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LE CITTÀ SORELLE 

Chi negli anni passati, scrisse di quelle tene nostre 

elte, per essere situate a bahwnlo cl' Italia, piiL ebbero a 

soffrire delle inYasioni barbariche, ne avrà scritto col pal

pito doloroso eli nn desiderio, con l'anima amareggiata dal 

rimpianto c1i tanti sogni fugati da un'alba di realtà nutrto

rizzante; ma chi vnol scriverne oggi, ha davanti a sè un 

palpitante merigg·io eli Silng·ue, ha davanti a sè la sintesi 

delle lotte secolari e ne scrive con nn palpito piiL intenso, 

piiL ansio::;o se non piiL doloroso, poicltè la sperauza addonne 

il dolore. 

Chi disse nn giomo che in Italia )' irreclentismo era 

nn' utopia di pochi, disse cosa illogica. Vi sono legami che 

tanto pii1 :o;on stretti quanto pih sembrano rallentati. Gre

cia e lLoma crearono queste terre nostre; nacquero nella 

mitica favola degli Dei. l figli stessi di Gio,·e vi spar

sero la semenza eli vita; Homa vi portò la civilttt, la ric

chezza, l 'arte della sua architettura; abbellì. eli sfumature 

la crudezza delle loro pietre, dei loro monti sa.s:o;osi, adornò 

clel pallido ulivo, della vite succosa e verde i littorali ba-
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gnnti Lb l piìt amnro dei mari . e Yi stnmpi1 quel marchio 

dte non l'C.rto l'Mida. crmleW1 <ki lwrùari potent camTllmc. 

~è ùa sta. Homa , nceorta e preYiLlente. fortifi c:\1 le gù 
forti rnonta~mc , crei• mnra e feLkli colonie, nprì strn <1e fa

cili c sicme , infine temette Lll:'i popoli d'oltr'alpe e si guardò 

le spalle . 

Coloro clt e Yidero Lln presso Llnei primi bnrbari genna

niei , riea.Cl:iati entro i confini del Reno ;aa Giulio Cesare, 

li desc riYono ignari di og·ni l'iYiltà; T aeito e Cesare nar

rano di una loro nece;,;siti1 Lli espansione; nn primitiYo ed 

incosciente sfruttamento della terra li portan1 a mutar loco 

assni spesc;o . Ern nna soeieti1 militarrn eute costituita, ed il 

YilLtri aggirm ge : " Si direbbe che fin da allora Yi si tro

n sse il primo germe eli cii1 che, dopo secoli , cloYeYa essere 

il serYizio militnre obbligntorio. , 

Eclncati per la g uerra e per la conquista, il loro Dio· 

ern la Jotza, la !flWI'I'Cl; }Jrimo onore concesso ng'li nomi11i 

nnno le nrmi ; loro sogno la conqnista. 

E le nostre terre , che a loro furono promesse come 

mcrHig'liose, clO\·enno, anch e per questo loro stesso biso

gno eli conquista, form are il piit grande dei loro tle::;iderì. 

Poi man mano che l 'orizzonte azzuno si mostraYa piì:t r eale 

ni loro occhi , anche i desideri presero forma piìt limpida, 

t'n la Yia del mare lli oriente elte Yidero necessaria ai loro 

commerci; e non a;:endo abilità di espansione pn cifica, nè 

forza di ciYilizzazione, fu sempre e soltanto con la rapina 

che cercarono eli materiare il sogno. 

La lotta che i nostri figli , da troppi pensati inabili alla 

guerra, e d'nn tratto divenuti eroi , combattono là snl Carso 

rom mio, nella Venezia Ginlia e nella Venezia Triclentina~ 
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è la lotta stessa che i figli (li Huma comùatterono, è la 

lotta che il popolo latino cumbatterìt sino alla fine per snl

ntre la civiWt l1i Homa tlalht invasione dei barbari . Il so

gno del grande (jancelliere e del piccolo imperatore non f11 

sogno nnoYo ; dormendo raccolsero l'eredità della loro storia; 

ehi sa mai quali parole di sangne c di grandezza a\Tan 

parlilto le ombre dci guerri eri antichi! ArioYisto , Alarico, 

Attila , Ca rlo ::\[agno .... Che schiera infinita lli Yinti conqui

statori! Graudi cd anelaci; ma troppo piit grande l'anima la

tina per cedere al non natmale connnbio. 

Il grande can celliere e il piccolo imperatore credettero 

stolidamente dte il popolo latino :;i fosse ormai addormen

tato tra le braccia ,di tuw. bttgiarda Gretchen qnalnnqnc, 

eantnnte canzoni audacemente rnbate alle armoniose me

lodie nostrane; e lo credettero frollo , marcio, questo mera

Yiglioso popolo la.tino, tanto che JlOll pensarono al risveglio. 

Ma se inYecc eli ascoltare le folli parole dei passati sogna

tori, a 1·cssero sintetizzata in nna :;ola concln:;ionc t utta la 

storia l1ei secoli , ,.i sarebbero accorti che nelle terre d'Italia, 

di quella Italia calpestata, sbranata, nYYilita, calunniata, 

aYYelenata., germoglia sempre, anche quando il terreno è 

fatto arido, il seme degli eroi. E questi eroi non sono solo 

quei che llomandano la gloria llella storia, no, sono gli 

umili , sono quei che fnron cred11ti fiacchi, sono i poveri e 

sono i riccl1i, sono tntti , perchè si tratta di difendere la 

pmezz;~ della razza, la libertà, la nostra tena sacra. Pan-e 

alla poYera barbara mentalitlt del gran cancelliere e clel pic

colo imperatore, cl1c il momento fosse giunto eli aizzare il 

barbaro fratello alla consueta lotta con la razza predesti

nata alla loro condanna., per arrivare come lo voleYano i 
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loro hnrlJnri progeuitori , nl uel mnre Aclriatieo, per (;0lTCl'e 

nll'oriente. Come allora 1<1 terra è din nuta pon·ra pei no

mncli inauili sfrnttntori , lento il g nMl<lgno pen:hè ~di ~pioni 

incnricati tli aprir le Yie han tlon1to gettar oro n palate 

nelle folli coneorrcnzc industriali , e nessnn';1ltra risorsa 

HYe\'11 Ormai il popolo barbaro. rJ'roppO tempo OCCOJTeYn alla 

loro mente per clignnnare la scienza lMina e rcnclerla pol

tig1ia tedesca, nssni minor tempo occorse per fabbricar ferri 

e corazze. ~-\xanti clnnque, frntello austriaco . Ya. corri alla. 

folle impresa, dissero i clnc eredi della mcntnlitì1 hn rbari<.;a , 

noi S}Jczzeremo i l<lt.ini eli occidente, YOi r:orrctc le belle 

contrade clel mezzogiorno, passate le nc\·i c i fiumi , là oltre 

Yi è il sole, il mare, li! bellezza.... non basta CJllel boccone 

('he la stan chezza tliplcnnati ca, e l'incertezza tli nn imper a

tore ne abbanclunù ; piit ancora occorre alla uo~tn1 fmue in

g·orcla .... noi abbin.mo le mmi. il moncl11 è nostro. 

Mn cl a quest ' nltra parte Yi è qualche cosn eli pii t forte : 

il coraggio, la ,-olontìl tenace, qualche cosa c l1e non si 

piega con una parola ma. che è la tradizione, l' odio :seco-

1<1re di razza, il disprezzo per la YOStra inferioritit incli

~cutibilc. 

E nn<.;lte per noi t·rn. scoccata l 'or a. . Ben fa r; este n. so

spin gere col calcio del YOstro sperone, o imperatore elci 

lJnrbari , gli austriaci fratelli ~contro eli noi ; nspetta.Yamo 

quest 'ora anche noi, poichè da troppo tempo i nostri sonni 

erano ngitati dalla YOce implorante delle sorelle JJOStre, cla 

troppo tempo anche le nostre orecchie, abitnatc all'armonia 

latina., erano offese dalla clnrezza clelia. Yostra disarmonica 

fnvella.. Basta.. Non piit indecisioni. E se Yi clieono che JJelle 

citUt italiane non si sente fremito eli panra , se Yi dicono 
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dt e noi madri latine nascondiamo le lacrime, credeteci, im

peratore dei barbari , perehè noi siamo ancora di qnelle che 

ad Aquileia combatterono Massimino c si tagliarono i capelli 

per far con1a agli archi, ]Jercl!è in noi si è risvegliato d'nn 

tratto, con tutto il rigoglioso impeto della balda purezza di 

una stirpe non inquinata cla bastardo connubio, l'accnmu

lato odio secolare, ed aùbiamo eletto tutte, madri, sorelle, 

spose: cos't sia, e che qz&estc~ sia l'o m ultime& delle invasioni 

bar·bc~riche . Ed ecco perchè nessuno parla di sacrifici. ]~ 
perchè basta eli tradimenti. Da 'frento a Trieste, da. Aqni

lcia a Pola, dal Predil al Nevoso, dal Cadore al Montenero, 

una legione di eroi combatte e legioni eli morti eroi dicono 

ai vivi parole di coraggio. E quando il coraggio Yiene dal 

passato, quando il coraggio viene dai martiri , qnando viene 

dai ricordi susurrati da voci di pianto, quando h~ nana

zioni di questo passato sono nanazioni di tradimenti e di 

miserie, e eli rappresaglie e eli coercizioni, qmlllclo sono le 

narrazioni della forca e della nndetta, non y' è forza eli 

ferro che vinca. L e montagne sono alte c sono il baluardo 

nostro: sorelle piangenti, non temete, su quel baluardo si 

ammucchieranno delle ossa su quelle che in nnti e pii1 se

coli vi furono ammucchiate, ma l' ora delle inYasioni è suo

nata per noi, e dovesse quel baluan1o innalzarsi fin o al 

cielo, il ciclo delle invasioni è finito. 

Che importa se genti estranee fnron mandate a colo

nizzare le vostre terre? Quella gente non m·eva la civiltà 

di Roma; seppe tradire e rimase estranea ; fn sempre così, 

la lotta, inutile sempre, non costi tuì mai un serio pericolo. 

Già lo dissi : il marchio di Roma non si cancella; troppo 

parla attraverso i sassi ; il vapore che dalla terrn. esce, le 
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pim1te elle han profonde le nHlici, le leggende scritte Jtd

Lmima e tranMnclate attraYerso le parole, tutto elice del 

passato glorioso , e scn ·e a cncci<n Yia lontano l'elemento 

impmo. Og ni fi or e che 1J<lsce1 ogni pietra che rotola nei ru

scelli , ogni mlo eli bufera rnancla voci italinne. Dalle isole 

adriatich e ' che son pur la continnnzione delle Alpi Ginlic, 

dall'alto dd castello eli D11ino che vide Dante nel doloroso 

esilio , cla Parenzo a :;ung:gia , da 1'\auporto che innno oggi 

cLiamnno Ober Leybach , e che vide la leggendaria naYe 

argouantie<L, cla Cles e clnl castello del Gran Consiglio , da 

Gorizia e da Grado che seppero le lotte atroci, dal piano di 

i Aiclussina dove da nn' <lltn torre si seg·na.laYano i nemici, 

~la T ersatto, ultimo resto della , citth T ersatica., che oggi 

chinmano Fiume, le voci clei morti invocano i vivi per la 

santa nltima gnerra eli liberazione. E i YiYi sono accorsi 

consci enti dell'ora, del còmpito , del c1overe .. '" 

Ecl è clnnqu e con un 'ansia pii1 viva, alimentata da )n

rrime che non devono mai sg·orgare, che raccolgo impres

sioni pa.ssate, che frngo nella s toria e nella leggenda .... 



L'I STRIA. 

F runchl. L e ciltci. sorelle~ 





Fazio c1eg1i Uberti scrisse nel suo Dittamonclo: l'lstria 

nel nwT cova, ecl è clal mare che la sua dolce ubertosith 

Ynol essere vedu-

ta .. Dai monti aspri 

e sassosi difficile è 

la ìia, e poichè 

questi monti la 

chiudono in nn con 

Italia tutta, segno 

è che Italia ed 

Istr.ia sono nna 

terra sola. Nei se

w li, piit Yolte , i 

suoi cOnfini han 

clato luogo a di

scussioni; cl ai bar

bari popoli per

corsa, le vie per 

ginngere a lei fu

Por"'·- 'l'empio lli Angusto c ili Roma, vcclnto c1<t tergo. 
(Anno 19 a. C.). 

ron clifese molte volte. Si discusse snl corso clei fiumi e clei 

mari nei quali sboccano, i conquistatori cambiarono denomi

nazioni e alle terre e alle acque, ma le verità che non si pos-
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sono distruggere sono fln cor lit a pìirlare piit eli tutte le 

parole elette. L e Al1)i primfl , le leggende eli Grecia , l' im

pronta c1i Homa poi. L e Alpi Giulie la stringono fllla tena 

donde trasse ori gine; si snodano dalle C;uniche e dal colle 

eli Campo Hosso (Selb l1i Snifintz) presso Pontebba, scen

dono come una mnrag1ia fino alle altnre che sonastano 

alle sorgenti della romana Artara (Idra, oggi). 

E t1al Preclil a Xauporto (Ober Laybach), e dalla pa

lncle Lugea o Lago eli Zirknitz , <ìl :Jionte Nevoso , alla Cfll

cliera, nessuna ùa offre diritto a cambiarne la naziona.lit~1. 

Dissero che \:erti suoi fimni scendendo dalle Alpi Giulie 

Ymmo a gettarsi nel SaYa, e che questo fiume trasr;ina le 

loro acque nel Danubio. Pilt delle acque che 1anno capric

ciosamente c1i paese in paese, 1i sono le natnrali difese 

contro le cpmli la discussione si frange , poic11 è le acque 

nascenti t1a.l Carso spesso scompariscono entro la terra. Si 

sa che l'Idra si perde nell'I sonzo , nulla si sa del Piuca (Be

Yi one ), nnlla si sa dell' U nz (Oncia), nulla si sa della palude 

Lu gea. Il P iu ca nasce a San Primo, corre })el Carso, si 

}'en1e oltre Aclelsberg, forma il lago, e poi ? L ' Oncia sorge 

presso Planina, poi si perde. 01e Yanno queste acque? 

K el D anubio per il San o ritornano all 'Adriatico? 

Del T imavo (Beekaflnsse, fiume-fiume, dallo slavo e dal 

tedesco) si :conosce 1il mistero, di q nel Timavo del quale 

Virg·ilio disse : 

Premendo il monte in tuona e là 've aprendo 
Ii'a nove bocche in mare, e, mar già fatto 
Inonda i campi e rumoreggia e. frange, 

eli quel Timavo che vide gli Argonanti , e che dai piedi 

dell'Albi o, oltre i mille metri dal mare, scende tra boschi 
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e rupi, l:mlzante, muovendo ruote al suo passaggio, e che 

dopo aver percorso sedici miglia sotto il sole, si nasconde 

entro tena n San Canziano, per uscire ancora ai piedi eli 

quel castello eli Duino OYe Dante reietto trovò ospitalità 

})l'esso i guelfi conti Duinati, allorchè i suoi passi avea eli

retti verso l'abbazia eli San Michele c1i Pola. 

Su eli uno scoglio segnante il confine istriano havvi 

ancora il sasso di Dante, e la tradizione che ne viene dai 

frati benedettini non è una delle più vecchie a segnare 

l' italianità dell' lstria. Che Dante vide quelle tene italiane 

da molte fonti lo sappiamo, e sappiamo che passò anche 

per Aquileia a Yisitarvi il patriarca Pagano della rrorre, i 

nipoti del quale furono poi i castellani del Duino. Forse 

ve lo attirò la certezza eli sapere in Istria molti profughi 

ghibellini : Corso e Alberto Ristori, Agolanti, Caponsacchi, 

Jfalaspini , Sculari , Solclanieri, e Fazio degli Uberti, ra.mingo, 

erede delle SYentnre c1i quel Farinata che aveva difesa, Fi

renze a 1.:isu aperto . 

Nè soltanto Dante conobbe l' Istria, un altro grande 

poeta la conobbe: il Petrarca, che desioso eli gustare in

sieme acl 'nn amico le bellezze dei ricordi !asciativi dal 

passato, inYita il Boccaccio ad unirsi a lui per nn viaggio 

a Capo cl' I stria: 00 00 che teco come gièt clct lnngo tempo m·i 

proposi potrò àsitaTC a fonte del Timavo celebrato cla·i 

poeti. 

E infatti dai poeti greci e latini è celebrato il rrimavo. 

Oltre Virgilio, Plinio, Strabone, Apollonia ne parlano. Nar

rano che Giasone coi suoi Argonauti, dopo aver per le arti 

di Medea coì1cruistato il V ello d'oro, inseguito dai Colchi 

non osb varcare di nuovo l' Ellesponto. Era grave impresa, 
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e ±'arse sulle coste c1elln. Bit.inia aHebbe tron.to altri ne

mici. Allora c1opo axer ucciso Absirto nell'isola di Pence, 

posta nll' imboccatnra dell' I::iter (oggi Danubio) risalì. il corso 

del :finme fino nl SaYa. Qui i poeti hanno strane YOlate di 

fantasia , ma Strabone e Apollonia affermano che dopo a.Ycr 

portato a dorso d'uomo la naYe .J.lì·go per la Yia del TimaYo 

scendessero nell'Adriatico , c1onc1e imboccarono il P o (Eri

dano) per sfnggire i Colchi, i quali, di loro pi1t pronti, 

erano giunti già a. quella punta dell' Istria che essi stessi 

c1enominarono Pola (in lingua colchica " serpente J per ri

con1a.rc che in qnel lnogo Ermione o Armonia e Cadmo 

furono cangiati in serpenti. 

Da ben lontani tempi vengono a noi le greche e le la

tule leggende a proposito dell ' Istria, ma sempre le sommità 

dei monti sovrastanti il rrimavo furono considerate il suo 

eonfine, e per molto tempo questo fiume consenò il suo 

nome italiano. Quando A1Ìtenore sfuggì ai Greci distruttori 

di rrroja, si chiamava Timavo quel fiume che arditamente 

egli superò alle falde dell'Al bio. 

Nè sembra sia Yero ehe il nome Istria renga da Ister. 

Si è creduto che nn fiume Istro esistesse in Istria nelle 

epoche favolose, poirhè i Greci lo a.ccerta,~ano. Diodoro 

Sicnlo narra che i H.omani dopo la conquista dell' Istria 

cercarono l' Istro, e che solo trovarono eli tal nome nn fiu

miciattolo. Molto ne derisero i Greci che trattarono ~.nc!te 

c1i bngiarcli; eppnre Apollonio Hodio e Callimaco ne aYe

va.no accertata l'esistenza. Forse, l' Istria. essendo divisa in 

due rami, i popoli dell' !stria Pontica (Dobrncia, Scizia Mi

nore) là. dove morì P. Ovidio Nasone, portarono nell'Istri~t 

Adriatica il nome e gli usi. Pih grande assai dell' Istria 
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ll'nlllchi. Le città. SOI'elle. 
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Adriatica, clte fu aùlmndonata oltre GOO anni a. O. dai 

Trnei grecanici sorpresi dai Milesi, en1 l' Istria Pontica. 

AttraYcrso l'I stria Pontica passnxa questo fiume Istru 

ora interrato tra Oorno11·ocla c Knstenclje. Gli abitanti del

l ' Istria Ponticn, clte sapenu10 la leggenda degli Argornmti 

e dei Cokhi, Yennero tlall 'Ister e dal Sax a fino a K aH porto, 

Yalieate le Giulie seei:ìero alle spiagge e le oceHparono, tlal 

Tima1 o all ' Arsia, eaeeiall!lo nell'interno dei monti gli abi

tanti ; Yi etlifiearono 'L'ergeste, E gi!la., Pirano, Emonia, Pa

renzo, Cissa, ::\Iisasio, Fa.Ycria, ecc ., e ne fecero :capitale Pola. 

Forse quel fium e che fece ridere i Romani è quello ehe 

oggi si chiama il Quieto, oppure è nn canaletto che Ya Llal 

castello di Hozzo fin o al mare per non piì1 di cinque miglia 

romane, ecl è formato rlai dcplnYi Llelln Y eu a.. In ogni modo 

sembra piìt certo che la trasmigrazione dci popoli abbia (1a,to 

nome alla. peuisoln istrim1a. 

Questa gente YCJ.mta dalla Dounwia, questi grecanici abi

tatori clell'I stria P ontica, annuo tron1.to in qnelle terre i 

resti dei Carni (lal Tricorno nl Xanos, c tlei Giapidi, pre

ntlcnti a T ergeste e nell'Albi o o K eroso, sui fianchi orien

tali, dove r enin1no a contatto coi Liùnrnici. 

Seicento anni a. C. qneste tribìt gallo-celtiche si erano iYi 

spinte con BelloYeso; le tribìt Pclasgo-J oniche c Tra ci che, dopo 

m·erle cacciate, si fttscro con le stirpi :Pclasgo-Umbre e(1 

Etmsche, formando dominio fincltè i H.omani non conqnista

rono intermne11te le terre i:=;triane trentaqnattro anni a. C. 

La conqui sta eli Roma non portant. mai cru(1cltà, ma leggi, 

arte, industria; infntti le razze, di ,-erse ma non ripugnanti 

tra loro, si amalgamarono. Il carattere latino rn·evalse nè piìt 

si cancellò per conquiste o per infiltrazioni. 
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L e straclc si aprirono larghe, comode, come i Homani 

;;apeY<lllO fare. sulla sua marina sorsero palazzi c Yille ; le 

mogli c le amanti Llegli imperatori Yi abitarono. 

Là. corsero i . Quatli e i Jlarcomanni. n ·m1 cro Attila., 

Tnrciling·i, gli Ernli , i Hngi , gli Sr;iti. 

Sull' I sonzo, T cotlorico Yinse OLloane. Bdisario Yi com

battè per l ' E s<ìnm Lli HaYCJma , Xarsete Yi raft'ermò l' im

pero cl' oricnte, Alboino pim1tò l'asta snl ::lomos. che poi fn 

eletto Monte lle, ma le occnpazioni fnron u temporanee . 

::lemmeno Antari rin scì nella conqnist<~ , e i Longobanli 

e gli Shwi e gli U nni la clen starOJJO , la stnncnrouo, la mal

mcnarouo; la romana proYincia nmì: fn occnpata stabilmente 

mai c rimase romnna. 

E ICJ.mero. nnr;ora gli A1ari , e gli Sclm·i Yinclj. e gli 

Sdnxi Crobati; il sig·nor tli Belluno li ricncci1) , e molte delle 

sne genti soprnffattc dai tluclti Longobartli u SlaYi ripara

rono snlln wneta lngnn a, tra i fra telli latini , in attesa del

l'ora in L;lli la patria loro, legata Yolontariamcnte a Yenezia 

per neccssit~t eli protezione e eli commen:io, ebbe leggi, Yita, 

pensiero indipemlenti. J[a prima ancora che q nesta unione 

aY>enisse, cla Carlo )lagno ftl abbiuata al Friuli , allorcltè 

gli AYn ri e gli Unni forzaxan o la. Calcliera; e dopo i Frau

cl ti , gli Alcmmu1i la conquistarono. 

D oYctte nna certa obùedienza ai dncLi tli Rwiera , del 

Tirolo, ma non si fnse col regiJo elci Germn nici ; formò 

corpo a sè, solo leg-ata eli simpatia. e di sentimenti a Ve

nezia, ne fn la sorella. Con lei guerreggiò in Terra Sa11ta, 

eon lei combattè i pirati, sempre con lei, ogni Yolta che si 

l1oYeva comb11ttcre lo straniero in-Italia, con lei nella nazio

nale eroeiata cantro gli Svevi. Nelle acque istrimJC fn bat-
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tnto il Harbnrossa Llopo la batta gli a di L eg-nano, c ne fn 

fatto prig·innicro il fi glio Ottmw. F u l 'on1 del domato orgo

g-lio prepotente per il barbnro imperatore, perch è piegò al 

pimle papale il collo, se Yollc riaYerc il ti glio. 

E mentre Italia tutta, o qna.::>i , era assoggettata agli alc

mmmi imperatori, i comuni istrinni opponcnm o nelle loro stipu-

Por.A. - IutL•rno ilcll'Ao·cna (opera Romana). 

lazioni pnbLliche la d ausola di 1·etinere honorem, Beati .Jfal'ci e 

da soli decidevano la g uerra e la pace, moclificaYano gli ordi

namenti, reg-olavano infine la loro Yita economica e soeiale. 

Il Cmnes Limitlwnens si camLiò poi 11 el I\'Ia.rk-GrnJ o 

I\Iarg-mvio, e l ' Istria dichiarata J.lfcwca, o paese di confine, 

divenne Marchesato. Fn reta.ggio dci patriarchi eli Aq11ileia. 

che ne fecero baronie o vi mamlarono i gastalcli o i vicari. 
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Fn un lungo periodo di lotte; Ginstinopoli tliYcune Cn

})ULli~tri<1 e fn capitHle iuYeee di Poln ; i p11triarclti per se

dare l'anle11te Yoto tli libertiL le abitudini contratte dalle 

leggi roman e. Yi cltinmarcmo piìt YOlte gli ~trnnieri , ma per

fino i Bnroni si 1llliYnno al popolo per lott;n·c cou tro i pre

potenti Lltt ehi tli ).._Hstria, sempre clcsiclerosi di nllargnre il 

loro cl ominio. Il potere tempontle a , ·~nt cerlnto Hi :J[archesi, 

}li Cnnti cl I striH, che ribellHtisi si emancipnrono fondamlo 

eoutl'e o mitrclt cs<1ti compll"tmnente sog-getti nlle leggi feu

dali . I couti eli Gorizin , cldla Cmsia , per Yiolenza dinHsti cn, 

dominanti, furono poi seguiti clni clnclti cl' Austria clte là dove 

J10ll enmo potuti entntrc con le armi entrnrono eon l ' in

trigo. Per mntrimoni .. per nlleanze, per ereeliti1 eblJcro nel1 374 

l' Istrin c il Carso, nel1 382 il protettorato di 1'ricste , nel1 500 

la Gorizin. Yi ginnsero con delle mti snbdolc, con quelle 

mti che fnrono sempre nei seeoli nna delle loro armi piìt 

poten ti ; clu~cro patti anteriori, finsero leg<ìli obb]jglti, nsnr

}1Hl'Ono tliritti eli erecli , e i popoli fnrono trnsmessi come 

cretlìtà eli terre, r1nH si fnndn.s inMi·nctns, sotto il dominio eli 

nn pnclrone che con le nrmi non era stato capace eli nprire 

la sald a porta clelln libertà istriana . La Hepu1blica sapent. 

l' imporhutza clelln fronti cn1 , ma non riuscì a piautare sn 

tutta l' Istrin il Yessillo italiano, e le conseguenze di g_Hesta 

lottn non Yinta. costano anche oggi all' Italia il sacrificio do

loroso eli tnntc g-ioYinezze. Il disagio , la scoJLtentczza creò 

le fnzi oni, le c:iWt. tra loro ebl.Jero dissensi e 1attaglie, Pi

rnno co n Spnlatro, TrcYigi c Trag nrio con Capodistria, i 

(;tlllti di Gorizia secsero fino ad Albona ed a P ola. Le cou

g-ime, r:on~egnenza dei tempi c tlci di ssensi, lasciarono alla 

s tnria uomi di Yittime: MHrco Rufl'o nel 1:313 fn trucidato 
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clal popolo, le sue tase brneiatc, le ::; ne donne infamate; solo 

una figlia ecl nna nipote rimasero a ricordarne il nome. Le 

rin1litlt' tli Pisa, G e non., Venezia portarono snlle snc rive 

la cli stntzione ; le sue belle città fmono messe a sacco c a 

fuo co . Nè il martirio finì. cou la Yittoria lli Venezia; nnchc 

ai rrnrchi giunse voce dellù bellezza delle terre adriati t hc. 

Xel 1470 i Bosniaci ed i Croati islamiti si spinsero fi no 

al Carso incendiando Duino , 1\Ionfalcone, e passato l' Isouzo 

minacciarono anche U dine. Caeciati , ritornarono nel 1472 

e nel 1.!7 4 e sempre in numero maggiore, e arsero, fecero 

stragi e ritomarouo, Ya.lauga eli deYastazioue, nel 1-b7 8, e 

fino al 1501 le loro St50l'l'erie non furono an estate. Piìt vi

cini nemici coYaYa.no la maledizione clelle belle sorelle adria

tiche. Bosni aci e Dnlm ati, scampati alle inn.sioni clei 'l'm·chi 

miliziotti di Clissa conYcrtiti in P irati , axnntnricri al ser

vizio stipendiato clegli arc:iclnchi eli Gmtz, si anniclarono a 

Segna snl canale clelia 1\lorlucca .. Si chi amarono gli Uscoc

chi e l'Austria li scatenò, molesti vicini, a tormento del

l' I stria sempre piit desiderata. Delle sue città 1ma sola, Al

bona, per merito del sno picYano Don ·Priamo Luciani, potè 

resistere all'assalto eli ben 800 lli · loro. 

'l'ntto rnbarono, tutto qnan to poterono trasportare, e tntto 

tlistrnsscro. I poYeri abitanti delle rive rimasero perfino senza 

campane. Un paese le prestaYa all'altro nei giomi di festa. 

Dice il Caprin che la paura im]Jedì agi( abitanti di alcuni 

paesi di rieclificare i campanili, tanto che a PlaYa fino a 

pochi anni fa si attaccava la campana acl nn tiglio. F orse 

la tradizione diceva a quella gente che gli Uscocchi pote

vano risorgere per volontà del govemo austriaco . Fianona 

~i eonsumù 11 elle fiamme e fin da allora i carnefi ci austriaci 
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SL~!Jperu ln }'orza della cosl:ienza pntriottica. italiana. Gaspare 

C 1laxnni t'n scorticato YiYO ]_Jcrehè alla imposizione di gri

c1nrc: Yi,·n. l'Arcil1nca e Imperatore, rispose : Fin~ San .:lfan:u. 

Y cnezin cube dal 13 7 4 fin o al trattato l'li Cnmpot'ormio 

n d 17 9 7, la. parte marinnra dell' I stria, e la goYernò assni 

lwnc lnscinndoYi sussi:-;tL·re i ricordi degli ordinamenti ro

m;mi. La pa.rte montann che era rimnsta nll'Austria snbì 

<t nell;1 pnmnsn prepotenza che menomi' lo SYiluppo c1i ogni 

mig1iornm ento economico, mnntenclll1o nn barbaro dominio 

fenc1alt· . incoraggiando le bestiali >·essazioui dei feudatari. 

:Jiulti t'mono i profnghi che passarono alle lagune. In 

tutto il territorio possednto c1all ' Anstria nessnna tracti<t di 

statnti , giìt dalla r egione della Y rna, ndla estensione del 

C;Hso , pei fi.mH;hi del monte 1\anos fino al Tricorno, Go

rizia , 'l'olmino, :Jionfalcone, Cormons, non ebbero milizin , 

ma brn.Yi , non goYemo , ma le pi1t c1nre forme di prepo

tenza. fetH1nle. 

Il 1800 llie' nn crollo a. questo ba.rbarismo , poi il 1848 

to disperse in parte, lnstia.ndo snbentmre nna forma piìt 

lan-nta, di Yessazione. Perfino i nomi fnrono cambiati; Pi

sino di,·eJtne :Jiitterbnrg ,. Passo c1iYenne Pasberg , Coslaco 

fn \Vncl1 scnstein, Arepostnmie o Postoina fn Arisberg, Aren

berg poi Adclsberg, e AcUesberg, Caporetto fn Karpreit , 

Ampezzo o Plezzo c1i,enne F litsch. 

Cmnpoformio la gettò :tntta in Lraceio all'Anstria, poi 

vennero i trattati, e Presbm g-o, e Fontaineblcan, e Sch<in

bnmn, e Parigi, e Vienna; l ' I stria fu palleggiata come una. 

po,·era. cosa; fu francese, fn la proYincia IUirica, poi il 18GG 

la rigettò esansta sotto il giogo dei vecchi dominatori. 

I fi gli di Roma si battono per lei, quelle fortezze che 
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nei secoli furono ina.lza.te per difendere la. preda si bagnano 

oggi del sangue nostro. L'ultima. pagina della sna storia 

tormentata., sarlt la pagina della liberazione. Le sue città 

dall'nn capo all'altro, cla Pola al Castello del Duino con

servarono tanta copia di ricordi, che nessuna. barbara di

struzione riuscì a. 

llispenlerli. Vi è 

stato sempre un 

sentimento tale eli 

conservazione per 

tutto ciò che lega

Ya al passato, che 

nessuno potè scri

vere sulle pietre 

istriane: Roma è 

morta. No, Homa 

vive, vive Homa. 

che subentrò alla. 

civilth della. Gre_ 

eia., che vi lascib 

ricordi di razza; 

vive Venezia lati-
PaLA.. - La. Basilica e il Campanile. 

na elle fece il rinascimento dei popoli latini eaeciati dalla 

terra ferma in una tragica ora di invasione; vive l'Italia con 

le sne tradizioni, con la sua. armoniosa favella. 

F ranchi. Lr: città . . ')(JI'elle. 
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POLA. 

P ola fu la snccnrsil lc eli H<H"Cllllil ; Llilll'isola Lli Cisso le 

portilxnno pei trnsporti le porpor e clelLt celebre tintoria. Il 

tempio eli Angnsto era nn gioiello eli architettnra, e tal 

rimase nonostm1te che i bizantiui Yi aprissero le finestre 

c dlC nel 700 •·i facessero ballare le marionette. Sni snoi 

sette colli cinti di nli,-i crescenno le Yi gnc, i lanri , le a.ga.Yi. 

Il Yino is tri il no come il Yin o delle poche Yigne crescinte in 

ri\·a. al Tima,o, erano i Yini YOlnti alla mensa dcg:li impe

ratori. L ilstricata con le pietre delle caxc istriane, alJbellita 

di monumenti , Pola. fu la piit ricca città istriana. Nel sno 

porto riparavano le galere ronume ; dalle sue dodici porte en

trayan mercanti e mercanzie. E i riconli si ammucchiano nelle 

pagine clella storia. Costantino i' i tradusse il figlio falsamente 

accnsato eli adulterio dalla moglie Fausta., poi soffocata nel 

bagno per clennnzia. eli Sant'Elena, madre eli Costantino. 

erra. le artistiche bellezze scampate alla. clistrnzione sis tema

tica elci barbari è ancor a. l 'Arco dei Scrgi, eli epoca traiana., ri

cordo dell'affetto eli una donna. Dicono ancora le parole antiche : 

Salvia P ostnma SCJ ·gi'i de sna p ccnnia. L ncius Sc1g ius L epiclus. 

Fn questa. una famiglia. che molto fe' parlare eli sè nel

l' epoca in cui l'I stria era. agitata tlalle fazioni. Tra i Sergi 

e i Gia.notasi era nna gelosia. eli potere. I Sergi già capitani 

miravano a tirannia. I Gianotasi sostcneYano il popolo, e l' odio 

cliYenne così atroce che qncsti ultimi, in nn Yenenlì eli Pasqua, 

in tempo di processione, s terminarono i Sergi. Di loro non 

rimase che nn fan ciullo. Divennero poi Conti eli Castropola.. 
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P o la clieéle elogi n V enczia, c clicclc aiuto di nomini e 

!1i fet1c, ma quando V cnezia Yolle accresceme la popolazione 

e Yi chiam(J i :ì\Iorlacclti, i Cipriotti, gli Zaratini, Pola re

sistette alla pacifica infiltrazione straniera come resisteva alle 

sconeric degli U scocchi, i qnnli stanuavauo i nobili istriani 

sugli scogli delle loro rive col medesimo coltello insangui

nato tol qnale aYeYauo scannato i capretti pei festini. 

N elle acq n e cl el canale cl e i Briani fn combattn ta la battaglia 

che condusse Vittor Pisani a immeritata prigio11ia. Alle feste eli 

Venezia, qnanclo si mettenno in mostra le glorie della repn b

blica, passant nel corteo la barca di Pola, con quella eli llovi

gno c:lw tanti eroi aYeYa clato, e quella eli Capoclistria che 

ricorclaYa nn Biagio Giuliani, preemsore di Pietro l\Eeca, poi

chè llopo aYer innmo nel 1645 resistito ai nemici , cliecle fuoco 

alla fortezza rimanenclm·i seppellito con quaranta nomini. 

E cla nn capo all'altro della sua marina., salcli e capaci 

ancora eli resistenza., s'intreccinno i ricordi eli poco va.rì, e 

pnr ricchi eli grandezza e eli poesia. Doveva. essere bellis

sima, Pola, coi suoi cl ne monumenti, l'Anfiteatro cla. nn lato, il 

Teatro clall'a.ltro, i suoi borg·hi oltre le porte, ove abitavano 

la. plebe, i mereata.nti e gli schiavi. Magnifici ricordi si estras

sero dal Foro , iscrizioni romaue che stanno là a. mantenere 

saldo il legame del passato. 

(Dado pe1· SOl"1'C[jger·e nna statua trovate& Ù1 prossùnùù 

del Foto - Anno XXXVII). 

