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DEL DECADIMENTO DELl' ISTRIA 

I. 

Tristé tema dirà taluno. E a d'ir vero, se le 
cause del decadimento si cercano con mal animo, e 
con lo scopo cii persuadere un popolo ad accasciarsi 
nella s·ventura, e a credere fataJ.i e vo1ute dalle con
dizioni naturali le presenti miserie, con maggior pro
prietà d·i vocaboli tristo si dovrt~bbe appellare. Non 
cosl, se le memorie della passata grandezy.a vengono 
evocate a sprone dell' opera per tornare a quella cima 
onde si è discesi lentamente. Chi dice decadimento di 
fatto ammette implicitament.e una passata grand·ezza. 
Ma non perdiamoci in sottigliezze linguistiche, e ripren .. 
diamo l' usato stile corrente. 

Mi savviene di un Tizio, buon uomo del resto, 
ehe leggendo, molti anni or sono, nella nostra "Porta 
Orientale" le disquisizioni storiche alle quali applicava 
l'ingegno un .egregio nostro concittadino, e uditi i 
corollari .che io ne traeva: Bertoldi, Bertoldi, disse 
con un certo suo fare bl'rtoldamente sarcastico che gli 
era natural·e ; le sono tutte fantasie di voi altri poeti 
e degli antiquari. Che giova studiare, e disotterrare 
tegole e pergamene, credendole opere e scritture romane? 
Tutti cocci, pigòa.tte e pitali! Ed era come se dicesse: 
Viviamo alla meglio sen~a. tanti fumi per la testa, e 
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senza stillarci il cervello. Un buon biccbier di refosco, 
qualche svago, un bel prefazio solenne; et sufficit. 
Per fortuna che le reliquie della nostra passata gran
dezza sono tali e tante, e alcuni monumenti sempre eretti 
e così magnifici da far tacere lo scettico più arrabbiato. 

Il viaggiatore che sul vapore del Lloyd scende da 
Trieste per una gita di piacere fino a Pola, superata 
la Punta Sottile e Punta Grossa, salutata da luugi 
Capodistria, la seminascosa Isola ed ammirati i colli 
vestiti di olivi che via via digradando si annodano 
alla rupe di San Giorgio prima di scivolare dolce dolce 
in mare intorno a Porto Rose, oltrepassata la storica 
punta di Salvore, vede disegnarsi giù V!lrso Uma.go e 
Cittanuova una pianura monotona (tale almeno l'effetto 
dal vapore), che produce nell'animo· del visitatore un senso 
d'indefinita mestizia. È vero che lontan lontano si vedono 
Bnje ed altre terricciuole sulle Cl•est.e dei mouti e dei 
colli, pure la spiaggia spesso deserta, quelle eittaduzze 
al mare dalle mura nere e cadenti, qualche palazr.o 
diroccato negli intimi seni, e poi le rupi e le desolate 
rive alla. foce del Quieto accrescono l'uggia del nuovo 
pellegrino. Ma a. Pareuzo la scena torna ad abbellirsi; 
altre città più gaje e piaggie varie e fiorite; poi dallo 
scoglio Marafor, che è il primo, giù giù fino a Pola. 
un seguito d'iso lotti e di scogli accompagnano il vapore 
come alcioni starnazzamti al sole dopo la burrasca. 
Pure anche da quegli isolotti viome all'immaginoso 
viaggiatore un mesto saluto: di mezzo agli olivi sor
gono qua le rovine di nn convento, là una torre d'antico 
castello. Peggio se scendete a visitar li: ad ogni mutar 
di passo ruderi e avanzi di perduta grandezza testifieano 
che que' luoghi un tempo erano popolati, ed arricchivano 
i coltivatori coll' abbondan.ea dei prodotti (Cassi odoro). 
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Ora invece questi iso lotti sono deserti: uno di riscontro 
a Parenzo era abitato, non sono molti anni, da un 
solo colono: le strambe fantasie d' un mio amico intimo, 
molto intimo, e le descrizioni d' un suo viaggio in 
terre incognite hanno pure qualche fondamento di verità. 
Su quelle scogLiere ferveva imvece nn tempo H lavoro; 
qua le cave · famose onde si . estraevano i marmi per 
l' anfiteatw di Pola e San Vitale di Ravenna, più dentro 
in quella baja, la Cissense tintoria di porpora; a cava
liere di quel colle la villa di qualche epulone romano: 
a dir breve non c' .è . quasi panorama ad ogni svolta 
del canale che non ci desti, insieme con l'ammirazione 
per la bellez~;a naturale del sito, un senso di mestizia 
per i segni di una festa finita, di una . glori.a perduta. 
(,.:assiodoro a suoi tempi scriveva: Frequenti ,palazzi, 
che da lontano fanno mostra di sè, sembrano perle 
disposte sul capo di bella donna. (Epist: XXII libro 
XII). Ahi! le perle sono sparite; rima.ne sempre il 
capo della bella donna. E bella davvero! Bella se la 
br,.zza di levanto faccia tremolare le sue marine, ed 
agiti le cangianti cime degli oliveti, o il sole morente 
espanda un manto di porpora sulle cime, sulle rive, 
sulle trepide acque. E allora i versi del poeta ci su
snrrano all' orecchio, e ci accompagnano nel me~to viag
gio; e noi ripetiamo con l' infelice Leopardi: 

..... ; .. oh qual ti veggio 
Formosiasima donna! lo chiedo al cielo 
E al mondo: dite dite, 
Chi la ridusse a .tale? ...•.. 

