica. Questa, che avea tenuto il domiuio dell'Adriatico dalla sna grandezza ben
più che dalle conr.essioni di Alessandro III
o (l'altro qualunque, permetteva lo si discutesse, e Carlo VI prendeva così fidanza
a nuovi marittimi divisamenti. l\la q nanto
fosse ancor misera Trieste, n' è prova il fatto
che nel 1717 bastò l'animo e a Fiume e a
Duino e perfino a Cervignano di farle gara
uell' offrirsi all' iwperatore, che volea un emporio sull'Adriatico. Caduta J:lOi la scelta su
di essa, è notevole l' a1t.ro fatto che il sno
territorio non ave a strade nel 1724 e n'era
quasi interrito il porto. Concessole Il portofranco, a tempo dappriml'l e poi in perpetuo,
cominciò ad animarsi e formò una Compagnia Orientale, il Lloyd del secolo XIX in
embrione, che co strusse i primi bastimenti
ed azzardò le prime spedizioni all'estero. Ma
i tempi non erano maturi, e presto ammalò
e si spense la novella cnmpagnia. Nè i patrocini di Maria Teresa valsero a mettere la
città in condizione di floridezza. Pochi anni
prima della caduta della Hepnbblica ella non
contava che 16,000 abitanti e solo un quaranta negozianti di borsa. l)riva pertanto di
propri capitali, con che serbarsi in vita nel
grande ristagno dei eommerci, avvenuto al
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pri11cipio eli questn secolo per cause a tutti
note, fn ridotta ali(! stremo, e dovè rifar,-.; i

da capo nel 1815.
Questa perdita di tempo, gravissima per
una città adolescente, che a.vca da rivaleg·giare neg·1i stati del Da.nubio con piazze giù
ben adulte, recù la conseguenza ch'ella fosse
appena nel 3h quel1o che avrebhc potuto e.":sere nel lG.

[n ogni modo avanzò molto, e valgano le
;.;eguentì cifre delle sue im_portaz;ioni marittime a dimostrarlo '*:
Anni

1815·20
1832-i)G
1856·57

ton. caricl1e

186,685
370,440
725,080

(culla media d'aunui f. 57,600,000)
"109,889,000)

Il Lloyd che priueipiò col formarsi centro
delle società marittime di assicurazione, e
proseguì poi con molto impegno lo scopo di
dominare il sistema delle vie del Mediter·
ranco, che mettono per P Adriatico all'Europa centrale, ebbe certo molta parte nello
svilnppo marittimo di rrrieste, essendo fuor
di dubbio cbù in queoti tempi la navigazione
a vapore indirizza. ed ordina prcssochè tutte~
le comunicazioni per la via di m.are. Costan-

* Qtwste cifre e parecchie altre not.izie
distint<t gentilezza del signor Giuseppe Dim.

dohl;it~,mù ·ali<~

-257ti napoli, Smirne, Bairut, Alessandria, scali di
quattro grandi regioni commerciali (il Mar
Nero, rAsia minore colla Grecia, la Siria e
r Egitto), -ecco i punti principali a cui si
volle e si potè metter capo. Ma se grande Ùl il
progresso cosi delP importazione ed esportadane marittima come del commercio terrestre sia coll' impero sia con altri paesi
dell'Europa centrale, non può dirsi ]lari alle
opportnnità del tempo e della posizione. Trieste infatti non ebbe mai a sufficienza propri capitali, non istituto di banca e di credito, e sopratntto non 1Ù1a · ·v,i.a. che facile
e poco dispendiosa la ponesse in grado di
lottare con buon esito ·nel centro del continente colle piar.ze del Nord, le quali giit
ricche di fonti proprie per secolari commerci,
si trovano sulla via più diretta alle regioni
trasatlantiche, ave tengono e relazioni antiche
e propri stabilimenti, e. vantano posizione più
felice nun meno acl esportare prodotti europei eh e ad importar quelli d'oltre l' Oceano,
vicine come sono ai paesi di maggior civiltà
e di più fiorente industria, e potendo godere
per le importazioni i l?iù bassi noli col trasporto che fanno degli emigranti. Fat.alissimo
at1nuqne P essersi tanto tardata l'apertura della
ferrovia. Tutto ne sofferse, ma specialmente
il commercio dei coloniali, nè incresca prendcrlo alcun poco in esnme.
I Paesi Bassi cd Amburgo dominano ormai
il commercio del caffè, che si fa sempre piì:
17