TI. CLAUDIO 

DRUSI. GERMANI. F 

NERONI. GERMANICO 

AUGUlU. SODALI. AUG 

SODALI. TITIO. COS. 
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D "Cii\ O. 

Su in nlto nella cnrYn del golfo. Fiere c potenti fnron o 

le fnmi g:li c che possedettero il ~;as tello eli Duino. Quando 

Carlo }1ngno im·itò in quei l1oschi i suoi cortiginni per 

m w. ca.cci<1 , trO\·\.• quei signori adorni con le pellicce eli 

lontra che comperan1n0 nelle c:iWt lnguna.ri, o n Rawnua. 

Sfnrzosi <t nmHlo Yolenmo imporre la loro potenza, eppure 

quei siguorotti YÌYeYnn o lassìt come fnlchi annidnti sulle 

r occe, ascoltando il rnmoregginre del Tima.Yo ell e audaYa 

n finire nello sp e~;clli o azzurro dell 'Adriatico. 

Fnlchi cl1c perb non rimnneYauo nppollaia.ti tra le rocce, 

in armi :-:;empre, sia per clifemlere i conti di Gori zia, sia per 

<Widitit di ricchezza o ll ' imlipeucleuza ; erm10 eroi, i primi 

conti eli Dnino, eroi munifici cni forse le pellicce di lontra 

ed lnrgl1i com·iti costarono piìt che non r endesse il fouclo, 

se è Yero come nnrra il Caprin , che per uecessWt eli cli

sgrn zia i conti Yendettero il castello ecl il fondo agli sYe>·i 

ìVabce. Il Kancllcr inYe<.:e narra in altro modo il passaggio. 

I ìValsee, sYevi di ori gine, erano passati in Austria con gli 

Asbmgici. La casa dei Duino, i cui possessi anclaYano dal 

Sanzio al Ta.rsio eli J?iume, erasi estinta nel 1399 con U go

lino figlio cli U g:onc. U na donna dei conti di Duino m·m~a 

sposato 1m H.;1mberto di Ì '\T a.lsee, il q n al c alla morte eli U g-o ne 

m·eya. mosse delle pretese sn certi lliritti per le lJieù di 

Ka.rsio. :Jiorto Dg-olino il fi glio di H.a.mberto, Rodolfo eli 

ìV alsee, fn investito Llei beni eli Duino, poi ebbe cla.l nscovo 

(li P ola la imcstitnra llella città lli Fi urn e con tre castella, 
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prima feudi della Chiesa. Dai duchi d'Austria ebbero i 

ìValsec, nel 1-±05, la contea di Pisin o, la castellania di 

Piemonte , ed nn ca. ·tello dell' Istria (Freyan) a titolo di pe

gno. I ìValsee furon sempre protetti dall' Imperatore, ma 

non contenti pretendevano anche il patronato delle pien.nie. 

L a questione si protrasse in lungo c fn trascinata davanti 

Pou, - Poeta Eecolo (costm2ion c Romitna). 

a pa]Ji, a concili, a imperatori ; Yi furono lotte aspre tanto 

che il Ycscovo SilYio Enea Piccolomini una Yolta si salvb 

a stento c per la Yelocith del suo cavallo clagli agguati dei 

signorotti. Poi nel 1463 quamlo Silvio Piccolomini era già 

Papa Pio II, ,-ennero a transazioni, e i " Talsec ebbero il 

patronato Ycntiquattro giomi prima clelia sua morte, clopo che 

egli ebbe approvato ciò che m-eva dato luogo per tanti anni a 

saccheggi e a prepotenze senza nome, e che per tante volte 
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aYeYa richiamnto l'ira dd YescoYato, protestante contro la 

.'(((Tilr:.lJ(& puten::a di alcwti potenti T cntunici. E dopo di loro 

peg·giori per CrttdeWt gli Hofer htscinrono nl paese tri,;k 

rctng·gio tli snuguinarì rieon1i. }Inttia H ofcr Yisse lliU1 Yitn 

che fn tntto un t1rnmma , se non fn leggc ncb, o se nl mnk 

renle non son legate le Yi::;ioni t1ella fanta sia popolare. Cnt11 

i..· che strane e paurose cose si t1icouo. l Tno scoglio binH

castro che ari eggia a forma mnana. chiamasi lo scug-lio t1t'lbl 

DCllna /JÌ!lll w . PM che nna gioYane ,;posa. Yittima t1dle cru

c1dtà del teutonc marito, alla minaccia c1i esser gdtnta g-iìt 

c1ni rividi scogli sni quali si frauge iroso il mare tlil·eni s::;e 

t1i pietra t1nl terrore. Solo la notte riprende moto e Yih1 

percl1è la sposa era anche mnc1rc e lasciò nn faucinllo in cnll<1. 

e lo r icerca per le mnte s tanze cl1 e ormai non llnllno piìt 

eco c1i armi o c1i l.Je::; tenuuic, ma. t acciono discrete snl segreto 

della danw biwzca . PerL' dicono le genti che nn rnmore c1i 

arma ti caYa.lieri legati cb catene si ode s nlla riYa: sono i 

prigionieri di nno dci conti c1i ìValsee. Egli stesso cm·alca 

snlie act11te on ogni notte compnrc ec1 ogni notte nffog-:1. 

E di g·emiti au<.;ora si otle rnmore; sono i figli di Pa

gmlo III. Egli li feve cnlpestnre dnl prop~·io canllo. Leg:

geude o storia ? 1Chi sa·? Sempre il passnggio della n1zz<1 

tentonica lasciò profnsioue di tali ricordi. Che sieno solo ri

c;onì.o di fole? Ciò che vien clal popolo lontano in forma eli 

pamosi racconti ha spesso base di nrità. :Nè tutti così pau

rosi sono i nt cconti che attorno al castello di Duino si fmmo. 

Una scoperta scientifi ca che risale alla seconda meti1 

del 500 è legata alla. rocca. adriatica.. Si nsava tenere sul

l 'alto della. torre nna guardia. che avYertiva. i mariHari al

lorchè si avvicina17 a la burrasca, tira.uc1o nn fil di fen o che 
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fa<..:eva c;nouare tuu1 grossa campana.. Un giorno acca.clcle che 

nell 'onL clel temporale , toccando . il filo con l'alabarda per 

affrettarsi a dare il consneto avviso eli salvataggio, clal filo 

si sprigionìJ una scintilla. Il guerriero, coraggioso forse in 

<..:ampo aperto, ma panroso dell ' ignoto, narrò acl nn frate 

l'nccac1nto. Il frate , piit a<..:corto e piit cosciente delle cose 

t1elLtl c1i llt, tentò c1a solo l'esperimento cl1e si ripetè co

stante. Allora studiò il fenomeno e creò nn semplice appa

nì t o formato <.:o n cl ne spranghe eli ferro alle q n ali la gnarclia 

accostava. Lt lancia, così che quam1o vedeva la scintilla daxa 

l 'allarme ai marinai. N" el 17 G4 se ne parlò all'Accademia. 

(1i Scienze a. Parigi. Nel 1772 nn nrticolo dell' Histo i1'e cle 

l'.AwdrSmie chiese se non fosse il caso eli stndiare una eli

fesa c1alle folgori. N el l 7 8:5 nnne il parafulmine. Del mo

naco c1i Duino <..:reclo non si conosca il nome. 

~el 1889 il Caprin dice che su quella rupe fiorinL an

cora nn ramo di quei Toniani che presero parte alla lega 

eli Pontida. Condottieri c1ei Guelfi, la famiglia che succe

dette ai conti tecles<..:hi, c1iecle patriarchi cd artisti a Venezia 

e all' Italia. 

CAPODISTRIA. 

Ca.podistria ha sempre conservato carattere di città ita

liana, come le altre ciWt istriane, nè le invasioni longobarde 

o franche modificarono i snoi romani on1inamenti, i quali 

dmarono per lei piÌl che per le altre ciW:t d' Italia. Alto 

concetto della liberUt, della dignità, aveva il sno popolo, e 

qnanclo suonava la campana dell' .Jh·engo c01Ten1 come UJJ 
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sol uomo per mettersi ngli onlini dci suoi capitani . Lcga

tasi fl. Venezia nel 121 8 per poter lottnre contro i pirati, 

l' nltfl. consitlcrazione tlclla repnbblicfl. la fece ricca . Cinque 

set:oli eli unione la resero Yeneta per eccellenza , e Venezia 

seppe riconoscere gli alti meriti del sno patriottismo, del suo 

cmattere puro c del suo coraggio. I suoi capitnni erano i 

preferiti; a loro furono consegnati i passi dell'Adige, affinchè 

Yi fa cessero buona guardia. Ribelle anche lei a ciò che po

teYa menomnre la sna libertà, seppe llerò por freno allfl. ec

cessi,·a lnssnositìt delle sue donne. Come F irenze , Yollc che 

la semplicità e la purezza del carattere fosse primo tesoro 

cla conserYare e chiese al Senato 1111a legge che proibisse 

alle donne eli portar Yesti di Yelluto c gemme ed oro e 

gioielli. Pen'• mentre questo si tentaYa, nè so con quale ef

fi cat:ia, poichè troppo elifticile è ottenere semplicith eli Yesti 

dalle tlonne, e troppo fa cile fn sempre, nel passato e nel 

presente , eludere tali ordinamenti, le case dei nobili , a so

miglianza clellc magnifiche case Yenete, erano adorne eli mo

bili e eli bronzi e di broccati. Si compravano schiaYi d'oriente 

e Tartari e Sa.raceni , e Circasse, si facevano feste sfarzose,. 

si svolgen t quella vita che fn meraYigli a e roYina eli Ve

nezia. 

CapOllistria ebbe elogi e g uenieri. !>ier Gradenigo, doge 

sulla fine tlel XIII secolo, era eli Capoclistria, ed un Sante 

Gnxarclo pure di Capoclistria, sopraccomito (capitano) eli ga

lera, piantò, primo nella. mischia, lo stenclanlo Yeneto snlla 

rocca eli Ca.n elia. 

Narra il Ca.priu che questo stesso Sante GaYarclo fn , cla 

Rossetto eli Ca.pna., alla corte del re Ladislao eli N' apoli, cl1ia

rnato bm·baro 'ist1·iano e non italiano cl' Istria. Offeso, sfitFJ· 
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a Lattaglia 11-ossetto e lo vinse. Ne ebbe in premio clal mo

llarca. il permesso di agg·inngere alla sna insegua nna lingua 

iufocata tra llne freni. 

Il r1olore dell a. caduta. di Y enezia si ripercosse snlla città. 

sorella., pntTe che il lntto si stendesse snlle sne ease, snlle 

sue Yie. Persino la t1enominazione eli cer te cariche parve 

I'oL,\. - l'or ta Gemi na (costntz ione el ci 150). 

uou aver piit ness un significato; non piìL g-li inquisitor-i delLe 

urti, i z·i.,dO?nini della contrada, non lJÌÌL la elegante alle

gria delle feste , non piiL forse nemm eno la misteriosiU~ della 

masclten1. Capodi stria t1ivem LC tri ste. L e insegJJe della re

pubLlica }JH.l'Yer o victre f\m craric. P er(, ' hm go le vie THO

clem c il vassato conserva llll valore di ricordo, eli quel ri

con1o che è come 1m atavismo, come l' eredità saera tnnmm

data con l' i1nposizionc eli nn riscatto. 

Fmnt.: hi. Le ciltù ::;oJ •elle. 
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Finestre acl nrco aeuto , nrchitettnre lombnrcle, bizantine, 

logge che ri cordano il trecento fiorentino, i ricchi battenti 

llei pnlnzzi , le tele llel Ca.rpa ccio e del Bellini , i ritratti t:he 

ancor si vedono nelle antiche case, i lampadari eli Murano , 

i cb maschi . gli arazzi , tutto quello che i barbari non · han 

distrutto parla pnrole di fede e lli attesa. E tanto forti pa

role han eletto c le pietre antiche e le pareti delle anti

che ease, che anche oggi da. q nella terra nostra a noi Yiene 

uno dei guerrieri nostri . per loro e per noi combattente. Il 

~Iinistro Znpclli , dei ri cordi ha t: a.pito il nlore, e s n quelle 

Alpi che cltinclono nel loro abbracciamento pnrissimo tntte 

le terre Yenete ha portnto, come il Seftn<1 colo eli Yittoria , il 

s no glorioso nome di italiano cl" lstria. L e parole tli Hos

setto eli Cnpn<L n, Sante Ganwclo sono uguali alle parole 

eli offe sa. che l'Austria ha, pronunziate, giaculatoria infame, 

sempre ripetentcsi pei fig-li tl' Italia a lei sogge tti. La sfida 

fn raecolta oggi come <1llora., la insegna istriana si nbbelliri1 

eli altri emblemi. 

PIH.A~O. 

Oltre Capodistria, piìt aYnnti sulla ri ,.a, Pirano rieorda 

le tnrbolenzc nrdite, il coraggio delle sne genti che ain

tarono Yittor Pisani nella riscossa, le ricche processioni , le 

regate, le barelle adorne di fiori sospinte a forza di remo 

da braccia mnliebri. Anche oggi, lente sull'acqua, al cm1to 

llelle nenie lag nnari , le bm·che •·anno g niclate da nna qual

che bella rematrice. Son ciarliere e g-entili , Yenetc nell'ani

ma, nella parola, nel sorri so . Passano da Capoclis t.ri a le 
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barche colme di frutta, da Pinmo portano il sale, da Isoln. 

le trine. Eppure, tra le angoscie della serYitit , l'anima latinn 

ha conservato come 1m'à.neora eli snlvezza la tradizione che 

lega alla razza mntcma. piit di ogni goYemo. P er le calli 

e i campielli ridono i fiori e le donne e gli ultimi zendadi 

clell;L Y enezia antica dann o maggi or cnrattere a quel ri :,;o 

gaio e a quelle donne. Fin dai tempi lontani le saline di 

Pinmo lJrOv\·cdevano sale a Romn.; Yeninmo le barche Yerso 

l'Italia; ora Pirano è pnr sempre la ricca sal-inw·olc~, ma 

per altra Yia va il suo prodotto. 

Passavano forestieri dalla sua riva, il comune aYea praY

visto eli nn albergo all'uopo , ma si anicchiYa la città, e il 

comune decretò che w clcmno tegne·nte mangarie et pagante 

cluwti t1 ·e all'anno poteYa alloggiare forestieri . 

N el maggio la popolazione emigra Yerso le saline, v an 

coi figli, coi mobili, con quasi intera la casa. Pinmo rimane 

isolata. Chi ricorda le melodie del Yecel1io 'fartini , può forse 

rie•ocarlc nel silenzio caldo di quelle Yiuzze solitarie e 

pnò pensare alle sne prime ispirazioni , poichè qui nacque, e 

ritrovare in quelle l 'essenza della saltellante gaiezza veneta, 

le folli chiacchiere, le misteriose armonie delle notti lagn

uari. Dicono però gli studiosi che il nome di Pirnno non è 

nome romano , e dal moclo di scriverlo, " Pynhannm , , sem

brerebbe che fosse di origine grecanica. Il Knndler , par

lando delle colonie agricole o politiche, dice che a q1wste 

si clava il nome del loro conduttore, ma che Pynha era di 

frequ ente cognome scrvile, e non si potreùbe ammettere 

che siasi investita eli nn precl'io una donna. servile. 'l'm 
le colonie agricole i'lfarciana ha veramente ricordi di Roma 

derivanti dalla gente Marcia. Non solo alle colonie agrarie, 
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colonia nrbica corrispomlcrcbbc alla sedit:esima parte di nna 

solita colonia , anebbe aYuto 700 abitanti calcolati a, 7 per 

frndo , 100 coloni condotti a stanziare n P inmo , poi la 

plebe marina e peschereccia che forse abitaYa. Fig-arola, 

parte eli l\Iareiana c.Ttm ?ìmi>U -'. Altra parte della colonia 

era il Campo, come in ogni città romana .. Entro Roma era, 

in og·ni rion e, sonastante a tutti il Campo "Jiarzio. La pro

porzione tra il Campo l\Iarzio e l 'area della. colonia era clella 

metà ; il Campo tra Pinwo e Marciana anebbe doYnto 

rnisnrare 1:230 passi e tnnti infatti ne misnra. Qnesti sono 

monumenti che non si a.bbattono, dice il KancUer; è infatti 

la pro,-,1 pii1 sicura eli nna latinith che attranrsa i secoli 

ad onta tli tutto qnanto è stato secolarmente tentato per cli

s trug-g·erla . Si troYano anche delle epigrafi di coloni romani: 

anno 9-± 
D . M. 

L. PAPIUS 

ì\:L\HCELLINliS 

V. F. SIDI. ET 

M Y llllll!Illl E 

SECUKDIN.-E UXOH 

LIB . LTB Illiiillll STEOR li M 

YET . LP. IT 

(Rinvenuta al Porto della B. V. della Rosa.). 

Questo nome di lvfarciana e J.l1arciano non è soltanto 

nei pressi eli Pirano, ma si ritroYa in altre localith istriane, 

per cui pitt valida è la prova che deriva dal nome J.l1anius 

o J.lfm·tia. 

Un J.11cwcianu è nella parrocchia eli Momosan nell'ag-ro 

éhe apparteneva all'antica Faveria cleleta e che fu dato alla. 



P i'l'(tnO 37 

gi arisclizione eli P o la. iV[arciano è nn ,-illn.ggio tra Cesinno 

e Papiricn.nnm, tra. Sesana e P oYies, già dell'abazia di Ro

sacis ; nel medio e\-o chiama.n1si ancora. Marciano, gli Slavi 

odierni lo chiamano l\Icrzke e stava nell'agro colonico tli T' rie

ste al confine Yerso leYante. Anche in Isola è nn J.l1arcictneto. 

Aneora il K an-

dler, stullioso delle 

cose antiche istria

ne, elice clH~ non 

ebbe a subire le in

n sioni degli u nni . 

Attila scese da 

Cividale tino acl 

A q nileia lungo la 

Yia. Postnmia. P i

rano, sic ura entro 

i monti istrin.ni , 

fortezza in espu

gnabile , baluardo 

di rocce e di ne.-i , 

ern. ben g uardata 

dalla via eli terra. 

Sbandate soldata-

PoJ~A .- Parte posteri ore della chi esa di San Ernn cesco. 
(Secolo XIV). 

glie turche vi giunsero dopo, poichè il grosso degli eserciti 

tirava dritto Yerso terre piit facili e notoriamente pi it ricche: 

Dal mare soltanto era esposta, e dalla parte del mare 

1•ennero i Narentani, i Croati, i Dalmati, venne Domagoi, 

Bano di Croazia e Dalmazia forte, ostinato, ferocemente 

convinto eli voler possedere quelle t erre ; inntno battuto dai 

V eneti e costretto alla pace nell' 845, ritornato dieci anni 
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l1opo , r insciYn a l1i"trug-g·erc Yistro , Hm igno, OitbmuY<1, 

Omago, Sipar, a miumTinrc seriamente Trieste per poter 

giungere a CapruhH:> c i l Grado, dopo essersi impadronito 

c1i Pirano . :Jh le runra lli Pirano erano ben resistenti ; se 

fossero mma romane o se sorte piit aYn.nti, per qnel sistema 

L·arloYing:i o longob;wdo che gih principinnt. aLl iufiltnu-e. non 

"i p111'• clire; certo è el1 c Donw goi ftt respinto, e poi bnttnto 

del tutto do1Ju fiere hnttngli e, dai Yen eti , nelle acqnc lli 

U mago. 

Come accadeva in tutti i comuni allora in formazione , 

le lotte cittadine , le fazioni non erano pocl1 e, e Pinmo non 

ne fn esente, poichè la sna giurisdizione politica si concen

traYa snlle persone di eenso , ciò che clesta.Yn necessaria

mente le gelo:oie c1ei plebei. Xè fn esente nemmeno dalla. 

supremazia l1ei eonti cl'Istria., o <lei B nrg:raxi , poichè , dopo 

nwr goduto le franchige eoncesse nlle cittit long·obardc dal 

Barbnrossa. dopo la pa ee lli Costanza, dopo anr preso parte 

nllc sommosse per non YOler riconoseerc imperatori in Italia 

i successori eli Federico BarlJarossn, pass(J con l'I stria ma

rittima. ai Patriarcl1i ; nel 1281 <;Omincia il dominio Yenetu. 

Aeeonli commerc:iali fnrono stabiliti eon Spalato, capitale 

della Dalmazia , così. come le altre cittit istria.ne. Pirano a1·ca 

porto caJ1<1CC eli galee e n;wi, perchè troYiamo in nn a carta 

accolta. clal codiee diplomati co sotto l 'anno 1208 c:l1 e il mar

chese cl' I stria pretcncleYH. il pagamento eli due bi.sanzi per 

ogni nave Gz&m w l.J'w (ossia brigantini con alberi d1 c porta

vano gal.Jbia), che entmnt nei porti eli Pola, eli Pirano , eli 

Pa.renzo, di Ca.podistria.. 

Anche un accordo rignHrdante la giustizia dei cittadini 

era. stato convenuto con la ricca capitale dalm ata, poichè si 
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troYa, che se uno spnlatino venin1. offeso da nn pirancse e 

ue Yeniva fatta accusa, secondo il diritto eli Spnlato, sarelibe 

s tato pronunciato giudizio entro quattordici giorni. Pirano 

aYeYa Cuncione eli popolo , Podestà., Consoli, Capitano che 

sonastnxa al Poclestit ed . ai Consoli, non aveYa Consiglio, 

pen'! nvcn. Vici, poichè si fa menzione eli Vicini o Vicani . 

ÙA PODJS'J'Hr A. - Palm~zu Co1nnual e (stile Yeneto, secolo XV). 

N el concorclio fatto con la città. eli Spalato alcuni anni prima 

la pace eli Costanza si parla di Pu1·ta di Campu, che cer

tamente era nno dei sei rioni tlella eittl1, e l'osservanza eli 

questo concoJ'dio non fu giurata nè dal Capitano nè dal Po

destà, ma cla undici persone delle tptali rimane il nome, e 

{;he giuNwww nell'cminw del Ccmmne . 

Testimoni del fatto, forse, ma questo proecdirnento eli 
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l'(JSC dimostra come i Comuni erano ::m corn in formazi(Jn e. 

l -n secolo dopo m· tro,-inm u gli esl'mpi in ltalia , nm per 

Pirano Lisogna ricercarli negli statuti dd C<lpiUmo Cmnpul(J 

G.-ioYanni nel 12 7 -±. 

T'irano ha tma chi esa costruita nd :12 -± c cledicat<l , uni ca 

in I stria , tli t:c il Kan cller , al suo protettore San ::'lfassimiano. 

:\un aYeYa lJattistno, solo t:un Ottone II nd 970 ne ehbe 

la eoncessionc . F n wsì tra le t:iWì elw aYCYim O le chiese 

plr.:banali c h· chi ese bupti.,illtdes . lnfntti il IJattistero eli 

Pirano, t:hE' nxen1 per Ynsca tm' urn a. ftm ebre rom<lllfl, cl c·.co

rnta. e solleYata su tre gnHlini . era sitnato ltmgi clnll<l ba

sili ea . ElJlJc tre pala zzi cunwuali , nel YOlger dei secoli ; del 

primo e ilcl seeondo si hanno lontani rieonli , il terzo rimase 

iu piedi peri eolnnte tin o a qnnlelt c tempo fa e fn innalzato 

tlnlla Repnùblica nncta nl'l 1291 come la lnpicle elice: 

SJ'r. 'l'lBI. CHRJ STE. DAT.-\. 

HAEC . DCI:I l lS. 1:\ JTJ AL\. PHESE;\TJ. 

JJJE. SEPTDI O. lTHOEt.;l'ìTE. 

~f.-\H C LO . A. ~1. CC. :\0:\.-\I:E:·;DJO . PH DI O. Jl'ì JJICTTOl'ìE l lJJ. 

H.-\EC. DO~I uS . u TlLITEH . fA CTA . TDIPOR E. l'OTJ::s'L\TIS. 

ì'IH I. :\OHILl'l'ATl:-'. ~fATliEI. ~IEl'ìOLESST. Q. FECJT. 

HUl'ìC. LAPIJJE~J. iiCHWI. ET. O. I'lLECEPTO. PATJLUS. 

SCUll':-'f. 
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ISOLA. 

I sola (Alictwn o I-Ialictn1n), tra la ricca Capodistria e 

Pirano, di questa ciW1., nell'epoca di Roma colonia agricola, 

din:nne poi Comu

ne tributario. Do

nata, venduta, que

s ta. graziosa terra 

che ha colline e 

poggi ricchi di nliYi 

e ili Yiti, passò dal

le lotte con Pirano 

al dominio dei J:>a

triarclti. 

I suoi abitanti 

c1iYennero coHtraù

!Jandieri eh rma a ùi

lith innlTin.lJile. Sn 

delle imbarcazi oni 

che c:hiama.Yano .fi
sole ~ ·i, Yeloci come 

uccelli, sfidavano lo 

C.>romsTRLL - La. Ca.ttednde (XV secolo). 

sperone dei Galeancini per portar pesci e merci a Trieste. 

L o scoglio, ovc sorge, forse in antico fu una Yera isola; il 

mare si ritrasse per lasciarla congiunta al littorale. Veneta 

clipoi, fedele fino al delitto, ncci::;e nn P odestà , perchè lo 

credette tmclitorc della repnbbliea. D el sno passnto ha ricordi 

indelebili; le h1.jJidi romane, le parole eli Dante per uno llei 

Fra Hc hi. I.e cifl.rì. .... OI'Cllc . 
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Besenglti t1egli U g-lti i1 i unto, le pitture del Cnrpaeeio, dd 

Tiziauo, del P nlmn. c1i Irene di ::)pilintlJurgo . D elln fmnig1ia 

degli "Cghi , nn erede, p,1 sqn<1le Be~:~en ghi degli ughi , :-;pirito 

acnto .. sferzntore degli stnmieri , morì a Trieste nel 1840. 

u nn gentile im1nstrin. tradizione di nnet<1 cleg:anzn , ri

mane in Isola, l' ind11strin dei merletti. Qnnuclo n Bnnmo 

l' ind11stria perì , a Isola fn consenatn . ~elle capmme f1 ei 

pescn.tori , nelle casncce poYer e, nelle eom oc1e abit<tzicmi , le 

t1onne intesson trine. I Yeechi nnrrano eli an r sempre nclnto 

le donn e i::;olnne fabbriear merletti , e le t1oune nmTmlu nu

eora. a ycg1ia la gentile leggenda dei merletti, leggenda t1e

lic:ata come tntte le leggende cl:J e nceompngmmo hmgo le 

Yie dci secoli le ;trti:;ticbe cose. 

Dice chmc1ue la leggenda, che nn pilotn por tò alla fidmt

zata nn ram o di qnclla pianta marina ehe si chiam a F!uly

media Opantiu L inneo e ell e la ficlnnzata ne imitò con 

l'ago l' intrieo compli cato. 

SAi\ GIOYA N"NI DI SALYOHE. 

San GioYmmi eli Sahore ha il r icordo della battaglia 

ell e i veneti , col doge Zinni , combatterono contro il Bar

ùaross;t in difesa clel Papa Alessandro III ; fu dietro la 

pnnta di S;11Yore che le trentacinqne na.Yi venete all 'ag

gt~ato riuscirono a di struggere la flotta. nemica e a far pri

gione Ottone. È qne~ta la data che segna l 'umiliazione del

l' imperator e, e che segna il princivio di quella sfarzosa 

festa cliC furono gli sponsali col mare, allorchè il doge get

tava alle onde l 'anello ricuperato per virtiL fli visiOJ te. An-
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elw a ~an Giovanni lli Salvore trovasi un 'epigrafe rom<.ma 

tli nn Trosio P orcio e tma rl'ro~ia Tertia c della gente Ter

tia si trova ricordo anche a rrricste. La gente roman a ;weva 

Yit sto orizzonte c facilit~t tli movimento nelle terre latine. 

UMAGO. 

È tutto nn ricordo solo, e mentre una meravigliosa fio

ritura lli ginestre alloma e chiude in una cornice di poesia 

la piccola terra moderna, il mare geloso, tragicamente ge

loso, copre delle sue onde l'antica città eli Roma che i 

Karentaui distrussero nel nono secolo, quasi che avesse 

Yolnto inghiottirla per conserntre i suoi magnifici resti a 

testimonianza della ;sua origine, o che avesse YOlnto con

servare per sè solo ci(\ che era di\·enuto un avanzo di bel

lezza. E gelosamente per molti secoli le acque custodi

rono il loro segreto, poi nua marea lasciò che il sole lm

ciasse ancora e riscaldasse per la gloria nostra passata e 

aYvenire l' opera eli lloma. Eu nel 17 71 che ricomparve 

Siparia, nè si sa in che epoca il mare abbia inghiottito i 

palagi ed i mosaici dei tribuni e clei patrizi. Nel 929 Hugo 

Re cl ' Italia aveva donata Umago e Sipar, per cui i resti 

del passato ed il povero presente, al vescovo eli Trieste. La 

citt~t inghiottita dal mare costituisce il ricordo eli Roma; eli 

Venezia ha pure ricordi e ben strettamente legati alla sua sto

ria. Sulle sue rive furono gettati dalla tempesta i d ne mercanti 

che portavan o da Alessandria cl' Egitto il corpo di san Marco. 

Urnago cavallerescamente diede a chi si spettava la sacra 
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reliquia e Yenezia la abbellì dei snoi emblemi. Ponra tena, 

i.· iHlesso, tena eli ngricoltori; c perfino gli archiYi furono 

brnciati d<1gli inglesi nel 1811. 

E le casucce nn su sn per la rint; Cittano-,n, è sort<1. 

sulle mnra passa te , han le snc ponre case i merli delle 

fortezze ghiLellin c, hnnno stemmi eli Bisanzio , han t.m·ole 

epigra fi che, ha ln. sm1 sa.crestia. nn dipinto del :Jlantegna. 

Alle foci del Quieto le g;1lere n netc qni nni1·auo ad <ll'

marsi, poichè r arte wwale Yi era. nota prima che lo fosse 

a Ven ezin, e Anrelio R.ico elice eli nYerYi ndnto i bnstimenti 

di una regina e1 ' Inghiltena. YeniYan o da Venezia. i ricchi 

mercnnti , e lnna. e mobili e ntri di :Jinrnno; t.ntto si com

merciava a CittanoYa. 

Era un o dei forti prin <:ipali dell ' I stria , il campanile eli 

Bnje tra il Quieto c la Dra.gognn seiTiYa da faro ; qui si 

rimJiYano le ca.roYane marittime. Oggi sulle paludi sqnnllicle 

YOlnn o a stormi le ;mitre c i falchi , e quallC1o soffia la horn , 

chi passa al largo eli q nelle riYe pront come una stretta 

dolorosa al cuore. l'nr che il passato intero da quella cupa 

e rabbiosa Yoce eli vento sia nnrrata al passeggero italiano 

che va libero e lieto oltre quel mare. L e voci dicono eli 

rovine e eli attese, hmghe, infinite, e eli nn compenso a chi 

tanto seppe aspettare. E piì.t che nelle città grandi e popo

lose ove mille cose, mille fatti di stra ggono il pensiero, qui 

tra queste casucce, tnt il pantano che forse custodisce qual

che tumolo latino, tra le casupole che fmon fatte di pietre 
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baguate dal sudore dei coloni veunti da Homa, tra i pesca

tori t.:he tntta1·ia Yi parlano con l'accento della Venezia no

stra e vi dicono tradizioni e leggende di Homa, si com

prcnr1c la lotta accanita, sorda, ininterrotta, crnclele, bestiale 

tnt l'Austria dominatrice e la latina anima antica. 

P AHENZO (Pcwcntimn). 

Ed ecco ancora una città. che fu grande, ecco ancora una 

terrn che conserva, momm1ento sacro eli r ecleJJzione, tutto 

qnanto fn potnto salvare dalla rabbia dei padroni. Fra il 

Quieto , i distretti di :Jiontana e eli Pisino, il Lcme e il Golfo 

tli Y enezia, come gli istrim1i chim11aY:mo il loro mare, Pa

rcnzo è oggi il punto di partenza dei pescatori di spugne 

che vanno giìt verso le coste della Dalmazia; nn tempo era 

stazione postale tra Aqnileia e Pola. Dove oggi sorge il cam

panile eli 1m convento era una rocca, <weva. una cinta eli 

mnra, il Foro P atrizio , il Foro plebeo , il Campidoglio. Dal 

lato occidentale c1ell'isolotto, la piazza che dal popolo e dalle 

earte sap]Jiamo essersi sempre chiamata Jlfamfor , e dove 

nel 1270 fn costrnito il palazzo del Podestà., parve una cant 

eli pietre tante ve ne avevano accmunlate i ricordi di Homa .. 

In quella piazza era il Foro di Marte. Erano intatti i basa

menti dei due templi gemini, uno dedicato a l\farte l'altro 'a 

i\Icrenrio, vi si vedevano i resti di rm selci<Tto in arenaria come 

aveva 'rrieste; l'area della piazza era di tre gradini piit alta 

!1ella via, e misnrava G 7 E> passi qnaclmti romani. Il KancUer 

mtrra c1i nn 'J'ito Abnc1io pa.r entino , vice ammiraglio della flotta 

nwcuuate, ricco uomo che aveva innalzato are a N ettnno, 
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e templi e moli. In !stria, era esteso il culto eli }[arte, e 

11i un 'altra cliYiniU1 , HIÙ!llmagin e della quale spesso è stata 

h·onl.ta in bronzo e in mH!'mo nelle nrie citt~1 istriane: 

l ' I stri a. personificata in 1lll<1 C<1pra. 

CAHMr\J.-\. L. F. 

PHISC.-\. 

ISTHLA : TERH.'E 

Y. ;-;. L. M. 

Yarie statue tli nna certa importanza sono state tronte 

sottu f[llei cn!llnli di pietre , ug:nnna delle quali è nn docn

men t o; tra queste nn a di nn Pl'l:;ll io protettore eli Parenzo 

e di .r\.f1uilein , colonnello t1cll<1 YII legione g·emina, ehe Yi

Ye\·a ntl terzo secolo. La statua ~di fu innalzata. a mezzo 

tli una so ttusc:rizione tra i Cl lllSig-licri c tra il popolo. l%be 

Pmenzo i suoi martiri cristinni. I primi seguaci del nuoYo 

Yerbo si rinnin\.llO in so tterrnnee c:nntine ben na:;costc da 

intriclii di tralci di Yite. Le parole di Cristo clieeYano: l o 

.so1w ln 1.·itc e voi i tmlci, e qnci tralci erano il seg:uale 

tlei lnogl1i eli rinnionc . Appena fu permesso ai cristiani eli 

edifie<lrsi Hll t.e!llpio alla lnc:e tlel sole, i parentini ebbero 

San Lorenzo eli Pasenatieo, cousiderata come nna delle piit 

;mtiehe chiese cristiane. Pui q n an do la. ricchezza bizantina 

portù sfarzo, colori etl oro, Pareuzo, già ricca., ebbe la. ca t

tellra.lc e Yi sparse nna cloYizia. eli !llnrmi e di mosaici c 

d'arte lnssHosa . Anche oggi , qnanflo il sole la rmTolge, pnr 

ch e la el1iesa antica si ri\·esta. lli tutto il sno splenditlo pas

sato e abba.glia coi srllli riflessi eli lnss nosità. ~Ia Bisanzio 

non demol't i rieonli <li Homa , come 11011 li ha clemoliti la 

ba.rùarie degli arcidnclii cl orrrinatori. 
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Quaudo Venezia ebbe stabilito il suo dominio sull'Adria

tico , anche Bisanzio, come le altre città istriane, fu veneta. 

Le squadre di Venezia incrociavano, per la sicurezza del 

rome, fino alle foci del Po. Un capitano aYCYa sede all' im

boccntnra del fiume e permetteva o impediYa il passaggio 

delle merci. Un'altra da Umago e Pirano Yigilava i fiumi 

che scendevano dal Friuli, una terza il Quarnero e la Dal

mazia. Nel XV secolo la battaglia di Zanchio aprì la porta 

ai Tmcbi lungo la costa istriana. Antonio Grimani, che pnr 

volle condurre la battaglia in luogo del Loredani, dopo averli 

chiusi nel porto di Lugo li lasciò fuggire. Non rispose da 

prima all'i1n·ito della repubblica, poi a Parenzo doYe fu rag

giunto porse Yolontariamente le mani ai ferri. Fu imprigio

nato, poi relegato nell'isola di Cherso. Il popolo disse di lui: 

Antonio Grimani 
traditor del Stato dei Veneziani 
rovina dei christiani 
puossa esser magnà dai cani 
dai cani e dai cagnoli 
ti e li tuoi filioli. 

Però fuggito a Roma riuscì a farsi assoh·ere, non solo, 

ma otto anni dopo era savio del Consiglio, nel 1510 proeu

ratore eli San Marco, nel 1521 Doge. 