Chi la ridusse a tale? Una risposta caJ.ma e ra
gionata a questa domanda poetica, ecco lo scopo di 
questo mio nuovo lavoruccio dettatomi da carità santa 
di patria. 
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II. 

Guardiam6 ai monumen•ti c·he tuttora esistono, 
alle l&pidi, agli scritti e deduciamoue senza esagerazioni 
conseguenze : S' intende che indagando le cause del 
nostro decadimento, non vogliamo già fare un lavoro a 
freddo, una sterile disqu·isizione, ma guarda·re largo 
largo nella nostra storia. 

Ma è proprio vera quella floridezza e magnHìe'enza 
dell' !stria, di cui parla Cassiodoro nella sua lettera, 
o per avventura no·n avrebbe questi esagerato? Possibile 
che l' aria, il suolo, la natura tùtta si si·a da noi 
cangiata in modo da mutare radicalmente il paese? 
Distinguiamo anzi tutto tra la feracità del suolo e 
la rict:bezz·a dei monumenti. Questi possono inalzarsi 
da un ·popolo per altte ragioni ri•:co, ed anche in sterile 
regione. E in quanto alla prima la lettera di Cassi odoro 
parla chiaro; e non c' è motivo a credere che egli 
volesse e potesse in tutto ingannare i suoi contempo
ranei. - "La vostra provincia, scrive egli, a noi 
prossima (a Ravenna) collocata nelle acque dell' Adria
tico, popolata di oliveti, ornata di fertili campi, coronata. 
di viti, ba tre sorgenti co·piosissime d'invidia.bHe fecomlità, 
per cui, e non a torto, dicesi di lei che sia la campagna 
felice di. Ravenna, la dispensa del palazzo reale; "de
lizioso e voluttuoso soggiorno per la mirabile temperatura. 
che gode dilunga.udosi verso settentrione." -

Ma. non vi potrebbe essere un pochino di esa.ge
razione in queste parole? Attenti; viviamo in un 
suo}{) in cui la critica ha negato autorità a. ben altri 
ì.ocumenti, e gettato dovunque il suo sguardo iu.dagatore. 
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Intrun,to si leggano b.ene l primi periodi · della lettera, 
e si attenda allo ~copo -di. questa - "Persone che v•i

_s-itarono la provincia oi hanno riferito, che l' !stria, 
gi~ in f&ma . per .eccellenza di prodeHi, sia stata in 
quest' an).to benedetta da Dio ;con .copia di vino, di 
olio e di frumento. V'i tJOn.cediamo quindi di paga-re 
-con altrettanti generi sitfatti, l'.im,posba fondiaria n ••••• 

.Alli l ahi! il segretM•io 'di Re \l'eedorico espone 
fatti che ha saputo de. ·a-uditu et non de 11isu; e ie 
.~;ispeltabili persone che gli hanno riferHo !'·abbondanz-a 
pella terra promess:a potrebbero anche ·essere gabellini, 
p~l)blicani, esattori ,ecc. ecc. tutta gente che ci avea 
-il suo interesse .a far passare .per pane anche _.i sassi del 
Carso, Poi· si noti pm:e i<n quruli circos.ta•nze fu scritta 
la lettera. E~identemente per far pagalìe agl' lstriani 
l; imposta fondiaria con olio·, vi<DO, frumento. E bli•tte 
quelle lodi non potrebbero essere qui.nd.i e~agerate, e 
come una ·lisciatina e una palpatina alla capra, · tanto 
perchè si lasciassE) pazient~mente tosare? 

E.d .ecco altra ci-rcostanz,a che cì .conferma in questo 
s0spetto : L' au.tore . della lettera non domanda solo l' 
~mposta .fond.iaria-, atteuti 'le', ma anche impone agli 
I!!.triaui di veuder;e ·,u 'superfluo ad uomini -a ciò .i11ca .. 
ri,<;at( dal p~inci.pe. '*' ~SiC:GOD!e perll'ltro noi abbislignia
_mp di ques-ti generi in magg.ioli copia dii q1nella che ci 
.!i;a·rete· in equivalenz,a .dell' i!mposta.do.v,utu, .noi ab.biaiÌl'O 
fìped.it? :a·lotreLtan.bo demu·o nella pwvinci.a, -traenàolo daJ,la 
!ll<!~tra cassa.per comperarli ab1hònd:àu•teme.nte i ·v,ostri: 1pro
do.tti senza ;alcun vostr,o disagio."= Non occorr.e ~essere 
mpl~e: .pFefondi •Delle scién~e economiche per ,capire come 
.que.~:ta Vfl!Iditaforz!lta nuocesse ,a,.lla Ji,bertà d·i comm·ercio., 
e .co.Qle la fosse i\1·!1& bella e buopa &ngheril\'. È vero che Oas~ 
§~Qdor.o, a tei~IJPerare H ~tti\io effetto della x:iohiesta1 so.g·-
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giunge subito:- Miglior cosa è il secondal'e i a volontà del 
principe, che il dare le proprie case agli strani~ri · .. : ... 
Oltrechè equa è al tutto la misura che prendiamo, non 
volendo noi n è recar vi pregiudizio nei prezzi·, n è caricarvi 
delle spese di nolo.- E qui basti ripetare: Excusatio 
non petita, fit accusatio manifesta. 