-258vistoso, crescendone il consumo col . crescere
della civiltit.. Quantunque rrrieste sia per questo genere la piaz za prineipale dell'Austria,
non regge al confronto dei progressi cl' altrt
città. Il commercio degli ztwcheri che ha la
stessa xagione di a umento nei paesi inchiliti,
e andrebbe ancor piil oltre, se venissero tolti
i dazi g-ravosi che lo inceppano, è per 'l1 rieste
combattuto cosi dagli zuccheri indigeni eome
dnlle piazze del settentrione, piit <lap presso alle
maggio ri raffinerie dell'Iugltil terra, della Fraueia 'e dei Paési Bassi. P er esempio Amburgo che
nel 1853 segnava un'importazione di 425,000
quintali dog·anali di zucchero greggio, mentre
quella di Tri este sommava i 7SS,OOO, la recò
nel 1857 a 4 70,000, e Trieste invece la calò
ai 270,000. P el cotone che alimenta l' industria più estesa che si abbia l' E uropa, avea
Trieste il primato nell' Egitto. Ora e l' In·
gh ilterra e Marsiglia stanno con forze molte
sullo stesso mercato; e d 1a ltra parte a provvedere la Germania, che vien iterza dopo Inghilterra e Francia nelle in ùustrie del cotone,
valgono quasi sole le città di Amburgo e di
Brema. Quest' ultima che nel 1853 avea av uto
una importazione di cotoni della meli• inferiore a quella di Trieste, l'ebbe nel1867, dopo
costanti aumenti, di ben oltre nn terzo superiore. Di tal maniera le importazioni di cotoni in Boemia, Mo ravia e Ga\1i zia sr>ettano
ai porti del Nord, mentre per quelle del Lombardo-Veneto e del Tirolo è in gran parte
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GenoYa. ~ Hi E;pctto ai legni da tinta d ~ cni
viene estratta si ~;ran tl'mn tHit c.li materia colorante, speciahneut.e negli t)tat i Un iti, e pei
quali è Londra il mercato priueipale1 Tri este
ha. pover issimo conunercio diretto, e diretto è
ind1retto assieme il quarto d i qu ell o d' Amburg;o, che ris pond e Cij ll llrema alle comm ission i della Germania e del Baltico. Cosi del
commercio di pepe, domi nato egualmente
dalle piazze del Non!, e cosi del cacao che
il Lombardo- Veneto riceve da Genova. In Hne
le importazioni d 1 indaco e di cocciniglia so uo
per cosi d ir nulle, chè per q uesta Harre e
Marsiglia, per qu ello Amburgo c Rotterdmn
11 0 assorb ono quasi tutto i_l commercio nel
continente.
E a tutte qu este offese si aggiunsero le
crisi sofferte di rimbalzo neg·li anni 18B7-B8,
1840-41, 1847-48 e 1856-57, no uchè gl' impedimenti venuti alle relazioni coll' estero
dall e condizi oni anormali della valuta anstriaca. Natura] cosa che a pa.time maggio rmente fosse pr imo il commercio dei coloniali,
cbè i valori instabili r end evru10 impossibile
ogni calcolo preventivo sull'esito dell e spe~ulazioni , e però a cagion e del riscllio dj cu i
era mestieri ten~r conto, alzavano i prezzi.
Cosi non avend o questi proporzione con qu elli
delle a ltre piazze, e immiseriti i depositi,e tolto
credito alla qualità stessa dell a merce, se ne
risentì assai forte il <:ommercio. Le importazioni dirette vennero meno, e si di è mano
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alle indirette, di minor lucro, per trarre i
coloniali da Marsiglia, da Genova, da Hotterdam, da Anversa, e dag-li empori dell'Inghilterra. Nè basta, cbè l'estero, messo in
riguardi dai deprezzamenti e dalle vìcenclc
della · valuta austriaca, non solo tenevasi corto
con sue tratte sopra una piazza a cui negava creclito, ma riprendeva altresì i propri capitali, che prima vi avca stabiliti con fiducia
eli buoni -vantaggi. E tutto questo tornò
tanto pill fatale a Trieste, ch'ella di fondi
commerciabili soffriva allora la maggior penuria. Eflìmcro aclnnquc fu lo slaucio preso
dal commercio ai primi deprezzamenti della
valuta, nè certo può entrare negli elementi
naturalì del suo progredire il profitto coltosi
durante la guerra d'Oriente.
Valga _quanto dicemmo a chiarire alcun
poco i progressi di Trieste 1 spesso interrotti 1
sempre combattuti, in ogni modo g-randi.
Ma nè sospc11sioni nè lott.e debbono togliere
a Trieste più prospero avvenire. Il vero cam ~
po della SlJa attività è il Levante) tanto
per le importazioni di que' prodotti nel centro cle1 continente, quanto per le esportazioni
dall' interuo 1 che trovano colà. facile e vantaggioso il traffico. Quanto a importazioni; è il
commercio dei cereali che si presenta curne
il più importante. Gli scarsi raccolti del nordovest d' Europa rendono ogni qual tratto
necessarie le importazioni dal mar Nero
c dal Mediterraneo, e a tali importazioni