Su uno degli scogli che stanno attorno a Parenzo è 

nn antico castello sorto sui resti di un conYento di bene

dettini. Questo castello ha una storia. Quando nel 117 O il 

Comneno tent<'J, per tradimento, eli trascinare Venezia contro 

Guglielmo di Sicilia, e che Venezia rifiut<'J le offerte del greco 

sovrano, questi sequestrò e spogliò quante navi erano nell'ar

cipelago eli rrrebisonda. Fu conclusione di questa rapina una 



guerra, e la vittoria eli Venezia che riebbe alcune perdute 

terre, tra le <)lw.li Tndt c Ragusa, e conquistò Scio. Però 

costò gravi perdite a Venezia ; i capitani condotti in luogo 

eli pestilenza, le fonti <WYdenate, e tutta una famiglia eli 

gnm valore perclnta: i Giustiniani. Uno solo eli C[ues ta fa

miglia , nn frate, viven1 in penitenza nel castello posto sullo 

scoglio parentino , e il popolo ehiese al Papa ehe lo scio

gliesse dai vo ti a.ffinchè potesse prendere il posto clel cloge 

pnre pugnalato in c1nel frangente. ;\ìiceto Ginstiniani sposò 

Anna :Jfichiel, figlia del cloge defunto , dalla quale ebbe do

clici fig-li. H.itornò poi al suo convento, e la moglie divenne 

bac1essn del chiostro eli Sant' Adriano, posto in nn ' isoletta. 

oggi sommersa. 

UHSERA (l'Antica Ursai'io). 

Ancora nna gentile leggenda. è legata a questo lembo eli 

terra nostra, cl alla q nale si abbraccia in mm Yisione ma

gnifica gran parte delle isole e delle terre istriane. Xelle vi

cinanze eh Orsera sono dne isolctte chiamate Le clne .sMelle. 

Dne giovanette, si dice, riposano sotto quelle pietre. Una 

di esse annegò in quelle acque e le g·hiaie si accumularono 

sopra il suo corpo. La sorella, dolorante per l'assenza, la 

cercò invano, e la cercò anche sul mare. Camminava eontro 

le onde e guardava lontano; le onde la travolsero vicino al 

tumulo pietroso della. perduta. sorella. Due isolette si forma

rono, a primavera vi crescono dei fiori: bianchi su di nna, 

rossi sull'altra; acl nn certo tempo q nelli rossi impallidiscono, 

e quelli bianchi divengono rossi. 



Ro-virpw - Dignano ii3 

Sngli scogli eli Orsera i mnrinnri trovano perennemente 

in una vasca l'olio che può esser loro necessario; lo pren

dono e lo rendono dopo. Così è l' nso ormai secolare. 

ROVI GNO . 

Rovigno molti nomini c1iec1e alle guerre venete, e ri

corda nn Niccola Garzotto inventore eli nn cannone cla. 500. 

Città popolana, litig·avano tra loro le fazioni cittadine; ma 

a.llorchè Venezia, cui crasi legata per difendersi dalle popo

lazioni slave, chiamava a raccolta i suoi fedeli , gli nomini 

eli l\,ovigno rispondevano lieti e compatti . L a patria facevr~. 

tacere ogni personale rancore. N el 17 9 7 tutti i padri eli fa

miglia ginrarono sul V angelo la resistenza ai francesi ; i 

preti benedissero il giuramento e la folla. 

Oggi Rovigno è ancora una terra popolana ; tra le mura 

nn po' tristi e cupe si eleva verso il sole la gaiezza gen

tile delle venete canzoni ; gli abitanti lavorano le reti , pe

scano, vcndon frutta, e aspettano come gli altri paesi che 

nn tricolore ravvivi le tristezze clel passato. 

DIGNANO. 

Dignano, con le finestre acl arco seminascoste tra il 

verde delle viti , ricorda il medioevo veneziano ; le donne 

portano ancora i grandi orecchi11i che coprono eli nero quando 

si vestono a lutto. La riva che va fino a P ola ha, tuttavia, 

come la via Appia, cippi e tnmnli romani. È nn povero 
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borgo che, leg·ato al presente, pi<lnge snl passato . L e isole 

Brioni chiudono l' orizzonte, e serrano piì.t stretti a lei i ri

cordi t1elle glorie e elci dolori \ encti. Fasmw è il suo porto. 

Dignano c Fnsnna rit.:on1ano la f1isfntta t1i Yittor Pisani. 

ALBOKA (Alvum). 

Tra l'Arsa, il monte Caldera ed il Qnarnaro che urla 

nelle notti eli bora fracassandosi a piè dei suoi monti , dei 

suoi colli ubertosi, e che penetra piì.t calmo nelle insenature 

che offrono nn sicuro rifugio, Albona fu la patria eli Flacio 

e fn citt~1. militare. Non fu risparmiata uè dai barbari nè dai 

pirati , con le altre sorelle istri<me lottò contro gli slaYi , 

contro gli arciL1uchi , contro i loro sgherri, gli Uscocchi . 

Prima ancora eli Roma ebbe nn ' import11nza, Plinio la ri

cOl·cla; dopo eli Roma fn Yeneta ec1 ha ancora in una piazza 

una graziosa loggetta che conse1Ta l'artistico carattere Ye

neziilnO. 

Con _Roma fu mnnicipio, e tutti gli studiosi delle cose 

istriane ricorcla.uo l' iscrizione elle lo attesta : 

" J.l1ano J tdio S eve1·o Filippo, llobilissimo Ccesari, J..èo

bilissùao Pr·incipi J zoventHtis Repzobliw .Atbonensiwn , . 

Ebbe una vita fiera, non sopportò infiltrazioni straniere, e 

nel 1000 era conmne li&e1·o ro1JWJW itcdico. 
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PISINO. 

I tedeschi la chiamano Mitterbnrg (città eli mezzo). È 
nel cuore dell' ! stria, snlla sporgenza di nn monte che guarda 

l',um~zo. - i\Iuseo L~]li(lario: Avanzi tlol T empi o tl i i\Iarte. 

nn burrone. Ai suoi piedi la voragine s' inoltra in una volta 

ed ha fine alla base clel monte. Alti monti la circondano, 

ecl nn varco è aper to fino a lei; da un lato il passo eli Be

rutto e quello eli V ermo dall'altro. 

Ha nn castello che fn mimb·ile fortezza, elice il 'l' om

masini. Ha le mura del passato, ha ovunque stemmi di ca-
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pibmi, su eli nn ciglione eli monte rim ane decrepita. ma vint 

l'antil:a casa elci Rnpicci . e nei dintorni ha. tuttilvia tracce 

~ eli fabbricati antichissimi: e i resti eli quei casfiY6 e specula> 

che servi,-ano come sistemi eli vigilanza. 

. Da nn atto eli clonazione risulta che U go re d'Italia 

PARENZO. - Faccin.ta della Basilica (ì' l secolo). 

nel 92 9 clonò al ,·e

scovo eli Pm·enzo il 

C'asti·wn Pisinwn, e 

qualcuno pensa. che 

sia. il castello tnt

tora esistente, altri 

credono che possa 

essere il castello eli 

Pisùwecchio eletto 

clai tedeschi Ober

burg. Fin cla Ro

ma dunque fu cen

tro eli difesa mili

tare; lo provano gli 

avanzi materiali eli 

una. fitta rete eli ca

stelli (Alpibns im-

posita.), i quali pro-

Yano anche che i presidi rimasero oltre Bisanzio. 

Cassiocloro , il segretario eli Vitige, re goto, parlando del

l' I stria elice di C'01nitatenses ex%dias, ~ ~mantenuti dalla pro

vincia., e cioè eli milizie comitali stabili eli guarnigioni. A v eva 

dunque nn C'omes ·rei militcwis per vegliare sulla provincia 

dalla parte eli terra, mentre Grado ecl Aquileia vegliavano 

!la.l mare. 
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P ARENZO. - In temo ilella Basil icft : L'Absicle con l'Altare Jlfng-g-i ore. 
(VI secolo). 
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Pisino 09 

Dopo 11om a tutto cambiò , questi ordinamenti diYen

nero feudali, venne lit distinzione tra marchesato e comi

tato e su q nesta distinzione s' imperniò la vita municipale 

e il regime baronale, i comuni e i fendi, la repubblica e 

l'arciducato. La carica eli Conte cl' Istria, cl1e prima era nn 

ufficio, c1iYenne nn 

beneficio ereditario. 

Questo mutamento 

iòemùra che avve

nisse per una delle 

solite questioni t1i 

prepotenza, que

stione fra tem a sorta 

nella casa degli Ep

penstein, casa che 

teueva anche il pit

latinato di Carinzia, 

il marchesato cl ' I

stria, il patriarcato 

di Aquileia. Fu 1ma 

reazione eli Enger

berto cadetto della 

famig-lia, che seppe 

P,umNzo.- In temo clella Basilica: Cattecha. Ìll marmo 
de Il' Ab si cl c. 

farsi dei seguaci e mosse battaglia al fratello maggiore. La 

battaglia sul 'fimavo fn aspra, ma egli la vinse e condusse il 

fratello a firmare r1ei patti in seguito ai quali la contea 

d' btria ebbe vita propria. Pure, mal si spiega la sovranità 

di questi principi, perchè il diritto sovrano era dei patriar

chi. Forse essi avevano di diritto la carica di alti ufficiali 

del Patriarca, una specie di governatori, e forse fu questa 
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la causa di eterna lotta fra gli m1i e gli altri , perchè la 

lontnunnza dalla sede del patriarcato tlaYa modo ai signa

rotti feudali eli esercitare tutte quelle prepotenze ch e~ gli ar

cidnthi d'Austria in toraggiaYano e proteggeYauo. 

Di tutti questi conti uno se ne ricorda th(fu guerriero 

prode e uomo di nn certo intelletto, Alberto II. Fu al potere 

clnl 1250 al 1304; gli altri uoYe dei dieci elle si ricordano 

fnrono inetti e prepotenti. 

Alberto II eùbe pnre molte dinrgenze col patriarca, fu 

scomuni cato insieme col fratello suo per aYer .difeso Corra

dino di Swùa. Uni tosi con Rodolfo cl ' Asburgo , prese parte 

alla. battaglia clcl Marchfelcl cloYe fu sconfitto Ottocar re 

eli Boemia, e passò dall'Austria a Venezia a seconda che 

a lui sembrò la parte della giustizia. In ncchiaia fece pace 

attorno a sè, diYise i suoi stati tra i suoi figli e morì 

a Linz. 

Con Alberto III la linea dei conti si estinse e l'Austria 

si impadronì delle terre , non delle coscienze; e Yi mantenne 

piit che le fu possibile l'alta signoria dei Duchi. Nel 1781 

la Contea eli Pisino chiese eli essere unita a Trieste ma non 

le fn accordato . 

E città della marina e città interne hanno una storia 

uguale, uguali ricordi; una lotta che non ebbe tregua e che 

fi accò fi sicamente l'antico popolo latino, ma l'anima sua 

chiusa in nn dolore non si piegò alla snutnra, consenò la 

speranza tenuta Yiva dagli usi, cla.lla lingua, dalle tradizioni, 

dai ricordi che la terra stessa, che il mare rigettano, quasi 

costante avvertimento eli fedeltà eli razza. 

Il Caprin identifica l' italianità. dell' Istria nella fanciulla 
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idealizzata cla Long"fellow nella ballata c1el naufragio: :t\ a

vigaxa t;Ol paclre e la procella li colse ; il vecchio marinaro 

per lottare tranquillo, legò la figlia in cima all'albero. La 

lotta fu vana, la barca fu ricoperta clalle oncle furiose, il 

paclre morto. Ma con l'alba, i pescatori trovarono che l'al

bero era rimasto fuori clelle oncle, e la fanciulla avea le la

crime impietrite sulle guance smorte ma viveva ancora, e 

fn salva. 

Così sia clell' !stria. 
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Città del tormento piìt atroce, tanti am1i sono cor::;i, t1a 

che la sua bella libertit perduta, iuYoca almeno lli essere 

riunita alla terra clalht quale ebbe Yita. F n sola e grande, 

,-isse, lottò , cadde, ma si riprese come tntte le g·enti ani

nmte cla vera t1ignità. di razza; ebùe martiri e t> parse sangue, 

e nel segreto delle famiglie si è insegnato ai gioYa.ni da 

quale razza pro ~·eniYano . P erei(l Trieste YÌYe , pen:iò rrrieste 

è ancora romana nei ricorlli e nelle aspirazioni, e 1iotè, con 

la sola forza di nna Yolontit fatta t1i martirio e di speranza, 

mantenere argine resistente alla infiltrazione straniera. 

Prima cii Roma semùm che Llue popolazioni tlin;rse vi

vessero l'una al mare, l'altra nell'interno. La prima affine ai 

Veneti, eli origine illirica, Yenuta dall 'oriente, l'altra clei 

Carni o Llei Giapidi, affine alle popolazioni celtiche, come le 

lombarde, le piemontesi, le emiliane. La popolazione illirica 

non ha nulla Lli comune con gli odiemi slavi. I celti lli 

quelle regioni erano Galli. Strabone chiama carnico il ter

ritorio eli Trieste; Plinio c1escriveJH1o l'Italia Yi comprende 

la Venezia e l' I stria e eonelncle : " Qnesta. è l' Italia sacra 

agli dei, queste le sue gent.i e queste le ciWt de' popoli 

suoi , . I passi eli Strabonc suonano precisamente così : " Og-



gidì i nostri paL1roni estesero i confini cl" Italia sino <1 P oh1, 

t: iWt cldl'I stri a ,. ; - ': L "Italia o<.:cnpa. p1-es<.:ntemente la Li

g uria sino al fin me V aro, e l'Istria sino a P ola , . - " D opo 

il Timm-o l; la spiag·gin marittima degli I striani sino n P ola 

nnita all ' Italia ,, . - '' ) ,j giorni nostri essendo considerata. 

Ihtlia tutto il pneSl' clte si estende sino alle Alpi , ci sen i

remo c1i tali confini , . 

:::\dla Puicgcsi c1i P ri sciano sono conserY<1ti scgncnti 

n ·rsi: 

Alta Tergestcuon postremm mmnia terrm, 
Qum Sinus Jonius finitur gurgite lasso. 
Hi sunt Ausonùc popnli gentesque poten tes. 

Homnn a, L1al l 'l'l a. C., eLbc la mi ssione di tenere in 

freno i popoli che ec1lanmo dalle Alpi Yicin e; lo dicono Plinio, 

Appiano, T olomeo . ELbe consiglio di dccnrioni .. qnestori, 

trilnmi , edili , e tutto nn ordin amento romano. Largo agro 

compreuc1cYa , n è sappiamo il m t mero dei coloni , ma non 

esig·no numero certo se consideriamo ell e dal TimaYO giì.l 

per il Carso fi.u o a Castel.JJuOYO si este]](1CYa la sua terra., 

e a lei soggetti er ano i popoli della Cnrnia ed i Cortali , 

come anti chi clounnenti lo dicono. 

Oggi la. nnon . eiWt. si estem1e al Lasso; sul tolle ove 

la Yecchia titt.à YiYe ancora , era la città romana. Qum1rata., 

forte c1i torri e eli mura, m·eva Campidoglio, Foro, templi. 

L a sna cattedrale è l'unione c1i due tltiese t ostrnite in 

di versi tempi e riunite in nn solo tempio nel XIY secolo. 

La pih antica era stata eretta nel IV secolo, nellnogo ove 

era sorto il Campidoglio della Colonia romana. Di CJllesta 

basilica. a tre navate spartite sussiste la navata. eli m,ezzo , 
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l n vnsca battesimale e l ' n.bsi tle con decorazi oni ; la. sceout1a 

sorse nel VI seuolo in forlll n. 1li croce ; snsbiste la. navata 

centrale, e f1a qnesta. nni one la basiliua. tergestina assrm::;e nn 

bizzan o aspetto, pnr degno t1i osse1Tazione giacehè il tempo 

w l<) con la sna c1olee JWmo tutte le angolositi1 t1isann oniche. 

Sn cinqnc colonne, avanzo t1d tempio 1lelle th\·ini tiL ca-

TniES'l'E. - Galleria Smtorio : jJ;Jaclonnct col Ji'ig lio e Angioli, tli Bart. ì\Iontagua. 

pitoline, si alzò il campanile Yerso il mille, e dal1 33 7 al l:J43 

si rivestl eli massiccia JJJ uragli a con scale nell ' interstizio. 

Poi il Comune lo demolì. , poiehè un fulmine lo aYeva col

pito e in parte inecnerito. 

D estin ata com'era alle difese, nulla le em risparmiato per

ehè non fosse sorpresa.. D ivenne n11 che centro t.1i affari mer

eantiJi , ebbe strade con;wcle che la mettevano facilmente in 
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comtmicazione con A<}nileia L' con P ola; potè piit a. lungo 

cnnselTare la s nn rlorit1ezz;l pcrchè i primi barlwri JlUll la 

troYarono sull;l loro Yin. e mentre Attila clistruggen1 Aqni

lein, essn Yi,·cyn nncorn la. s ua. Yita tli liber a. ciW1 romm1n . 

I Goti l' ebbero. ma rispd t;l rono le sne giuristlizioni , e i 

G reci, ell e l;l conselT<ìl'Ono m1 che mentre i L ongobnn1i pos

se t1eYnno g:ran p;lrte. cl" Itali;l, non in taCC<l l'OilO le SUC leg·g·i; 

cos't Trieste fn m1n t1i qnellc città nclrinti che che ebbero 

nn a. mag~dorc li ber tà. t1elle altre citth ital inne e che ebbe un a. 

forma di com1mc molto somigliante ai comuni toscani , e molti 

secoli prima. 

Carlo }lagno non poten lnscinrln nella. sna bella. im1i

lleJH1cnza. Dupo che fu ca.dnto il regno dei L ongobardi , per 

qu anto non in g uerra Bisanzio coi Franclli , egli ebbe T rieste, 

per nrbitrio ag·giunta all' Impero di occidente, fino a che 

Lotario nel I X. secolo non la tliec1e ai YescoYi . 'Dicono i 

doc umenti, e tra questi nn atto del 9.!9 (febhrnio) che ap

punto in c1ncsto secolo T' ricstc rinnont\·a, le antiche leggi 

mnnicipali ; pure è solo nel X III secolo che se ne acquista. 

la certezza . poichè fino allora non ;w ent un Consiglio a 

numero fi sso nè Yoto <.:Ollegiale, ma, vicinie di plebe e po

polo a schianwzzo; democratico go,·em o con supremazia di 

>escoYo al quale era conse1Tato il diritto di moneta, ma 

che forse non aYe>a il diri tto t1' imban1gliarc il pensiero del 

popolo cui resta.n. la tnt.di zi011 e di leggi che Yennero a noi 

come esempio di saù o ordin amento 1li cittadinanze libere. 

E libera ancora la. tro,·iamo dopo nna breYe signoria di 

Y enczia; libera anche dni YCSCOYi ; costituita in Cumnne li

be,·o con rappresentanza regolare, nn J.lfc~ggior Consiglio, 

Consiglio dei P!'e[JWli e dne Consol-i. Questo nel 1295 . E 
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l1i qni la saHta lotta tli liuerUt , e cni YeseoYi , e coi baroni, 

con tntta quella nobiWt. dei dintorni , gran parte della quale 

rimn::; ta in Italia eou le barbare inYasioni , aYea l ' ;mimo ra

]Jate r1ella barbara nl zzn.. Così. Trieste nel UOJ t10]JO aver 

battuto il sire tli Duill o sg-omina quello L1i Viuehcstnyn, ec1 

altri nobili fendatnri t1ella Carinzia, reHr1e Yana la couginm 

di ì\brco l1anfo , ne t1istrngge la casa. , c rende nuche pih 

stnbili i snoi statuti nnmieipali. Trieste non potent essere 

fenc1n , non potevano i prelati prender parte alle cose civili , 

non em fa.t:oWt t1cl clero on1innre leggi, nè le seomuni clt e 

avenmo effetto <.:iYilmcntc. Il cittat1iuo era tutela.to c1nlle ire 

ecclesiastiche, la sua fede, la. sua idealitlt religiosa uun aYe

vano uulla a che Ycdcre con la sna on orabilit~t t1i ci ttadino. 

Già nel XIII secolo il Comuu e ['acqnistì1 il diritto l1i 

awr pnlazzo proprio e alla fin e t1d secolo nxea innlznta la 

torre, segno Yisibile di piìt altn. giurisdizione, c le campmte 

r1el Comune chiamaY<IllO all ' m cngo i liberi cithu1iui. 

Tnttc st:ritte in latino ernno le on1innnze L1d Commt e 

t1i Trieste ; ln. lin gua madre, come nella libera 'I'oseana, con

sernwa le tradizioni originarie. E sempio (1U 25) : 

" Statntnm est l1e noYo qum1 ill<e tres staecion es Comunis 

'!"ergesti qme sunt sulJ Yetere palatio Comunis cleinceps uon 

affi tentnr modo aliquo ingenio sive eausa et rcman ere L1ebeaut 

in eomnne et hoc a festo san i\lic.hc.eli s in antea. 

" Orc1inamus qnocl domus conmnis nbi mora.tm potestas 

ben e clcbcat n.pta.ri - St. L. l, 11. 32 , . 

D opo la metit del 1300 Trieste, temenL1o umt minaccia 

l1i aggressione austriaca, chiese ainto a Venezi a e n.l pa

tri;u·ca di Aquileia, ma. invano , perchè Venezia axrebbe vo

lttto impOJTe a Trieste la sua sign oria, mentre 'J'rieste vo-



lcYa rimaner liuera. ll rifiuto portò alla gnerra. tnt Yenezi;ì 

e Trieste, g nerra rliffieile per Tri este elle per undici mesi 

fn <ì SSediata dnlla pnrtc rh terra e dalla pmte di m<1re. In 

questo triste periorlo, aw nclo im·nno chiesto ainto , i clncbi 

cl 'Austria soltnnto, pei loro fini , l"nssistettno, ma senza ri

sultato , poichè furono disfatti tbi Y eneti ai q nnli rimnse ln 

signoria eli rrrieste. Per brew. tempo peri.•; prima che spi

rasse il 1300 Trieste era passata. ai patrimr:hi prima, poi 

ai <l ne· h i d'Austria e non possinmo clire se realmente fosse 

})Cl' propria ,-olontà. o per una; ben combinata nsnrpazione. 

Il KancUer, nella sua storia del Consiglio dei Patrizi ci

tamlo il documento in Yirtìt del qnale fn strnppata nlla 

sna perfetta. in clipcnclenza , elice che questa è la risposta al 

documento eli donazione, ma non dà nessuna spiegazione piìt 

precisa. Il E:.ancUer , stnrlioso profondo delle cose di Trieste 

e clell' Istria , rimane fedele nlla propria indole di ricercn, e 

nl costimte scopo rli far risnltare la latinith delle pro'cince 

istriane , ma è cnnto nella scelta della pnrola forse per non 

g nnstare il maggior risnltnto dell'opera sna complessiYa edita 

anche sotto nltro nome. Egli dice dnuqne che la pace eli 

Torino nel 1381 aYeYa 1·iconosciuta la indipendenza di 

Tr·ieste , e sn,ppiamo anche che questa sna indipendenza. era 

stata vi1amente sostenuta cla Amedeo eli Sa,coia e che Trieste 

era rimasta signora eli se nwdesim a. Come tale si offrin, in 

sm1c1itanza ai principi austriaci dando loro il diritto eli no

minare nn Podestà. a 1ita col titolo eli capitano, e questo 

capitano, dopo aYer prestato giuramento eli fedeltà, lasciaYa. 

in mano ai Pa.trizi la somma clel governo. Dice ancora il 

Kandler elte i Patrizi tro1arono assai pih gioYnole l 'ele

zione temporanea di nn 1icario cla. loro stessi scelto e pa-
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gato, dato che il capitano non si occnpava. affatto delle cose 

di ' l' ricste, e nana a.ncl1e ùi malumori nati iu ragione tli 

qu esta dedizione, mnlummi sorti fin dal principiare delln pro

tezioue dei principi austriaci, e che occasionarono bandi, 

condanne a morte, perfino contro il d ero, tanto cl1e nn ar

cidiacono fu appeso alle forche nel 1384. L eggendo però 

attentamente il documento eli risposta alla suddetta declizio1J e 

triestina, vi si ,trova fra lincn. e linea quella sapiente e di

plomatica. melliflnità che ha sempre llistinto gli atti del pa

tema governo ogni qual volta perpetrant una mahagin pre

potenza. Forse fn il tradimento eli una. ]Jarte dei govemnnti 

influenzati o comprati, o forse fu assoluta ns11rpazione eli 

Ugone eli Duino, parente dci Duchi d'Austria c allora ca

pitano eli 'l~rieste. Dice il docnmento, dopo aver fatto no

tare alcnni presunti diritti ereditari c parlando dei cittadini 

sindaci e procuratori che avcn1.no portato l'atto eli dedizione : 

"Noi clnca Leopoldo riconoscendo come benefizio grazioso 

la placida loto obbedienza .... , . Non parlerebbe di obbe

dienza se si trattasse di una vera plebiscitnria e volontaria 

dedizione; in realtit la cittadinanza aveva sentito il bisogno 

di essere difesa dalla prepotenza di pochi, dal tradimento 

che aveva in casa, quando impoverita dalla ricchezza eli V e

nezia non aveva piit la primitiva resistenza per la lotta; ma 

una prova elel suo attaccamento alle libertà eli ordinamento 

sempre g-odnte, è la forma eli governo che qnesti protettori 

le concessero. Essi sapevano eli non poter domare d'nn colpo 

l' indole libera elci cittadini, troppo romani ancora, e la

sciaron loro larghe concessioni municipali. V enne dopo e 

dopo lotte infinite il dominio assoluto e prepotente. 

Trieste era stata troppo padrona della propria volonUt 
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fino allora n è cet1ette mai c1d tntto. L ottiJ contro Y enezia 

pel concentramento t1elle linee men:antili ehe conc1uccnmo 

d<\lla Germania <11 mare. Yenezia l'anYa l<1 Sciata. da pnrte 

nell'apertnra eli certe strade , inclm1cnc1o im·ece Capot1istria, 

e Trieste eomperò CastelmlOYO , fece strade che mettenmo 

in Istria. ostacolò le Yie di Venezia. D,, cii.> , ancora la 

guerra. 

Federico III lodò molto l 'azion e di Trieste, ma non le 

diede aiuto. anzi forse credette giunta l 'ora. della domina

zione assoluta poiehè Yi mam1i.> un luogotenente, Xiccolò 

Lnogar. il quale ngiYa in modo da. rimanere il padrone. 

Trieste si ribellò apertamente , condotta da Antonio Bonomo, 

impicci.> i consiglieri faYoreYoli al luogotenente Luogar e per 

undici mesi Yisse in balìa di sè stessa, finehè dopo nna im

pari battaglia sulle alture della -:\Iaclonnina ritornò sotto il 

passato ordinamento. Cit'> cleYe aYer dimostrato ai protettori 

che non era possibile ancora domare la fiera indole libera 

di quel popolo, e infatti una sei'ie di documenti mettono in 

chiara e,-idenza come Trieste seppe manten ere la sua auto

nomia politica fino agli ultimi tempi dell' impero g·ermanico 

e mai si costitnì parte integrante del clucato c1' Austria, pro

seguendo a reggersi con ordinamenti propri. 

:::\fel 1549 i Triestini spontaneamente rinunciarono al pro

tettorato austriaco, chietlentlo la protezione c1i Carlo V . Kella 

storia del K andler , pitL sopra citata, ancora si parla eli gravi 

lotte intestine e sempre certo per la unica causa che rat

tristò l 'esistenza di Trieste clnrantc i secoli. 

I Patrizi legati ai duchi , per quella debolezza di carat

tere che in ogni tempo si può troYare negli uomini di go

Yerno, scntiYano il bisogno di protettorati; il popolo voleYa 
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ad ogni costo consen-are quell'autonomia per la quale non 

si ri ::;parmiò mai. 

X o n era facile la dominazione di nn tal popolo ; si cli

rcùbe che l'anima eli Roma repubblicana vi fosse radicata 

ancura, e ancora lotte, ancora martiri Yi furono prima eli 

al'l'inre alla tortura della ferrea mano imperiale. Carlo V 

riconoseent Trieste eome ve1·o stato (Tergestina Tes1xnblica) 

e con atto del 12 aprile 1522 conse11tiva che gli antichi 

statnti itTessero pieno Yigore; Ferdinando I , dopo eli lui, ri

spettò pure le istituzioni , come risulta dal distico scritto sul 

monumento eli piazza San Pietro : 

N umine snb nostro, felices vi vite gentes; 
arbit;rii vestri, quidquid habetis erit. 

E così. le rispettarono i successivi govemi. F erdinando II, 

Ferdinando III, L eopolclo I riconfermarono e riconobbero 

gli statuti ; ed atti e documenti attestano che acl ogni rin

novamento del trattato il capitano e l'arciduca rappresen

tante , così. come i magistrati triestini, giuravano ugualmente 

fedeltà agli statuti. 

Che Trieste si sentisse e volesse rimanere italiana lo 

pronmo la eonservata autonomia politica, la incessante lotta 

con l'Austria, sempre spiante il momento eli legarla ben 

S}"Llcla al suo giogo, i documenti rimasti a smentire le austria

che dicerie tendenti sempre a dimostrare come le manifesta

zioni di sentimento italiano fossero dovute a intrighi este

riori; questi documenti risalenti al 1518 , 1523, 1524, sono 

tutti gli atti ufficiali risponrlenti alla pressione austriaca eli 

usare la lingua tedesca : 

"Nos c·wn latini sù1ws ling~omn ·ignononws thentonicam 
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sci.nnt SCi' ilJcre .,. 
E ancora : 

" Tu 'Je.,te w w iil de pvincipalibas jodaliti.is I talùe , . 

E piit annti : 

" Ci1.·ita::< t6i':JCotina p osita cd infinilJils et limitilJ us Italia:.: 

omnes e11im cit·es et ibide111 orinndi lwlJent lHop ri.um senJIO

nem idioma et italicwn p er lin[;nanl maternam; tnm pro ?iW

jo;·e podion e eire;; mittent .filios sniJs , ad studendum IJ onas 

litte;·a.s lati.nas et linguw n latina m .... JI CC in Tcvgcstc ·im:6ninn

fn,· p eriti in lin;JtW :J 6 i'manicc~ fj_ ni sint ch'es o;·i9incu ·ii, neqnc 

agcntes p1 ·u Te1 ·gcstinis scinnt lofj_ui lingawn ger JJtanicam , . 

L ' intero sta.tnto t he fn in vigore fino al 1809 era scritto 

in italiano. E piÌl aYanti ancora troYinmo la proYa t1ella re

sistenza n tntti gli sforzi ed a t ntte le prepotenze piìt o 

meno larn1te. 'Cn documento intitolato: Helnzione clei Gindit.:i 

Hettori e :;\Iag:g·ior Consiglio eli T rieste a Giuseppe I , elice : 

" La. cittit , dicono le antorit~t triestine, si gonrn a nello 

stesso modo et metot1o , et nell' istessa maniera elle si go

vernnYa al tempo che ancora non gocleYa l 'alta pntronanza 

dell' Ang nstissimn C n sa, che acquistò l 'anno 1382 . , 

Così Giuseppe I , nel 1706 , poi Carlo V nel 171 6, fn

rono costretti a confermare le fraw.:higc triestine in con

segnenzn. delle quali era ancora denomi11ata npn"Ublica tcr·

gcstina. Carlo YI, per lottare contro la supremazia com

merciale eli Venezia e forse anche per acquistare nn diritto 

eli piit , tentò eli rendere 'I'rieste un gTanc1e emporio degli 

stati austriaci, strinse trattati coi Turchi, diede facilitazioni 

doganali , ma con scarso risultato. Maria Teresa. fu un po' 

piìt fortunata, formò nn littorale austriaco con Aquileia, 
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'l'ri este , Finme, Bnecari, Segna e Carlopago, diede una 

mnggiore libertil. al trnffico, fece eli 'l'rieste una fiera per

petua. La popolazione aumentò, l'elemento immigrante rese 

piìt facile il dominio che si Jn·cparava; però fino a che 

'l'rieste non fn restituita all'Austria da Napoleone, nel 1813, 

rimase ancora liberamente e romana.mente ordinata. 

:Nel 1813 fn trattata come paese di conquista., e di qui 

principia la vera. tragica lotta contro non pi1l la tentata. in

vacleuza, ma. contro il pi1l dnro pa.elrona.le dominio. Presa 

così a far parte dell'impero d'Austria. ebbe la sua parte di 

graxezza., ecl ebbe arrestato ed usurpato il suo sviluppo 

commerciale. Divenuta nn paese da domare, ebbe tutte le 

angosce clel bavaglio imposto con irremovibile prepotenza 

per impedire anche la menoma parola eli reclamo. Poi per 

Yie pih stringere il nodo, per meglio assicurarsi e per sem

pre il potere assoluto sulla misera città incatenata, che 

ancora tentava di fare nclire i suoi gridi soffocati e cer

cava eli rifiuta.rsi a questa incorpora.zione dello stato trie

stino nell'impero austriaco, Francesco I commise l'atto piit 

nefando che la storia possa registrare. Desideroso di non 

avere piit contrasti eli possesso, e per partecipare con mi

gliore influenza alla confederazione germanica, chiedeva il 

6 aprile 181 8 alla Dieta germanica eli Francoforte intems

sata nell' ingmnclimento del p rop1·io terr·itorio, che con altre 

province austriache fosse introdotto anche il tenitorio della 

città di Trieste nella confederazione genna.nica.. La Dieta. 

germanica. non avrebbe potuto nè dovuto accettare la. pro

posta dell'Austria, elice l' avvo<;ato Bonfiglio nella sua opera 

Italia e Confederazione G'e1'nwnù;a, scritta. fin cla.l 1865; 

tanto l'Austria quanto la Germania erano incompetenti per-
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chè il trattnto tli Yienn a del 1815, pnr tacendo intorno alle 

istituzioni politiche triestine , non intende eli abrogarle , e nn

elle il Hossetti manifesta con argomenti nliclissimi dlC a 

vantaggio di Trieste cloYenmo penlnnwe i suoi municipali 

reggimenti ; per eui sussistemlo tli diritto le istituzioni trie

stine, appare tlunque 0hiaro che nel 181 8 nè il gonrno 

austria co n Ì:~ la. cliebt germanica pote,-ano 7:incolcu·e T,·ieste 

alla confederazione alemanna sen:a quel consenso delta città 

stessa , chr: e.,w pe,· l((, snc& custitu:ione cm in di1·itto di dar·e 

e di neg({)·e . 

Il motin1 enormemente irrazionale ecl illegittimo che in

dusse il gO\-em o austriaco a introdurre nella confederazi one 

germanica possessi italiani era l' eterogeneith Llella sua co

stituzione. L a popolazione dell' impero era pnramente tedesca 

nell'arciclucato cl ' Austria, nel ducato di Salisbnrgo, nella 

1allc clell' Inn , nel Yorarlbcrg; nel 1819 , anno in cui la 

popolazione austria ca passaTa i trenta milioni , i teclesc:hi tli 

qneste province, piìt quelle della Boemia, della :JioraYia, della 

Slesia e della Stiria non ginngen.no ai cinque milioni. Per 

lèt scarsa popolazione tedesca e per la poca estensione eli 

territorio, il governo non poteYa godere il ,-antagg:io eli met

tere sotto l'egida federale germanica una parte rileYant.e del 

proprio territorio , onde non poteYa sperare di sonrchiare in 

Germania la P russia, nè qualche altro minore stato tedesco, 

e nello stesso tempo a1eva grande interesse acl entrare nella 

confederazione con tanto territorio e con tanta popolazione 

quanto era necessario per conseguire nn predominio sn questo 

corpo politico, per sentirsi appog·giata dalle forze federali 

dall' Elba alle Alpi , clalle Alpi al P o. P er questo v-iolan t 

il prin<;ipio cardinale snl quale era imperniata la confeLle-
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rnzi one germani ca stessa, la quale, accettando, si metteva 

in contntddizionc non wlo coL diritto sto1'ico, ma anche con 

la stes.~c~ dichian tz iune anstriaca di non ·roLer estendere oltre 

le Alpi l<t Linea di difes e~ f edetalc; La Prussia (2-± mng

g:io 1 tì l tì ) clic h i an'> eli entrare nella eonfederazionc con qnellc 

sue proYin cc : " ìV elchc nrsprLingliclt selton irn Heiehsver

bnnele stanclen uml Ll meh Sprache, Sitten und Gesetze, 

iiberltanpt clnn:lt Nationnlitiit mit Deutschland verkniipft 

sincl., (Pruto kolle d es dentschen BnncleJ·sveJ·sa'mml1mg). Trieste 

non eonisponcleva nè alla prima nè alla seeonda di queste 

fondamentali eonclizi oni. 1 

)!a dal canto proprio la eonfetlcrazione g·ermaniea, se 

aecolse la proposta, fn per nn eumnlo eli ragioni varie. Prima 

eli tutto l 'Austria presidente a perpctnità della Dieta fede

rale germaniea aveva modo di far pesnre il proprio volere; 

poi i rappresentanti dei pieeoli s tati germanici avevano in

teresse che l'Austria entrasse con molti Yoti per rimanere 

prevalenti ecl opporsi alla politica unibuia, che sarebbe stata 

la tomba dei piccoli sovrani. Per queste ecl altre conside

razioni si rese comproprietaria dell'esteso territorio italiano 

comprendente l'intera metà clel versa.nte meridionale delle 

Alpi, estendentesi dallo Stelvio al Quamaro ed il corso eli pa.

recehi fiumi lombanli scendenti dal Trentino e eli tutti quelli 

della Venezia fino al golfo eli Fiume, e cioè del Chiesa, del Sarca, 

dell'Adige, dell' Isarco, della Brenta, della Piave, del T aglia

mento, dell' Isonzo, dell' Idra, del Vipaco, del Timavo, eee. 