Ho creduto opportuno di · manifestare questi miei 
dubbi non per negare l' antica. floridezza dell' Istria.; 
ma perchè non si . abbi·a ad esagera.re e a tiràr giiì delle 
frasi rettoriche sulla. falsariga di Cassiodoro. Ma anche 
così ridotta ne' suoi giu~ti confini, la lettera citata è 
un irrefragabile documento della floridezza naturale 
della. ·pro;vincia, perchè H fa.tto st~·sso dell'imposta fon
diaria pagata in natura, ~ la. esporta:.~ion11 delle derrate 
dimostrano quanto a.bbondanti fossero ·a que' tempi 
nell' Istria le produz-ioni del suolo . . 

Ma vi ba un'altra osservazione a fare. 
L'autore non parla già delle bellezze naturali ed 

artificiali di tutta l' !stria, ma solo della parte litorana, 
e precisamente dell'agro di P•>la., allora capitale di tutta 
la. pr•>vincia. e sede del magister milituum. La stessa 
frase - delizioso e voluttuoso soggiorno per' la mirabile 
·temperatura. che gode dilatandosi verso -sett.mtrione 
- ci fa· capire che dell' interno e del settentrione, giu:. 
.dicato così all'ingrosso·, l' ·antore 'non ·interiileva. parlate-. 
E questo dico, affincbè· ta.Iuno non creda che un tale 
paradiso .terrestre si trovasse allora anche sui ·Jnonti della 
-VAna ' e rni Carsi. Che·.}' Istria avesse a que' tempi i 
suoi luoghi incolti e .deserti, ne fa fed'e' un altro ·do

·cumento; posteriore di tre secoli,· ma va.lidissimo quando 
si pensi che la .provincia sotto la. felice· dominazione 
dei Bisantini, immune dal sistema feudale, non poteva 
nei primi anni del dominio franco, e solo dopo be 
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secoli cosi radicalmente mutarsi .. Ora, nel Placito al 
Risano dell'804, sta scritto che il Duca Giovanni propose 
_agli Istriani di lasciar vivere in pac.e gli Slavi, da lui 
chiamati, dove non avrebbero recato danno a nessuno. 
- De Sclavis autem unde dicitis accetlamus super 
ipsas terras ubi resitleant, .et viàeamus ubi 'sine vestra 
damnietaie valeant residere • . . . • . . . 
Si vob·is placet ut eos mittam~s in talia deserta 
loca ubi .sine vest;o damno valeant commanere, fa
ciant utilitatem in p·ubblico, sicut coeteros populos. 
Luoghi deserti ce n'erano adunque anche allora nel
l' I stria e .t·òncom,· come dice più sopra il testo, ci~è 
ronchi roncaglie brughiere, terreni da dissodarsi. 

A quelli poi che danno nell'eccesso oppvsto, e non 
vogliono credere alle migliori condizioni del paerie, 
ricorderemo anche i tanti tributi di pecore, i quartesi, 
l'erbatico., e 'molti altr.i .balzelli ,imposti secondo i tempi 
dal Marchese, dai Vescovi, dai Conti, e di cui sono 
piene le carte; e che fatti i debiti studi e confronti 
è i autorizzano a credere ferace il, ·suolo e, popQlato l' 
agro, onde t~n ti e sì va~·i trib:uti, si . Ilo teano . Filevare. 
E così via ' vii' fino a quelle · 40 libbre d' oÌio. J1h!l 
Pola (per for~a Sa~ M11rco !) prÒm~~teva di ~ft'r,ire qgni 
anno a 'v e1,1ezia fin dal 1149. (a pa!'te . la. galer.a ar
mata tes~imonio . d' altra gra,ndezza) : poca cosa a dir 
vero, ma che data ad a~~ea~o,, e no11 a, p~drone dive1,1iva 
COJ)le una J:l~imlzi!'- ~ei frutti ed un simbolo della gp
duta ·agiatezza. ( ') 
. Ed or.a della ag.ia:tezza desunta dalla grandiosità. 
.e .f.reque11za degli edi·fizi. Non mi dilungherò a dimo
l!trar!l con molte parole la grandezza dell' Isti:ia a;ll' 

~') Vedi.N~tizie. storiehe ·di Pola. •Parenzo. Coana 1876. •' 
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epoca romana. Le rovine del Campidoglio a Trieste ed 
in altre città istriane, i tempi di N~ttuno e di :M:arte 
a Parenzo, d11dicati dal viceprefetto dell' armata na
·vale, il tempio di Augusto, il teatro, l' anfiteatro a Pola, 
i castellieri innalzati qua e là per la Provincia, monu
·menti,· lapidi disseminate dovunque, sono ·a dir vero 
testimoni ·di una grandezza importata, della potenza di 
u-n popolo famoso. Però questi monumenti più sontuosi 
e freqtienti nell' !stria r.he nelle vicine provincie dimo
·strano da u'ltimo quale importanza dessero i Romani 
al possesso del'la nostra provincia ed anche il buon 
gusto, e le private fortune degli indigeni che assecon
davano il ·movimento venuto dal! di fuori. È però sempre 
una ·prova indiretta: le prove della floridezza istriana, 
veramente istriana, si hanno a cercare in altri monu
ment·i, cioè nelle basiliche, nelle instituzioni chiesastiche. 
L' imp11ro romano è _caduto, '!' lstria passata ai Go n 
diviene quindi soggetta all' impero bisantino; I' impe
ratore è lontano, l'incuria greca broverbiale: l'Istria è ab
. 1 d.ndonata alle sue -forze, pure vi ha tanta vita nel paese, 
ancor tan'to sangue uel!le vene de'i vecchi Istfio~tl, <rbll 
1' l'stria nòn è spaventata ~i quella caduta, di q del sug 
isolamento, sente la civiltà nuova che si avanza; 'e 
àbbandonati i tempi di Venere, divenuta troppo te1'restre, 
·irlhaha su1le -rovine del ·Campid0glio'gentili e ricche basi
fi~he aHa •Mlj'tljq 6~o\i . 'T'l'a. i'f quinto e'il settimo se'colo si 
-alzano di ·ratto la 'Maria una 1 a Trieste', l'' EufraslaD:a ili 
Parenzo e di S. Lorenzo, altre a Capodistria;'a Pirano, 
.a .Citt11nova; poi· Sauta Mar.ia Formosa; f!la~~<ta Felicita, 
Santo $t.efano, f!lan Michele al M&nte a Pola, per -non 
d~Jie del suo ·Duomo che prima della riedlficazione ave·va 
certo corretto stile basilicale. E come se queste nou 