-261 la vinzz.a di 'fri estc può prendere la più
viva parte, e accrescere cosi sempre ])iù b
Bila marina 1 creando n nove fo rze a nuove
:-;peculazioni. Tiene il secondo lnogo la im portazione dei frutti, di gTan momento per
le l'elazioni col Levante e col :Mezzogiorno, ma da qnalcbe temvo scemata dal com me rcio diretto tra i paesi di produzione e i
paesi ùi consumo, ch'entra viemmaggiorment-c
nelle ragioni dell' economia, e quindi nelle
~~bitud ini del commercio. Anc]Je quello <lei
5emi oleacei, nel quale ~eri este non ba che
il terzo di Marsig-lia, pnò di molto anm eD tarsi, senza dire delle importazioni delle lane.
di certi vini , di certi mediciuaJi, di gomme,
resine e droghe, del natrone e del salnitro
d'Egitto, del sego di Russia, e della set.a di
molti paesi ori en tali, con cui è male che ancor poco siasi per qnesta merc.e operato. Li~
importazioni del Levante possono arrivare per
la via di Trieste a tntta la Germania , alla
Polonia , e ad alti'i stati, all ora che il verno
aggela i fiumi di q ue' paesi e il Baltico . E
tn anifattllre poi, metall i, spiriti, riso, legnami,
cL.e danno alla nostra navi gazione un materiale <la ben 120,000 tonnellate, e molti altri articoli possono alimentare una ri cca esportazione pel Levante. Se non cbe T r ieste, con·
servando ed alla~·gando le sue relazioni d'Oriente, e quelle non meno del rimanente d'Italia , con cui ha imp'ortautissimi commerci
(p. e. ri so, olio, canape, zolfo, ecc.), deve mirare
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aneor più oltre, estendere cioè le s ue Rpecula:doni nl di là de ll'Oceano, e mettersi nel
commer cio diretto, testè accenn~~to, con avve d imento sì ma iu. uno con coraggio e fe r·
mez;r,a. L 1 av venire della prof;perità co mmer·
cia.le di Trieste vno l essere a queste condizioni assicnrato. _E lla ha al presente uno stabilimento di banca e di credito, e speriamo
che tale istit uzione var rà a difenderla almeno in parte dai tristi eft'etti delle crisi
cb e tanto frequenti si succedono . Ivia se qu esto desid erio è compiuto, resta a compiersi
l' altro di nuove vie d i comnni caziolle coll e
fertili vall ate del Basso Danubio. Condotta
che fosse dalla Sava a Steinbrl\ck la strad a
ferrata, vedrebbesi convenien;r,a (li avv iare i
ri cchi prodo tti dell'Ung-heria, del Banato, e
forse anco dei P rincipati Da nubiani dall o
scalo di Sissek a l porto di 'Trieste, e questo
porterebbe giovamento altresì ai noli di ri·
torn o, dei qnali in oggi si lamenta. difetto.
Qnanto infine abbia a sperar e T ri este chd
tan to discuss o canale di Snez , certo non fa
hisogno avvel'tir e. Ma se vuole avverare tutte
]e sue speranze, conviene si acloperi alacrc:mente, e a poter questn, conviene innatw;i
tntto comprenda. bene q uanto ·le sia nece~
:-:aria, ora e sempre, libertà d1 azione a svols ·ere in og·ni senso 1e attività de l commer cio.