Il protocollo col quale la confederazione germanica si 

aggregava paesi posti fuori del proprio territorio fu la piìr 

iniqua violazione eli trattati che sia stata fatta nei nostri 

' Dù·itto d'Itnlia s"! T>·icste e l'Lgt?·ia. - F.lli Bocca, eclitori 



tempi , pere hl\ aumcntnnt1o la potenza t1dl ' Anstri<ì , rendeYn 

piìt pesante la snn prepondcranzn sulle wtziuni ciYili . E ssem1o 

il sno goYcmo così. ancrso acl ogni libertà , L1inniYa nn osta 

colo nd ogni Yit;ìle espnt)sione in g-nm parte dell ' Enropn. 

L. Italia subì eli eon trn ecolpo , sin in abusi, si;t in re

pressioni le piìt sf;ìcciate, qnesta anmentnta forza dell' Austrin ; 

però tantu la Germania qnnnto l' Austria sentirono il bisogno 

th tn toere qnestn Yi(,lazione , nè l 'atto fn notificato come si 

nsn pl'r cloYere e per illteresse da ogni nnzioue ciYile. Forse 

nnche l'enormitit L1el fntto stes:;u fe ce temere qualche disor

L1in e, cosicchè non ~;ornpane la notifica tli tale usmpnzione, 

an estnndo di fatto quelle procedure che potenmo cbr luogo 

al .fc~tto cumpit~to , e mantenenclolo nel primo sbH1io di ten

tntiYo. L e potenze L1ebbono axerne m·uto sentore; pnr non 

si fecero indagini. forse anche perchè stanche e bisognose 

di pace non Yollero anuzare in pericolose ri cer che, e del 

resto nel ~;orso rlcgli ax~·enimenti nessuna potenza ri conobbe 

mai diritti Yantati Llalla Germania sulle pro,-ince italiane. 

Questo però non mnta .-ignifica.to al fatto di per sè stesso, 

che sancisce con una proYa di piìt il sistema di nsnrpazione 

secolarmente adottato dalla razza teutonica. 

Nel 1865 il Bonfig1io reclama l'esame diplomatico e la 

condanna di questo operato dell'Austria e della Dieta ger

nmnit;a. La condanna. ora la sottoscriYe l' Europa.. Il do

cumento è adesso pubblicato . 1 

Compìto questo atto di politica Yiolenza. l'Austria con

tinuò nella sua opera eli demolizione per tutto ciò che · ri

cordava la passata autonomia, e fece ogni sforzo per to

gliere a rrrieste l'impronta italiana. Vana :opera; rrrieste 

1 Di1·itto d'Italia sn T1·ics tc " l'I"t,·ia. - F.lli Bocca, editori, 
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non rispnrmiò mai a sè Rtcssn. llll dolore, non c1·itò mai nn 

martirio q nanclo cloYette climoRtnue il sno profondo senti

mento !li libera cittit, e tli cittlt romana. A cento a cento i 

Jnnrmi, le chiese, gli og·getti tront.ti attestano la sna origine, 

llocumenti anche q n es ti di nn valore tale eh e nessun pro

tocollo Llistrngge . Il sno terreno conserva e rende a poco a 

poco tutto quanto Roma Yi nccnmulò; a che vale confer

mare nn Lliritto, quando ,.i sono pro.-e che tale diritto n .n

tato è una prepotenza? Tutto lungo il TimaYo nei preRsi 

di Duino, nel Carso , attorno alla città eli Trieste, il terreno 

renLle perfino i fari degli antichi porti, i segni delle antiche 

battaglie , le tracce degli antichi ponti, gli idoli, le statue. 

Ecco nn' iscrizione romana, completa, scoperta ~in Ter

geste nell'estate 1842 nel Campidoglio al tempio delle di

Yinità capitoline: 

P. CALPETAìiO 

l~ANTIO 

QUIRINALI 

Y ALElUO - P - F - POMP. FESTO 

l! II - Yllt - VIAR - CURAìiD - TH. MIL 

LEG - YI - VICTOR - Q.UAESTOHI - SEVIRO 

EQ. UlT - H.OMANOR - TR - PLEB - PllAEF - LEG - XV 

APOLLI - AUGUST - LEG - PlW PRAEET - EX - S. - C - PlWV 

S!C!LIAE. COS. DONATO. AB. H'!PEH.ATORÈ 

1-!ASTIS . PUHIS. I!U. VEXU,LlS. nn. CORONIS 

IIII. VALLAlU. MUH.ALI. CLASSICA. A YREA 

CURATOIU. ALVEI. TlBERIS. ET. RIPARUM: 

PONTIP. LEG. AUG. PRO. PH. PROVINCIAE 

P AìiNONIAE ET PROVINCIAE 

l-llSPANIAE 

PATJWNO 

PLEBS. URBANA. 
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L 'an . S. Bonti g1io nel 18G3 scriYeYn: ·' .... il preteso 

elem ento tede::;co l1d litturale nneto orient<ì le e tri e::; tiu o se

condo le s tnti ::<tiche ntti ci11li austrin t;he per la sua l[ll<ìlitiì , 

clnnntiti1 , e dccrescimento non pnb <ìw n ·, a giudizio eli qrwl

~iYoglia. statnto, l!ll politico vn lorc in confron to dell'antico 

illustre , mtmcroso e Yi goroso elemento italiano. , La rnzza 

tedesca non poteva riusein· 11 c11ncellare l ' impronta latina 

mH.:h e per chè 11 lla l'ilzza tedesca m11ncano le attitudini eli dif

fusione. L 'elemento latino. sempre che è a.c1c1ivenuto in lotta 

con l 'elemento teutonico , è rim11sto Yincitore. Fin diti tempi 

storici acl oggi , la. lin g na nclottata dalle popolazioni colte è 

la l11tina ; la ciYiltit latina. diffusa. prontamente 1n·evalse all<l 

barbarie prima , alla semibarbarie alemanna del medio eYo 

ùopo, e si conse1Tb superiore al pigTo inciYilimento tedesco. 

L 'elemento germanico spiegb 1ma forza eli civiWt eli troppo 

minore <1 l'elemento la.tino , per cui l'influenzi! non poteYa. 

essere pericolos<ì . 

A Trieste l 'elemento non italiano è qn ello immigrHto dai 

mri pa esi, tedesco, turco , slavo, gente faYorita. con facilit i1. 

eonce::;se, affinc.:l1è si imbastardisse la pnrezza del sentimento 

tri estino. 

Il Bonfi glio, sempre nel 18G5 , scriveYa. ancora riguardo 

all'elemento tedesco a Trieste, che : " per quanto Yi goda eli 

tutte le condizioni politiche piiL faYorevoli non vi attecchisce; 

l' elemento italiano vi è troppo Yigoroso, per cui non pub dc

star timore per le fat~we so1,ti politiche di T?"Ù3ste e del s~w 

littumle, la dimora di nn piccolo m1mero di impiegati te

deschi. Nè questo diritto di appropriazione vantato dalla. razzH 

tedesca , per appoggiare il qnalc ha tentato e tenhwa di sla

vizznre tutto il littorale veneto orientale e Trieste spccial-
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mente, è c; tato mai appoggiato fino acl oggi da quella parte 

(1ella mzzn sla:n1, con la qnalc si pussono axere discussioni 

e polemich e politid1e. , 

La C'u ngre;yctzione del C'omitatu (l i Zo:;abJ·ia (Agram), 

nelln, sna scdntn clel 13 feLlJraio 1840 limitava l' estensione 

di 11110 sperato gnm regno slaxo al fiume Arsa d1c si Yersa 

nel Qnmnaro tm Fiume e P ola; a questo finme limitaYa le 

sue nazionali tendenze anche l ' assmnblect dei fidnèiari slavi 

che, couvocata nella capitale della Croazia dal Bauo, tene\'a 

le s ue sednte nel settembre del 18GO sotto la presidenza del 

noto slaYomnne Strossmayer. Hicordiamo che la Dieta di 

Croazia nel luglio del 18G1 espose solennemente le nltimc 

<1.spirazioni tcnitoriali dei popoli slavi Yicini al littorale ve

neto orientale, accampò pretensioni fino a qnasi tutta la costa 

dalmata al littorale croato , al littoralc nngarico di Fiume 

$enw ctccenncore alle' pi"h lie'Ce fmzio ne del littorale veneto 

orientale . 

Ciò dimostra che nonostante il favore del govem o au

striaco per appog·giarc la nazionalità slava, questo popolo, 

che vive presso il littorale e conosce le aspirazioni italiane, 

ha crednto suo cloYere eli non contrastarle. 

:Le cose fino ad oggi non erano troppo cambiate, nè 

cmnbiato mni fu il sentimento vivo di liberazione che è stato 

per l' Italia, per gli italiani, nn cruccio, un rimorso, nn do

vere, una missione. Sempre da qnauc1o il regno c1' Italia fn 

co1>titnito senza che le province carpite ne potessero far 

parte, da rrricste venne a noi con nna continuità impressio

nante il richiamo angoscioso che doYeva mantenere nell'anima. 

nostra sempre accesa la fi amma pmn c ardente dd dovere . 

E questo richiamo fu fa tto t1i parole, di sacrifici o, di sang11e, 
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fn amaro, fn strazinnte, fn un lamento peremJ e clte diceYa 

di nnn sofl-'ereuzn che oltrepassan1 l'umana cnpncità di 

soffrire. 

~el 18-±8 nn articolo dd Costitu::ionale, giomale trie

stino , dice,-a: " E <llleora nna pnrola Yi vengn , la piit caldn , 

la piit nccesa dell 'nnimo nostro! Di che terrn siamo fig1inoli , 

snpcte. c come essa, ln ccrntn. Yilipesa ogui dì da mille parti . 

pinngn, pensi e si affretti. Dal profondo delln mente gri

diamo a Yoi: .Aintate l 'Italia ! Per il prezzo irredimibile della 

nostra libert~1 , per lo spawnto e le ln crime delle YOstre mn

clri e delle >ostre spose, per il sangue dci Yostri martiri , 

niutntc, o generosi , a salvarla . , 

Xel marzo del 1851 il console sardo scrinn1 a Mas

simo cl ' .Azeglio a proposito dell ' nccoglienza fatta c1a Trieste 

all ' imperatore " .... bnsterit ell e io confermi che l 'acco;;lim ento 

fJ'à fatto alla ]Jl'ejata 1lf. S . J<~ pessimo e tale cla sentirne 

pena qtoegli stessi che sono at·'cersi a questo got·enw, 1iW de

?.:oti alla Jlfonarchia. , 

Una lettera del console sardo, conservata nell' nrehiYio di 

stato a Torino, narra delle torture inflitte ai triestini per 

raggiungere la somma eli venti milioni di fiorini stabilita 

come partecipazione n l prestito 'Colontar-io anstriaeo: " .... Tutti 

poi al momento della sottoscrizione, se la somma offerta nou 

era pari a qnella che in liste preparatorie era stata a ciit

scheclnno segnnta, andavano soggetti a contumelie e don

vano soste11 er brighe e malanni. Quelli infine che aveY~mo 

il coraggio eli resistere alle pressioui e alle intimiclazioni, ri

ceYevmJO altra lettera da qnesto goYernatore in cui misure di 

coen:izione si minacciava ad essi se non ottemperanno alla. 

volontà, superiore. , 
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Nel 18GO, dalle cl<lme ai popolani eli Tries te, tntti rac

colsero l'obolo per l' Italia.. Dissero le donne triestine al ge

nerale Gariba.lcli : 

" G'enerale , 

" Sulla estrema riva settentrionale dell 'Adriatico e v vi una 
Terra che per origine, per storia, per costumi, per favella 
è italiana .... Il despotismo austriaco, dopo axerla asservita 
in onta ai piìt solenni patti , adoperò per mmi e anni ogni 
arte e prepotenza a spegnente le naturali aspirazioni eli civile 
e morale progresso ecl a rapirle costumi e linguaggio. Non 
ne Yolle risparmiato l'onore, e la chiamò fedelissima ! 

" Menzogna, o Generale, ecl inutili sforzi! percltè n è le 
soperchierie clei tlominatori, nè gli aulici decreti, nè la viWt 
dei degeneri patriz1 valsero a snaturare il nostro popolo che 
D rimasto italiano , e che ora piÌl che mai ha la coscienza 
dell'imprescrittibile suo diritto eli appartenere all' italica fa
mig-lia. 

~ " E la bandiera che noi, donne triestine, Vi mandiamo 
in dono, o Generale, vi sia debole pegno del sentimento na
zionale che rianima i nostri mariti, i nostri figli .... 

" .... Aggraditela, ed essa vi ricordi come anche cla Trieste 
non meno ardente si sollevi al cielo un voto, perchè bene
elica le vostre armi, perchè compia e presto il destino cl' I
talia., 

N o n era tempo ancora; quelle clonne triestine attesero 

in vano che la loro bandiera sventolasse sulla vecchia rrer

geste redenta; sono le loro figlie, le loro nipoti che avranno 

questa gioia, e che l'attendono sopportando fieramente il piì1 

grande dei tormenti, gettando a piene mani pace e ricchezza 

sull'altare sacro del sacrificio fatto alla patria redentrice. 

E sempre nel lSGO il Comitato rrergestino mandando 

all'avvocato Molinari di Milano l'obolo per la causa comune 

diceva: 
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'' :Jkutre !:di sglteni <1dla polizia anst.rin ca Yanno qni 
fmn eti t.:Hn<l u per iscoprire l'Omitn.ti e mTnolatori , e ogni c1ì 
piìt , come chi è preso da di spetto, in:fieri scouo con arresti e 
perquisizioni, le no::; tre aspirazioni per il completo trionfo 
cl ella gTan can,.;a. Cl'C::i<.:OllO a doppia l'<lf\'ione, l' emigraziOlte 
d'ogni dnssc eli persone aumenta, e non cessan o le clande
stine <· olldte eli danaro in soccorso <1t·lla indipenc1enz<t ita
li a.nn .... , 

:\cl maggio c1el 1 1-> Gl i Triestini in attesa. dell' impen1t.on· 

s tn.m paY;mo questa protesta : 

" Cittadini ! 

" Francesco Ginseppe d'Austria Yieue nella nostra cittil . 
Ve ne annunzi erit l';wrivo quello s tesso cannone che a :Jia
f!·e nta e a. Solferino mietendo le file dei nostri fratelli tentò , 
~Hl invano , eli respingere l' Itnlia nel brutale sernggio .... . 

·' Concittnc1iui! S 'abbia pnre il sonano austriaco festose 
e bugiarde accoglienze dai compri satelliti .. .. ma il contegno 
JJOStro sia <1i gnitoso c tale da chiarire all'ospite inYiso come 
i rl'riestini sono risoluti a non piìt transigere coi propri do
Yeri <1i italinui , e a non fare omaggio acl altro He che non 
O:' in. quello intorno a cui si raccoglie la nazione. 

" YiYa Vittorio Emanuele H.e cl' Italia! , 

Colpita Trieste dalla morte c1el conte eli CaYOHr, mente 

trovpo vasta per non dare affidamento al popolo oppresso eli 

una non lontana liberazione, pianse e pregò per lni alle 

porte eli nn cimitero che le autorità fecero chiudere in fac

eia al popolo; ma il popolo non ebbe timore, come non ha. 

timore nn popolo ehe reclama elci sacri diritti , e sparse in 

mille e mille foglietti l 'epigrafe seguente : 

" Alla santa. mcnwria. di Camillo Bcnso conte di Caxonr 
immortale campione tl ' Italia - Colla potenza - clel 
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divino intelletto tomò amnra al barbaro l'elJbrezza 
eli No1·ara - legò alle sorti cl' Italia - le sorti elci popoli 
- frementi libertit e patria - e forte cl~l patrocinio cl' In
ghiltcna - delle geucrose armi eli Francia - e della fra
tema concordia - atterrì, st:ompose - le con greghe eli 
T oeplitz e VarsaYia - rese sola impotente l'austriaca rab
bia - punì i principi Yenclnti e spergiuri - diede religioue 
libera in libero stato - e aggiungendo trionfi a trionfo -
fondò il regno eli XVII milioni - che colpiti , non caduti 
d'animo - al snlJito infortunio - insorgeranno terribili - 
nello spirito di tanto eroe - a compiere la grande opern, 
- eli gloria e nazionale vendetta - Il popolo di Tr ieste -
perpetua. , 

Ecl ogni anno che passa, la sperm1za si fa pi\1 1iva; 

scrivono cla 'I'rieste ai Dalmati e agli Istriani, con una pro

testa che pare tutta una inYocazi one, nel marzo del 18G2: 

" Fn itelli, 

" Contenete ancont per poco il giusto vostro sdegno; iu 
breve la vendetta eli Dio cadrà sui nostri oppressori ecl alla 
abbonita insegna austriaca subentrerà l'amata bandiera na
zionale. 

" Viva l' Italia nna e indipendente, sotto lo seettro eli 
Vittorio Emanuele II nostro angusto re. 

" IL CoM nATO N AZIONALE. , 

E uon lasciano passare nessuna occasione per offrire 

cloni ai principi, ai generali, alle genti cl ' Italia. Ora è la 

bandiera, ora sono i fucili, ora sono i ricordi per le nozze 

dei Savoia, ora sono nomini per le battaglie, e il tempo 

passa, eppur non si stanca il popolo italiano di Trieste, 

perchè mai si stanca il ti glio eli chiamare la madre lontana. 

Ogni atto, ogni parola degli uomini che reggono l'Italia è 



'l'B I ESTE 

per loro nn segno di simpatia e di speranza; tlolorano <<1-

lort;hl; temono che questa simpatia nnga meno. Kel Llet;enl

bre 186 -± il Comitato .;\n.zionale ri\-olge una. ben dolorosn. 

protesta al generale Lamarmora. poich~ in Parlamento, pnr 

r iconoscendo Trieste ita.lia.nn , la. rimmziavn alla Germnnia.: 

" .... Quando nn altro ministro italiano giurava eli non ce

dere mai allo straniero nn palmo di terra italiana, si con

traeYn con ciò l'obbligo sacro, non solo per le province già 

congiunte nl regno, ma per quelle pure che la integrit ~1. 

d' Italia altamente reclama .. .. ,: 

Qnestn. cd altre proteste pubblicate destarono l 'allarme a 

Yienna, e il P odestà di 'l'rieste chiese al Consiglio comu

nnlc riunito nna manifestazione che rassicma.sse il governo. 

Il Consigli o si rifintò e fn sciolto il 21 gmmaio 18G5 . 

Che fremito eli speranza passò per Trieste e per l ' l stria 

t utta nel 18G6 ! l memoriali , i proclami, i manifesti segreti 

sono t ntti nn coro d' implorazione. Quasi che temessero aver 

dimenticato l'Italia le srrere ragioni di unione a loro, essi 

ricordano e ripetono che sono italiani, che sono latini, che 

sono romani : 

Le invasioni barbariche in l stria non lasciarono 
che nn a. lunga traccia. di sangue.... non valsero a snaturare 
il paese .... , 

E temono che le antiche lotte fra Trieste e Venezia non 

eliano luogo a pretesti: 

" ,~ .. .. Le rivalità di 'rrieste e Venezia sono cose Yiete 
da mettersi a fascio con q nelle eli Firenze e Pisa, eli V e
nezia e Genova .... , 
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E al re cl' Italia. scrivono: 

"Sixe ! 

" Alle mille YOci di planso dlC si levano da tutte le }Jarti 
tldJa. pCllÌSOla nll 'mlllllllZiO cklla prossima )Jàl'teiJZa del p1·imo 
soldatu d'Italia pcl campo, permettete o Sin· , che si m1isca.IJO 
mH.Jtc quelle dei deYotissimi so ttoscritti rapprescntm1ti le po
pol<~ zioni it11lian c d'oltre Isonzo, le quali vi invocmJO Liùe
nlfore e Yi salutano loro R e. 

" Esse erompono dal cuore d' liaJiani oppressi da q nello 
stesso straniero che Vi accingete a combattere, dal cuore di 
Italiani che vissero sempre della vita nazionale .... , 

Quante tribolazi oui diede loro il l t:lGG ! Gli appelli al 

popolo già frnnente destaYmlO le ire dell'Austria fino alla 

frenesia. 

Tomaso Luciani scrive alla N azione di Firenze il4 lnglio: 

" .... L 'Austria usa largamente de( diritti che le dà. la 
sospensione della libertà. p; rsonale e lo stato d'assedio. Da 
ogni luogo principnle c dai secondari perfino mm1da a clo
mi cilio coatto ed in lJanclo distinti cittadini, senza riguanlo 
d'età, a circostanze fami gliari o a stato di salute .... L 'An
stria conosce troppo bene i suoi interessi ma sostenendoli 
con ostinazione selnggia, addita in modo irrcfutaùile al
l' Italia OYe si compie la sua 1mità , nll' Europa OYe soltanto 
possan o gettarsi le ùasi di una pace staùile e duratnm. , 

Ma non Yi ftu·ouo spaventeYoli revressioni che piegassero 

quella gente temprata al dolore e forte dd proprio diritto; 

sapen . essa c he anche gli uomini pei qnnli l' ltnlia eùbe vita 

volgevano verso il loro martirio lo sguardo pi etoso e che fa

cevano ogni sforzo per tenderle le mani. Bettino Ricasoli 

scriveva al Persa.no il 13 luglio: 



]~ fatale che entro una settimana. sia distrutta la 
fl otta nemica e oecnpata r 1::-tria; altrimenti ci coglierit l 'ar
mistizio c, con l'a.rmi::;tizio, la wrgogna. per le nostre armi. 
cd avremo nna. pon·nt pace. , 

E il l G lnglio al eaY. Emilio Yisconti Yenosta: 

Poidtù ella mi l1itc d te otto o dieci g·iorni ba
stermuw per occupare il Tirolo. tanto meglio. lo~ aggiungo 
che otto o dieci giorni possono bastare ad ocenpare l'l stria . ... ,, 

n ministro D cpreti s aYCYn. già scritto al P ersano il 

iJ luglio : 

" L ' Italia conficb che prcn·erete che il sno mare è suo. , 

E il generale Cialdini svri 1·e a Hicasoli il l D lng1io : 

Faccio partire stanotte una cli>isione per 'l'rento, 
altre tre p er· 1'1·ieste. Hanno ordin e eli eammina.re a. marce 
forzate ed atTi,-are a qnalnnrzne costo. , 

E il general Cialdini ordina al geneml Cadorna eli oc

cnparc 'rrieste al piit presto . " .... che i soldati lascino gli 

zaini , i carri, ma che siano presto gin n ti .... , 

Il He al general Cialdini, lieto pervhè l'Austria non ac

ceth1 l'armistizio : 

" .... Pare che l'Austria non >o glia accettare. Ciò mi 
allarga il cuore .... , 

E Trieste aspettm·a con la corda stretta al collo non

vnrante eli tntto, perchè sa.pen1., perchè credeva eli veder 

sYcntola.re n.l sole cl' ora in ora la bandiera della liberazione. 
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Ma la speranza tramontò a Lissa, ma la tortura del po

polo non era finita. Era tutto ancora cla fare, era la via pe

nosa camminata a piedi scalzi sui rovi, da ricamminare ; i 

proclami di quella gente straziata sono scritti con le lacrime : 

AQUILEIA, - Ch it•s ,t dei Pagani: Il Batt istero. 

" .ih Comwzionali. 

" Nell'es tremo dolore, assai facilniente compreso da ogni 
animo patriottico, eli vedere dileguate per ora le nostre piìL 
belle e legittime speranze, e aggravarsi ancora, e piLL du
ramente, come già sicuro per t ntti, sulle misere province 
cl' oltre Isonzo il dominio dell'Austria, noi non possiamo ri
starci, prima che si · chiuda questo fortunoso periodo della 
vita italiana, dal dirigere brevi detti alla nazione. E ssi suo
nano preghiera ai congiunti italiani eli non perdere dagli 
occhi e dal cuore la causa degli infelici fratelli che sono 
divisi dalle .gioie del riscatto e dall'orgoglio delle rifiori'te sorti 
della Patria. , 

E' l·anc hi. Le città. sorelle . 
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Sembrano scritti con le lacrime, dissi, ma non lacrime 

di rabbia, lacrime dolorose L1i sventurati figli cui non è dato 

sentirsi n.ccarezzati dalla mano dolcissima della madre, la

crime buone di fratelli che per nulla dimenticano. Gli operai 

istriani il 4 ottobre 1866 , allorchè la piaga della delusione 

faceva sang·ue ancora , mandano 500 lire ai disoccupati della 

ormai libera Yenczia: 

" Da' poYerissimi operai dell' infelice proYincia dell' I stria 
viene il qui unito importo.... La sventura di Yeclerla dis
giunta dalla propria nazione e per modo sì inopinato respinta 
dalle gioie del riscntto , non le frangerh, nn solo momento le 
italiane aspirazioni, nè la fede costante di vederle adem
piute .... ,. 

Eppure fn detto, e non poco, che le genti istriane e trie

stine non avean piÌl desiderio eli chiamarsi italiane. È nna 

menzogna, evidente menzogna eli traditori pagata acl arte , 

sparsa tra gli indifferenti o gli ignoranti. E nemmeno si 

elica che l' irredentismo fn solo degli intellettuali, no; qnnnclo 

gli operai, i poveri, i lavoratori hanno ùel cuore l'ninto pei 

fratelli ormai liberati, e che non ne sentono malignità, segno 

è che nn amore infinit?, fatto eli san,gue, li congiunge a loro. 

Non si stancarono mai, mai , eli soffrire per l ' Italia i 

'l'riestini, e dissero sempre, e confermarono sempre la loro 

fede salda nell'avvenire; non vi è monumento in Italia ri

con1nnte il Risorgimento pel quale non siasi ricevuto il rica

ntto di Hna sottoserizione triestina, istriana, trentina, non 

vi fn dolore, non vi fn manifestazione che non divid essero 

eon noi. Vi sia resa giustizia, adesso che la bandiera ita

liana sta per sventolare sul vostro suolo, vi sia resa gin-
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stizia, fratelli eli Trieste; voi foste grandi per fede e per 

martirio ; voi siete veramente dei Homani, dei latini. 

La prima domenica eli giugno del 1869 nel proclama 

che mandaste al popolo per festeggiare nel segreto del cuore 

lo statuto italiano, diceste : 

" .... Forti p el grande prinClplO, uniamoci, o fratelli, 
fieri, compatti, dignitosi protestiamo altamente contro il su
perbo oppressore. Protestare con organizzate, frequenti, col
lettive, imponenti dimostrazioni, tali che apportino vantaggi 
al Paese, è certo nn mezzo infallibile per raggiungere la 
tanto sospirata Unione. Il nostro paese è pure compreso in 
quelle parole: L'Italia è fatta , non compiuta. Vogliamolo -
Libertà non fallisce ai volenti - Volere è potere - Ener
gicamente protestiamo, e a tutta possa lavoriamo dando 
JWOYe eli virtit e eli sacrifizi, acciocchè l'Itali a trovancloci 
degni eli Lei s'appresti a liberarci fra breYe. , 

E firmaste il Comitato eli azione; e pensaste, o gente 

nostra, di fani anche pilL degna d' Italia. Degna gente lo 

foste sempre, piiL di ogni altra degna, perchè:mai rifnggiste 

dalla difesa della vostra 'origine e della libert~t ' che Yi lasciò 

ln repubblica di Homa in sacro retaggio. Come niuno mai, 

voi sapeste, attraverso le prepotenze e le dominazioni delle 

razze primitive e incivili , difenderne l'alto significato eli ci

viltà. Possano gli italiani esservene grati. 

Col 1870 'l'riestc esulta di speranza pih vint. L'Italia 

è affermata, è ritomata Homa al suo passato, verdt verrà 

Homa a raccogliere nel fango del servaggio questo puro 

fiore nato dal sm;tgue suo! E perchè la città madre non 

dimentichi, nel luglio del 1871, comparve a Homa in un 

corteggio reale la bandiera eli Trieste . Vi stava scritto : 

"Romro Matri 'rergeste spe devota,. 
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E passano gli <mni ancora e rrrieste con serena rasse

gnazione confuta , combatte, l'<1 giona , spera ed aspetta e m<1i 

cambia. 

Vengouo cblla punta di SahoN: iflntti o pio·nge;·e s1~gl i 

scogli di ~lfii'rlmM, pHI' elle dalla dolente Istria un lamento 

arriYi a quel cm;tello che c1oYela. accogliere nn amore, e 

ascolta 11ncora le collere mina cciose elci popoli schi a..-i. Si 

frangono i flu tti 11 i piedi della rocca degli Asbnrgo, di 

q nella rocca magnifica , deserta e triste, donde si partirono 

nn imperntore e Hna donna, che sola ritornò e pazza. 

Ahi ! Mal tu sali sopra il mare nostro, 
fi glio d'Asburgo, la fatal ~Nova·ra. 

Era triste presagio il nome. I fi gli cl ' Asbmgo dovreb

bero temere elci presagi. Son troppe troppe le 1ittime che 

ghignano in Yolto a loro maledizioni. 

E ancora aspetta, rrrieste, che il mare non gridi piit gli 

spasimi istriani alla triste dimora maledetta dal destino fa

tale. E aspetta e spera e non cambia. 

Il L amarmora nel sno libro Un po' piì~ di lncc, par

lando della missione aYnta di aprire trattatiYe con Vienna, 

a:ffinchè l' Imperatore per ottenere nna conciliazione con 

l' Itnlia s' inducesse a fare sacrificio dei snoi possessi ita

liani , aYeva detto che egli iJltencleYa per possessi italiani , 

oltre le~ Venezie~ la pw·te del T itolo vemmente itcdiana.; e 

che non aveYa mai pensato a Trieste giacchè questa citth , 

per quanto di lingua e di costumi piiL italiana che tedesca, 

per i suoi in teressi era legata all'Austria, ed è così cir

condata eli tedeschi e di slaYi che se per caso appartenesse 

all ' Italia, sarebbe nn possesso pieno di pericoli. Il Comitato 
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triestino protesta nel 18'72 come aYeva protestato nel18 65, 

con le lacrime nella Yoce, con la gola rattratta dal singulto, 

ed esulta quando l' Italia pensa, acl un'ara votiva pei suoi 

fi gli caduti per la causa italiana , quando legge il proclama 

diretto al popolo il 12 h1 glio 18 '7 8 recante tra le altre la 

firm a, eli Giuseppe Garibaldi: 

Qnest'mna 110n accoglierà. le OE'E'a OII orate elci ca
duti .... ne ported1 E'olamente i nomi gloriosi , e ad essa Yer
rmmo come a fOlli e di spcrmJze e eli vita , a trarre IJUO>a 
len a ed incitamento i gagliardi ; da essa donà muovere una 
forza potente che susciti e scuota gli incerti.... Questo 
monum ento non sorgerà a van a minaccia, non a spavalda 
sfida Yerso quello straniero che ci occU}Ja lUJcora, le porte 
delle Giuli e e delle Heticlw e c' ingombra i fiori eli 'Ter
geste e di 'l'ridento : ma esso rimarrà sulla terra latina qual 
testimon e della nuova grandezza e virtit italian a, fra i mille 
ruderi eli quella antica grandezza cl1e ne anima ancora -
che ripete il monito severo del se11ato e del popolo latino: 

" N eqne )J1'Ùosqnam I talùtm o11ris'issct, de am:icitia et so
cietcde agi p ossc , . 

E sultò il popolo sempre e ancora sperando ; pnr qual

CUl lO che aveYa nel cuore nna piit fitta tortura, qualcuno 

che era nato con la missione cristiana della croce, comprese 

che occorreva piìt della parola e della promessa e del pro

clama, il fatto , il fatto atroce, sanguinante, barbaro, bestiale , 

elle gettato in fa ccia alla mnclre, fo10se spina piìt pungente 

a ricon1arle il dm-ere . Questa creatura eli sacrifizio fu Gu

glielmo Oùerdan; e il 20 decembre 1882 il fatto barbaro, 

bestinle accadde. Il pallido martire eli Trieste italiana vo

lontariamente morì percl1è l' Italia non climeiJticasse, e mentre 

il laccio sottile avvolgeva la gola, mal coperto dal rullo dei 

tamburi egli disse queste parole : 
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" Jiaoio esnltante p erchè spem che la ·mia ·mode !)iO?:er·à. 

in bre1~·e a ?' Ìunù·e la 1nia cw·c~ Trie~ te alla madte pa

tì'Ìa .... , 

Il rullo si faceva piì.1 forte , ma nell'ultimo minuto si udì 

ancora la sua voce : 

" Ev·civc~ Ttieste libei'a, e"Uv ivc~ l'Itc~lia, 'UÌ"Ua. l ' Ita .... . , 

Aveva ragione. L ' Italia non potè mai dimenticarlo, 

questo sacrificio. Anche quando pareva che la soporifera 

cnltura germanica favorisse l'oblio delle ingiurie austria che, 

serpeggiava, onmqne erano italiane rinnioni , un nome sacro : 

Obei'dcm ... . 

Sui banchi delle scnole, nelle aule nuinrsitarie gli stn

cleuti che ormai nomini anelavano per il mondo scri,·enno 

sn q nei banchi: R icOì·clate Obuclcm ... . 

E infatti tntti sono balzati chi banchi delle scuole i 

gio1·ani italiani, ricordando Oberclnn. Xou fn ,-ano il suo 

martirio. I nostri figli che non ri cordano il martirio anstrÌè1CO , 

che soltanto lo nclirono nanato dai nonni, hanno perù ri

cordato la missione lasciata loro dal pallido studente, e nes

suno, ne:;,snno lli loro ha mancato al giuramento fatto da 

coloro che a1·eyano scritto sn quei banchi : Ricor-date Obet

clan. I vecchi ed i nuovi, riuniti, cercando il pericolo mag

giore in nn unico breYe gallone eli comando, per incuorare 

la massa eli quei soldati che non udirono le sacre parole 

del morto, vanno uniti, con la fronte all' insidia Yile di una 

g t1erra sleale, con nn eora.ggio ed una fede che solo sep

pero i martiri eli :Jiantova, clei Piombi, delle borboniche 

fogne , dell' Italia passata. 

Per lni chiesero grazia invano Victor Hngo, Oa.rclncci 

ecl altra gente che sperò forse, non nella bontà dell' Impe-
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ratore , ma in un certo timore del peggio. E Carclncci scris:::e 

il 19 clecembre 1882: 

"No, l' Imperatore non grazierh. No -perdoni il grande 
poeta - l ' imperatore cl' A nstria, non che fare cosa grande, 
non farh. mai eosa giusta. La giovine vita di Guglielmo 
Oberclan sarà rotta sulla forca, e allora anche una volta .... 
sia maledetto l'Imperatore! 

" A giorni migliori - e verranno, e la bandiera cl' Italia 
sarh piantata snl g-rande arsenale e sni colli eli San Giusto -
a giorni migliori l'apoteosi. 

" Ora silenzio. , 

Ecl il 20 cleeernbre scriveva ancora il Carclucci nel Don 

Chisciotte: 

" Guglielmo Oberdan fu fucilato o impiccato questa mat
tina alle ore 9 in Trieste. 

" E austriacamente naturale. 
" L ' Imperatore si affrettò a rispondere così al poeta 

francese, che lo sperava grande, al professore italiano che 
lo inv?cava magnanimo. 

" E anstriacamente pih che naturale. 

" Ora non bisogna marcire eli pih. 
" Ora bisogna: riforme sociali, per la giustizia; riforme 

-economiche per la forza; armi, armi, armi per la sicurezza. 
" E armi non per difendere, ma per offendere. 
" L ' Italia non si difende che offenclenclo, altrimenti sarà 

invasa. 
" La gioventh italiana ci pensi. E si stanchi eli far sem

pre accademie . . . . Confortiamo la memoria eli Guglielmo 
Oberclan che si è sacrificato per colpa nostra e per noi. 

" Eleviamo, tra dieci anni, su l'ultima cresta delle Alpi 
nostre, nn monumento a Caio Mario o a Giuseppe Gari
baldi, col motto : 

" Stranieri, a dietro. , 
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Ell ecco d te la memoria. di Oberclan è confortata; Yi 

ha messo piìt eli dieci mmi la giO\-entìt italiana , ma. forse 

non per sua colpa ; Carducci pnò essere lieto, lm cessa to 

oggi di fare a.ccallemie ecl ha. risposto alla YOCe del poYero 

morto austriacam ente. 