• bast&ss.ero, .eceo .altm basiliohe.sol'geré accanto •alle pri-
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me, quasi ad emula..re i tempi gemini delle pagane di
vin ità; così il martirio di S. Giusto 11.ceanto alla Mari anna 
di Trieste; e due anzi tre basiliche addossate a Pareuzo, 
perchè doHa terza dura tuttora 1' Abside neìlo scalone 
.dell'attiguo episcopio. 

Altra pro.va ·d'eli ' antica fioi•Hlezza dell' Istrìa, de
sunta da·Ue istituzioni ecclesillsti iìhe, abbiamo neJila fra
frequenza di capitoli, non solo delle chiese vescovili, 

>llla anche del~e comunità minori · é perfino rurali. - · 
"Vi sono episcopati prossimi agli Istria:ni, scrive il dot
tissimo ·Kandler, che neppur uno · hanno di capitoli 
oltre il cattedrale, mentre in provincia sì breve, come 
·è l' !stria, tanti se ne contavano fino ai giorni nostri, 
,testiomonio a noi di antica forma a municipi. (l) 

.Ben fermo adunque in mente quale fosse lo stato 
dell' Istria a•i ·tempi romani e bizantini, ·ora è tempo 
d'indagare le cause dèl suo decadimento . 

. , 
P~·i!DIJ. di tQ.tto ~~~ noi osser,v,i;~.r:no .1a nM1,lra . del 

suolo 1e la çostituzione topografìca pel)a pr,qvincia1 dob
bÌ~m()·., sub,it.o ricoposc.ere cl).e l' !stria non p.a ,nel suo 
s~no .forze su.ffì.cipntLJ>er ;vivere d' .. llna vit~ ~plendid!l, 
autop.p~a co~~ altre prqv:i.qci~, Con ciò .non le .si .qeg11 

... . uLvedi :Notizie Sto~i~h~ di MoJ,~tona del ,D,r 
Piett:o· KaniiZer, pag. 114. 'Ì'rièsta Tipografia ilei Lloyd 18711. 
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la possibilità di . rialzarsi e di migliorare da sè le 
sue sorti; solo non ci pare ammissibile che ella 
possa da sè sorgere fino a quella .prosperità e grandezza 
di cui godette sotto la dominazione romana, e relatio. 
vamente ai tempi bizantini. Sì, quella tu una grandezza, 
una prosperità importata: fu · la grandezza della madre 
che si rifi~tteva sulla figlia: nell'anfiteatro di Pola, nelle 
rovine di tanti sontuosi edifizi noi ravvisiamo le vestigi·a 
di un grande pepolo ; caduto questo è fatale.: cominci 
il Q.ecadimento dell'Istria. 

E in quanto alla fertilit~ del suolo .è vero ,non 
dipendere questa direttamtlnte da caqse politiche, per
cl).è _la natura non ·si cangia per mutare di governo; 
ma anche è vero che i com!Jlerci facilit(lti o impediti, 
le leggi, le consuetudini possono tanto impedi<re lo 
svolgimento delle forze natural.i da mutare in. palud.i 
e deserti, terreni prima fertillssimi. Vedvemo a. l!U.o 
luogo come e percbè questo avvenisse in provincia. 

Sì, uno sguardo alla carta geografica basta a con
vincerci di questa triste necessità che ha il paese no
stro di vivere un po' alle spalle degli altri. A oriente 
un golfo tempestoso, Il poi giù giù, a ridosso delle 
Dinariche una lingua di terra, e genti con le quali 
non si ha nulla a spartite; a settentrione monti monti 
e poi monti ancora e sassi, forre e valloni spazzati 
dalla Bora; di riscontro i . canneti dell' Isom;o e le 
paludi cbe si raggiungono còn iìna breve travàsata. 
Ma )IDa traversata è .. sempre una traversa~a. Là' via 
di terra un po' lunga, e ogni tanto int.errotta da ' qua' 
benedetti c·api, pr<imohtòri, lingue, ·puniè, secche che 
incagliano il cammino; bisogn'a scendere, :salire; girare, 
voltare. Intanto uavi vanno e vengon_o, altre in . iotta
pel sud, altre .pel nord; e di , noi 'chi si ricorda?' Oh~ 
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cosa fare da noi? quali gli scambi, gli sfoghi P Se 
rugge l'Africo, se Borea. imperversa, una fermatina in 
porto Rose, e via. Neanche gl'Inglesi ·si ricordano di 
noi; nessun touriste è venuto ad ammirare i nostri 
monti, le stupende nostn; marine; gl'Inglesi non sono 
quag-lie; sanno che oltre a Pola c'è Capo Promontorè 
e che tutti i solchi finiscono in quella punta; non vogliono 
farsi i·nsaccare; e tornare indietro per la medesima 
strada annoja. 