-

263 -

A mettere in chiaro cou cifre jl comm erci o di Trieste, di amo alcuni prospetti , cbc
ah biamo composto fJHanto potemmo esatti sulle
estese e particolaregginte statistiche favoriteci
dal cav. Vi eco, dotto presidente della Camera
<li Commercio.

lt. Vini

u . Manifattur e - filati

1~: ~~~i~·otiva . . .

5. Alet.alli
Il. Caffè • . . . .
7. Zucch e ri g r eggi
S. Cot one . . . .

Fru tt i

S. (.;arbone fo ssile

4. .

u;o, u o

184., 606

218,208

22 6,50 0

232,350

716,800
509,920
4 56,13\1
243,960
2;11 ,820

"

"

1 (),2 ~0

2l 7,650 (dim.)
69,000
28,800
80,100
26,500

u,soo

78,820

18,000 (num.)

8,180
4.98,000
18,8.'1 0

2,0SG, t00 ((Hm.)

d i confronto
al 1S56.

A ument o
o dhn in u:r.ione
a IHllllC I' i to utli

lMPOBTAZIOl'lli,

C e n ti naj a
(misu m ordin.)

L egn" da faley uame yuggio
.
. . . . 4,7l 9,0 78(IJ CZzi)
L ey n" da coltM<z i cme n avale . . . .
11 ,4. 50
2. Gra naglie . , .
l ,02i ,250(staj a )

l . L egna m i.

) le rce

Aum en to

29,250 (dim.)
536,000
,

1,753 ,580 (aum.)

n.l l 856.

S5 ,-:lo80

3!0,1 95
210,090
321 ,600
222,000
229,olo70
220,2 10
17!:1 ,2-1.5

4-H ,2G0

l'V

:~d~ll~~~~f~b~~~i ~

o dim in uz ione

1 8 .>1.00

5,000 (ltUm. )
1,000
"
-i,OOO
,
189,8!:10 (dim.)
75,000
15,000
35,000
29,200

Quasi nullo pel conwmo locale

94.750
7B5,190

· 9,08-l ,870(pezzi)

Cent in a j a
(m isn ra ord i n.)

ESPORTAZ-IONI.

lmp01'lazioni pitb imp o?· tanti p e1· 1nr.t:r e IJ pr:1· terra
delùLpiazza, di T 1·ieste ncl 1857 in O'rdi-ue di qu.an( itù e relati ve e spo1 ·tuzio1~i
e lo1· clitfe>·enze cul 1856.
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IMPORTAZIONI A TRIESTE
dc~gli

stetti este1·i pe1· la vice eli ma1·e nel 1857.

Art i co l i l! ri n c i }) a l i

Provenienza

per or di ne di quantitil.

Ccutiuu.j!l
(mis.ordìn.)

America.
S. D om ingo

76'i,569 (.;ulfC

.

.

.

.. . . _·. .

Lc;.;uo c\a tiuta. (c:unpcggio)
Possedimenti 2,957,0D4 Ztu.:.chcro g r eggio
spagunoli ·

Caff~

. ... . .

],cgno da tiuta . .

Stati U_nili

.

. .

.

'l'aba cco in fog- litl c Jll'CPI!-rato
6,807,219

~~~~~0c cf~-et~ft~

::

Ù<•lofouio

Messico

B.mn

5,998,928 Cidfè

..•...

greggio

1,264,313 CotflllC g r eggio .
Caffè . . .
.

Ri so

Po.%edirtlenti
nccrlandesi
(Smnatr a)

. . . .

. . . . . . ..

Zu~·.c hero

As in.
Posscdimcn! i
inglesi

. . . . .

417,860 I.,cg-" o da tinta { cmnpcggio)
512,528 C ntri.l

. .

Salnitro .
128,000 Pepe

2,!JI)()

62.40."i
·12,821

'l'1thacco in foglia .
Catfò . .
·

Vcne'l.ucla.
B ras ile

Hi,l0-1
7,fi00
125,1 93
20,889
3,793

,

15,031
IJ.88G
!l,7!l6
7,107
27,S57
14,64-~

137,283
G5,1-l..:.

29,365
1,9--1.9
1,810
3,200
6,400

Africa.
Marocco
Egit to

67,4.10 Oli o d 'oliva . .
Cotone gregg io .
CCI'C!lli . . . .
Alcali . . . .
Gr.mmc r es lric

5,2-l~,Ga5

Mt~drCJJCrlu.

P ell i c rude,
Frutti. : . . . .
Medicinali (scuna) .

2,i!-1 7

;~:~~~ (~taja)
SS,715
27,!)50

5,036
5,328
3,281
2,453
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A rtic o l i p r in c ipali

per ordine di cJuantità.

Ceutiuaja.
(mis. ordiu.)

EnrOJltl.
Bel gio

1,258,280 Metalli hLYorati (ferr o e zinco)
Zli(' Ch<=ro l':lltìl\ato