G iuseppe "Jiazzini , che sempre ebbe il pensiero a tntte 

le terre irretlcnte, seriveYa nel 18;) 7 questa sua fittitli ca pa

rola tl i ,-in atrice : 

" L ' Europa futura a1Tit, checchè si faccia oggi o si 
scrivn.. .. nvrà una Italia che si espnnclerit cla.ll' estremo 
lembo clelln Sicilia al cerchio delle Alpi e a Trieste. ,, 

Ciò sta per acc;Hlere. 
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Aquileia e Grado hanno una storia sola, sono legate da 

una comnne origine; madre l'una dell'altra terra, seguirono 

una sorte sola; pur talvolta divise, contribuirono insieme 

alla vita eli Venezia. 

Poveri resti ormai rimangono della loro grandezza ; gran 

parte delle ultime cose belle le hanno imballate gli Austriaci 

e se le sono portate via prima che li cacciasse il cannone 

italiano. Le giovinezze floride e le a11tiche grandezze, tutto 

han preso; resta la terra. santamente nostra. Quella darà. 

per noi nuove gioYinezze, nuove cose belle. 

AQUILEIA. 

Aquileia è nn povero borgo sorto snlle macerie del pas

sato, sulle pietre romane, bizantine, venete; gli abitanti vi

YOJJO la vita dei poveri paesi eli littorale. I snoi terreni 

danno riso e vino e allevamenti eli cavalli eli bnona razza. 

Maria T eresa tentò eli risollevare Aquileia q11anclo vem1e a 

far parte del suo impero. Era. in uno stato pietoso l'antica 

città. I canali elisalveanclo invadevano le terre, la mano del

l'uomo non regolaYa le acque. La città che a tempo di P linio 

distava dal mare dodici chilometri erasi ridotta a soli otto, 

e nelle vicinanze eli Barbm1a e di Montan le navi leggere 
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passano tu tbìYia sull' antico lastricnto eli mosnico che ln, tm

,.;parenza, clclle acque tal,olta lascia scorgere. Fitte foreste 

in,asero i terreni colti,a ti , gli stagni portarono la malaria 

e del Yecchio porto era cancellata ogni traccia. 

Sotto l'Austria era proYincia eli Gorizia , distretto di Cer

AQ,UILELL - Gattcchalo : T cmpietto a cle~tm 
cl elia Cappell a. maggioro (Bcm ;ll'(l o cln BissoucJ. 

Yignano e dipende

va cla T rieste. Ha 

,-ie d1e mettono a 

Gradisca, a Gori

zia, a Udine. Il ~a

tissa e l 'Anfora, i 

llne canali uaYiga

bili che scaricano 

al mare l'un o pres

so porto Buso e l' al

tro presso Grado 

furono eertnmente 

scantti llni roma

ni. L 'Anfora lungo 

tredici chilometri è 

lastricato in pietra. 

l pescatori che si 

dirigono al largo 

vedono attraxerso l'acqua limpida il puro ricordo di nn passato 

che fu il loro; ed è forse la coscienza. della storia gloriosa 

e delle gesta cui tlebbono la gramlezza eli 1m nome che 

ispira ai canti lag nnari quella dolce malinconia che pare nn 

nostalgico richiamo a cose che si perdono nel sogno. 

Tito Livio tlice Aqnileia fondata clai T'roiani , altri ne at

tribuiscono l 'origine ai Pafi agoni , popoli dell'Asia Minore, 
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altri storici la dicono romana c dicono clt e dalle sue aqnile 

ebbe il nome. Nel 571 a. O. chiese la protezione di Roma, 

e Roma decise eli manclarvi una colonia latina, ma per causa 

della guerra con gli I striani la colonia vi giunse nel 57:3 . 

F nrono mandati acl Aquileia 45 centurioni e 225 eqniti ai 

quali fnron distri

buiti 184,600 in

geri eli terreno tra 

Codroipo, Palma e 

il mare, fra San 

Oanciano e il T a

gliamento. 

La città fiorì 

so tto ogni aspetto, 

i t:ittatlini ebbero 

onori e ricchezze. 

Y ota;-nno con la 

tribiL Velina, eb

bero t1ecmioni e nn 

magnifico ordine di 

patrizi , i consoli so

praintendenti alla 

giustizia, numerose 

.-I.QUJLEIA. - Catterl ra lo : Serli a in marm o nel coro. 
(Epoca lliznutin a, XJJ secolo. ) 

fr aternitc d'arte. Si abbellì L1i anfiteatro e eli acquedotto; eùbe 

templi , e zecca, e tesoro pubùli co. 

Cesare Ottaviano Augusto, dopo vinti i Liburni, la for

tificò e l' abbellì e fu qui che ricevette Erode il Grande. 

Vi dimorò anche Tiberio, e Vespasiano fu nominato im

peratore in Aqnileia. Nei suoi grandi canali allora navi

garono navi fino in città, e il suo commercio, al tempo eli 
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TrnimlO, si estendeva fin nella Baviera, nell'Austria , nella 

Cminzia , nel Tirolo. Forte e ricca eesa era la natmale cli

fe :o a dei bassi Yarchi delle Alpi; nel suo pOI t o ilfilllinm o 

n a~i rnilitnri e rnercnntili; le sne lane erano le migli ori , la 

sua porpora era la più ricercata: anva fabbri che di stoYi glie 

e eli tessuti , e, di cono Strabone e Polibio, cl1 c nelle sue Yi

cinan ze si troYasse l'oro . 

Aquileia, allora , se gli storici non esagerano , dato che 

le scoperte danno alla. città. mw periferia eli quattromila p2 ~ si 

rornnni (sei chilometri), eontaYa 600,000 abitanti. 

::\cl 2 3 'l , l\Inssimin o imperatore l' assediò per Yendicarsi 

clelln sua opposizione e la. resistenza fn mera~igli osa per 

coragg·io e per sacrificio , e fu tale che rimase alla storia. 

L e donne eli Aquileia , nre latine, senza inntili debolezze , 

si tagliarono i capelli per farne corde agli archi . Il tiranno 

col fi glio fu ucciso dai pretoriani. 

l\I a. nel 26 4 altre guerre la pro1·arono. L ' in gorc1igia delle 

barbare bande germ aniche fin da allora era risYegliata dalla 

sperm1za eli conqnistare le superbe città latine; poi Yelmero 

gli Sciti , i Goti , gli Eruli, sempre respinti. Aquileia sop

portò dipoi le lotte tra il cristian esimo e il politeismo ; cri

stiana, ebbe cla San Marco mJa chiesa ecl ebbe martiri e 

sm1ti. La pace che Costantino le cliecle non ebbe lun ga du

rata. Costantino il gio1ane, fi glio eli Costantino, cogliendo a 

pretesto 1ma diffi coltà sorta nel tracciare il confin e elci suoi 

domini africani nell 'anno 340 calò dalle Alpi per occupare 

il regno eli Costante, suo fratello minore. Ma i generali di 

Costante veg'lian l.ll O, e nelle vi<;inanze del finme Alsa od 

Ansa lo sconfissero e lo uccisero. Alc1mi storici dicono che 

iu questo fiume affogasse. Nell'assedio eli Nigrinio, Aquileia 
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lottò coi Quadi, che furono respinti oltre le Alpi nel 3 7 7. 

Ebbe sinoeli, e divenne arcivescovato. Sant' Ambrogio vi 

chiamò a convegno Teoe1osio, poi col V secolo la sua forza 

fallì. sotto la valanga tenibile dei barbari. Alarico la mise 

a ferro e fuoco, Attila la distrusse nel 452, non senza fa

ticn., chè la vecchia ciWt romana, ritenuta come il baluardo 

d'Italia, resistette con l' antico valore. rrre mesi sostenne 

l'assedio degli Unni, e g"ià il barbaro re si riteneva vinto, 

quando osservò · che le cicogne fuggivano la ciWt portando 

con loro i piccoli i arguì da questo che la città era priva di 

sostentamento e tentò l'ultimo assalto i trentasettemila abitanti 

furono uccisi, molti fuggirono sulle Alpi, altri nelle lagune. 

I fuggiaschi eli Aquileia, compreso il vescovo Niceta, di 

Concordia eli Padova, ripararono sulle isole e fondarono così 

la ciWt di Grado, poi la città di Venezia. 1\ia l'anima eroica tli 

A q nileia era viva i risorse e la ritroYiamo ancora pronta a nuove 

lotte. Nel 46 3 calarono da rrrento gli Alm1i, nel47 3 gli Ostra

goti . rrre anni dopo tutta Italia era in mano eli Odoacrc . 

Tcodorico le cliecle pace, e richiammH1o gli esuli riattiYò la 

vita economica, e Narsete, greco, dopo i Goti, nel 559 rialzò 

torri e mura e cercò eli restituirla alla passata fiorente gran

dezza. Il Medio Evo la vide forte per i poteri ecclesiastici 

e feudali, ma erano tempi torbidi, quelli, e la pace assoluta 

era ignota i Aquileia ebbe lo scisma col concilio Calcedonese 

e Paolina patriarca dovette riparare a Grado coi nobili e col 

tesoro. Il timore eli nn ' invasione longobarcla tenne sospese le 

pih· aspre scissure, ma fu soltanto cento quanmtun anni dopo 

che i patriarchi di Aquileia furono riconosciuti. Nel 568 fu 

conquistata dai longobardi e divenne parte del ducato del 

Friuli. I Longobardi la devastarono, i suoi patriarchi dovettero 
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sostenere vi1e contese, che poi si estesero ancora tra i l1He 

patri<U·cati rin1li: l 'nn o di Aquileia , l'altro di Grarlo ; c 

nel GO 7 gli aquileiesi protetti dal duca ~-\.gis nlfo ebbero Gio

Ymmi scismatico , c Grarlo cleYoto al pontefi ce eùbc Cam1i

c1iano ortodosso . 

E ancora furono con tese senza fine; il tesoro rapito tlal 

patriarca Fortunato, fn difeso con le armi a Cormons; poi 

nn altro patriarca YencleYa a Carlo Magno il regno italico. 

Berengario e Ottone III lasciarono ai patriarchi largo po

tere di terre e eli città , fmono represse scorrerie eli U nglJCri , 

fn conquistato cla quei potenti ecclesiastici il diritto di go

n mo. E fn potente tra tutti Popone, che ginuto al po

tere eon lo scempio e con la forza, si ebbe poi dal papa 

GioYanni XIV il cliritto eli go,emare anche sulla città di 

Gradu, e dall' imperatore Corrado ebbe la podestà sul du

cato F orojulense, sul marchesato cl' I stria, e fn elen .to nl 

grado eli principe dell' impero con SOH<mità sul Friuli. Regnò 

tlal 1019 al 1042 , goYernò con leggi roman e, lcYÒ trnppe, 

coniò monete, fece mura e templi . L e rendite date al pn

triarca dal marchesato cl ' I stria, cla Trieste, Padon ., Verona, 

Ma n ton . erano eli 150 000 dneati o zeccLini cl ' oro. 

Kel percorrere questo passato florido e glorioso della 

grnncle città italiana, troviamo, pnnto nero nei secoli ful

genti, il tradimento tedesco, che mai fu dinrso allorchè si 

trattant eli faYorire l'espansione teutonica. N el 1160 il pa

trinrca Ulderico II alemanno dei conti eli Treuen faYorì lo 

sbnreo del Barbarossa a Grado perchè meglio potesse sor

prell(lere Venezia. Il doge Vitali lo fece prigioniero e dopo 

vari o tempo fu liberato a patto che questi contribuisse ogni 

anno alla repubblica nn toro c c1oc1ici porci. Ebbero origine 
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da q nest.a u:-;anza. certe feste, c mut e ne c.ia, che n V enezin 

si facevano il giovedì grasso . Ma non fn solo; nel 1412 

LodoYico rl ei rlncl1i di T ech ungherese si unì nll' imperatore 

Sigismomlo contro Vcnezin , e morì esnle a Basilen. 

I 'rnrehi la ritlu:-;:-;ero n rovina; in lilla sconeria ucci

sero 10 000 nomilli, uè bnstarono i poel1i rlominì restituiti al 

AQOILEB. ·- Veilnta c1C'll'.iutel'll o 'lol Museo. 

patriarea Grimani da )fa.ssimiliano dopo la pace di Camùra.i , 

poichè esposta alle scon erie degli imperiali, e stanca eli as

sedi, di rovine, rli saceltcgg·i, non ebbe piìt la forza eli rial

zarsi agli antichi splendori. 

I tempi cambiati , ìe lotte ecdcsinstiche, le prepotenze 

dèi signori fendali, e speeialrncnte <lei prepotenti d'oltre le 

Alpi , fi accarono le forze tntte <l ' Italia .. 11 ' 700 avanznva con 

Fl'fiu c hi. Le cit.tù SOI 'clle . 
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h stanchezza e la t.:onnziune; ilp<ltri;n·ento t1i Aquileia nuu 

fu piìt che un nome, poi diYenne ll!Ht dipendenza della re

pubblica veneta.; Daniele D eltino, wnezian o, nel periot1o 

l 7 3-±-17 51 fn l'nltimo pa.triarea t1ella grande citth ronum<L 

Della sua g rande ciYilth, di c1uesta eitth che fn il t.:entro 

ecclesiasti co e politieo di tre nazionalit~1 , italica, slan1. c te

desca, che distencleYa ilpa.tri<lrt.:ato fenr1ale snll ' Ita1i<1 orien

tale, snlle Alpi Ginlie, Carniche e Koriehe, fin nelle valli 

della Stiria, della Carinzia e della Cnmiola, qnasi nnlla ri

mane : una basilit.:a, nn campanile e la chiesa dei P agani , 

ossia il battistero per immersione. l\ ella basilica, fond<lta 

nel 103 1 da Popone , si conserva .una pittura t1el Giambellino , 

e se m bra c h e sotto le 1·ecchie pittme m m ali , altre piìt belle 

Ye ne siano. 

Ciè> che l'Austria abbia preso adesso non sappiamo an

eom, ma forse l ' Italia saprh ritrovare tanto da renderla 

alla g-loria del sno passato e saprh farla risorgere ad una 

nuova. gim·inezzn, 

Fu Bcrtra.ndo, patriarca, che abbellì la Cattedrale, e M:a r

qu<.wdo la ripn:rè> ancora clai danni di un terremoto . Ma piìt 

del terremoto, dipoi, le invasioni , i barbari , cristiani e in

fedeli la ridussero in ben misero statQ, 

Colonne eli marmi preziosi e di granito ne dividevano 

le navate, marmo rosso e bianco , mosaici bellissimi la la

stricavano. Il pulpito è opera eli pieno Rinascimento, e sotto 

il presbiterio nn santuario in forma eli catacomba è forse un 

ricordo ancora dei primi cristiani. Pii1 antica della chiesa 

è la sna ton e e nella cappella di Sant'Ambrogio si conscr

n mo i monumenti dei patriarcl1i e di alcuni personaggi della 

fami glia dei Torriani. 
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Pre:oso alla chiesa è il Batti:otero per immersione, noto 

:ootto il nome di Chiesa r1ei Pagani. Nè pagani in que:oto 

caso suona " infedeli , . Nei primi secoli del cristianesimo erano 

pagani anche i fancinlli, i quali non si battezzavano che 

assai tardi. TalYolta il battesimo veniva. differito fino alla 

pucrizia, e si faceva. per immersione, ossia facendoli scen

dere nell'acqua fino all'ultimo gTaclino della vasca. Il Yescovo 

li spingeva nell'acqua, li ungeva con olio santo, posando 

sulla loro testa nn bianco velo, poi si lavavano loro i piedi, si 

avvolgevano in m1a Yeste candida e si incoronavano eli fi ori. 

Qualche anno fa la Chiesa dei Pagani era divenuta una 

rovina. ed nn deposito eli marmi, altre chiese venivano at

terrate , il recinto merlato del palazzo patriarcale fn abbat

tuto, abbattuta la tone dei Savorgnani, abbattuta la torre del

l'Orologio, quasi perduto il palazzo della Ragione. Gemme 

incise, medaglie, nrne, statue, anicchirono i musei tedeschi, 

molte antichith fnrono vendute ai musei inglesi e russi. La 

collezione eli medaglie e gemme incise dallo Zanini passò al 

gabinetto di Vieuna. 

P er molte miglia attorno, ovtLJH)ne si scavi, si trovano 

pietre, marmi, statue, vasi, monete, ricordi del suo glorioso 

pa:ssato. 

GRADO. 

Grado dista , da Aquileia :·appena 18 chilom. e 34 da 

Trieste, ed è un'isola situata sul punto estremo del delta 

formato dall' I sonzo e dai s uoi affluenti. 

Fn pi1l di una volta il rifugio dei popoli della terraferma 

e in speeial modo eli Aquileia alloreltè i barbari comincia-
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rono lr~ lnro ,;t·oneric. Xdl"epuca tli }Lm·o "-\nreliu ( lli~l ) 

tliecsi che gli <tlJit<tnti del continente f;tbbri ca:-.;,;cro l\U L'i\.

stcllo sn t1ncsf isola. per pote1Tisi ripnrnre clnrnntc le innt

siuni tlci Qtt<Hli r· rlc·i }Ln·eonJ<m ni. 

}In b ,;w1 grandezza <WYenne tlopo eltc gli abitnnti eli 

Aqnilcin. inc<1]1<tei 

eli piit re,;i stcre <1).lli 

f\SS<tlti tli Attih1. (Jl'

mni esnu,.;ti tbllun

go n:-;seclio. deci

sero tli r ifngiarsi 

altron· con tntto 

qnantu puterono 

sn l1n.rc. Dicesi che 

i eithHlini ]ICI' in

gann;trc· i nemici e 

trOY;tr tempo nlla 

snhezza ponessero 

le stntne sHlle mn

rn. FH allora eh e 

l\Ieunpio gonma

torc , e Xieetn. YL'- GnAno.- Catte<lral e : Serlia llatriarcale (a rte bizantina). 

scovo eli Aquileia, 

trasportarono a G rado q nel tesoro dw nei secoli anrnentb 

di favolose ricchezze, per essere poi rillotto a. pochi ricordi 

d 'arte , e chiamarono l'isola Aqtàleia n uni. 

Dit;c la lcg·gencln, o meglio travasi storitto in nn antico 

documento, che A ttila. fosse stato anmmziato cla nn Yento 

che disseccò le piautt; c bruciò le erbe dei prnti. Tristi anni 

forse, chè alla. collern brnciante delle stagioni si aggiunRe 
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l ' ira barbara lli llll popolo di pirati. L ' umile, ma dolorosa 

tlc~nizi o ne eli quella fn g-a è data da nna autiea. carta tro

Ynta in un archi,-io qnnsi completamente dis trntto in nua 

im·a ~iune : 

·' Ln~ei<~ro no i fuggiaselti, Aq nilcia in barche negre, Ye

s titi Ili nero, tlunne 

c li<llllhini , ed era 

negrn, ln nottL' in 

s ul finire. Il chiaro 

lnsent solo ndl' i

sola cloYe Yennero 

e slHu·c;u·ouo eun 

ni enk eli proprio 

t<1bcmnc.oli e ima

gini tesori e fede, 

proprie soltnnto le 

hterinte. n 

La g ente di 

Grado, misera e po

vera .. lta conservato 

e eonsctTa una re

lig ione L1i q nesto 

lontano pas. ·ato. G-li 

r:- nA DO . - Jn te t·no r1ella Cattocl ,·alc : P ulpito. 
(UI e IV secolo). 

'l 

E~tensi as::;icnrano elte 1111 F oresto d'Este abbia in quel tempo 

combntt.nto contro Atti la. Nell' I sola il povero guardiano d'i 

una pesel1i era era un G-radenigo, ancora discendente della 

grande fn.mig1ia veneta. 

-~ ei pressi di G-rado un feudo che fu potente, oggi ri

dotto a nulla dopo grandi lotte e questioni , era la Centenara ; 

ne fnrouo signori i Sarvagnan calati coi Longobardi qna.nc1o 
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vennero coi carri , k <lonne, i carnefi ci etl i snccrcloti. Y;~l

chero Sm-v;tgnan fn al seguito di Gisnlfo, e m;wstr() di 

st;~lla. di q nell 'Alboino che pii t si ri corda per il teschio di 

Cnnimonrlo. re della Yinta. DHcia, del qnnle si senin per 

le libazioui dei festini. Con signori sì ferot:i non men feroci 

scg u<~ci nìLuono, ma i Sn n ·ngnan rimasti nelle lnenllle cli

n nnero it11liani eli elezione pnr non perdendo t.nttn la nntint 

fr rociH. E ressero castelli c sposarono donne del continente; 

Orsina tl ' Este , Yetlova di nn Snn-agnan , ncciso per YOlontit 

di nn patri nrca , mostrant. ogni giorno al figlio fanciullo il 

nstito snl q na.le erano tnt.bwia i gr n mi del sangne pntem o 

11ffinchl: non dim enticasse la n ndctta. Il figlio non appl'na 

00mpiti i scrlici mmi uccise il pnt.rimca Giovanni IY. I ba

Yargnnu fttrono conti palatini, marchesi d' ! stria, accolsero 

con squisita ospitalità. i fnornst·iti tosc.ani all'epoca llei G uelfi , 

combatterono eontro gli Alemanni e, fermamlo a Gra llisca 

la marcia r1eg1i Ungheri , incendiarono la teclest.:a Pontcùba . 

Nella stori a di qnesti pHesi lagnn11ri si trova sempre nn 

Sanngnan , fin o alla nostra epoca, nllon:hè il feudo pass(, ai 

conti Cellereclo dei qnali emn pnr sempre nemi ci . Gramlc 

casata 11nche questa che onmque mandò paggi di sna fa

miglia, e che possedeva grandi ricchezze. P rovenivano essi 

pnre da uno rli quei \Yalsce vennto con Corrado il Snli eo . 

Q uesti L ongoùa.rdi discesi con AllJoino ebbero in mente di 

portare in Italia la loro ferocia, e, ><;imile al moderno impe

ratore tedesco, Hn Paolo \Vam efri ecl scese in Italia ver pn-

1·ijicw-e il sangae latino. Dovremmo credere che per tradi

zione religiosa esista tra quella razza c noi nn profondo 

malinteso . O loro o noi ... . ehi sa.r lt nell'enorc? Se si gin

elica dai risnltati scmbrereblJe che fussero loro , e infatti an-
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t;he nUora le invasioni non lasciarono traccia di questa tale 

vnrificazione qnale essi dovevano intenclerla; quei eli loro 

che rimnsero, dimenticarono perfino la lingua, perchè se ne 

eitano nlcuui esempi. L e vittorie delle armi barbare non eb

bero mai una continuità di vera conquista; nella storia sono 

un 'epoca, è vero, ma fino ad ora la razza latina non ha 

amalgamata nessuna caratteristica (l elle razze invaditrici, e 

se talvolta riscontriamo sia nell'arte quanto nelle scienze una 

certa influenza, se ne può attribnire la causa acl una mo

mentanea stanchezza, a quella stanchezza che si riscontra 

dopo i periodi classici eli piena efficienza, dopo quei periodi 

che si chiamano eli rinascimento e che sono il rifiorire delle 

Yitali energie eli una razza. Le razze barbare non hanno 

stanchezze come non hanno rinascenze, hanno periodi di 

prepmazione e periodi eli scorreria. Hanno ancora da per

correre mHt ventina eli secoli prima di poter vantare una 

di l[ nelle civiltà che t;Ontano qualche cosa nella storin, delle 

razze nnuu1e . 

Poveri cltmqne gli aquileiesi occ nparono Grado, e, sotto 

il ciclone degli Unni, anche gli altri popoli clel1a terraferma 

ripararono acl Eraclea, a Torcello ; i padovani si fermarono 

a Malamocco e a Healtine ; quei cl' Este a Chioggia, e a 

Capo cl ' Argine ; avean case eli legno, imposte cieche; per at

traversare i fossi e le lagune gettavano travi cla una riva 

all'altra, avean piccole barche per i tn1sporti, e la loro vita 

primitiva dopo la ricchezza era un esempio eli forza tale da 

far presagire la grande e prodigiosa rinascenza eli quella 

gente che creò Venezia. E cl ecco infatti che la cronaca Sa

gomina narra che nel 460, Niceta, convocati gli anziani e 

gli ecclesiastici delle sorelle isole la.gnnari, formasse un go-
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Yemo puliticn con la nomina clel Tribnnnto. Si riuniYaJI O <il 

sabato :o;ern per le cose necessarie al bene pubblicu . G-rado 

era ln fortezza., ln. legge , la sicm ezza. Pui Eraclea ac-quistò 

importanza . T or cello, che dcw si considernre come la di :,; trntta. 

Altino, t1iYellJW ri cchissima città. Suo sbocco en1 il porto 

Aquae G ra<1atn c c con Opitergium (Odergo), s ulla LiY enza , 

c Conconli;t rtwn origin e nel una linea di luog:hi importnn

ti s::;imi . Anche Cassioeloro narra eli nYer , -et1uto coi propri 

occhi i viaggi eli quella gente; dice che tiranno le mwi con 

le funi e YiWYano in cnse cli Yimini, tutte ugnnli , tutte nello 

stesso modo. E infatti per qualche tempo un 'ugua g1innza 

mirabile fu tra quei popoli r1ella lag una , ma ciò non potent, 

non clovev;1 clunue. È legge umana che le creature viventi 

sieno piìt o meno industri , piìt o meno capaci di prodnzione. 

Che le leggi procurino eli mantenere nu 'ngna.glianza di giu

stizia è m1che umano, e ~iceta lo a.YCYa. tentato, ma la ri c

chezza. maggiore, lo SYiluppo di aleun e di quelle terre .cleri

vanti c1n infinite cause, sia eli posizione che eli terreno, 

diedero luogo a di scordie ed a lotte cl1 e non sempre finirono 

pa cificamente. Eqnilio ed Eraclea ebbero dispute aspre, e 

nel G 94 nn a radunata eli popolo privò Gr acl o cl el Tribnnato, 

e nn anno dopo Cristoforo istrian o, patriarca dì Grado, si 

nominò doge eleggendo Eraclea come residenza del priJJ cipe. 

Il dogado poi si trasferì an t5ora a :Jia.lamocco. Grado però 

arricchiva. Bisanzio \oi portò il suo lusso, e vi ancorava le 

sue navi. L ' imperatore Eraclìo vincitore dì Consroe II dopo 

la battaglia di Ninive aveva regalato a Grado l 'oro saccheg

giato prima. !1' incendiare il palazzo dei passati monnrelii; 

quell'oro serYÌ per l' incrostazion e dei sHcri adumamenti . 

Il santuario di Grado era lussnosamen te mera.Yig'li osu, 
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n.n·a <1dl 'orieute lo :ofarzo e la poe::;ia; eome nel tempio di 

Salomone, llll wlo diridcYa. il popolo dnl clero; l'altare era 

tutto uno smalto. Dne porte eli nsol'io regalate a Carlo 

:J(;1gno dnl patria.n;a Fortnnato si rieonln no tnttaYia come 

lilla nwraYiglia d'arte. 

La cattedra è antica opera e con:oerYa aueora mm snn. 

lwllezza nella rovina. ]~ in due stili di stinti : ronmno nntieo 

ln parte inferiore, arabo la parte snperiore. 

Iscri zioni importanti sussistono ancora nella eltiesa eh 

lìrn<lo; snl pa,-imento a mosaico se ne leg·gono alcnne eh 

un' l'poca tra. il 400 c il GOO . Questa è nella navata di mezzo: 

A THIA, Ql.i ; E CEHC\IS, YXHTO FOHM.-\.T)c DECORE, 

SQUALLlJJA SUB P ICTO CELATUR M.-\ lHIOlm TELLUS , 

L OKG.-1. VETUSTATIS SJ-:è\10 FLiSCA \'EHAT iET:I.l'i. 

PRTSC.-1. E N: CI,SSE H Uì\T MAGXO NOV l'l'ATl::l HO :\lJllT, 

PIVESUL1S HELT..-E STUDIO PlU·:s T .-\ ì\TE BE.-\Tf. 

H.iEC SUKT TECT.-1. PIO SmtPER JJE \ 'OTA T lì\IOI: I. 

Il patriarca (dal greco capo dei Padri) eùùe per molto 

tempo nn seggio accanto al papa, ma varie scene poco de

corost• a<.:c<u1c1ero tra. il patriarca di Grado e quello di An

tio<.;bia; voi fu ancora. la diYisione per lo scisma che separò 

i due governi ecclesiastici, l'uno protetto da Agilnlfo, l'altro 

dagli esm·chi di H.m·enna. e dalla repubblica ,-eneta onuai 

g-ià sulla. via. della potenza. Questo scisma fu detto dei tr'e 

capituli o scisma istriauo, ed eùue principio con le tlottrine 

di Nestorio che negava la. diYinità eli Marin. 

L 'agitata. storia di tutte le altre terre lag nna.ri, istriane, 

della costa, è la storia di Grado . I patriarcl1i non sempre 

furono schiettamente italiani ; le sistem atiche invnsioni pro-
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te L1 eY<lllO per armi e per infiltrazioni e per trm1imento. :\el 

'i 88 g:li istriani er1 i trie;:.;tini , qnam1o s upposero che il loro 

vesco,-o ::\Iamiziu Yole::;se Lln re le loro belle terre ai Fnm t.:hi , 

gli caYnrono gli occhi ; ndl' 801 il metropolita Gionmni fn 

gettato L1nlla tone c1i G rado in 1ma lotta. di difesa , per cn·

dine del doge :Jiamizio G albai e il sangne si rClJJpre'e sal 

lrt.~t,'ico . Le lotte tra Bisanzio e il papato chiamarono i bar

bari ; l'Italia. era nndnta agli s tranieri . Troppe volte troYimno 

t.:he i patrinrehi o i duchi prnpone1ano inn1sioni. Fortnnato 

L1i 'l'rieste propose a Carlo ::\lagno le belle isole l;l g nnari 

ndl' 803. ::\Te ebbe in ri compensa gran potere ] e diritto di 

armare naYi, Era s tato cacr:into da Grado, Yi rientri.• da 

abile agitatore politi co. Y olevfl ln sna cattedra ; non poteuclo 

pitt awrla cb Bisanzi o, la chiese con patti stabiliti ai Frand1i. 

}fa tra tutte q n este lotte , pmte leggelldarie, parte consa

crate dalla s toria., tm la famosa. battaglia c1el r e Pipino e le 

infinite rappresaglie , una ,-erith pm che seat11ri sca L1a quelle 

aeqne per le quali sempre la razza ci1ile lott i.• eon la bar

bara gente, nna Yerità ehe fn nn trionfo : Venezia. 

Sulle sue prime fonc1amen ta di olmi e di ontani Venezia 

ere1') con le pietre is triane i s noi primi palagi , per arrivare 

poi ai g randi monnmeuti che la rendono tuttavia la citth sa

cra alla storia dell' arte. Venezia raccolse i popoli delle la gnne, 

fu la sintesi gloriosa di tntte quelle lotte, di tutte q11elle 

grandezze. Tntti elJbero un' effi cace azione; i gradesani , i 

buranesi , i cltioggiotti fnrono grandi viaggiatori, portarono 

ricchezze da Gernsalemme, dalle ten e orientali, visitarouo 

i paesi eli quei barbari che non voleYano paclroui , andarono 

in Francia ed in Bretagna. I ria1tini fnrono gli artefici riu

niti in consorteria; ma V enezia YoleYa. tntto , anche i ri cordi, 
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nwcogliere, non attomo a sè soltanto, ma in sè. Voleva la 

soppressione di Grado forse pcrchè Grado vantava l 'origine 

dei vencti; peccato eli superbia per l'una e per l'altra, ma 

intanto Aquileia era divenuta un feudo germanico. Però Ve

nezia concepiva questo grave pericolo, e cercava di porvi 

mgine esclndendo i forestieri da tutti gli uffici eli stato, vie

tmHlo ai elogi il matrimonio con donne stra11iere. Al patrian~a 

eli Grado rimasero clei diritti che nessuno osava attaccare. 

A v eva vari palazzi , in varie cittil. ; ne aveva. a. Costantino

poli , ne aveva nella Grecia, quando si moveva era una corte 

che lo seguiva, era in sua mano che i dogi facevano il sa

cro gimamento eli fedeltà , e nn patriarca. della famiglia dei 

Danclolo sedette accanto al papa quando fu firmata quella 

tregua che poi divenne la pace eli Costanza. Ma i principi 

genmtmc1 per tener socchiusa la porta d' Itali a avean favo

rito eh grandi ten e i patriarchi eli Aquileia. Se volessimo 

seguire passo per passo questa storia vi sarebbero gli ele

menti da dare al racconto la fantasiosiHt eli un romanzo; 

quei principi mitmti, conti di Gorizia e del Friuli , parlroni 

dell' Istria e padroni degli stessi marchesi, troppe volte as

saggiarono l 'oro germani co; vi furono epoche, transitorie è 

vero, dnra.nte le qnali Grado, o Aquileia, o Gorizia pren

devano l 'aspetto eli ciWt gennauiche. Non ne ebbero van

taggio poichè quelle ten e erano troppo italiane per soppor

tare nn servaggio anche puramente morale, e Venezia, 

raccogliendo il fiore elci cittadini, lottò sempre per non ca

dere sotto la protezione del popolo germanico. Dopo quel 

patriarca Popone eli famiglia sassone, che congiurò con gli 

Orseoli per sottomettere Grado acl Aquileia, e che per molti 

anni regnò, Grado si ridusse in povertà. 
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Se"i SCt;Oli 11opo ell e nn tl'ibmlO si ern tnt sform<1tO in L1oge 

di Erac·lea il snnificio 11i G rac1o ent consumato. Tl!ttu nfliuì 

Yer,.;o V cnezia. 

Il papato per togliere alla signoria tedesca la chieS<1 n qui

leiana soppresse al c<'~ pitolo il diritto di elezione; n d 1-±:20 

i n•ueti sconfi ssero il patriarca L odol'icu nnglt ere,.;e e gli 

<lcrnrc1<1rono come g:rn zi;1 le torri di San Yito e di Snn Dn

niele; nel 1-!5 l il p;ltriarcato di Gr n do e di Aquileia fu

rono soppressi ; in effdto, p1u· rimflnendo 11i forma , la mitria 

a q uileiese diYenne fendo ecc:lesiflstico llelle famiglie Yenete, 

t nuto che per ogni patri;n·ca se ne conosce ~·a l 'ere!1e . Così 

ri tom ò completmnente itnlin.no, rimm1endo nn simnla cro eh 

pntriarcn.to per tre secoli ; poi nel 17 ;)1 furono istit uiti c1ne 

arcinsco-.;·a di , quello <1i Gorizia e qnello di U din e, questi 

pure sinmlflcri di potere ecclesiastico clt e non dmò molto. 

A Ciùdale nel giorno c1dl'Epifani a nn di<1cono in elmo t;Om

}Jnrisce all 'altare dnrf!nte la cerimonia della. messa, a. ri~;or

L1nre gli antichi ecclesiastici della spada .. 

P oi a poco a. poco G mc1o lan guì come le altre terre 

lagnnari ; i ri w rdi delle g nen e orientali combattute coi chiog

giotti , del suo bel eornunc italiano , i sacrifi ci fatti per la 

grandezza di Venezia, sempre creseente, cl1 e si cstendent 

dall' Isonzo al ì\Iincio, che andava oltre la D almazia, ehe 

giungeva in oriente, le memorie degli splendori delle sue 

case al1 areo e delle sue chiese, tutto si dileg-uaya eome se 

il mare volesse c1iYorare la tena imponendole la s ua. flora 

invadente. Grado divenin . tma poYera isola. abbandonata tra 

le alghe, la mano dell'uomo non aven1. più interesse ml ab

bellirla, gli isolm1i pescatori YivenulO intere settimmre in 

barca per guadagnarsi il vitto assai ma.gTo . 
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Grm1o moriYn. spnsimn.n<1o, tra pi<:eole gnerriceiolc con 

gli an:ichwhi d'An stria per questioni di lcgnnme, senza saper 

nulla del mondo. Dice il Cnprin: i poveri isolani nemmeno 

sapc1·ano che Napoleone divcnin. padrone, videro le navi, 

allorchè fn la battaglia al T agliamento, nelle acq ne dell'l stri a, 

poi il pie<:olo presidio in<llben', un tricolore, il 9 gennaio 17 9 8 ; 

dopo Campoformio se ne aJH1ava quella piccola pattuglia, 

per ritom ani nel 1807 dopo Ansterlitz. 

Il 29 giugno del 1810 dne legni in glesi vi sbarcarono 

i propri soldati senza resi::;tenza dei francesi. Non trovarono 

quasi nnlla, incendiarono gli archivi ; i cittadini aYevano na

scosto quello che rimallCYa c1el celebre tesoro, di quel tesoro 

che era n nuto da Aqnilcia, d w si era accresciuto eli ric

ehezze nnm·e clmante l' epoca del sno splendore, e che ormai, 

per opera specialmente dei patriarchi tedeschi o ligi ai po

poli germanici od austriaci, erasi ridotto ad n.lcnne teche, 

a qnnlche cassetta, dei piatti , c1elle bacinelle. Delle <:ose 

d'm'te eli questa città, la piit antica tra. le <:ittit. lagunari , 

po(;O rimane; qualcl1c resto dci monumenti del sesto se

eolo. L e mngnifiehe antiehe pitture sono state quasi tutte gua

state o: coperte. Rimane qualche resto del magnifieo pa

vimentmn verm,iwlan•m. Era di Grado la eattedra ales

sandrina eli San Mareo . L' aveva donata l'imperatore Era

elio nel 630 al patria.rea P rimi gerio : fn traspor tata a Venezia 

nel 1500. 