Beati i paesi di qua, di là, di su, di giù in co
municazione coi vicini; i paesi arrotondati che prov
vedono da sè alla propria fioridez~a. - Ci avete il 
mare: duuque al mare, ripetono, guardate la Liguria . 
. Ma la Liguria è un paese ben disegnato, sicuro alle 
spalle, che :::'incurva intorno ad un' antica capitale 
floridissima, storica, situata. proprio in mezzo. È forse 
-nostra colpa se la capitale si è mutata da noi quattro 
veHe: Aqui1lPja, Ravenna, Venezia, Trit>ste P E poichè 
in materia di economia politica qui si tira un tantino 
a indovinare, eelco sostenute le nostre ragioni da ri
spettabili persone che parlan,) con conoscenr.a di causa." 
-- La nostra penisola (cosi l'estensore del Memoriale 
al ministero a nome di tutti i municipi dell' !stria 
pel noto affare della minacciata dogana) sortiva da 
natura posizione singolare e ben differente dallo ·altre 
provinCie sia litorane ch'e interne: essa, ' per la" costitu
zione topografica, che a settentrione la chiude con bar
riere di monti aridi, nudi e rocciosi, che ad occidente 
i lemlii ·ne taglia in ·seni, golfi e promonteri, che al'-
1' interno ne plasma le colline· e le valli, non lì favo
·rita. da faelili comunicazioni, vuoi colla monarchia, vuoi 
nella cerchia de',suoi stretti confini. Per di più a fronte 
delle al~te provincie, la nostra manca affatto d' indu-
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strie, di 6.pifici, di commet.ci, di fabbriche; n'è si troverà 
mai in grado di fondarne per la. mancanza ·assoluta 
di ben più forti "fattori allo sviluppo economico ed i•n· 
dustt:iale." 

Pare dui\qlte dimostrato ehe, non potendo il paese 
}}rovvedere da sè alla pr6p1•ia grandezza e prosperità, 
la p1·ima causa del decadimento sia stata per lui la 
caduta dell'impero romano, e la disgra-zia di non aver 
trovato nella seconda Roma, in Venezia, un'altra poj;enza 
.che abbia .vol·ttto o. potuto comunicarle l'antica gran
dezza. 

Ma non mancano rultri che si fanno a: ricercare 
ancor più in là le cause del ·llostro de,•adime!lto; e CO'

miuciano ab ovo. E fra questi H dottissimo Kaildler. 
Dopo aver toccato della feliee sorte dell' !stria sotto .i 
Rqmani e specialmente sotto Ottav·iailo Auguste, che 
le diede la mass1ma agiatezza,. l'autore così sori•ve:..,... 
"Con l)iocleziano sono visibiLi i segni .di decadimento, 
per la povertà in cui vennera· i Comuni ai quali fìlh
rono tolte le giurisdizioni. A que' tempi le persecuzio" 
ni contro i Cristiani furono al sommo e certo deso .. 
lanti. Trieste sofferse più che tutte le ; cj.ttà pel numero, 
per . la condizione. d~i marti;·i; meno soff~rse .P o la,. forse · 
perchè meno dava ombra la diffusione del çristianesimu 
fra le classi marine ed artiere, di quello che fr~ . i 
.decurioni ed i ~rivati 1 come fl). i.n Tr(este .• . (1~ 

· Ma se cor;} piace , l<isa.lire lont~no coi Kandler1 al-.. 
tre ragioni si pol)sono trova'l:e, e più forti di quel 
_primo e lento decadere. Dioclazi~no in,tento a rial'zare i1l 
prastigio dell' a.ut,Qrità. supr~ma, per arrestare l' inco~ 
.minciato dissolvimento .dell'impero, come è noto, ai cir• 

.(1) Notizie Storiche tU Montona, ·pag. 56. 
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condè di un lusso e di ·pempe orientali. segvegaud@si 
affa·tto clal popolo. Poi a meglie provvedere alla difes;L 
dell'imp.ero, assuu•se 1l col.lega Massimiano, e poi i due 
Cesari. ()'erano adunque non più una., ma qua:ttro 
c.é·1'ti da ma.ntenelie; ci valevano adu.nque de.uari, e per
ciò si spegliavano le proviR.cie. 

- "l\Jfenbre l'impero s1 ingrandi·va 'cli fuori (cito 
le pa·role del Bertol'ini~ ·fa miseria opprimevalo d·i dentro. 
Se la t~tràrchia ave.a fatte buona pro•va ne'l campo 
n:iNita,re, essa la fece infelicisssima nel camp<~ econo
nomico e ·sociale. ·'La mo•l!tiplicazione delle corti impe
rial·i, ac<Jompagnata da· un sistema amministrativo com
plicato e dispendiosissimo, portò ·ad . una crisi eco
nomica, che perturb.ò gl' interess1 della intera soci.età 
e eontl'i·buì grandemente a promuovere lo ~.fa<Jello del
Il impero. t1) 