~~~~li~Cld~~ 1h~tlLgi~

Hran Drcttag uac ! J·lau dtt.

to,50S
2,685
l, llì4
192,740
1:!7 ,592
3 7,556
16,233
8,977
l :i7,D73

SS,056
47,111
2!i,579

~~:~J~

.

Caffè
PeJl C
. .
Pelli C!'llde .
V ini . . . .

t !i,G32
8,086
3,370
1,2·13
660,732
11 1,!H7
75,285

fo~~ ile
• • . .
:E'ert·o gh h a e la.vo r:tto . .

1,8112,159 Carbo n

Cotone lì ll\.to ·c manufa tto
Co.lfè .

Grccfa

3 ,~1

Alc ali. . .
, .
22,·159
Z ucc h e r o g reg .do .
2,G98
llbct.:lJinediverse .
208,33\l (Jìo r.)
Mercerie rti \•er-.~ e . , . . . t 29,06<l
3,010,395 •r enn c olora ~ Jtc (pozz:ohmu. c

so.ntor!no)

T UI'C hia

32 ,2.'i.'i
12,33.'i

Vei.rami.
104,021 Catnt me.
.
Ol io d i pesce.
Regn n di N a.- S,94.5,35.'j }' r utti . . .
O!i0 cl' oli va
poli
Sem i oleosi
Yil1 i.
Zolfo . .
Fran cia c Al- 4.,280,747 Mauuratti .
Olii t!i sem i . . .
g eria
Zucc h a r o raflina.to . . .
Metn.l\1 (p iowbo c t·udu) .

Am'hurgo

189,825
106,982
4,763

Pruttl
. ,
Pelli CfiHlC . . .
Materie coloranti . . . .
8,6Soi,620 Gmuaglie,'legum !, farine.
l"ru.tli
.

1,199

188,93 1
117,95.'1

Val!onca . . .

l Ama grc~gi a
Pelli crud e
..
Cotono grc>g-gio .
Liquori c r osoli .
Semi cliver:ii . .
Matcr!e C(•lO ranti

Olio d'oliva
Cera

G1,223
•

15,901)

. 15.712
1 8,.~2 1

lil ,1.17
ll,O.'W

1,007
•i,073
1,18-l
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Prov enienza

~~

Arti c o li principali
per ordine di quantità

C'entinnj:t
(mis. Ol'tlin.)

.S:;:;
Principati
Danub iani
lsoleJoo ìe

Pa e~ l

1,259,702 Grana g lie .
Semi oleos i
1,053,712 Frutti . .

Granaglie

Bass i 1 2,95l,CGS
3,977,182

P ortogallo
R \1/J.-;ia

(J iar ;{ero)

54,558
2,11&,721

108,75S(stajr/
11,059

.

Olio d' o l h·a.
.Pelli crud e .
Vini . . . . . . .
ZllCCllero raffinato.
Chincag lierie . .
Te~;ole e mattoni
Zolfo
Ri so .
Canape
M iele
Vini . . . . . . ·
Opere di b elle ar ti
.
Olio di pt\ l ma c c oca
Gr a naglie e legum i
Sego

Semi (lino e cana1)8.) .
Pelli crude
.
Sardegna

Spagna

Lttna greggia
1,512,820 Caffè . . . . .
Zucchero greggio
Olio d'oliva.
Pelli crude . . .
L egno da. tinta. .
Zucchero ra ffi na to
118,SG5 Olio d'oliva.. . .

.
.
.
.
.

Tabacco in foglia .
Cotone greggio . .
Zucc hero greggio .

P iombo crudo
Sv0:dn
e N orvegia
'l'oscn11u

. .