Gli abitanti, fntti bruni dal mare, hanno gentilezze che 

sembrano esser loro rimaste con le leggende, coi poe1~1i, coi 

rieordi del passato. I loro proverbi, i loro modi di dire hanno 

delle rassomi glianze eon le usanze tosca.ne, e fino a breve 

tempo fa, narrano gli stnc1iosi delle autichità lagnnari, nsa-
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vano per certi loro men:nti la numerazione etrusn\. :\(1 

esempio : 

{+R .-UJn 

.}('5-V\V 

Jr.iO- X 1 
J( F)O- N 

E'L'RT"HL-\ 

.,(.')-(\ 

.X.Ao- X 

f. f)O \}' 1' (t 

( 'HIOUf;L-\ 

f. IJ-1\V, () U 

J( .1o- X ~O, A 
J(F5o Il\ 'V m~ A 

Oggi a Grado SHJJtola il tricolore italiano; se gli abi

tanti clell' isola hanno an<.;ont in fondo all'anima il ricordo 

delle tradizioni nnete. debbono sentirsi ben lieti eli poter 

esser rinniti alla magg:ior sorella lagunare. T utto rinasce, 

tutto ri :·orge, l 'ora dell'oppressione è passata. Graclo con le 

altre terre nostre ritorna alla. madre clopo nn lungo martirio, 

clopo esser stata spogli ata eh ogni sua bellezza . Che possa 

risorgere , con la pace, la fortuna clelle antiche terre lagn

Jla ri , sotto la lll<Jtcrna protezione italiana! 
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Mentre scrivo, forse, questo paese della co?'O?W che clava 

all'imperatore cl' Austria il titolo eli conte eli Gorizia e eli 

Gradisca, sta per ritornare nei limiti clel confine assegna

togli dalla natura stessa. Sacrifici enormi eli vite umane costa 

questo paese delle& co?'OJW, sangue nostro profondiamo su 

questa terra nostra, secolannente e sistematicamente carpi

taci dagli stranieri; ma porta sicura clel confine italiano, 

all' Italia e per sempre ritornerà per la grandezza della 

Patria. Chiusa dalle Camiche, clal Carso, confinante con la 

Carinzia e con la Carniola, era capitale clel Friuli austriaco,

aveva Dieta provinciale, mandava clue deputati al Consiglio 

dell'Impero e clue membri alla Camera elci Signori (Senato). 

Le notizie piìt precise eli questa regione principiano verso 

il mille. La sua storia è legata a quella eli Aquileia, vi 

sono troppe memorie eli Roma ec1 il dubbio non può esser 

concesso. Si parla tuttavia di una torre altissima nel piano 

eli Aiclussina dalla quale una vedetta segnalava ogni movi

mento eli nomini dal campo eli Aquileia alle rive clel Sava .. 

Si ritrovano tntta'i'ia i resti di fortificazioni romane in quelle 

regioni clel Carso, e elci ricordi di quella via che Cesare 

aprì e 'l'raiano ampliò, eli quella lunga via ove i veterani 
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di Cesare truYaroH Bruto ena.ute in cerca di salYezzn. igno

nmclo Lli tnwarsi tra i trineeramenti del Carso. Il titolo eli 

conte eli Gorizia si troYa applicato a quella famiglia clte ri

sicLk,-a <1 Licnz nl'lln PHsterla e che fn L{llasi sempre l'or

clinm-ia. climur<t dci conti. L e complicate lotte tra i lJatriarr:lti, 

i conti e i mnn:hesi d' ! stria e lli Trieste non lasciano in

compresa Gorizia e le ten e della sua regione come Gracli

sea . }(onfalcone, Tolmino, Plezzo, Cannle, ecc. , ma , come 

Trieste e 'l'rento, consen-ava delle istituzioni nazionali auto

nome. Yel 1500 moriYa a Lienz l'nltimo conte di Gorizia 

e per s uccessione la contea passò ag-li Absbnrg-o, snceessione 

cr ea ta per Yiolcnza ocl abusi come Yari storici assicurano, 

poi c h è i:· noto clte la r:asa r1 ' Austria tentò eh penetrare con 

m-te là dow non riusciYa a penetrare con la forza. Pur pro

seg- u't a mantenere le libere istituzioni. 1\ e dà prova sicura 

lo storico :Jiorclli , che per esser lig-io all'Austria deve esser 

IU<1gg-iormente r;rednto. L'imperatore :Jiassimiliano appena fn 

conte eli Gorizia , il 21 giugno 1500, confermò gli statuti, 

poi ganmtiti cla Carlo V nel giug-no 152 1 e dall'arciduca Fer

diJHmdo il 12 se ttembre 1522. E quando nel1 624, col decreto 

del 1G giug-no, Ferdinando II accordava alla nobiltà goriziana 

di poter acq nistare benefizi e commende relig-iose in G ennania, 

la Dieta germanica non riconosceva questo reale decreto , e pii1 

avanti an cora ripetutamente disconosceva la politica germanica 

alla contea di Gorizia che non em nelle& par·te ge1·nwrt'iw clel 

8ac1·o R umano I mper·o. P er cui le concessioni di un libero 

g-oYerno date a Gorizia non erano dei privilegi ma atti do

vuti per patti stabiliti. 

Dal 1647 al 17 54 Gradisca fu proprietà, del principe 

Antonio di Egg-enberg duca di Cruman, perchè fu a lui ven-
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r1uta t1a }'en1inando III , per l'importo rli fiorini 315 000 , 

poi nel 17 5-1 fu riunita a G orizia . Gradi sea era. s ta ta eretta 

!lai Veneziani eome ba.ln n.nlo n mtro le scorrerie dei Tnrchi , 

c quando i Venezi ani c1oYettero eeclere Sentari ai T nrclti , 

C:hat1isca fn aperta a llnei cittadini di origine l'lllltana L~lt e 

preferirono l 'esilio alla serviti L mnss nlrnana. 

Con Gorizia e Gnu1isea anch e .Monfaleon e, ciWt. eretta 

ll\·e llll tempo esisteYanu J[a rc ilia n n1 11 e Pacùm.u, fortifi cata 

e L1um1ta poi t1a L otari o <li YescoYi eh Trieste, e Aidussinn. 

et1 altre eiWt l1el luogo perl1cttero la loro liberth eli gonrno 

qnanc1o gli stati el'l:cldw·i audr iaci clivcnnc1·u nel 1806 I m

pe ru (WStriaco . 

)'[ari a T eresa e GinsL'PlJe II tem1evano a nnifir:are il loro 

sta t o rnut1ifiemH1o qnan tu n.Yen u w L1ovuto confermare in ri

g nan1o illla cuntea t1i Gurizi;1, ma la resistenza L1egli n.bi

bmti si fece sentire e la u u1 eelleria di \ 'ieml fl. c1on •tte no

tare che quelle ordinanze so\Tnn e con le quali si tendeva a 

ledere le libere istituzi oni fw ·ono ignom.tc o non es c~ruùc . 

E pii L ancora lu t1irn ostnmo l 'atto L1ell ' 11 c1ccembre 17 71 , 

col quale Giuseppe II fa rimprun ro percltè smnbra fossero 

rlinwnticati gli ordini t1ati , e q ucllo eol cruale l ' Imperatore , 

n d 17 84, Yuole che si pensi n .sc1·iwnentc provvedere l ' adem

pimento éli tali onlini. Dipoi sottomessa c rimasta all'An

stria, subì le sorti Ll elle sorelle latine ir rec1entc; r:ome le 

altre resistette alla penetrazi olle straniera . Gli Slavi che vi 

irruppero fin t1al 500, penetrando fin sotto U dine, furono 

:-.wmpre respinti verso i monti e l 'elemento italiano prevalse, 

COHSel'Y<t.ndu la lin gua latinn., mentre gli Slavi hanno COJJ

scrvatu il loro dialetto illirieo li lo sloveno. n govem o a u

::;tri acu ]m fa.ttu ::;empre ug 11 i sfurzo per <li s trugger e l ' italia-
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nit.~t , protegg:cnclo gli SlaYi, aprendo Sl:nole tedesche, ma 

im-ano; la, parte piìt ricca, piit inclnstre, piìt ùenefica, pi1t 

(;Olta è italiana, ed anche gli slaYi che aLitano il versante 

meridionale delle Alpi sono ormai clinrsi dai loro fratelli 

della Carniola c dipendendo dagli Itali<Uli per tutte le neces

siUt della Yita non possono aYere nn diverso aYYCnire. Anche 

loro seguono il destino eli tutti i popoli ùarùari i quali , 

G01mu. - 11 Castello. 

allorcltè vollero imporre ai latini la, loro prel-alenza, finirono 

per essere sopraffatti, mancando loro tutte quelle snperioritìt 

di razza, clte sono coefficienti necessari di ci,-ilizzazione. 

~on altro si pnò dire di questa terra, oggi; l'attesa sadt 

breve; ansie e speranze, lacrime di tante mallri , sacrifici ed 

eroismi , preparano il suo m-,-enire. 

La maest;t imperiale degli Ahsburgo perde ad nna ad 

_una quelle gemme della corona che ftu·ono sempre male in-
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castonate. Non possono esistere regui ed imperi fondati sulla 

conquista violcnt.n. 

Cos't dO\·cva essere. 

l\1azzini scrisse nel 1866 : "l fati dell'Impero tl 'Anstria 

e dell' Impero tnrco in Enropa sono indissolubilmente con

nessi ; c chi, mirando, come noi dobbiamo, a disfare il primo, 

pretendesse, insistendo sulla stolta veed 1ia politica, mn,ntcnere 

il secondo, accetterebbe base ai propri atti una contradizione. 

"Le tlne anomalie staranno o eaclranno insieme .. .. , 

L e due anomalie cadranno in sieme. 
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K o n \; facile far scaturire un raggio eli luce dalle con

fuse origini eli questa terra. Plinio stesso rileva che questi 

paesi a.YeYano _prmca effatu cligna, aut Jacilia nomina ; aveva 

lo spavento dei nomi difficili e strani eli quelle regioni. Di

verse forse élel tutto le popolazioni, quella del mare e quella. 

dei monti, crearono una diversitiL eli pronunzia nei nomi. I 

Greci chia.mn;vano il loro centro politieo Dr~Z,nàon e i Ro

mani Delnrinù~m o città dei Dalmati. Lo storico Cattnlinich 

crede che l'antita D elmin'io corrisponda alla terra di Dnvno 

nell ' Erzegovinn, nome derivato da Dt~hovno, che in lingua 

scita significa spiritnale. Crede a.nche che Duhovno fosse la 

sede di nn' antica casta sacerdotale venuta cogli sci ti del

l' Asia e detta dei Dolamniczi, cla.l dolc~nww, abito sacro del 

quale erano insigniti, simile a quello del gran sacerdote ebreo 

e che anche oggi portano i capi delle famiglie slave eli una 

certa importanza quando si presentano a distinti personagg·i. 

Il popolo dei Dolamniczi, che per varieHL di idioma si mutò 

in D a.lmatinczi o Dalmati, confinava coi Lilmrni, potente 

popolo che aveva regni sul continente, come elice Virgilio 

(intima regnc~ Libm'IWI'n'll1), e sul mare fondava eolonie, man-
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tenendo commercio coi Greci e coi Fenici, i quali pure aYe

vano fondato colonie sulle coste e nelle isole illiriche. 

Sei secoli prima c1ell' èra volg·are una tribh di Galli pe

netrati nell'Illiria vi fondarono Senia o Signa, si unirono 

agli indigeni , diedero origine al popolo dei Giapich e scac

ciarono i Libumi dalle terre che occupavano oltre il fiume 

Titius, oggi Kerka, e fondarono 1m regno celto-illirico cbe 

giungeva fino all ' Epiro e alla :Jiacedonia, comprendendovi 

parte della Dalmazia, dell' Albania, dell' ErzegoYina, della 

Bosnia. La capitale era Scodra (Scntari). Chiesero aiuto per 

difesa. i Liburni al vecchio Dionigi , tiranno eli Siracusa, 

offrendogli Lissa in compenso, isola già fortificata, subito 

colonizzata dai Greco-siculi , i quali si estesero anche a Le

sina che chiamarono Paros e per molti anni signoreggiarono 

l' Ac1riatico. :Jia. gli Illiri li assalirono, li combatterono, sic

chè i Romani, richiesti , intervennero imponendo alla. regina 

Theuta il rispetto agli alleati di H.oma.. Alla risposta sde

gnosa. della regina, ben piì.t sdegnoso rispose l'ambasciatore 

romano, sicchè fu ucciso . Di qui la guena; Dnrazzo e Lissa, 

strette d' assecho dagli Illiri, fmono liberate; la regina Theuta, 

tradita dal suo generale Demetrio di Paros (o Faro), fuggì; 

la vittoria fu dei Romani , che dopo varie guerre conquistarono 

tutto il regno illirico e la l\facec1onia. - I due re spode

stati, Genzio re illirico e P ersio re maceclone, morirono in 

esilio, a Gubbio il primo il 167 a. C. , acl Alba il secondo. 

Nemmeno facile è ricercare il passato nelle macerie. L e 

città rovesciate per impeto eh nemici non offrono possibilitit 

eli ricerca. Tutto è scomposto, tutto è rovinato nella furia 

delle invasioni. Un caso solo registra il Kanclier : Avendo 

ocl A venclona, ocl Avenchom, la posizione della quale fu cer-
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cata da ogni parte, meutre a mezzodì di Ottocltaz, ueppnre 

nel 1lll miglio romano, manifestamente si ric:ono::;couo le ro

Yine clell' antica eittlt , con tracce preci::; e eli agro colonico, 

con frammenti arcl1itettonici. 

Ottoehaz è snlla Yia di :0ara., c Ili n tutta la r egione 

della Lika e clelia Oorùaxia, elci Limitanei di Ogulin , eli 

Ubdina è sparsa degli avauzi della ci,·iWt romana, tli iscri

zioni romane . Q.nesto è nn saggio t1i i::;crizione trontta nel 

centro della Croazia : 

l l\lP. CAESAJU 

NERVAE. AUG 

P. r . TH. POT. Ili 

D D 

Dal TimaYo al Drino, da Trieste a Scntnri difficile è 

la forma della spia.g·gia; il gran filare delle Alpi per quella 

metìt che guarda. il mare è lacerato, conYnlso; grandi masse 

slancia te in mare formarono isole, ]Jenisole , p unte ; grandi 

crepature clan luogo a stretti canali, finrniciattoli venenti da 

scatmigini formano corsi inadatti alla na.Yigazione. Tutto 

sembra nn in,. nlto, e monti, e rocce, c fiumi clte or S]Jari

scono or formano cascata, or ricompari::;cono. Il lato opposto 

del filone alpino , quello che guarda. il Sa.n., è molle, rego

lare, ha acqr1 e abbondanti e il Sant è uaùga.bile dalle Giulie 

al Dannbio. Ì:<; difficile dunque per queste irregolarità. segnare 

l 'antico confine. 

Sempre le terre situate s nl mare mira rono a far da. loro; 

è antico il eletto : le montagne non devono conwnclarc allei 

11W tinci ; c quelle colonie di greci e grecani ci che abitarono 

le isole e le spiagge del lunghissimo littoralc considerarono 
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rr nxc. - La Loggin. 

per molto tempo 1wrbari e nemici i montam1.ri , e così co

loni dei monti consideraYano nemici quelli del mare. 

Xell'epoca prima eli Roma dalmati fnrOJJO i popoli dei 

monti posti tm la Cettina. e la Na.reuta e che si estendono 

nell 'ErzegoYina. 

I romani ebùero le coste adriatiche, prima aLitate LlaUe 

colonie greche, poi dai popoli della parte cisardiana, ossia 

quella regione tra la Kerka e il Drilon; e quando forma-
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rono la Pannonia ne stabilirono i confini lungo il corso del 

Sava da Lubiaua alla confluenza del Danubio; la Dalmazia 

transa.rcliana fn a.gginr1icata alla Pannonia, ma quando , con 

Traia.no e Adriano, tntte le popolazioni fino al Danubio fu

rono soggette a Homa, le Pannonie risulta.rono due, la su

periore e la inferiore. Fn l' inferiore quella ehe andava lungo 

il Danubio da Bnda. a Belgrado; snperiore quella che poggiava 

alle estreme pem1ici dci colli della Stiria ed Austria e scen

deva nel piano da Rab a Banialnka. La Dalmazia transa.rc1iann 

tra il V erbas e il Drino, con nn tratto tra Drino e Belgrado , 

fn data alla Pannonia inferiore ; alla Pannonia snperiore t'n 

dato quel tratto che sta tra il fiume Corona ecl il V erbas. 

N o n era stato facile còmpito pei Romani domare quei 

popoli ribelli, e che forse non avevano nessnna affinità di razza 

coi popoli della spiaggia. Marco Figulo mandato da Homa per 

conquistare la ciWt eli Delminio OYe i Dalmati si erano chiusi, 

dovette danneggiarla con palle incendiarie gettate dalle ca

tapulte. Dipoi , con la spec1izione eli Cornelio Nasica, la gran 

città eli Delminio fu qnnsi rovinata, ma i Dalmati non vol

lero dichiararsi vinti e invasero il paese che stendevasi fino 

a Salona, occuparono questa città e la scelsero a m1ova ca

pitale della loro confederazione i questo ltCCacleva 124 mmi 

lt. O. A Salona 117 mmi a. O. accolsero amichCYolmente 

il console Metcllo, ma dopo circa quarant'anni Gneo Oo

sconio tolse ai Dalmati Salona, che divenne romana. Nè 

per anche vinti, questi popoli fieri, emigrarono verso setten

trione, nel paese dei Libnrni, e prese\'0 di sorpresa Promona 

sul monte Premina, ed anche qui dai generali di Ginlio 

Cesare combattuti prima c dopo Farsaglin, i Dalmati cac

ciarono i militi romani. 
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OttaYiano, :29 mmi prima Llell't~ra Yolgare, celebrò a 

Roma il trioufo snlle popolazioni Llalma.te insieme a quello 

della vittoria eli Asin. 

E ribelli anche dipoi ai goYcmatori mandati da An

gusto. difesero sempre fieramente la loro inclipenclenza., e sol 

qnanclo H.oma clicl1iarò la Dalmazia pm1incia imperiale, non 

piit consolare, le ribellioni furono seclate. Allora principiò per 

questa pro1incia romana un'era eli ricchezza. Le colonie ro

mane ripopolarono le ro1inat.e città, clin nnero fiorenti le co

lonie eli i:\arone, Zaclcra o Zara, Tragnrio o Tntit, Epiclanro. 

Grandi strade fnrono aperte per congiungere Salona a T er

gestc e a Parenzo, cd altra per riconginngerla con P ola.. 

AttiYe le sue copiose miniere eli feno, e quelle d'oro che da

Yano cinquanta libbre eli metallo al giorno, grande l'arsenale 

eli Snlona, magnifiche le sue fabbriche eli armi. Importanti 

sono le rovine che eli qnesta città rimangono. Piit d'ora estesa 

la romana Dalmazia, aYeYa lunga serie eli ciWt sulla marina .. 

Fn meno colpita delle altre ciWt dell' impero dai barbari 

tentonici, e per la sna bellezza c per la sua sicnrtà fn scelta 

come rifugio dai romani imperatori. Con Romolo Angnstolo, 

finito l' impero d' occidente, Ocloacre la rese tributaria, c dopo 

varia fortnna passò con Giustiniano all'impero d'Oriente. 

Allorchè fmono concesse agli AYari le rive del Da.nnbio, 

questi , non paghi nè mai capaci eli tronr la vita nelle loro 

terre, devastarono oltre quaranta colonie della Dalmazia ; re

spinti , come vuole il loro destino, perchè a loro è sempre man

cata la forza civilizza~rice, vi tornarono nel {)39, e troYata.la 

meno forte di milizie, giunsero a Sa.lona c acl Epiclanro, por

tanclovi la devastazione finchè per la guerra con gli Slavi, 

Serbi e Croati a questi abba.nc1onmono il paese. 
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~[isennnente ridotti, i Dalmati romani, rifugiati nei boschi 

pl'l' non cmlere nelle mani llei barbari, caceiati dalle rovine 

delle loro memYigliosc e ricche ciWt, eJJbern lnnghi a.mli eli 

t1olore poiehè le loro terre fnrono il campo tli guerre feroci 

tm i Franchi c<l i Croati. Il Cnsani , nelle s ue memorie s nlla. 

Dnlmazia, a qnesto punto scrive : 

" La gmncle ]J'I'Ot"incia romana, che u ltima tra le occ-i

dentali m·eu~ conseJT ato in gNm par te l ' m·clinamento, gli 

as i e la Lin!) tW di Ro111a, em scomparsa .... I superstiti della 

p opolazione dal mata-ronw1w si numtenenmu nelle isole tanto 

numerose .... , 

}[a i profngl1i tentnrono di riedificare l'iWt romane; quei 

t1i E1;idauro avevano follllato Hagusa, quei lli Salona, Spa

lato; -stretti dai Croati e dai Serbi si llifelJilc\ ano come po

tcYn.JlO_ coi loro Bani o cnpi tklle Z n1x mie (rinnimw di genti 

sotto il' comando <li capi !letti Bani), e dopo qnasi dnc se

coli di lotta, Zara, Trau , Spalato e Ragusa principiarono a 

reggersi sepamtmuente . Era qui cl1 e piit si eun sernwano le 

tnuli;~,ioni rornaue c cercnxano eli mantcnerlc m·llc Yi cine isole. 

Gn1Ye tropvo era il peso di mu1. rcsisten;~,a per quelle popo

la;~,ioni stremate, c dopo il roille caddero tntti in mano agli 

U ng·ari . . Yi erano state battaglie aspre coi Veneti , nn doge 

vi era mm·.to, piit Yolte gli Ungari la do,-ettcro abbandonare 

ai V cneziani. 

Nel 1202 gli Zaratini essenc1o rinsciti, mediante la ces

sione di al~une isole, ad aver pace clai V CJleziani , in men di 

d ne anni rialzarono le mnra, e offrirono ricetta a molti fuornsciti 

italiani , potei'1do così rieofitrnire sul passato la ciYiWt latina 

cliC cercavano eli far ri sorgm·cJ m tutto illittornle. Ma quante 

lotte ancora ! Ancora gli U ngh cri, nel 1390 i Bosniaci, poi an-
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cora gli U nghcri . finchè nel 1-±09 r e Ladislao di ?:\apoli pcl 

prezzo eli 100 OLIO ducati cedette Zanl c il sno territorio per 

sempre ai Yc·neziani. Seppe V cnczia. farsi nmnrc cla quei popoli 

italiani, c in brcYc la bandiera di San :Harco fu inalberata fino 

in _\lbania poicllè furono snc c Spalato, e Cattaro, c SeJJe

nico. c Rc;ln1ona , c Ostricizza. lllitt.oralc clalmato in mano a 

Yenezia fu la difesa della cristi anit~t contro i Turchi , i qunli 

tentan.JlO la distruzione dell' impero d'Oriente, e fu allora che 

1ma tribit di lJastori sla1·i, fngg·cndo con gli armenti e le f<lmi

glie la furia dci mnssttlmani , si stabilì :; tlllc mon tagne della 

Dalmazia OYe rimase conscrnmdo intatti i snoi anti chi nsi . 

1\cl 1ù00 i Turchi riuscirono ad inYat1crc la Dalmazia, c 

rimasero padroni del p<lcsc tn1 la Cet tina c la Xarcnta .. F u

rono lung hi perior1i cunYnlsi chmmtc i quali i Dalmati romani , 

ormrti sorretti e t1ifesi t1ni Y cncziani, coscienti c forti, dife

sero la loro inc1i 1·idna.litìt con ogni eroismo. X el l G;) 7 distrus

sero Bossoglin;t. Fn straziante la difesa di tutti i cittadini n

lidi. Pedin le donne Yi presero parte, ed eroica tra tutte Hidina 

:Manmicina che al nemico assediante non YOlle lasciare la casa 

comunale affidatale, e la distrusse facendola saltare con l' ac

censione t1i tre barili eh poh·erc, distrnggenclo insieme sè 

stessa ed i nemici assedianti. ::\Iemoraùile assedio fn quello 

eh CastelnnoYo, intrapreso dal genera.l Cornaro, veneto , per 

cacciare i pirati turchi dal forte ell e chiude il canale di 

Cattaro. 

N cl 16 9 9, tra i V cneti cd i 'J'nrcLi, relatiYamente alla 

D almazia fu stauilito che la r epubblica conse!Terebbe, oltre 

Castelnuo,·o, la fortezza eli Knin e di Signe Cellnk. Quin

dici anni èlopo i Turchi innscro Sig·nc, che difesa dai M:or

la.cclti comandati dal Balbo resistette. Col trattato eh Passa-
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rowitz nel 1711-1 , i Ycll ezinni e]Jùcro 1Zni11 , Demissa, }\'[aea

rascn ecl lmoski , ceLleuclo ai Turchi il regno (1ella Moren. 

P er questo tn1ttato fn fatta llll<L satira nlla repulJbliua: si 

di sse che aYeva cec1nto 1m r e!)IW per una nw.~ea. 

Furou dipoi finuati tratt<1ti pei flu ali cbue nn a rclntira 

pace; poi 11cl 11 97, 11 ella mcrnornbile seduta del 12 mag

gio, Venezia abclid J alla sonanitil. e rimamFJ a ua~a loro 

13 000 Dalmati accorsi con gioia ]Jer difenderla. P er qualche 

mese le cittiL dalmate furono abbandonate all'anardtia, poi 

gli anstriaò occ uparono i forti di /jara ec1 alJbassarono le 

bancu ere di Sm1 l\Inn:o . F n !lllO spettn.colo impressionante; 

lacrime di dolore piansero tutti i eittacliui ; perfino i Pan

clnri , creduti barbari, bacim'ono pi;m geuclo l'abbn.ttnta ùan

cliera . Chi c1ir~t che non erano italiaui ? Dopo la paue di 

Suhonbnmn , stacunb1. dnll' Italia, divenne proYin cia illirica , 

per poi ri tom are con l 'Austria nel 1 ::-1 1-J-. E certo l'A nstria 

nulla fcee per far risorgere quella parte di la.tinit}t, cliC sem

bra sofl:'ocata dalla ~ouapposizionc di altre din rse razze. 

Rimasero quali erano - slavi i uonta.(1ini , i pastori della 

montagna ; latino l'elemento colto, quello cklln. spiaggia. 
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Z.-\.RA. 

Znra tra tutte le ciW1 Llalmate COJl SCna in fondo al

l' anim o il SitO amore infinito, nostalgico per la nneta ma

ternitìt amorosa ; è itnliana. nelln sua cultura, nelle sne sen

tim entalitìl poetiche, nei snoi monmnenti. Come è Yint l' arte 

cl ' Italia ancora! Homa. prim<ì. il :Jiec1io e, o, il Risorgimento 

dopo. Tntte le città che non sono moderne , risorsero .. se ab

battute. snlle tra.ece L1ell'arte romana; nuche Znra ha nella. 

sua. P orta :Jiarina.. formata con gli anmzi eli nn arco ro

mmw e inalznta dn mut _lfclia .ilnniww, nelle eolonne della 

pinzzn clellc Erbe e del Cnmpo di Simeone, nn YÌYO ricordo 

eli ciù che fn quando era colonia r omana. Xci ricordi delle 

leggende, nei libri di canlleresche an -entnre, i suoi uomini , 

come BoYO L1"Antona ell e fn chinso nella torre alla quale è 
rimasto il SitO eroico nome, portano nome italiano. Il Sam

micheli Yi lasciù Llci gioielli Lli architettura.; la catteclrale , 

elegante nrte nostra del tredi cesimo secolo, racchiude gioielli 

dello Schi a,-one, del Pnlma, del PadoYanino, del Carpaccio, 

tlel :Jiuretto, di t1ttta quella. sclJiera eli mtisti che furono ht 

gloria del Yencto rinascimento. 

Ormai la. C<ìtena. con la f]_nale Yenezia chiudeva le Loc

che di Cattaro l' ha rosa il tempo, e clel codice eli Hagn!';a 

èlel 1212 (s tatatwn mgasii) nessuno parln. piit , ma vi sono 

nell 'anima delle gm1ti delle forze stran e per le quali i rin

nonti cOLli ci nou han valore di pers uasione. 

Q ualche professore clell' UniTcrsità eli Zagabria ha pnr 

tentato eli far passare come documenti croati o jngo-slavi 
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certi statuti pei quali era proibito a coloro che Yenivano 

dalla montagna eli parlare altra lingua se non che la latina 

o l' italiana, ma ai cittadini dalmati romani certi trucchi poco 

conetti non hanno mai fatto se non l' impressione penosa 

VEDU1'À DI VEGLB . 

che fanno sempre le falsificazioni inutili. P erfino la chiesa 

_dalmata nel 924 insorse contro le inuontzioni glugolitiche 

(vetoso-slaYe) del Yescovo di Nona e ne abolì la diocesi sta

tuCJulo che il clero eli Dalmazia non putl essere se non la

tino. Tutta la civiWt letteraria, filosofica, artistica fu sempre 
Frn.ut:hi. Le città. so,·etle. 
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latina. L 'An:-s trin , mae::; tra Lli iutrigbi , teutù L1i :-sulleYare i con

tnclini slaYi the scesero alla rint preponcleranti, ma molti tra. 

quelli si latinizzarono; però i latini moclemi meno degli antichi 

capirono il pericolo cui a.nelant incontro la loro integrit~t eli 

istitnzione, e iufatti se fino al 1883 a1en .no resistito alla 

sopraffazione del g-o1erno austriaco conservando la prepon

deranza ci1ile e politica nella pro>incia , dopo qnesfepoca 

Sp3lato ebbe nn Consiglio comunale con la maggioranza 

eli croati, per imbrogli comunali sorretti dal governo. Zara 

soltanto fino acl oggi. è riuscita a mantenere nn comune pret

tmnente italiano. 

L 'Austria non cessò mai l'opera sua clistruggitrice clelia 

nazionalità dalmata romana ; fondò scuole croate, cliecle mae

stri austriaci , falsò la storia eli quella regione. Fino al 1912 

gli uffici statali a1evano per legge come lingua interna la 

lingua italiana, e solo nell'uso esterno era permesso il croato 

o il serbo ; il decreto ministeriale clel 1912 ha cambiato le 

cose, forse perchè sent.iva assai piil prossimo il pericolo clel 

eli stacco. 1\ o n è possibile che quella striscia eli terra, clai greci 

e da.i latini popolata, possa cambiare fisonomia e psicologia. 

L e vie, le calli , i campanili, le numerose chiese chiamano 

con la loro composta, paziente e indistruttibile presenza, i 

fratelli veneziani a ribadire l'antico legame eli razza. Da 

le memorie del risorgimento, par che in questo momento 

debba venire un richiamo doloroso eli ansiosa attesa. 

L 'azzmTo Adriatico che accarezza i giardini di quella 

mesta gran signora che manda all' Italia poemi eli spa

simante ,amore, oggi ;nasconde un tradimento, ma non vi 

è prepotenza che possa distruggere una razza che ha pro

vato eli aver ancora tanta forza eli rinascenza. Zara, dolce 
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signora spa~imante, i fi gli d'Italia hanno coraggio e costanza. 

- E tutte le isole Lkl Qnarnero , dall'alto al basso della 

spiagg·ia dalmata, hanno ricordi della romana colonizzazione. 

VEGLIA. 

Veg1ia, oéeupata dai coloni latini, ebbe una g-rande so

miglianza, nella sua costrnzione, a Pola ecl a 'l'rieste. Dal 

Kancller si rilent che colonizzata dalla sapiente influenza 

romana fu forse quella che pitt aveva popolazione primitiYa 

perchè non vi si ritrova Campidoglio, e vi è grande scar

sezza di lapidi. Pei romani era quasi un'ostentazione irresi

stibile la iscrizione lapidaria, e mentre Segna, Ossero, Arba 

ostentano personaggi prettamcnte romani , Veglia aceusa 

nomi provineiali e poehe lapidi danno il nome della trihit, 

earatteristica per · riconoseere la pretta romanith originaria. 

Par che nella Lihurnia fosse frequente la gente della tribit 

Claudia, mentre nella Dalmazia predomina la tribit Tromeu

tina. La base del linguaggio di Veg1ia è il latino, ma non 

della lingua nobile degli antichi poichè troviamo nn bc~salw 

per basilica , vetJ 'loO?W per vecch-ia, crep nata per spezzcdo, 

plavire per pm·ole. E nemmeno con assoluta certezza si sa 

eome chiamassero l' isola. Un dado, piedistallo ehe forma. n• 

parte eli nn a statua inalzata nel 313, epoca. in cui il potere 

era retto dai tre imperatori Costantino, Licinio e Massimino, 

a persona che apparteneva al corpo dei Protettori, cioè delle 

guardie del corpo, porta scritto Cw'icta. Chiamavano così la. 

eiWt. , o l' intera. isola ? 

Gli antichi libri passati attm1·crso tanti trascrittori Ya-
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riano l'ortografia . Plinio scrisse Cw·ictae, T olomeo parla 

clelia città di Y cg:lia e elice Cw·icta, mentre poi parla eli 

altra città. dell' isola. Gli indigeni e quei delle terre affini 

sempre la t:hia.marono Veglia: gli stranieri la chiamano K arka 

VEDUTA. DI C.ErEHSO. 

che corrisponde a CMictc~e . Strabone scrisse K ii'icdiwm e la 

Tavohc Teodo:-;iana Cuticmn. E perchè la chiesa dalmata 

cnstoclì il nollle di Vegli a, gion. pensare che Om·icwn fosse 

solo nna città. dell' isola, forse dai coloni romani fondata. E 

quali lontani ri cordi ha tra le pietre ! 



r:hC'I·so - Lesina - Lagosta - Cm·zola l ti ii 

CHERSO - LESINA - LAGOS'l'A - CURZOLA. 

Cherso ( CTepscL o G1·excL). Stretta vicina a V e glia, acl 

Arbe, a Lussina, acl altre ancora, continuazione l'una del-

VED U'l'A DI L ESJNA. 

l'altra, appena divisa da canali stretti e profontlissimi, ha 

Yette eli monti brulli, sui quali sbatte la bora, ecl è attra

versata cla una giog-aia, continuazione della catena istriana. 

del Monte Maggiore. Un grazioso lag-hetto che chiamano 

J ezzero, ricco eli pesci e circondato di colline boschiYe, ogni 

quattro anni , sietorne accade alla palncle Lngea o lago Cir-
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coniz , ::;i prosciuga, ed olfre alla. seminag-ione nn tf•n eno fer

tile finchè non toma a riempirsi d'acqua. Dalla sna eittà 

Osscro , l'antica romana .Absonts, presero nome di Absirtidi 

le isole dd Qnarncro . 

Ed or sull 'una or sull'altra , i ricordi mai Yeng·on meno. 

Son romane medaglie , son leggende mitologiche. son pittme 

-veneziane o toscane, sempre qualche cosa viene alla luce 

per ricordare che queste son terre romane. 

L esina, amena e dolce residenza, ha nn forte che ri

corda Carlo V, ed nn cenacolo che fn detto del Tiziano, 

poi del V erouese. 

L agosta ricorda la cacciata dei K are n tini m-venuta nel 9 9 7 

per opera del doge Orseolo. 

Cnrzola fn la Coi'C?JW lligr·a dei romani, nella quale 

forse trovarono una ;mtica colonia fenicia. 

ARBE. 

Arbe conse1Ta la. celebrit1l clel suo marmo che già i 

romani conoscevano e che può stare a confronto del marmo 

pario. Tra le altre, lontane e vicine memorie desta il 

nome eli L issa, isola importante per la sua posizione. Gli 

antichi la chiamarono Issn, gli slavi Vis . Passata dai Li

burni ai Siculi , poi libera, ebbe per quasi due secoli la su

premazia nell'Adriatico. Ed anche dopo aYer chiesto aiuto 

ai Romani, dalle medaglie si nota che fu ancora libera. L e 

sue navi munite eli speroni (lembi issiaci) resero grancli ser

vigi ai l1omani nella guerra contro la Macedonia. Ebbero 

cittadinanza romana ma fnrono esenti da tributi. Si crede 
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che i Goti spediti tla Vitigio ne distruggessero la città ca

pitale sulla quale sorse poi la moderna Lissa. Poi seguì la 

sorte cl elle sorelle dalmate. N elle guerre napoleoniche fu il 

punto piit disputato dell'Adriatico, e a lei affluirono Russi, 

F rancesi, corsari, speculatori eli ogni razza che ne accreb

bero la popolazione, il commercio e il contrabbando. Del

l' A nstria nel 1815, fu dagli Austriaci fortificata. Poteva 

essere nostra nel 18 6 6 - pagina dolorosa che oggi non 

val rievocare. Sol dobbiamo rivolgere ogni cura a far sì che 

i moderni latini facciano risorgere dai ruderi romani la flo

ridezza e la ricchezza che le isole della Dalmazia sì come 

le sue terre costiere ebbero in quei tempi, non troppo lon

tani se tanto ne rimase a noi per loro memoria, e se tanto 

amore resta ancora nel cuore eli quei figli fedeli. 
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Fiume è rannicchiata in fondo al Qua.mero. Io ricordo 

questa ciWt come uno dei sogni ell e lasciano una memoria le

gata alla realtà dalle circostanze c dalle impressioni subite. 