Però tutte questll ed altrEi ca1.tse, noli produssero 
già il decadimento parziale dell' Istria; appaTtengono 
al'la storia di Roma, non alla particolare d.i una pro
vincia. Così si dica defle persecuzioni contro il cristia
nesimo. Poi le persecuzioni furono fatti atroci, ed e<Jcitano 
si tutta la nostra indignazione, ma non produssero effetti 
cosl generali. Lo ·stesso terribile. eclitto di DioclezianG 
non fu osservato da quegli stessi che par officio avrebbero 
dovuto metterlo in pratica, e vi furon•J intere ·provincie 
nelle quali i prefetti non se ne diedero per intesi. 
Erano fatti parziali, ri·peto, si eseguiva la legge qua e 
là a casaccio, tanto per far capire che le leggi deH' im
peratore dovevano essere esegui~e; ma ad una vigorosa 

(l) Storia antica d'Italia dalle origini alla 
morte di Teodoslo l, scritta da Fraucesco Bertoliui. Mi
lano. 1'ip. Vallardi. 1878. (pl\g. 6~0). 
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applicazione si opponeva il buon senso, e un po' anche 
la tolleranza, lo scetticismo romano. Quid est veritas? 
domandò a Cristo Pilato: vero tipo d1i tutti quei ga.u
denti che vivevano alla giornata, senza sopraccapi, e 
non volevauo certo guastarsi il fegato per cercare chi 
avesse torto o ragione, e se si dovesse adorare Iehova 
o Giove. Le persecuzioni adunque non furono che fatti 
isolati, non tali certo da perturbare nu' intera provincia 
e produrne il decadimento come pretend(l il .Kandler, 
Altrimenti non si saprebbe spiegare come il popolo 
cristiano assistesse impunemente a questi tristi spet
tacoli, e raccogliesse 111 ossa dei martiri sugli occhi 
degli oppressori, qualmente si legge negli atti dei mar· 
tiri stessi. È un punto di storia già svolto dal Gibbon 
nella sua opera - Sul dec1ulirnento dell' impero ro
mau.o - e con quello spirito filosofico del tempo e 
sapienza che tutti sanno; sapienza che spesso vuol di· 
mostrare troppo, a dir vero, ma che giova di correttivo 
a quelle alt.re esercitazioni rettoriche, scusabilissime 
anche queste, nel campo opposto; buone buonissime per 
t(lssere il panegirico di san Giusto; ma che in un trat
tato storico non ci hanno punto ad entrare. I pochi 
martiri ad.unque a Pota, a Capodistria ed altrove non 
sono già indizio, come dovrebbe credersi a prima vista, 
di povera e piccola comunità cristiana in que' luoghi; 
ma della mitezza delle autorità che chiudevano un oc
chio per quanto fosse possibile coi doveri della loro 
carica. E in nessun caso poi riuscirono causa di decadi
mento per l' !stria. Una persecuzione per motivi di 
religione può esser sì l·ausa di rovina ad un popolo 
intero qua.udo condotta con gli efferati propositi di 
Simoue Monfort; il Diocleziano cristiano della Provenza, 
che fece correre rivi di sangue, arse città e castelli, 
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distruggen•lo quel mònd'o ideale di troveri, di dame e ca.
valieri e la. stessa letteratura e lingua occiLanica che più 
non poterono risorgere. Ma tale no11 fu mai la petsecuzio11e 
nel niondo romano, neppure ai tempi d•i Dioclezia:no. 

- ~Nè tempi felici, continua il Kandler nel citato 
studio, ~urono quelli di Costantino, .ancorchè di liber·tà 
per la chiesa; i municipi erano decapitati, nè ritornarono 
all'antica potenza che ·ai tempi dj. Imperatore 'l'eodosio., 
Ma anche su questo splendore dei tempi ·teodosiani ci 
sarebbe. qualche leggero appunto a fare; chè proprio 
allora trovo memoria di grossa gue11ra ai confini della 
provi·ncia, la quale, se non devastò l' Istr.ia, pure sad. 
stata certo causa di qualche perturbamento. Non insisto 
a crederla, .si noti bene, causa di decadimento, n è intendo 
di fa·re delle disq·uisizioni più argute che vere: ma 
poicbè in queste pagine non bo in mente di trattare 
il soggetto esclusivamente; e ogni qual volta mi si 
presentetà l'occasione, mi studierò di portare .la mia 
pietruzza all'edifizio della patria storia, che attende 
sempre il suo uomo; e poichè di questa guerra, che 
io mi sappia, non si fece cenno dai nostri, o almeno 
la è poco nota, così ho creduto opportuno di toccarne 
qui per incidenza. 