Vi ni . .
833 ,669 Baccalari
Acciajo . .
28G,089 Olio d'oli va
Mu n uo . . . . .

Opere di belle ar!l

2-1,848
9,26-l.(staja.)
6,85&
1,629
1,450
90,562

10,5(:0 (fi or.)
307,800(pezzi)
58.24.G
29,126
2f'>,7lol
3,0M
2,659
15,714-(fior.)

11~:ri~(-5ta.ia.}
33,110
15,851
12,933
10,13{1
11,964
8,68~

5,401
4,81 8
4,387
2,739

7.616
6,996

3,518
3,205
2,2M

1,460
13,18<1.

5,823
8,879
2,6 14

20,730( fi .~~r)
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ESPORTAZIONI DA TRIESTE
a,'}li stati este1·i pe1· la via di ma're nel 18ò7.

Pro venietlza

'Articoli priucipal i
}lCI" ord ine di quantità

(J eutiloaja
(Ln i s. ordin .)

Amcri.ea.
Stati Uniti

958,304 Straccte . .

19 ,0 ~ :.

Semi diyersl

7,775
S,S2S
2,S!H
2,2/f•
1,860

Gomme
Fmlti

Acciajo.
Bra.') ile
.U ri ca.

TunisieAlgc·
ria
Possedimenti
Sp ugHllOii

Canap e
341 ,803 Fnrina.

66,604.

2,GS 1

Acciu.Jo

~8-1,236

51,523 Tavole
10,766 Cerca li . . . . . . . . .
Acquavittò c .~pirito di vino .

(pezzi)

I ,5oOo(;; t aj a)

svs

( l'eneritra)

Asia.
Possedimenti
Nee rla ndesi

109,003 Granaglie c farine.

5,522

Eurot•a ·
Deigio

485,1>49 D oghc

.

Semi oleosi
Summnco

Zolfo

,

Fmtti . .
CittàAusca.ti-

Olio d' olìvtt
985,823 }•'rutti . .

che
Sommaco
Regno di Na- 2,756,090 L egname .
. . . ·
pOli
F erro lavorHto e llldino
A ccil~jo
.

Vallonca.
Call'è

30,500(]llJZZi )
li , J ~!I

5,-.LS:!!
3,:-!Uj
2,75ì
2 ,00~1

'

2·i,6GG
18,050
660,GU7 (I!CZZI)

16,697
!1, 749
i"J,417

3,&05

-
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A r tic oli princ i ll& li
PrOVClliem:n

~enti naj a

(mi $. onlin.)

p er ordine di quantità

Zucehero g r egg io .
n.um ,
. r~tli-nato.
C h i nc1~glie rie

Frane !~

c
g er in.

A l~

R egno Un i to

1,682,458 Lcgnam_t

.

2,i23
3,610

38,897(fior./

.

91,•1!.1l(peu)
74, t 75(staja.)
11 ,569

. ;

Gr 9.naghe e legum1
.

}~rutti

.

Pelli crude.
Spir iti.
5,866,010 L egnam i

4.4~).1

2,056

it~:~~~ \~~~f~l

Gmnaglie
Frutti . .
Soromaco .
Semi oleosi
Sego .
T in tor ie . . .

J.ana greggia

Grecia

3,7118

. . .

41. 32-l

.

.

Gomme e resine
3,068,689 Legname

Zolfo

: 2,So~·.~~~ (pezzi)

.

Conh1mi .

. .

Ferro la v orat o . . .
Manifa ttu re eli cotone

'ftlrchi a

Vel rami .
19,386.326 Lcgna.mi

. . • .

,

Man ifatture di cotone

V etraml .

Riso

!<~e rr o

.
. .
lavora to

Caffè

Rum

.