Vi giunsi cln.lla parte elci monti, la neve delle montagne del 

Carso crasi squaglia.ta come per incanto , e Fiume era apparsa 

in nn'OJll1a eli azzurro e eli sole. F u una primavera dolce; 

dal balcone veclevo la clistcsa clel Qna.rnero, l 'ampio seno qua

drato che poi trova Veglia. a. levante, Oherso a mezzoclì, e 

che si stende oltre il porto nel quale son sempre piccole navi 

pel ricco commercio . La città nuo,·a è tntta sulla marina., in 

alto è solo nn dedalo eli nere cas npole, intrilmte tra straclnzze 

sassose. L'amalgamarsi c1i una popolazione fatta eli troppe na

zionalità, non toglie che la veneta favella. sia la migliore 

per farsi capire perfino clalle pitonesse dicitrici eli fortuna, e 

che su certe carte, specialità eli Fiume, ocl anche sulla mano, 

vi leggono l 'avvenire con una sicurezza. impressionante. Abi

tudini, usi, cibi, uniformi, costumi, superstizioni, tutto è con

fuso, sovra.pposto, ecl ha nn senso oltremodo penoso perchè 

appunto si parla troppo e sempre la lingua italiana .. Fiume 
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è italiana, si pensa : e tra i ricordi che pitt mi son rimasti 

nell'anima, nonostante il tempo . trascorso, è la penosa con

vers::~zione eli una person::~ , che per elezion e, per anima si 

sentiYa italiana, e lo cliceYa con una eloquenza passionale, 

in una birreria lllDltO a.nstriaca, mentre gli zingari ungheresi 

snOIHtYano la loro mn::;ica difficile con quella abilità mecca

nica. che impressiona , ma non affascina , e mentre attorno 

F1orr:. - Jl porto. 

qua.lehe voce di idioma. cliYerso YeniYa come nn avYertimento 

a colpire le mie orecchie. La persona della quale parlo , aY

voca.to , intellettna.le, poeta, innamorato eli un ideale, a1·eya 

le lacrime nella voce mentre a sbalzi cita.'a certi versi, che 

non ricordo, eli non so quale autore, ma che erano un'elegia 

eli rimpianto e eli ri chi amo . E ricordo ancora che in nna 

sera, dolce e soave, tutta profumo, nel giarClino colmo di 

rose che questa persona possedenL sulla ::;piaggia, la sua pa-
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:cola calda eli emozione ha aYuto ancora degli ~chianti e delle 

:~lVocazioni; una schiera eli bambini, ed una gio\ane donna, 

pallida e mesta, gli stan.no attorno, e uno eli quei picci11i , 

biondo e grazioso, con nn accento nneto simpatico e chiaro 

ba chiesto: - Babbo, quando n.ndiamo in Italia? - Ed 

<m o più grandicello : - Dov'è l' Italia? 

- Dov'è l' Italia? Eccola là, là., la spiaggia clell'Istria, 

là oltre è Venezia, là, la terra madre. 

Pru·e fino a qnalcll e tempo fa, nessun ricon1o romano si 

··ìoleYa trovare nel passato di Fiume, non le restava altro ri

cordo che il suo dialetto veneto, ma nn giorno, mentre si 

:facevano degli scm·i, son venute alla lnce delle monete, dei 

resti di lucerne. Allora si chiamarono da Pola degli abili 

scavatori 1mg·liesi, pratici, con quel finto speciale che hanno 

coloro i quali sono abituati a certe ricerche ; ed ecco che 

vengono scoperte due cintnre di mura cittadine. Sono ricordi 

-dell'impero, sono i resti del passato uguale per lei come per 

tutte le città dalmate o istriane. Era noto che in quei pressi 

era la città Tersatica. Invasa dai Croati nel G40, come nelle 

altre terre, questi popoli diversi rimasero sui monti e nel 

contado; quei che penetrarono in città si latinizza.rono. L ' Arsio 

la divide dalla Lilmrnia veneta, la Fiumara la divide dalla 

Croazia. Camminò nei secoli di pari passo con Pola e nelll 39 

fu ceduta dal vescovo ai conti di Duino che poi la passarono 

ai Wa1see, uno dei quali nel 1446 la cedette a Federico III 

imperatore e arciduca cl' Austria. Fu così degli Asburgo dopo 

aver appartenuto all'Ungheria, dopo aver formato pa.rte eli 

un distretto della Caruiola, dopo aver snhìto le sorti delle 

altre sia per il trattato c1i Campoformio, sia per la formazione 

-delle province illiriche, sia per la cessione assoluta all'Austria. 
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~;1poleonc nel 180G 10le1a anche Finme con le altre città, ed 

in m1a lettera eli C. Testi scritta al I\Iariscalchi a Parigi, 

trattante nn cambio eli certe terre clellittorale, dice: 

" .... Happorto al cambio progettato nel Friuli pel nuovo 

coufine , non credo che vi sia altra difficoltà che quella. che 

nasce dall'idea che si ha qni dell'importanza eli Monfalcone 

che si cederebbe mal volentieri, ed cmà dcd desiderio di 

ara Trieste e Finme e poì'tare il confine all'cuntica linea 

delLe Alpi , . 

E nel 1809 nelle trattative per la pace di Schonbrmm, 

Yienna credette eli poter contentare Napoleone con lo stabi

lire per Trieste e per Finme nn territorio comnne occupato 

da gnarnigioni eli entrambi gli Stati. 

Ed ancora : nel 1813, il 2 giugno, Napoleone scriYe al 

Vicerè Engenio : 

" L ' insolence el e l' Antriche n'a pas de terme avec un 

style mieleux, je clirais meme sentimental, elle vouclrait m'6ter 

la D almatie, l ' I strie et pent-étre mème plus que jnsqu'à 

l ' I sonzo , . 

L a sna storia è quella eli tutte le citth caclnte sotto il do

minio degli Asburgo ; forse riuscirono meg·lio per un'infinità 

eli circostanze, per la posizione geografica, per trattati e con

venienze ac1 allontanarla maggiormente dalla madre latina, 

ma non è meno italiana per questo. 

Nè si capisce per quale illogica conclusione si è pensato 

che Fiume possa appartenere all'Ungheria, se tra Fiume e 

l 'Ungheria corrono circa trecento chilometri di terra abitata 

clai croati, che si chiama regno eli Croazia ed è con questo 

titolo nnito all'D ngheria. 

Fiume appartiene all'Ungheria per un decreto eli Maria 
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Teresa, e contro questo decreto hanno lottato i Fiumani e 

la Croazia, la quale pretende sua la città eli Fiume. 

Anche i Romani riconobbero che Fiume è al eli qua dei 

confini naturali cl ' Italia. Il filone meridionale delle Alpi Giulie 

comprende eli Ht clall' Arsa e clal Monte Bittorai quel trian

golo eli terra eletta la Liburnia e clal quale fa parte Fiume, 

e se da prima Homa diede il j~&s italicnm alle popolazioni 

Yiventi oltre l'Arsa, portò presto il confine alla Fiumara al

lora eletta Tarsia, e chiuse così nel confine italiano la Li

Jmrnia. A ,Tarsatica principiaYa il limes itc&l-ic'as; qui era il 

Yallo che doveva difendere l' Italia clai barbari. 

Se l'Ungheria vanta il diritto su Fiume per virtil di un 

decreto e eli una carta, l' Italia vanta il diritto c1ato dalla 

natura, e questo diritto è segnato dalla storia, dal carattere 

della città stessa, dalla volontà degli abitanti coscienti, dalla 

necessità di difesa. 

Fmn chl. Le città sorelle. 23 





IL TRENTINO. 





È l'antica via Claudia che conduce verso questa regione 

del meridionale declivio delle Alpi nostre. L a ravicla loco

mozione moderna 

fu tracciata sul

l' antica via battuta 

dai legionari ro

mani. In quest'ul

timo mezzo secolo, 

i fratelli di Trento 

han Yisto due VOlte 

altri legionari. L a 

prima Yolta porta

vano una folgoran

te camicia rossa, la 

seconda han gri

gio l'abito ; la pri

ma volta furono 

richiamati , questa 

volta non sapreb-

bero piit ritornare 

'l'nc:NTO . - Port11 Sant11 Margherit11 (XIV secolo). 

senza aver eletto ai fratelli eli Trento : abbiamo fatto il no

stro dovere. 

]=Lapide vie fnrono create per ricongiungere la regione 
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alla Germania ; la Yia Lld Brenner è assai piìt n1pida. che 

non q nella italiann. DoYCYa esser cos'l ; se m-essero potuto 

~:os truire mw mnrag:lia simile n quella cinese per isolarla 

dalla mndre itn.liann. lo n.ncbbero fatto, piìt forse i germanici 

degli austriaci , perchl.· sper;m ze non mnl basate, secondo la. 

loro mentnlith , poteY<m o fnr loro pensnre <11 possesso eli 

queste terre nos tre. 

Da lontano Yi ene la storin italinnn eli c1nesto paese . Sem

bra che gli Etrnscl1i vi soggiomassero e che cb Heto m-esse 

nome. Gli nnticl1i ssimi romani conosce,-ano le Alpi che chia

maYano trentine, e il municipio eli Trento ba data immemo

ralJile. L 'iscrizi one eli Torbia e la tavola romana trontta a 

Cles nell 'nn no l S G 9 lll'OYano, la prima che i tre n tini erano 

romnni qnnnclo i reti osteggiaxnno Homa, e la seconda che 

fin clalla piìt lontana. epoca il municipio eli Trento ebbe splen" 

clore c ricchezza fine)tè non vi passarono con furia di inva

sione i Cimbri , ecl altri barbari scesi dalle regioni set

tentrionnli. 

Fiorente ciW1 della inferiore sezione della grande nlle 

dell'Adige , Trento fu capoluogo della Rczia, poi eli nn po

tente clucnto longuùarclo; fu mnrthesato e principato del re

gno itnlico fin oltre mille mmi , esercitando gi uri sdizione fino 

alle somme Alpi Retiche. 

I primi sacerdoti cristiani ne a.-evano en.ngelizzate le 

genti . Emagora, Yescovo eli Aquileia , poi Vigilio, nel 385, 

corsero le valli trentine pnr anche pag-ane, ed aiutati cla 

altri loro compagni di fede, ne cacciarono il paganesimo. 

Al piè delle Alpi Retiche, presso alle sorgenti dell'Adige, 

nna piccola contea nacqne e fn vassalla del principato italico 

eli Trento; la piccola contea ebbe nome da nn umile castello 
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situato presso 1\.[emno, che si chiamava Tirolo. Questa contea 

vassalla fin o al secolo XIII si estese oltre le Alpi ecl ac

quistò sul principato trillentino un certo ascendente politico, 

senza però che al principato nmi:::;se meno il diritto eli con

servare le sne itali ane istituzioni; i municipi tridentini eb

bero il loro regime lilJcro c m1zionnle fino ai primi mmi 

clcl secolo scorso, poichè con la patente imperiale del 7 

aprile 1815 la parte transalpina della contea tirolese, con 

la parte cisalpina della stessa e coi territori del principato 

triclen tino e dei mtmieipi trentini si confusero in nn solo do

minio austriaco al quale fu d11.to nome eli Contea principesca 

clel 1'i1·olo . Non per questo così si denomina la conca del

l' Adige, per la qnnle cleYc:::>i preferire il nome eli territorio 

triclentino, poicltè è il pitt conforme alla sua storia. 

Fin dalla gnerra timbrica il territorio trentino era po

liti camente parte dell' Italia, ed Augusto staùiliva il confine 

natnrale alpino clelia lH'OYiucia italiana dell' Impero romano 

al eli sopra di Trento. Il Fra.pporto elice : " I popoli del 

Treu-tino form arono sotto l' impero, dall'orto sno al sno ca

·dere, parte della X regione cl' Italia. , Caduta la primitiva 

potenza eli llomil. con l' impero d'occidente, la coesione po

litica creata tra le varie regioni non poteva morire; troppo 

saldamente era cementata dalla grancle civiltà e dalla sa

piente sua colonizzazione. L ' Italia latina era creata per 

sempre. Tntto il territorio eli 'l'rento, con le contrade alpe

stri comprendenti Bressanone e Bolzano e la valle Venosta, 

fecero parte del regno cl' Italia dei Goti che subentravano 

alla dominazione romana. Lettere eli Cnssiocloro provano 

questa asserzione, e la tradizione popolare designa T eoclo

rico come restauratore delle fortificazioni eli Trento, delle 
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merlate mura c del cnstello cui cooperarono gli operai eli 

Feltre da lui stesso chi amati. Paolo Diacono, il piit auto

revole tra gli storici dei secoli seguenti l' impero romano, 

comprencle nell' Itnlia. politica eli quell'epoca il Friuli orien

tale, e nomina. in particolare i castelli tridentini eli Sesana, 

TRE:I'TO. - La Ton e Yerde. 

:Jialeto , Semiano, 

Appiano, Tagita.

no, Cimbra, Vitra

no, Brentonico, Eu

nemase, Alsucca; 

parla della contra

da. eli Bressanone 

che sta lungo la 

china italiana. clelia 

prin cipale catena 

delle Alpi, e rife

risce che il leSCOVO 

eli quella contrada, 

partecipò coi ve

scovi italiani al 

concilio nazionale 

italiano eli Marano, 

tenuto verso la fin e 

del VI secolo.- Così il Frinli orientale fino alle Alpi Carniche 

e Giulie, il territorio eli Trento fino alle Alpi Retiche, dopo 

aver fatto parte clel regno italico fondato da T eoclorico, diven

nero parte del regno longobarelo. Il primo duca di Trento 

ftl Evino che 1i governò fino al 590 sotto il regno di Al

boino. Altri se ne ricordano e tra questi Alachi che fu an

che re cl' Italia. Il successivo regno cl' Italia nel sacro ro-
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Frnn1;h i L e cil.lù so1·r.lle. 
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mano impero fondato da Carlo :Magno >·eniva riconosciuto 

nei limiti stessi clel cessato reg·no elci Longobardi. Carlo 

Magno affidava le varie province a duchi o marchesi, senza 

però moclificmc i confini alpini, e il Bonfigli o parla eli nn 

capitolare lli Carlo Magno clell'mmo SOG cititto pnre c1a1 

Muratori il qnale prova come il Trcntino fosse allora con

giunto al regno d' Italia, e ci riferisce nn placet tenuto presso 

la reale corte eli Trento nell'anno 846 il quale cl ~t la stessa 

notizia .. La divisione del Sacro Homano Impero fatta nel

l'agosto dell'anno 843 a Verclnn , citata dallo Sprnnner, mo

stra che il regno cl' Italia estencleYasi oltre Trento fino al 

di lh di Bolzano e fino alle Alpi Heticlte, mentre col Friuli 

estendevasi fino alle Ginlie, e ci presenta pure il regno ita

lieo cliYiso nelle seguenti province : Nieia, Liguria, L ongo

barclia, nella quale era compreso il territorio trentino fin o 

ai snclcletti limiti, T neia, Homania, Marchia, clncati eli Homa 

e Spoleto e cln cato del Friuli fino alle Giulie. L o storico 

Ughelli riconferma l'asserto estendendo i confini clel regno 

oltre l' Isonzo fino alla valle cl' Idra, la valle clel 'rimavo, 

le Alpi Giulie piiL meridionali fino a quella terra che aveva 

nome J apiclia; e perfino lo storico tedesco Conrin g espone 

che dai dignitari superiori clcl regno italico nell' 87 7 solen

nemente era riconoscinta la estensione anteriore e contem

poranea clel regno cl' Italia nei limiti dati acl esso dai Lon

gobardi. Egli elice : P.1·ùno est notandum Italù;i regni nomen 

coepisse clemmn POST CAHOLUM MAGNUM NON i\fULTO TAMEN 

POST ; ntpote r;_~oocl jam twn 1'epeTiata?' ·in Episto la Ita

lice ]Ytocerwn acl C'cwolmn C'alvmn sc1·ipta anno 877: " nos 

omnes Episcopi abUates, C'omites ac 1'eliqni qni nobiscwn con

vener·nnt ftalici r·egni optimatcs, etsi enim hazul aliud sit 
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rlna;;1 lD QcuD A(jDIYlT HEG::\ Ul Lo::\GOB.umonmr, -illncl tamen 

p;·iscu"~ nomen, c~·tinta !)entis illiu~ i11aicdatc eaqne acl Fran

cos ftansluta , :; Ì11 i al z·ùle tnr aùulitw,l : ::\OYO HOC SOSTITuTO. , 

Molto a lun go l' aYYOC <1 to Bonfiglio s' intrattiene su questo 

argomento per dimostrare come la Gennania mai riconobbe 

atl altro impero apvartl'nenti le proYince italiane, e correrla 

le sne climo:strazioni eli docum enti c citazioni. H.isultn chm

qne clw le sm1c1ettc proYincc. llopo nnr fatto parte del Re

g-no Italico :sotto gli imperatori di Sassonin e Franconin, 

continuarono <1 fmn e parte sotto i snc<.;essi\i imperntori clelia 

casa di S1·eyia. Il Pallm1io ricorda nn decreto. di Carlo 

:Jhgno riguardante la estensione dei confini d' Italia fino al

l" alta Carinzia ctl alla, Carniola, il Palladio ricorda ancora il 

primato che Carlo :Jiagno sempre concesse nel parlamento 

Friulano ai patrian:hi eli Aquileia. Dopo la morte del duca 

Berengario nel 91 J questo primato fn cambiato in pieno 

dominio, e qn c::;to potere temporale che era la continuazione 

delle funzioni elci tltH.:hi dimostra. come l 'origine e la natura 

di tale potere fossero emincntemeute di indole ita.lica. 

Sempre il Bonfiglio ricorda che nel secolo XIII il pa.

triarca di Aquileia. dinanzi all ' imperatore Filippo Augusto 

dithiaravasi 1wincipe italico col conseguente diritto eli avere 

l'investitura dall' imperatore q n a le re cl ' Italia ecl in Italia 

non in Germania, ecl il KaneUer attesta che nella parte 

orientale delle province delle quali ci occupiamo le investi

tlll'e dei fendi dovevano chiedersi all' imperatore non in Ale

JUlgna, ma al di qna delle Alpi; e che nella stessa zona 

d' Italia il jns feudale, il qnale pih cl ' ogni ramo cl ella le

gisl<lzione civile sentì. l'influsso delle condizioni politiche, 

era l' itnli co, non il germanico, cioè q nello che aveva fon-
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TRENTO. - ìlionumento a Dante Alighi eri (prof. Cesal'e Zocchi). 
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clamen to nei notis::;imi liLri dei fenili elci gitn·cconsulti mi

lanesi. 

E }JiÌl si frnga attentamente nella storia dei passati go

verni , piiL si trovano confermati i tliritti italici di queste 

ten e; nell'accordo fatto a Trento fra Berengario e Arnolfo 

re di Alcmagna. nell'anno 888 , mmo in cui la. GennmJia si 

costituiva regno separato dalla Francia, fu convenuto che il 

Trentino continuasse a far parte clel regno cl' Italia. L o sto

rico V erci nella sna storia documentata sulla Marca eli V e

rona, tra gli atti che Corrado II fece in Italia nel l 02 7, 

allorchè fn incoronato re, pone quello che stabilisce le lar

gizioui eh ginrisdizioni territoriali al vescovo di Trento; e 

il barone G. G. Cresseri, diplomatico austriaco nato a Trento, 

in una pubblicazione ufficiale del 17 G3 scriveva : " Finita la 

dominazione longobarcla, Trento fu consideratc6 città di Lom

bcwclia anche so tto gli 'impendo ri franch-i e tedeschi. , 

Nemmeno Ottone I , che pur fece al regno d' Italia delle 

reali sottrazioni, ne disgiunse il Trentino quando affidò al 

fratello Enrico il govemo delle l\farche italiane, del Friuli 

e eli Verona. I vescovi eli Trento frequentavano è vero la 

Corte e le Diete germaniche, ma intervenivano ufficialmente 

a l\filano alle incoronazioni dei re cl' Italia ed alle Diete ita

liche, e avevan o il titolo ufficiale eli "Princeps triclentinns,, 

nè mai apparisce nelle monete o nei documenti il titolo eli 

"Princeps 1'egni gennanici , o Gennaniae . L a forma eli g·o

vemo conservata in quelle regioni lasciava ai vari municipi 

ora il voto consultivo, ora il voto deliberativo, e ciò bastava 

a renclerli accorti per la conservazione delle proprie fran

chige. A v eva consoli, uno statuto liberale e tendenze a sa

lire a libertà maggiore, quando il Barbarossa tentò di met-



tcre nn freno ai g·oycmi popolari e eli finirla anche col 

mrmicipio Lli Tn·nto. Onlin\1 la soppressione rki consoli con 

L1c cr eto del 11 0:2 , e la ccs~n zioue di tutti g-li atti di son ·a

nità; pur nonostnntc Trento ebbe il proprio statnto ed ebbe 

ancora i consoli. L e antoriti1. cresce11ti dei YescoYi e dei 

grandi fia cc.;arono un poeo ln forza eli libertà che nxeYa sem-

TnE:<'l'O. - Chi esa di SanL\.pollinaro e vellu ta (lei Doss Trento. 

pre tenuto alto il prestigio del goyerno popolare, poi le fa

zioni insinnatesi anche nel T rentiuo coi Guelfi e Ghibellini 

fecero nascere delle clisconlie, e tra le altre cose il poco 

leale contegno eli certi YescoYi pmtroppo ligi ai clnclti ger

manici diede agio a Federico II eli far meglio pesare la 

sna mano su quelle terre manclandovi i suoi Yicari col. titolo 

di Podestà imperiali. U no eli <1uesti podestà fu Ezzelino da 
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Fnluchi. L f; viU.ti su1'elle. 
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Bumano, il qnnle Yi pw:;e llll presidio rli tL·Ilesd1i nd 12-t:J , 

eu~b·ingl'wlo il YC'i'H.:OYO Al!lrigo llei signori 1li Cnsteleampo 

in Ginclicaric at1 csttlare. ~d 12-!7 al priueipc Yescnvo 1li 

Brc~~nnone riuseì di eilceiar ,·ia i solllati terlesehi , ma passato 

il Yicmiato iruveriale a .i\Jas ti11<1 della Rcnla, la proviueia fu 

aiH.:ura saccheggiata, e dipoi i vc~cu 1· i cùbcru sempre graYi 

contestazioni coi conti dd T irolo i q n ali per q nell ' <1scen-

1lente politico cni piìt sopra acce1llwi e che chiamantsi a?;

?·ucazia, pretendevano eli aYcre nu cliri tto alla sovra11ith clel 

'.l'rentino. Pure, nonostante che nd HHi il la eontcssn. :Jiar

ghcrita, signora .clel T irolo c an ocaUt della Chiesa di ' L'rent.o, 

avesse ~.;mlntu alla casa cl ' Austria la contea del Tirulo, le 

eiWt di Trento e 1li Bolzano f urono smnpn~ CllllSi1lera.te ita

liane, come lu attesta il YeSCOYO tleg1i AllJerti nei snui An

nali di 'J',·entu, e eome si rilcYa tlal memoriale dei dqmtati 

trentini , presentato alla Dieta austriaca nel gen Haio 18-!!); 

i rapporti politiei che corseru tra il prim:itla.tu trent.ino e lit 

eontea tirolese lin.titanmsi acl ttna pum Hlll·;mza o lega d te 

non ùnpu1·tm·a Or!)WtÙ;a nnivne. Il Li.ueltu di confede1'a

zione rld 1511 fn l 'atto piìt intimo tra il principato triclentino 

e la contea tirolcsc, m n, qncsto ~tipnlnvasi con ri~ena Lli tutti i 

tliritti sm·1·wu: del1n·incipato . Q n est' atto rlrmq ne ;dft·nnant sem

pre piìt la perfetta illdi]JeJHleuza della regiUJ il' , che din·un ta 

centro delle lotte politidw e militari tra Venezia e1l i conti del 

'J'irolo , aven:t S<Lpnto m an ten ere preRso d1r~ intatti i diritti 

Lli nua politica autonoma. Attraversata da nn tnrlJinc re

li gioso, la regione t.rillcntina ne S<mgnini• ; le turbolenze 

rkstate Lla. ],.,utero in Germa11i a secsero a.1l n.gitare anehe 

CJH este tcne con qm~lla g nerm r nstiea ~;onrlotta 1lai conbttlini. 

e clal popolo mi11 nto, c]IC era viìt lilla guerra l'Ontro il fen-
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c1ali smo e le prepotenze dci principi che una >era g- uerra. 

relig-iosa , e dte fn sedata con la prcponderm1za della solcb

tesca gin~tizialll10 alcuni ca.pi della sommossa, altri ad c·sem

pio lasciam1oli mutilati delle membra. E qnanclo ,-erso la metlt 

del 1500 e re e papi YiYn ano in qnella conYnlsione di idee 

politiche c religiose elle diedero lnogo a quei COJJ cilii dei quali 

DJ~TORl<I m TnE:>TO. - Yedu ta del Castello di Toblino col Lngo. 

Paolo Snrpi scri sse con una serenità unica nei tempi , Paolo III 
pontefice volle cil e i concilii fossero tenuti in una eiWt 

italiana, e seelse Trento. Em allora. I CSCOI O Bernardo Ole

sio, amante d'arte e eh splendore , di lettere e di sfarzo. 

Riparò a Hiv a. in q nell'epoca di turbolenze, ma seppe poi 

con pemmte di castelli e di borglti ripristinare il potere 

suo snlle piìt floride città tridentine. L'ultimo vescoYo tri-
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dl'lltÌIIO Jl<ll'tÌ 11\'l J(!)(j aJl 'aVVÌI'ill<ll'SÌ lklJ. ';IJ'JIIilt.ii. fl'iiiii'('SI' i 

si l' li ÌalllaYa l 'id)'() Vigili11 C.IIJlt.l• 1li 'l'ono i ripan'1 in l 'as

s;IXi;l. jil't'ssn 1111 fl·;~ .h·llo ]1111' lni \TSI'IIYII , l'Il a Tn·11to 111111 

Yi flll'lillll piìt prinl'ipi t't'l'll·s i;ts til' i . Nd Tn:ntino lll'l'llp;J.t.u 

1bli '. \11Sh'ia f11 s tabilita una n ·gg1'1!Za ÌIIIJll'I'Ìall·, poi <;1111 

b pa1·t· tli Lllltel·illt·. m:l 1 t'O l fu 1ldinit.iv;u J11:11 te Sl'l·u];~,

lal'i;r,;r,iitu e c:ongi tmtn 11.lla I'·IJHt1·a 1kl T in1lo. Ual ll0111iuiu 

dl·lla. Havina al n·gnn 1l' Italia , pass1'1 il.IU".IIJ'<J, all ' i\ustri;l. 

nel l :-;l -~ 1: fn 1li IIII OY II ril'.nnginnto al Tirolo. l >di 'antica 

Tridl'ntum so no 11111lti i I'Ì I".IIJ'Ili , (' molti an1;W"<1. 1klJ'di1 

pnTelkHtc, i qnali lt·g;ll!il il Sito .Jlassato 11. IJII ell.ll d1·lla 

,·al k p;ub.na. A IT<III tn ;dla torn: 1li 1/onm 1'!11: fn l'l1ianmb1 

]Wirna la tonc: 1ll'l ~\ Tal 1 · 1111sig1i o , i pri111'ipi 1ldla t'lri1·sa inal

zarn.nu 1111. eastd]o l'lit· fu ill'llliliiÌIIa t.o Casl1·nn1 lwll'i ' '" iiodii . 

nernnnlu Cksio 1\lliiiJIL l' opt'J';), lb ;litri \1' :-ii'O \'Ì iniziiihi., e 

;d]e lll<l g' ILifil:t'II Zl' nggiuse altn : magJJifi t.:l\11/\1'. Jl Tizi11:no , il 

Hmltiii!Ìilll , Gi1tlin H.UJII;l.llll liisl·iarmlll S11ll1: jl<ll'di qltt•lla fa

stositìl. 1klla 1111'11 ;Irte d11: t: t 11t.t.;~ . 1111< 1. l'[lll)ll'a glol'iosa. ]J 

\I ' I'IIIII 'Sl: Sa iUII ie lll'k , o ljll<l.l1·1uJU 1ki suoi allil'vi prd'1·riti , 

I'.OI1Ji'. il Fall·l llldto , I' OHtril>uir11110 ;1. J'l'JIIl erlt1 an·liitdtonil'a

Jilt:nte illl[llllll'llte i YÌ SÌ tn1\·ava1111 1kgli <ll'<IZ/\Ì 1':-il'.g llifi SII 

l'ar toHi 1ld ] liin·r , 1111 arel1iviu e (lvi codi ci rari, taJJt.i ogg·dti. 

1l'art.1: ll'l<l.llti ne ]H!(J eu nt1:1H'.I'I : 1\ll museo. H Cle.sio yo]Jc 

ren1kr 1l1:gna 1l1·g-li irnpc'l'atori , d11: ptll' taholta ospitava, 

qu es t;~ . 1lim on1. gii1. fastns;l , e rm]];~, rispRniiÌ(J Jlerelil.: alla il ll l'J'

tura dd Co ncilio el 'liTII eiiÌI"II il C11 stdlo fu~se tak (la emulan: 

k piìt fastose n·g·g·1·. E tale fu ;1Jlon·liè il Clesio stessu 

vi os pi t.ìl C;~rlo v, ljlliillllll il Mallru zzu vi aeeolse Fil:ijipU n 
lli Spag na, poi A nn11. 1le' i\'1 1:di ei nd 1040 . Jl Uastello si 

eo ng-iuHgev;J. HH teJIIJlll eun quell11. elte ehiaJII aJ III la T orre 
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V erclc pen:ht~ è coperta e un emùrici eli color verde, e che 

certo fu eostrnita prima eli Homa, forse t1agli Etruschi. Din

nanzi a que:-;ta torre e a c1ndla cktta Turrc Y an!7a passava 

l"Aclig-e al quale nello scorso secolo fu cambiato ab-eo. Oggi 

è una prigione, nn tempo era nn forte e fn in questo rin

chiuso il n scovo Liechtenstein nel 1-!-! 7 clnnmte la som

mossa. popol<we c-apitanata. tla. Hnt1olfo eli Bellenzani. Un 'altra 

torre parla delle antielte istituzioni , la Renga, t1oncle nsava~i 

suonare a raccolta. allorchè i vcsctwi o i ma gistrati avevano 

neccssiti1 t1i arringare il popolu. 

È del UOO la cattedrale elle n scoYi e sig nori fe

cero a. gara eli abbellire ; la cupola col manuoreo tambmo 

e il cmnpm1ilc sono mtcora nn ricordo clcl vescOY"O Ber

nardo Olcsio . Il Palma et1 il :Jioronc ll<lll lavontto per ar

ricchirla di artistic h c pittme, la ~acrcstia rignrgitaYa eli m·recli 

preziosi per arte e per ri c-chezza . 

A v rh l' ""'\ n stria già tn1sportato le ricchezze eli Trento i ta

li:uw , come già ha fatto per Aquileia e per Gorizia? Eppure 

nnlla tra le cose t1' arte La ricordo di cstnm ea manifestazione. 

Altre chiese ec1 altri monumenti pm'lano dell'arcbitettnra ita

limw t1el rinascimento : Sm1ta :Jiaria :JIHggiore (;On le sue 

finestre arenate e le pareti coli incrostazioui eli marmo rosso, 

la magnifica trìùtuJa dd Yicl·ntini, c le snc pitture, opere 

tntte eli q negli arti~ ti che ere aro no per l' eternitit ilrin asci

mento itnliano ; la c-hiesa di San ::\Ltrco, la cappella del Suf

fra gio coi dipinti del Gncrcino c del Tintorctto, e il palazzo 

'raùnrelli , idcnto e disegnato dal Brabante di Urbino. Come 

in tntte le nntiche ciWL mentre si aecumnlano in ogni via, 

in ogni e<1SH, i ricordi dell' itali eo splendore, par t:he le pie

tre stesse conscn·ino quel fas<.:i no che quell'epoca di bellezza 



~l )l 

F 1·nnchi. Le cillù so1 ·clle. 





ltiva. 203 

li<"L emanato da ogni sua mauife::;tazione. Nessnn ricordo nè 

<1i istituzioni, uè d'arte, lega 'J'nmto e le città tridentine al

l"Au::;tria. 

H.IYA. 

HiYa pme L:On le altre aYeva ;mtica antonomia, c fu 

L:i ttit politicamente italiana. Corte regia o propridi1. c1ci re 

cl ' lt~1lia, fn nnitameute alla eontca eli Ynoua <1nl X secolo, o 

prima ancora, fino al XII secolo in (·ni riconoùùe l 'alto clo

lllinio dei YescoYi di Trento. Il codice rinmo di leggi scritte 

ch e il GM fa risalire nl XII ::;eeolo, dettate in rozzo latino 

e senza nna distribuzione logica , riYela la yaasi pe1j"ett(~ 

untunumia del paese. Un tempo era cin ta di 1m fossato e 

t1i mm·a ;Jlte e merlnte con toni di clifesa e di Yedetta. Hin1. 

eblJe Hna grande importanza milibU"e e l ' cbùe anche per 

l 'Austria che si giovò dell 'ampia strada aperta dai cittadiui 

di H.in1 sen:;;;a il menomo ainto eli nessun governo, snperam1o 

c1 itti coltà di rocce, strada magJJifica e imponente che Ya per 

L1 valle eli Lcclra fino a Brescia. E sempre sembra che HiYa 

;1bbia a proprie spese edifi cate le torri e le mnra cl1e clo

YeYano difenderla; così dai registri appare. Un documento 

parla del permesso dato dal Yescm:·o Altemanno nel 1124 

nffinchè Rint potesse inalzare la rocca ::;nl lago (Castra 

liOn), e nel 1.357 un'altra rocea costruì sul monte di Trento, 

e nel 150t> fu deliberata c1al consiglio generale la fabbrica 

tld bastione che clal monte clomim1 la ciWt. Città italiana, 

d;t istituzioni italiane goYernatn, SOl nel XIJI SCCOlO SO ttO

::;tette senza che le sne condizioni rmmicipali fossero meno-
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Jll<lk . agli :-ì ealigt'ri , i quali lasciarono a lor o ri cordo il pa

lil zzo prduriu tlel <111alc riman e schi ethlllll'llte ori g inale an

coni 1\:skl'll tl rldl<1 log g:ia ; poi la H epnblJli ea di Y en czi<1 

ert·ssr· il p<il<lZZO mtmi eipalc n d l .t i ,-> . La torre Appon<llc. 

crctb1 nd 1:27:\ , na fortezza snlit1a L't1 elr·Ynta .. sicmn n ·

<ktta e rifn p:in <llpresit1in illlnn :li è in una en :11tnalc c1isL1tta 

fusst' costrettu at1 nlJ1JmH1ounre gli altri furti . Yi salinno 

con nw1 scala a lll<lll O tb nna p orta Yoltn a ponente . nlta. 

wntiquattro piet1i t1<1l ,.;twlo. Hitirata ln cun1a solo g li m·icti 

pokY illlO tlesh1re tkllc <llllll'L'li SÌllni. Fn p oi, dopo C!ll<llcbc 

,.;eeul(l , <lpcrta la pnr b1 n m ezzotlì per c1are a t.:eesso <il pian u 

inferime t1dla t111Tt' at1ibito <1 cnrcl'l'i. 

::\dL-\rcliiYiu el i HiYil. Sllp<'l'g mnr;wl quasi con osa , scrittu 

111 c<:t ti,-o lntin o, ennsL·rn1si nn cora lo s t<ltnto t.:h e r eggeYa 

la eiW1 nel 1:21-t. :.\[irnlJik L'sempi o lli orc1innmcuti p er la 

giu s ti zia ~ p er L1m1nini,.;trazi oue~ per il c1oYcre imposto ni cit

tallini t1i fme la gunnliH. Yi s i parla eli prin tti fortilizi. eli 

c1se fnrtifi eate, ,-i s i tronwo precis issime di sp osizioni p er 

la nettcJ~za., per ln nndita t1ei eonnn estilJili , p er le ril c

c t~ltc , pn la m nuntcn11ione dci fussati , delle Yie , p er i pe si 

t' le mis ure . Yi sono s tabilite p enalitì1 c multe e semlJra 

,.;tranu come in qu ei tempi a~·essero o,;ato impedire eli Ycn

tkre s tn.hili a rdig-iusi . 