Ai tempi di Teodosio adunque, regnando Valentiniano 
in occidente, il generale . Arbagaste r.esosi potente e 
trovato i11 Valentinia:no un o~tacolo alle superbe sue 
mire, un bel dì lo fece appiccare ad un albero del giardino 
di lui, facendo correre voce che l'imperatore venutagli 
a noja la vita, avesse di sua mano cosl troncato i suoi 
giorni. E per meglio colorire la cosa, contento di regnare 
di fatto, fece scegliere ad imperatore il rétore romano, 
Eugenio, uomo dappoco, e mandò ambasciatori a Teodosio 
i11 Oriente, percbè gli raccontassero a suo modo come 
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era andata la cosa. Finse Teodosio. di credere; e per 
due anni maturò la vendetta, apparecchiando inta-nto 
un formidabile esercito per vendicare la· morte del collega 
e detronizz&re l' usurpatore, E nella primaveva del '374, 
·avendo apparecchiata ogni cosa, condusse l'esercito per 
la P&nnonia al'ia volta d' !balia, aceennando di entrwrvi 
pel solito passo dell'Alpe Giulia. L' usurpatore gli mosse 
incontro con le sue truppe, e per tentare ogni via alla 
fortuna si mise in capo di rialzare l'abbattuto politeismo, 
e di chiamate in ajnto i vecchi Numi d.i Roma. Non 
·mancar.ono perciò i soliti auguri i anzi a fulminare il 
nemico fece innalzare statue d'oro di Giove Tonante 
ai confini dell' Italia Romana sulle antiche Arae Po• 
stumiae, al noto passo delle nostre Alpi. Ma Giove 
Tonante, perduta l'antica virtù, lasciò passareTeodosio; 
e i due eserciti si affrontarono al confine dell' !stria, 
nelle vicinanze di Aquileja, in una pianura, dicono gli 
&torici, confinata dai monti e dal mare, probabilmente 
nel terreno stotico, tra Monfalcone e Duino. l) Le sorti 
della battaglia furono sulle prime propizie al generale 
Aròagaste, e 10.000 Goti dell'esercito orientale rimasero 
tra morti e feriti i ma poi per defezione di un corpo e 
l'infuriare d'un temporale, la vittoria rimase a Teodosio; 
l' esercito degli occidentali fu distrutto, l' imperatore 
Eugenio preso e ammazzato. Arbagaste errò fuggitivo 
pei monti, poi, perduta ogni speranza, per non cadere 
nelle mani del nemico, si trafisse con la propria spada; 
Teodosio, senza altri ostacoli marciò fino a Milano; e 
l'impero ebbe pace. 

E quelle famose statue d' oro di Giove Tonante P 
Che sì, che qualche membro d'oro del Dio, .si trova 

l) Vedi Bertolini. Opera citllita, pag. 737. 
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b11t\ora trii i ·sa~si . d&l Carso, "setto -la g,uM·d,ia. della 
,grave mora ,!. •Qu·a.ute ;vicende! E qual) bi sec'oli ,yj, .eò.rsero 
sopra. l· &uper~til!io·ni; u1l1time rehquie .rài••nna fède .morta; 
~ · dJii.u. Ìlll•pei'O''famosp. · Pu~·tl qu,au•te cose< CD pqti•ebbera 
anche oggi insegmt,ue ·t ' · 

f .A!Ur-a ca.usa di . dec~tdimeut~ .del paese1. la. scorrerie 
d&i> ba1ibari. Ma. siamo sempne n&lJa,enumera~·ione dLq·ttel~ 

eause remQ!be, che .si. Il3immen•ta.lli0 p~r tmttàinl.ihtema 
eon quB~lchie •lar!!lbezza, e· ,dare .a.d! wltri .occasioni! Q.~ CO'• 

ft!O'~tlre · la 'll•llstra: stor-ila.co<li~nlJo . tl'ascn:Jiata. Be.rcihè le ISCbr• 

~eri e dei 'llawl5anVnell'lsbr·ia•per .]li pooizi~e.sult; in: questh 
fàv:ooè.YOJ'e, 8• '!l'Br · ~'impu,[so,fatale J <lfte S•piu·g<liVa!i po;po1i 
sul!~ v>ila di :Roma;, Mn• fui·ono nè .f.r.equenti, n.è J,~ugthe: 

11U8 seonazza•ta alsetten•tl'Ìone,iJ tq·~b!'iulel'Jl6 e••via. 
· , Q,uestru è a:lmen0. 1-a pi.ill a:eer.editat.a o•pi•ndone~: Cosi 

passarono Quadi e Marcomaun•i 'n<~l 3172, poi i 'Goti· . 
. c~sl .AttHa; 3Up·i è àt~l.lbi .o ;~!l• ìl Sl\Oi:QavalL9:"ab)1ia di
.s.ecmltO'. l' el!ba ~~ n,ostril, prati. N0.Jl , pruxe P!i~ba'Qi !e .. Q.i 
fàttto· (!be ~ barba.rir si estendessero tlfup.p.o, nel#,\ peu.!aola1 

co.sl, film'.,i, · ,di, . s .~I•!tja ;·,e, cerho·da}le toi·.o,·wisi_te imp~>,rhu.~ 
.sarà: sta ba . tis_parmi·ata l' latuia. bij._ssa·; .e· :sp.e e;ial:l;lleu~~~ 
.la, l?e1esana; e. :~u. .,q\•esta l~ O,lli\!Sa del suo .fipri4o· s~() 
·.i:n ef.ocbe poster-ior:i .. E llUrulld.<~ , Teodoric.~, ne~ 489 ll)Q~.&~ 
•aUa co!llq.uista d'I balia.., l~ . . guerra g·l.'Oss:).l a~:.se · aJil' Isouv..o1 
·lltL è, l' questo fuJme· che @duae~~ patì..la prima sco,llifitta. 
Venuta poi l'Istria in po.bere .d-i 'E~odo.ri.eo ,cJllliioma!).ent!J 
d' lbalia1 .. 4\>. pro0Y:i-ncia> non· ~~b.e. sQr.ti, ta:~~tll i inf!llici. -
•Pagava. H. tl'.ibuto,. ma: ogni. pubb.lic,e; aJfa>11e Ylln.i.v~ .dir 
scusso, 13· deciso .in.4i·pendeniit>In.eJI.te i, in, un.gl!!).el1$1e G9<~-; 
~neaoi!l-nt.o; ,ed,, H p.e.po•l!J e'legge v a.c. :v.es.co.vi, Mll-g4~trati, 
!FI;ibtwi,., Vi aarir, ·. Loc.e.j)o.sitri· eQG;, ec:u, (LI') e, q.ues ~o Hherp 
reggimPnto continuò ~otto il governo dAi G·reci. · 
" -- ' \! )' V\l.\l i Combì' :..:.,.. PràiWolno d'elia. ,Sloria , dell' l~trilt . . Porta 

-~rie~ttale: Anno l. Jllìj'. 36. · ·- .. · '. · · · ' 
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E poich.è cosl relativamente florido fu lo stato 
dell' !stria al tempo delle trasmigrazioni dei barbari, 
conviene ben riconosct~re che altre cause ci furono in., 
terne e partica.lari le qu,ali le impedil<Ollo pi.ù tarc1i! di 
approfittare delle felici sue condizi011i. 