Acciajo

. . . .

zucch eri r:tffmnti . ,
Egitto

3,625,380

~~~~!~~~~cf~fcgn·an:.c '.

T egole e mattoni
Farina

Carta .

Spi riti.
Velra m i

Principati
D 11nubia n iE

b ole J onie

.. ,

Cotone manufatto ,
Ch incaglier ie .

188,835 Riso . . . . . .
1,310,910 Legname greggio .

Cer eali
Zolfo

15,0!;2
10,750
9,7 78
6,895
6, 136
10,284
6,929
5,485
4 ,6 17
3,162
620,665
55,480
25,356
22,911
2t,41 3
17,253
15,656
13,552
6,7ll

..

293,GS2(fior )
. l , t 49,608(Jle:-.:1il)
. 1,058,951
10,840
6,751!
G,5G9
4,918
4,372
M,850 (fior .)
-1 ,59~

94~;~;~ ~;f:J~j?
2,898

- 2 71 Provcnicn'l.a.

Art ico li prl'ncipnli

per ordine di q ua nt ità
Spiriti . . . . . .

2,247

Zucch ero mllinn.to . .

2,12~

Ma.uifat ture (li cotone

Pac~i

Dn.ssi

Chincnglicric . .
625,978 Materie colot·antl
Semi .
) ?ru tti.

Zolfo
Caun llC

Zucch ero rafliu:t.to
greggio .
.
. .

Znct~h cro

T;:c~:!a

38,004.
42,5()5
22,307
21,098

19 ,516

Carbone fossile .

19,3·16
14,·11 6

.....

l<~ilati (Jj cotone . .
Cotone manttfarto
Pelli crude

Svezia. e N or·

2,179
285 ,818

Materi e coloranti

Catr<:

(f.o~. )

G, l98

...

Spiriti

Sardegna

2,035
23,033
20,-128
1G,GS1
8,0~ 1

Stato Pontifi· 8,54.5,586 L egn o greg;gio
c io
Ferro ghisa . . .

Portogallo
Pruss ia
Russia

Centinaja.
(mis. onlin.)

l'cpc. . . . .
Chincaglierie !·
8,798 Jformentooe
221,1 87 Sommaco .
5\!8,987 O l o d'uliva

l<'rutti . . . . .
573,966 Legno greggio

Fo rmentouc
Fermento
Orzo .
S]lir iti.
94,7!15 Frutti . . . .
682,473 Legno greggio
Spiriti

9,999
7,889
7,B05
2,309
1 35,96~

(fior.)
8,087 (staja}
2.808
5,611

3,198

60,.J4G(pezzi)
S2,459{staja)
24,874. "
10,856 "
8,043

S9~;~~(pezzi}
29,71 5

-272 Totale degli stati esteri:
(1.) Importazione
b) Esportazione

80,575,785
114,0!)6,336

Totale d ci p orti au striaci:
a)

/..)

Importaz ione

•

28,436,420

Somma.

• 10!:1,012,164

l~sp o rtazion e

42,74~,532

Di!ferenzain men o tl ul 1356, 11 ,741,795 per le impor ta:~; iOJ li, e
5,6,1.i,649 p er le esportazioni.
Le importazioni llOÌ per la v iu. di tc rru. p ortano il v alo re
comple!!-sivo di f. :J9,597 ,IS6, c l e es portazioni quello di 34,5U,5!0.
La cliffm·enZ!t dal 1S5li è per q uelle in lJiù d i 7,095,288, c J•Cr
q ueste i n meno di 31,212.

Qui poniamo fine, ma non senza il proposito di rifarci sulle condizioni di Tri este.
Dì tal modo il commercio e la marina di
questa piazza, non che la crescente impor· . t::~:. ~za dell'Adriatico, ci porgeranno occasione
di · prospettare orizzonte più largo , senza
uscire dai confini dcll'lstria e nulla togliendo
a ll'Annuari o di suo carattere provinciale.
C. A . Com bi.

CALENDARIO JSTRIANO
PER L'ANNO 1859.

18

Feste lllobili.
Domcnic[l. di Ser.tnagcs ima . . . . 20 F ebhraj v

l\lcrcoledl delle Ceneri . . . . . .
9 Mnrzo
D om enica delle Palme .. . . . . . 17 Aprile
Pasqua di Risurrezione

. . . . ::?4 Aprile

Rogazi oni . . . . . . 30, 31 Maggio, l