.1 3 1 , Ite"' rpwrl Jtento lw uitcms ·in term R ipcoe cleueat 

t·endue cdir1na ut po.,sessiune?,, ·im1nouilem alieni religioso , 

uec .sacerdotibu,s, nec al iis .,·el i.r; ios'i.s, et si cont,·afecerit, what 

ta.ntnm commnni r[ IUììdtì ll ~ 'Cenrl ide i'Cì l illwn po:;se,>sionCill, n i8i 

1·er!Jo putedatis et cunsil ii, 

Etl oltre questo, altri (l or; um enti rimasti a comprovare 

la saggrzza c la indipentlt·nza tklle is titltlliUlli di Rin1 , l ' ori-
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gine prettamente italiana di qnesti suoi ordinamenti, vi sono 

una quantità di atti che dimostrano come questi suoi statuti, 

similmente a quelli eli Trento e di n.ltre città tridentine, s'im

posero sempre finehè la prepotenza non divenne cieca gui-

11atrice della conquista. 

ROVERETO. 

La materia abbonda per dimostrare l ' im1nstre c Yigorosn 

Yita it<Jliana di RoYereto. CiWt graziosa, ricea di ricordi stu

rici, sitnabt sulla via che da Verona porta a Trento, nella 

pmte ]Jiit pittoresca della valle Lagarina che si estem1e c1all;t 

Chiusa c1i Cagliano fino alla Chinsa veronese. L'Adige vi 

passa maestoso, scendendo dalle alte montagne; una cerchia 

f1i paesi e di antichi castelli fa larga eoronn, alla città, ri

cordando con la loro ]Jresenza le romantiche storie del feuda

lismo ed il passato met1ioeYnle di Hovereto contrastante col 

principato ecdesiastico eli Trento: Castel Pietro, Castel Nomi, 

Castel Besano, Castel Barco, Castel di Lizznna ed altri, e 

molti ancora, alcnni dei qnali ricordano l' origine sehietta

rnente romana. Fu in questo Castel di Lizz~wa che Gu

glielmo di Castel Bareo ospit1) Dante esule nelle corti lon

tane dalla disconoscente Fiorenza, che ne rieorc1èJ il sog

giorno uel XII cantu dell'Inferno: 

Qual è quella ruina, che nel fianco 
di qua da 'l'rento l'Adige percosse 
o per trernoto o per sostegno manco, 

che da cima del monte, onde si mosse, 
al piano è sì la roccia discoscesa, 
ch'alcuna via darebbe a chi su fosse .... 
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La s11n sturi;: si pen1e fin o nl IUU t·in·a; ilvrinw docll

nwntu nel qn;Jle L' menzione eli Hon•retu è appunto del Il±, 
pui il :J[urntori parla l1i tm nccon1o tra .-'l.rrigo lìi Sassoni a 

e i mm <.:hcsi ll.E::;tc nd lF)-1, e JJ Ominn 1111 Linlus de R n

rcn:rlu : el1 in 1m altro c1ocnmento t1cl l :2:2 0 l'itnto dal :JI<1Z

zetti ::;i kggc : ' ·In plr.:ùc Li::.::anac in 1·ilLa Runcti.,. Cil> 

serw perù n sfntnre la lcg:g:ent1a del Snu::-uYiuo,. e cioè che 

l 'origine di H.onreto sin c1ontta ni fr;Jtdli Holnnc1o e Ho

t1olt'o Della Hon' re, fi ammin ghi. I . primi signori c1i HoYeretu 

noti c rieonoscinti sono i C;:stellJ;Wco i qnali Yi stabilirono i 

loro g nstaldi o Yinui per la g:iustizin , euml' lu dimostra nn 

ntto fMto nel 129:2, citnto dal Baroni , 11 el q11ale leggcsi in fine: 

' ' .... . 'llJ'C'' platcwo 'li/creati presente Dumino Ando Yicatiu 

D u,ilini T'Vitlt.clmi dc L'adro Bai'CO , . Fn questo signore, 

nlleato ed amico degli St.:alig:eri , elle fece di Hovereto nna 

terrn forte c importnn te, tanto che in nna diYisione di terre 

nnennta tra i qnilttro fratelli Castelbarco non si parla piìt 

di Yilla mn : Blll'!_jiJ R onrcdi Tyallis L a;poi·inac. 

Azzone di Castelharco nel 1·!1 O la st.: i() per testamento a V e

nezia i vropri beni , e l 'Austria. ne fn sì gelosa che iniziù un a. 

serie di gnene per togliere quelle terre sempre agog·nate per 

la loro fertil e e forte posizione. Aldrighctto di Castelbar co non 

era amico eli Venezia c fidw _nell' ninto del cl n ca Federico, ma 

Venezia. piit forte yj penetrò ri cact.:inndone i soldati del 

clnca. Poi fn statnito nn patto in ì'Ìrtit del q nale per quattro 

anni Ho,·ereto clon·nt rimanere iHTnauo a Venezia , ritornando 

poi in potere del signore di Castelùarco appena. C[nesti aves:se 

potuto restituire nna. certa somma di cla.nnro ri('eYllto. Intanto 

Venezia abbellì Hm-m·eto, eresse il palazzo pretorio, restaurò 

le fortezze e le 111 nra ; ma. n nove g 11en e con l'Austria muta.-
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rono le ::;orti della rellltùùli ea per breve tempo :fineliè eli nnovo 

a paee eouelu::;a ne rimase in potere. Poi ver::;auclo Hovereto 

in tristi tOllllizioni , dopo la battaglia di Geraclaclda., jl Ccm

i:iig:lio ehe presiedeva nell' a.uno 1509 (leliberÌJ di aeeettare il 

protettorato dell ' imperatore Massirniliano pnreliè fu::;::;ero ri

:-;pe ttate le libere eittaclinc istituzioni . Ma i Signori aui:itl'iaei 

non dovevano mantenere i patti; l 'a.reiduca Ferdinando erede 

del Tirolo vi aggregò Hovereto . Protestarono i cittadini 

nel 15G4 asserendo: 

" 0000 Che Rovereto eoi Comuni i:ii erano semplicemente 

:-;ottopo::;ti a Sna Maestit cesarea, come imperatore dei Ro

mani, ed al sacro romano impero; e questi essere i loro pro

tettori e difensori, e non l 'areiduca d'Austria conte clel 'l'i

rolo; nè voler essi mai riconoseere eli e::;sere sottoposti al

l'imperatore come a Conte del Tirolo, dalla. ginri::;clizione del 

quale intendono ritirarsi. , 

E quando Rovereto t'n in quello stes:,;o mmo invitata a 

rnanclare i suoi deputati alla Dieta eli Jnnsbrnk, il sindaco 

della città Matteo del Bene cliehiarò: " Che questa gùwisdi

zione di Bm·el'efu non è soggetta al dominio di /§acL Ce

wrea Jlfaestù come cwC'icltow' cl'.ihost'l'ia e co nte del T 'irolu, ma 

sulu cd saao ?'0?1W?W impero, . Ma ìV[atteo clel Bene fu im

prigionato per lungo tempo, la città occ npata militarmente 

con preponderante forza., i cittadini obbligati a giurare in 

mezzo ai soldati il 24 agosto 1564, e solo nel 15G5 si re

:,; tituirono alla eitUt i diplomi contenenti i suoi privilegi a 

eonclizione che venissero dati docliei cittadini in ostaggio :finehè 

uon fosse completamente pa.gata la imposta Lli 14 004 ra.gnesi 

(22 000 lire italiane) per l 'indennità eli occupazione militare. 

Da allora la città fu sempre annessa al 'l'irolo, tranne 
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nei hreYi periodi in e lll apparklluc· alla BaYiera vrima ,. 

all'Italia; L -\ust ria ing<1llll,\ sempre le ;,; ne povolnzioui , cou 

prom,·s::;c èhe Sl'mpre h n. tradito ; q11am1u si sentì minacciata. 

da ~npulenne per in clnnc il popolo del 'l'rentino <1 battersi 

per lei. ricor::;e nlla lnsill g"<1; piì.t infame tr;1c1inwntu, poil'11(· 

:,;t'ntWl il sentimento L1i nazionaliti1 di mt populo conquiso . 

U no c1i qnc::;ti proclami firmato t1a1l' an:idnca. Gionmui , il 

2:2 agosto 1809, dice: 

:: Italiani. se Dio seconda r Imperatore Francest:o, l'Italia 
tornc·rà felice e ri spettatn iu Europa . ena costituzione fon
t1;ltn snlla nnttu'<1 e sulla wrn politiu 1 render à il suolo ita
liil no fo rtml<ltu e ina ccessibili' n f[l!abia::;i fmza straniera. 
L 'E uropa sa che la p<uola di Francesco è :,;n~;rn, innnnta.bile , 
pnra! ,, 

·eu <lltro }H'Odmn a del 10 <licemhre 18Hl t1icen. ancora: 

;, Itnlim1i .. nbbnst<mza soffri ste nn g iogo in sopportnùile ; 
01'<1 piìt liete sorti Yi aspettano. Hestitnite con l 'arme in mano 
la. patrin YOStrn . ) .. sete tntti a c1iYenire ww netzione indi
p endente. 

.. Fi rmato : (JEKE I:L-\LE }\UGE:\T. 

Rm;cnnu. ,. 

E<1 un altro ancora firmato dal Bellegarc1e: 

:: Itnliani! Y elle te in noi i Yostri liùeratori! È tempo 
elte le )dpi frwmiau w w uwTieN~ insonnontabile .... , 

Questi }Jrodami sembrano n n 'ironia; sono un tradimento , 

ec1 il piìt Yile, poid1 è dettati senza l'ombra della ùnona fede. 

L e repressioni esercitate s u quella po,-em popolazione nel18 4tl 

destano il r<H:eapriccio , c ftu'Oll sempre senza risultato efficace 

poichè g li italiani del 'l'rent.ino nun potendo a.Y er e da soli 

la forza eli un'aperta rilJelli one eougiurarono, e dalla prima 
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violeuza ::mbìtn la città protestò continuamente pni tradimenti, 

per la vrepoteuzn e pn la innaturale ag·gregaziouc cl1 e 110 11 

Yolle mai riconoscere , ed è notorio come su <]ne::;to estremo 

lembo d' Italia mai vabero le piìt a::;pre pn"::;::;ioHi guvema

tiYe. La l' asn. d'An::;tria ha clnnque ngitu ud ruudo )JiÌt ma

nifestamente arbitrari o sempre , ed ha Kll qu este ten e quel 

materinlc possesso conservato cla una forza maggiore im

posta con mezzi di coercizione, cun lo spavento, con la do

minazione piìt clura, coi mezzi meno leciti , soffocando ogni 

principio di nazionalità. 

N"ou è qui il caso lli citare ancora rlei documenti , di tra

Kl'l'i vere tutto quanto i tre n tini ::;tessi hanno scritto. I figli 

eli quelle ten e italiane, ed italiane oltre che per razza, per 

eostante amore, per sofferenze, per martoriata volonth., com

battono oggi nelle file dell'esercito italiano, primo tra loro 

il deputato eli Trento , Cesare Battisti , che profugo, condan

nato a morte, con la moglie, colta e coraggiosa donna, ecl 

i figli , tutto ha lasciato, e interessi e lavoro , per venire in 

Italia, per amore ai fratelli italiani finalmente memori eli 

questo povero torm entato brano eli tena dilaniato clai tiranni 

cl'Absburgo. 

Trento, !stria, 'l'rieste, tene nostre, il popolo italiano in 

nn giorno eli maggio ascoltò raccolto il vostro appello, e vi 

rispose con un inno eli guerra: 

Italia, Italia ! - E il popolo dei morti 
Surse cantando a chiedere la guerra; 

E la. guerra fu, per la gloria cl' Italia., per la pace vo

stra., o fratelli irreclenti, per clisperclere la barbarie, e non 

lasciar morire le belle tradizioni latine. 
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H.icorda.te come il Poet<1 nostro serissc per la morte r1i 

Garibaldi l 'epopea garibaldina? 

·' .. .. E seguirà , come nna. fiera pn)eellH spazzasse Yia la 

piecola. gen te, e g1i stranieri occnpaSSl' l'O Hndte una Yolta l<1 

penisola . Allora l<1 generazione gnribah1im1. discese alle rin 

del mare; e tese le bra.eei<1 su le gnmdi acque , e grid<1va 

- Vieni, ritorna., o dnee, o libera tore, o dittatore . - Alle 

lun ghe grida tese orecchio l 'eroe, e s·aYviò <11 raeqnisto 

della terra na.tiY<1. E poi che troppo sc<1rsa era ornai la sua 

gener;lzione, ei fermo su 'l Cmnpidoglio , e leYHndo alto la 

spacb e battendo c1el piede la tena, comanclb a tutti i morti 

ilelle sue battaglie risuscitassero. Fn allora che suoni> il cauto 

delle moltitudini: 

Si scopron le tombe, si levano i morti; 
I martiri nostri son tutti risorti. 

~ ' E allora le rosse falangi corsero Yittoriose la penisola. ; 

e l' Italia fu libera, libera. tutta, per tutte le alpi , per tutte 

le isole , per tutto il suo mare. E l'aquila romana tomè> a. 

distendere la larghezza. delle ali fra. la marina e il monte, e 

mise rauchi gridi eli gioia. innanzi all e naYi che veleggia

vano franche il )Ieclitenaneo per la terza volta italiano. , 

Fino a ieri a. questa invocazione rispondevamo : 

Così sia. 

Forse quando queste mie modeste pagine anclranno alle 

genti potremo già clire: 

Così è. 

FINE. 
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il n ta ila l Doss Trento . 
69 - La Catteclra.Le vista cla t erg-o 

col Palazzo Pretorio e T on o 
73 Grande . 
81 - Vecluta clel Castello eli Toblino 
89 col La.go . . . . . . . 

- Il Castello del Buon Consiglio 
97 Riwt : PmwranHt della cittit 

Bo·ve1·eto: PanoranHt clelia. ci tt>'l . 
108 - '.l'orrente L eHO e Castello 
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M ILANO - FRATEI.LI T REVES, EDITORI - MILA.NO 

Sono usciti 24 fa scicoli' 

La Guerra delle N azioni 
nel 1914, 1915 e 1916. Storia illustrata. 
Questa pubblicnzione, coscienziosa, accurata, ampiamente do

eumentata e ri ccamente illustrata, vibra dei sentimenti e delle 
passioni onde t utti sono commossi in crnest'om di avvenimenti 
che il mondo pi il non vedeva da un secolo, e che porteranno i 
loro efl'etti sui secoli venturi . 

Esce a fascicoli di 32 pagine, in g.-ande fm·mato, 
su cm·ta di lusso, 1·iccamente Ulttst?·a ti : 

C E NTESIMI 50 IL FASCICOLO. 

È completo il Primo Volume: ~=~ ;~~g~~~~t~nd.~ r~:s~: 
con 338 magn ifiche incisioni, legato alla bodoniana: Lire 7,60 

Sono usciti DIECI fa scicoli 

La Guerra d'Italia 
nel 1915 e 1916. Stoi'Ia Illustrata. 
I nuovi a.ùspicati eventi, la sto ria sospirata cl al ri nnovato po

polo vien nan ata feclelme nte, documentata, ill ustrata in questa 
ope•·a pu bb li cata a fascico li da lla casa 'freves nello stesso fo r
mato e con uguale riecbezza eli il lustrazioni della GUEBBA 
DELLE NAZIONI; e avrà senza dubbio lo stesso successo, 
ed a.nche maggiore. 

La Guerra d'Italia esce a fascicol·i di 82 pagine, in 
gnmde {onnato, st• cada di z,.sso, 1··iccamente illust1·ati : 

C ENT E SIMI 50 IL FASCICOLO. 

Dirigere commissioni e vaglia ai ·Fratell i Treves, edi tori, Milano. 



i\[n.A::<•1 - FJ<.<'I' F. r.u '.l'RE\'ES. EmTOBl - MH.A'<O 

LUIGI BARZINI 

AL FRONTE 
(m aggio-ottobre t gt5). 

Al f ronte. 
(( 1\loraJe a ltissim o. » 
Verso l' l sonzo. 
Ai piedi del Carso. 
Davanti a Gm;zia. 
Aspetti della lo tta sull' l sonzo. 
l n un ospedale. 
Tra lo Stelvio e il Tona le. 
Dai ghiaccia i dell 'Adam ello ag li 

uli veti del Garda. 
Tra le balze dell 'Adige. 
Una m aestosa ba ttaglia d i for -

tezze. 
Fra i torrio ni de ll e Dolomiti. 
S ulle vette dell 'Alto Agord ino. 
Ndla conca d 'Ampezzo e in -

torno a l lago d i .M is urina. 

Nell a valle d l S exte n. 
La lot ta dei colossi. 
Dove il combatti mento non ha 

soste. Il passo d i Montecroce. 
Monte Ne1·o. 
La conquista della conca di 

P lezzo. 
N d i' a lta valle dell' lsonzo. Le 

fasi della guerra intorno a 
Tol mi no. 

L'eroica conquis ta d i Plava. 
G uerra d 'assedio intot·no a Go

riz ia . Un atto di s ublime sa
crificio. 

Sull ' l sonzo e sul Carso. Una 
mirabile i m presa gue rresca. 

Sulle pendici del Carso. 

Un volume in .. 16 di 456 pagine: Cinque Lire. 
Legato in tela all'uso inglese: Lire 5,75. 

Scene della Grande Guerra 
V O LU'\IE IJ ni :UO (HH 4). 

t~ ~t~~:'i~~ :,~:,::~·roi St~ i ~~m ]li della Marua h~~!~F:d;~ ~~~;~~-
!!annuncio sui ma.J·i. ! . .\ spettando i" Pr.ussia- ~ Prigioniero dì g uerJ'a.. 

La galoppata nlana. li ma1·t;irio di Soissons. La mor-te di YpJ•P.s. 
QUATTRO LIRE. - Lega to in tela all 'uso inglese: Lire 4,76. 

VO L Ul\ l E SECO N DO (HH 5). 

Una gio1·mda snlrYs~ r. l Qu<n.ldO un nome e nel l"' Non dnbit:a.te della Ila-
Sangue italianonellafo· lib J·e t.t:o... . tJ•ia 

K~·~:t~iandesi. ~]{~·~:~~~~.;~~hj,~['!~~~ Can no;1i e munizioni in 
Come il Belgio s i nutre. Ja·u~ge 91 • F1·ancia. 

· TRE LIRE. - Legato in te la all'uso inglese: Lire 3 ,75. 

I due _volu_m.i che d r"f.nn.n l"OJ!era cmnpleta per qu.el che Ti gu.arda lfl 
Prancta e 1.l Belgio: Lire 7. - Legali in tela all'ttso inglese: Lire 8 ,50. 

Dirigere commiss ioni e vaglia ai Fratelli Treves, editori, Milano. 



ìiirLANO - FnATF.Lr,r TREVES, Eorroru - MrLA.NO 

QUADERNI DELL .~ GUERRA 

1. Gli Stati belligeranti j;e,/~~;;:;;,.~~;~n~~-~:,~~:'~~f:z 
vi_qi/ia della .tJuerra, <li Gino PRINZIVALLI. Terza 
edir.ione con R)lp1~ 1 1 d i co per il Portog-all o. la Tnrchia e g li 
Stati balcanici (Romania, Bulgaria e Grecia) L. l iiO 

2. La Guerra. i.:,';:~re1·;~ ;.'zi:. !~ :~i~:~ait~\ l'~\:.:~~;;;~\~n~9 }]~;:.~ ~~~ 
Milanese, 1la Angelo GATTI, C<tpitano 1li Sla.to M;o ggiore. l -

3. La presa di Leo poli ~;,:~~~ ~-,~!,~ e,.;a c~';,~:;::, 
di Arnaldo FRACCABOLI. Con 22 fototipie fu ori tes to 
e 2 cartine . . . . . . . . . . . . . . . 3 iiO 

4. Cracovia;;:;~~: ~tfic~/éiZ~. ~~''::;,;~;u;~~e~'~!; 
i monumenti di Cracovia, tli Ugo OJETTI. Con 16 foto t. l 50 

5. Sui campi di Polonia, ~A«f~cf~r~t~zi~l~~Ti: 
SIENKIEWICZ, 37 fototipie fuori testo e una carta. 2 50 

n. In Albania. ~V,-e~?!i ~~s~~g~~s~~- Y;;;"'JJ~'::z1~ a Vallona, di A. Italo SULLIOTTI, invi<do specia.le della 
"Tribuna., in Al bania .. Con 19 fototipie fuori testo. . . 2 fiO 

7_ Re i m s ~~r:~~oc~~a;t:~~t~~;: _1 e~te 1:e ~ i ~i~g~ ~~ 

s. Trento e Trieste ~~:;;~,.~~~~~t"6:~It1~::'~';;_ 
STELLINI. Con una carta . . . . . . • . . l -

9. Al Parlamento Austriaco e al Popolo 
Italiano. ~!;,~~~-:~ di(1~·~e~~~t;~~"~~~:,~~ rli~!~~~182Tr~ò 

t n. La Francia in guerra. ~r~~';~~~~i.~~e2 ~~ 
l 'ani· ma del Belot·o eli Paolo SAVJ-LOPEZ. 

Il. '"' F. ' In appendice: l:-1. Lette m pa · 
storale tlel Cardinale MERCIEB., a.reiveseovo tli Malines 
(Pat1·iottismo e Persevemnza- Natale 1914). 16 incis. l 50 

Dirigere commissioni e vaglia ai Fratelli 'l' reves, editori , Milano. 



MiLANO - FRATELLI TREVES, E DITORI - MILA.>IO 

QUADERNI DELLA GUERRA 

Il ~fortai·O da 420 e l'Artiglieria tenest re nella 
12. H Guerra Europea, eh Ettore 

BRA VETTA, Car.iboo <li \-ascello. Con 26 fototipie. L. l 50 

13. La Marina 'I:i!.I.l{.eé~~ ~;'fuf~~pi~ f~!~i~~e~~.N~~; 
14. Esercito, Marina e Aeronautica nel 

1914, ~e~~~~~;.niNGZI:rg!~~~!i~i~~ ~o:a~LJD~ 
15. Paesaggi e spiriti di confine, ~~~~· ?~ 
16. L'I T ALIA ;~~ar:,11t~ot~i~~a~~~~~~'::~~co1[/~0i~{~st~~~~ 

da Gino PRfNZIVALLI . . . . . . . . . 2 50 

11. Alcune manifestazioni del potere 
marittimO, ~;:,.~~~!~re. ~B~~E.T~A: ~api.tao~ ~ 

1s. Un mese in Germania durante la 
guerra eli Luigi AMBBOSINI. Con un 'appeuelice 

. ' sul Movimento el ei Partiti Poli t iei, a cura di 
FELICE RosrN.>. . . . • • . . . . • • . • l 50 

19. I Dardanelli. ~~~:i:;~: ~i~;~~::r~o!~~of:t~iip~~ 
fuo ri t es to e una carta . . . . . . . . . . . 2-

20. L'Austria e l'Italia. ~~l~~t~ ?~~~l~!~ d~ u~it~o~·~ 
(Franco CABURI). . . . . . . . . . , . l 50 

21. L'aspetto finanziario della guerra, 
rli Ugo ANCONA, deputato . . . . . . . . . l 50 

22. IL LIBRO VERDE. fe~~~~"~1~f; trf~(~t':.'oat~~~Err:c: 
nella seduta del 20 maggio. In appendice: la Risposta del 
Governo Austriaco alla denuncia del t rattato della Tripli ce 
Alleanza; la Rep lica italiana; il testo della Dichiarazione di 
Guerra , e la Nota Circolare dell ' Italia alle Potenze. Con ri tratto 
del Ministro SoNNINO • • . • • • • • • • • • l -

Dirigere commissioni e vaglia ai Fratelli Treves, editori, Milano. 



MILANO - FR ATELLI 'l'REV ES, EDITORI - M ILANO 

QUADEUNI DELLA GUERRA 

23.La Turchia in guerra, ~icii _c._ C.E~~ò 

La Germalll·a n elle s u e condizioni militari ed eco-
24. . n omiche dojJO nove m esi di y u crra. 

dt M. MABIANI . . . . . . . . . . . . :.! -

25. A Londra durante la guerra, ~~t~~~ 
g~~;jj~~~ {~:~~'1g~;~[:~ i";J;. ci, l ~~~~~i~o:t<l;"~'1'f,;~liG~~~~~~· 
bre 1914. Con 20 fototi[Jie fnori testo e 6 pagine di musica 2 -

2s. La ·Marina italiana, ~~:t:Jo1;o~~i?A.R~Lf_1~ 

21. Diario della Guerra d'Italia (t9t5). 
Raccolta dei Bullettini ufficiali c alt,.-i documen ti a .•nno 
aggiunte le notizie Jn·incipah s-n ln !)'ll e·,..,-a dc/.le 
zioni, col testo dci p hì i.mpo-rlanti r/ocwnenti . . . 

Prima Serie lda l 24 mvgo_d o a.l 18 p;i ug 11 o) : I' IHJt?WP.n d e le Due se~ 
dute storiche del Parlamento, tr.'' '" ·Hfli''ifl l "': la. Dicltiara.~ 
zione di guerra; il P r oclama del RE D ' ITALIA; i l Disc orso 
di SALANDRA in Campidog·lio • . Co i l ' i h ·: ~. t 1 . t d i :-: . M. il H.e , d ·-1 
"Jl.,'~~~~1 dii '}{~~~~ . !)d .. ntl n~ ~ 1le.J gem~ ra le CadO l'li <i. e J ;~ JI ' a.IU m i;·a. g·Ji o 

28• La Guerra vista dagli scrittori in-
glesi. eli Aldo SOBANI .. Con prcfnzione di Rich~rd 

, BAGOT . . ....... ... . ~-

29. La Triplice Alleanza ~7:'er~8$~~:·9a:~).d~7~~1~ 
Italo SULLIOTTI . . . . . . . . . . . . l ;,o 

3o. La Serbia ~e(;~~~~ (~ : 1aA~c~~~d~ucf~A.~~~~i~~t''t';g~ 
20 fototipie e una cart1na della Serbia . . . . . . 2 -

31. L'Adriatico -- Golfo d'Italia. L'Italia
nità di Trieste, eli Attmo TA~IABO. . 2 --

Dirigere commissioni e vaglia ai Fratelli Tre ves, editori, l\Iilano. 



UlLA NO - FnATJ:LLI TREYES. Eonmu - MrL,\NO 

QUAnERNI DELLA GUElUtA 

32. 2." serie ,le t Diario della Guerra d'Italia 
( fin o :<1 31 lnQ·\i r•) ............ L. 1 -

l'o lll p r,-nr:'e (1·u !f ' ! ai! d r/oi ' !11 11 Pnti : ii D i scot·so di TITTONI al 
Troca<le t·o di Parìg·i; !:1 NOTA DEGLI STATI UNITI alla 
Germania: I" A }>pello d e l Ponte fice BENEDETTO XV per la 
pace; 11 .LIBRO ROSSO, pu UIJ l icat ù d ;d Li over uo Austr ~<.t <: U o 
q Uar! l" ll J' lotll\IIJ C' . 

3 ~. Oro e Carta. -- Prestiti e Commerci 
n ella _querra curojxa, <li Federico FLORA, prore .. ore 
al h H. UJ. i versif it rli B.:.log·n:t . . • . 2 -

3~. A Parigi durante la guerra. ~~~~;~erf;g~~ 
(gennaio a luglio J.QJ .5) . ii i Diego ANGELI ... 2 00 

:3:\. L'Austria in guerra, ~Ac;;~et~o .P~Tt!:_ 
:ì o. L'Impero Coloniale Tedesco:~~~;;~ f,~~;~:, 

di Paolo GIORDANI . . . . . . . . . 2-

37. 3. a Serie <l ei Diario della Guerra d'Italia 
(fino ol .J. ' etl' emhre) . . . . . . . . . . . . l 

Comp,·cnrlr· ; rn- _ril l: alt d ([ ' , r. lfHL" Hi i : le Commemorazioni del 
1." anno di guerra europea; il D iscorso apolog·etico di B eth
mann H ollw eg; 1:1 Risposta di Ed. Grey ; la Dichiarazione 
di g·uerr a alla Turchia; i i Discorso del ministro BARZILAI 
a Napoli; 1! J'i l :·a t1v d i l :AI:% 1l.A! e due J•ia.nt.n .. . 

:3s.L'Ungheria c i Magiari ~'i::~i~~~~r~ide;,.~~ 
mando HODNIG. Co n "E iW Nl'r fiu n d;'n?r((ji r·a . . l 50 

:;n. Alsazia e Lorena, :~; :t"ea~ ~a~~È~~a:i ~,·~~ 
mern> i rlncmw·nti . . . . . l 50 

~o . Il Dominio del Mare nel conflitto an-
glo--gennanico, >li Itala ZINGARELLI. 2 illl 

-Il. 4. a Serie ,] , l Ili ari o della Guerra d'Italia 

Dirigere commissioni e vaglia ai Fra telli Treves, editori, Milano. 



MILANO - FRNI'ELLJ TREVES, Eorrom - MILANO 

ITALIA E GERMANIA 
116BrmanEsimo. - L'lmpsratorE. - La guErra E l'Italia 

DI G. A. BORGESE. Quattro Lh·e. 

LA GUERRA NEL CIELO 
DEl., COì\'l'E 

Francesco SAVORGNAN DI BRAZZÀ. 
/n-8, in carta di lusso, con 105 incisioni: Cinque Lire. 

SQTT0~1ARINI 
SOlV1MERGIBILI 
E TORPEDINI 

Ettore BRA VETTA 
Capitano di Vascello. 

li n volu,me i·n-8, i-n ca?'ta 
di lnsso, con 78 incisioni : 

Cinque Lire. 

LA RICCHEZZA E LA GUERRA 
m Filippo CARLI. 

/n-8, di 320 pagine. Cinque Lire. 

LA GUERRA SENZA CONFINI 
OSSERVATA E COMMENTATA 

da Angelo GATTI, Capitano di Stato Maggiore 

I PRIMI CINQUE MESI (agosto-dicembre '9'41-

ln-8, di 364 paqine. Clnqua Lire. 

D i quest'opcm del Gatti è uscita la tnuluzione f?·ancese a Pfwigi 
twesso lct Casa Berger-Levmnlt special·ista pe1· le open militm·i. 

Dirigere commissioni e vaglia ai Fratelli 'l'reves, editori, Milano. 



MILANO - FRATELLI TREVES, Enrrom - liiiLANO 

PER LA PIÙ GRANDE 
ITALIA v'>t ())~AZIONI E MESSAGGI DI 

GABRIELE D'ANNUNZIO 
Sve_g-Ha i do,.ment:· c! amumz:a a:· d,:sti: tt I gionu 
SOIJO fYossùni. U.sdamo all'alta guerra!, 

DELLE LAUDI LIB. II. 

8 ." migliaio. --- Un bel volume edizione aldina. - Due Lire. 

NEL SOLCO 
DEL L-L~ GUERRA 
DI PAOLO ORANO. Quattro Lire. 

J' a C (' ll S C ! ùi UN TEDESCO. l11·S . . L. 4-

Ciò che hanno fatio gli ~nglesi ~~~o~·~~ 
settembre 191 S), rli Jules DESTREE . . . 3 -

L a R u s s i a ~~;:; t,.~~tB~~i;o;· 1~~:~ . P~i~,i 
c i tt à s 0 r C Il C, ~~ !c~~:n: ~R.A~C.H~. _111 :~• _t~ 

La nuova guerra Si\~)·: i .ii ~~~~~tt:g&f~~~: 
lllustrato <la. IO diseg ni ili Marcello DUDOVICH . 4-

L'Adriatico. ~~io_;. r:~~'~'fi·. n .. st~ri~o ~ ~oti.tic~ ~ 

Il Mediterraneo ~~~~~~~~~il:~~:·:~~~~~~~~z~!~; 
Giovanni BETTOLO e E·5 illustrazioni fnori t esto. . . 5 -

Germania Imp~eriale, ~ht~~~ ~·~~~~~!: tat 
tedesco autorizzata e ri.'l'ednta tl all'A. In-8, con ritra tto. lO-

Dirigere commissioni e v ·r.gli a ai F ratelli Treves, e(lito1·i , J\Lilanu. 
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PREZZO DEI1 PRESENTE VOLU ·M:: E : 

NELLO STESSO FORMATO: 

L A R U S S l A ~~:~.~o~.R:;~~.;io~~;;~~.;~~Ject~u~;;~J~~~· ~~~0~~10ro ... ·~~o 
Germania Imperiale, ~i~z~t·~n;;r.Tv~~~x.i~~~?o~!~ ~~~:~~v,:i&-~~~~~·~io:• •.da~ t~de.sc~ iot~ 

Il Mediterraneo ~i!~.":t~i sem~t~b~~· i\i\,:;:~~~~~~~o~?·~~~~Z~-~- I_ll·~· ~on_ P·~~f~zi.on~ ':! 
L'AdriatiCO. st .. dio geografico, storico e polilico di * * *· In-8. . . . . . . . . . 5-

La vita ed il. re_gno di Vittorio Emanuele. II~ ~ino~.~u.~~~~~.'\~~l;~~~~~: 
i~~1!}~~~it ~aV~·o~i~~~!~~~Ìet~~~e~ÌeEéi~tr· JYit!i~~~, ~d~~ J~CI.sw_m .cll_e l:ll}~·o~uc;n~ i _m~n~tm~~~ 

Garibaldi, la sua vita narrata ai giovani, ~t.~:;_ff~·~ ~::~~~~~~-diu:E. '~~~~,';, 1~-S~ 
dalla riproduzione di 23 monumenti innalzati a GaribaJdi nelle città d'It.alia e all'est,ero . . . 4'-

Francesco Crispi: I Mille f.ft~a~~o~'~'é':.f~Pf1•j 1;~.;;~:~~f,~6?"~BP.iJ . . 1':-S·. ~ ~ra:• 1"8~0ìoc~ 
Francesco Crispi: Politica estera. ~::~~~~~i~,;:-~~~~~'t'i~,~cr~1~~~t~·d~·;:~~,o~" :O i ~t: 

t:ratto di CrJS]H e 6 antogrn.fi. . . . . . • . . . . . · . . . . . . . . • . . . . . . 10 -

Francesco Crispi:. Questioni internazionali. ~:~~.~:~~ .~"~;~~~g~~~~,,o•·t~~\tic~ì' .I~ 
1.ratto ili Francesco Ur1spt 1n elwt1pm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 -

Francesco Crispi: La prima guerra d'Africa. R~i;~~in~:~,U~~~~.tin~::'?}~i\>~~1.~;;~;~~~~ 
CRlSPI. In--8, in ca.rt<t di l nsso . . • . . . . . . • . • . • . • . . . . . . . . . 10 -

Giuse.ppe Maz_zini: Epistolario inedit~ ~~,~~:C:ir~c~~~;.01~;~~e'!Ji ~ .. ~~te11~~- ~~~; 
preziOSI fac-smuh di lettere dt Mazz11u e di a.ltr1, e .J ntratti • . • • . • . • . . • • • 10 -

Carteggio politico del conte L. G. De Cambray Digny ~~p~;Jf~~t~v~m::.~a~~~~?~ 
.figlia e di G1 USEI>PE B.aCCINJ, co n prefazione di Gasp~re F inali. Jn-8, co n ritratto. . . . 10 -

Commemorazioni italiche, ?.:ci~i~~?!~~~to~~~·:\.~n.nn .. r:'-8: ~ _43? ~a~in~, _co~~ 
Roma moderna, f.sto~~u~~ ()A.I,~A .. ~n. b~l ~·ol.IUI~ e ~ n-8, illustrato .d;~ s_o ~ n~isi~n ~ f~ o.:!_ 

~~n~~s;ovit:t~!-i~1 cE~~~~~l~ Ln. n~~it~it~l~~~i~hc~~~n~~l~ ~· it~lil~: 
Tripolitania, di DOMENICO TUMIATI. In-8, con 70 incisioni fuori testo . . o • o : · 5 -

Tra Mussulmani e Slavi. ~a~i:~o:no~ieNaOh;~';.~~~Jlr~~.:~.~~~ft:;:";n;n.s~'~;~iìs~ ~~t 
sioni fuori testo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6 -

Escursioni nel Mediterraneo e gli Scavi di Creta, ~"~~'!~~~n:'i~~~~; 
caa·ta di lusso, con 176 incisioni intercalate, 2 tavole in nero e 2 ta.volo a. colori fuori testo. . l~ --

Le origini della civiltà mediterranea. ~l~~ ne c~~~~,.~e~u~~o~~~~s~~~~~~~~is~: 
terca.late nel testo e una tavola a colori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ~ -

La Missione Franchetti in Tripolitania. !~n"tEfvf~~~~~'ii,~:;~g~;'t~~i '~~l~!t,c~·;~i~ti. 
italiana. per lo studio della Libia. In-8, con 46 incisioni nel testo, 332 iucisioni fuori testo e 2 ca.rto 
geografiche a. colori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J .i -

CONCETTO PETTINATO GIUSEPPE PREZZOLINI 

LA RUSSIA LA FRANCIA 
E I .RUSSI NELLA VITA MO DERNA E I FRANCES I NE L SiECOLO XX 

OSSERVATI DA UN ITALIANO (1914). OSSERVATI DA UN ITALIA~O (1913). 

In-16, di 378 pagine. Quattro Lire. I n-16, di 324 pagbne. Cinque L ire. 

Dirigere commisswni e vaglia ai Fratelli Treves, editori , in lliilano, Via Palerme, .1.2 . 
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