Ascens ione di N. S.
2
Domenica dell a Pentecoste .. .. 12
Domenica della SS. Trinit<'t .. .. 19
Corpus Dom ini . .
Domenic<t I d'Avvento

Giugn o
Gi ugno
Giugnu
Giugno

. . . . . 23 Giugno
. . . . .. 27 Novembre

Quattro T e mJ>Ora.
Primavera .. . ... 16, 18, l~!
Estate .
. . 15, 17, 18
Autunno.
. 21, :l3, 24
Inverno
. 14, 16, 17

Marzo
Gi ugno
Se ttembre
Decembrc

Tem1)i pe•· l e Nozze.
In quest';mno si posson celebrare le Nozze da
giorno 7 Gem1ajo finrJ li !:i Jlfa rzo , dai 2 :Maggio fi ne
li 26 Novembre.

l )1' DI CE

D u~ ri gh e di prdt~ zitme (C . .i. C'n utl.i)
.
.
. P :>.g.
Cou tinu uzionc dd f'>J~I •!•OJ'tO .~nll'ht ri a. , tp rcse n tato il 17
Otto bre lS01i al Vkcrè d ' Itali!l.
C(•lllnlo rcio
Nn.v iguzìone
P esi o misure

-:'o{ o uetc

.

.

.

r.
1

"

10

E conomi<< fmni p;liare
Aggravi dci fond i

11

.

12

!!~~~~~~s~~~l~~{ ~~~~:;~~:te

: : : : : ;;

Q ~;l;c n·nzìoni sulla mtmcu.nza. dei catasti dci b eni
co mtmali
.
.
.
.
.
AIJil ll inistraz ionc politico-ecouomica
Pttb blica. ist ruzi one.
Is tituti d i bcnclicenza
"
Fouda ri
.
.
"
:Mo nti tli plati\
CJ(! ro ,
.
.
.
.
.
"
At llnt iu l.~ t.raz ion e dell tL gins t.iz !fL .
N ote (C• .d. C.'O,,..t,i)
•
.
.
.
.
•
•
Studi sturi ogmfici intorno nll' L!if.ri:• (C. A . Ct»t1Vi )
Cenni ctnogt·afici snl l' ' Istd t~ (C. .:l . Cu mbil .
.
.
.,
Cemt i sulla storitt d ell' arte c r istian1l ucll' Is tria. (AV. Pavlù

l~~
17

"

21
24
26

"

29

"

·12
D~

T~rleschi
•
•
.
.
.
•
.
1.10
D eH' Adria tico i n gcuera-lc ( A.U. ~-tnl<mio Co iz ) .
•
.. 115
Vedute iu tnrno al pi o !.~ t.Hu r.o GrisoH i, c h e dee sorgere
in Cap <Jrl i.~h· ia {Auu. M.ul o·,i.~zr~) .
223
232
De i provcl' hi is t-danì (0. A. Co rttbi)
.
Notb ie b iograft l!hc. 1-'nmcCs l!O Pnd ovn nl. (Avu. Giu~eJil!~

Co!la1<1io1i ].

.

•

.

•

.

24.2
" 25-1

•

Del Coltl mc r cio d i 'l'ricstc (C. A. Co711bif

A VV E ll T EIN'Z·A.

Il l'ica.va.to di questo An nuari o. v~L a b ene~ ci~ del·
l'Asilo (li Cari t:~ per I'Infanztn m Cnpodtstrta..
L' .·lm011i o ! i.,l7'(1.~ion c dell'.l$i!(l Ili C11ritù. per ''['rlju.nzill

Ca.1Jodistrb

!! ~

Dcce t.n b r e

1~58.

EHRATO
pa.~; .

Jin.

4.6. 3. g iunto
48. 12. Le abitaziou i si e ran o
4.9. 3. la statistica dell'I s t l'ia.
59. 25.
61'!.
103.
105.
108.
12-l.
15:.1.
192.
21S.

CORRE GGASl

EChc r s o e Lu s s i n o h an~

no u na caposeuolo. Ul&·
schìlc in fine
sosvinti c ricoverare
6. ma con maniche più
lungo
15. non allacciati fino lll
ginocchio
4. tolte
15. erano pe r lo pi U
12. i d ue laterali
17. P ie l ro i'llagui
to. fu s ib bcne
1.

gi un to.
L e abitaziolli si nrl\nO
la. s ta tistica Jll'.:llnle de ll' l ·
stria
E infi ne Chcrso c Lussi no
hanno una co.posc\lola
mn~chile
~osv in ti a rico verare
ma con mauiche c più

lungo
non allacciati, fino a l
uocchio
to lto
e rano essi pe r lo pi U
le d ue late rali
P ie tro Maggi
fu si b ene

.
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