Ed ecco subito altm tCausa di decadimento. A
quileia è distrutta .; Venezia intenta, a gsttare le fon
damenta della sua. futura poteu.za; la capitale dello 
Stata è · Ra.venna·: :capitale spostata che non ha forze 
sufficienti .per conservare la .provincia ne!l'.antico splen~ 

do re. L'. !stria ·.posta di riscon<tro a. ·Ravell!na, con .un 
· inare· di 1mezzo, d'iventa la cella, .o . c.ome a di tre .il 
·gt:anaj.o dell'esarcato, non· già per la reale fertilità .di 
tutto il paese; ma per le miser,e condizioni delle pro
.viiicie più vi.cine .a ·Ravenna .e continuamente esposte alle 
scorrerie dei Longobardi. r , 

Lo stesso titolo d'onore dimostra che dalla pro
vincia s· i·ntendeva di cavare il maggi0r possibile frutto, 
e che la sua era quindi uua floridezy.a 're lati va. - "Poi a 
sl., e il suo agro n'ebbero mol.ti vantagg•i: ·percbè ripeteva 
la sua prosperità, come bene osserva.!' egregio .Luciani, 
dal ·commercio, dalla navigazione, •daltle industrie· e dal 
lavoro che le davano i· molti villeggianti che tenevano 
torte bandita .. Lo stesso spostaml'nto ·della capitale .uon 
nocque a · lei, · forse giovò all'~ncr.emento di qualche 
parte del~ suo cominerèiO: .• (l)'. : · 1 ., •· : 

.' Cl'!"~· la coltura dell'agro·d·ovea essere spint81 assali 
·per soddisfare a tutte le domande dell' ·esarcato; e ·' il 
porto, tappa délla flott.a, che navigava •ad oriente. 

Del florido stato di Pola abbiamò altw testimonio 
nella leggenda di· Massimi11-no, chierico .di Vistro nelil' 

l 
(l) Tomaso Luciani nel Dizionario çorografloo d'Italia, stu

dio riportato nelle Notizie Storiche di P o la. (pag. 28). 
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agro polese, H q~uale, avendo trovato. un •tesoro nel 
campo paterno,, (q,uesta leggenda di tesori nascosti , è 
comun·e nell' ls,tl'ia e nel Friuli: testimonio la formo la, 
~ salvo jure p.utei - q·uanJo .vende.vasi , un campo) 
lo portò, all'Imperatore . a Costantinopoli,, e .-perciò, 
entratogli in ,igr;azia ·si .ebbe da ,quello -l' larciv.esco;vato 
allora. vacante ,dj: .Ravenna. : Leggende. ili . dirà; pure 
hanno un fondo di verità; ed è storia l' eJ;e:.:ione della 
basilica di Santa Formosa, o volgarmente di Canuet~ 
in Pola per voto di Massirniano memore della patria. 
lontana. Ed a Raven-na. esistono tuttora monumenti 
eretti dallo stesso nostro Arcivescovo; e se la basilica 
di Pola non fosse stata miseramente distrutta, non 
pochi raffronti si potrebbero iustituire anche oggi dì tra 
edifizi ed edifizi, e trovarne prove di artefici ravennati 
lavoranti a Pola e viceversa, e di rapporti strettissimi 
tra le due ci~tà an che nei sereni !'ampi dell'arte. 

Masflflorid.~eralostat~ di questa città anche sotto 
.)'impero b.i:.:a~tino, P o la non era ·~erò tptta I'.Is~ria; 
nè gli esarçhi aveano tempo, voglia El II)ezzi di vegliare 

!1-: ~ifesa dell' intera, provincia. · ·· ~ , 

L'annata navale era si sempr11 potente a vigilar-\! 
)e c0ste; ni:a .qua! i , mez!4i e quale interesse aveano gli 
asarchi a tutelare _l' int\lrno, essi che non fu.ro.no capaci 
d~conser.yare la R,oq~agu~~ L"lstria. e-ra, Sllmpr<l :un pOS!lesso 
lontano, sempre un paese d·i ,là dall'acqua: si ~ccentui bene 
que~t~ frase. ca.rat.teristlca ' ~he,.espri~erà ~o'no ~e~~ _altri 
15uai sotto una polsteriore domiuar.doue.· .E infatti;_ mt~ntr!) 
navi andavano e venivano daJ,Je due coste, la p.arte su
p,eriore era e~posta a. nuÒve ~correrie: di .. Longoba!-"di·, 
"con Alboino nel 568, con Autari nel 588; di Sla'vi .~el 
E?04; .fìnçhè nel 752 . quasi .tutta l! !stria cadde in potere 
~.i Asto,lfo, e n~l 7.89 passÒ fìÌlllol~e~t~ . al Reguo d't-
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tali a. di .~àrl'O r Maigno; e fu institu.i~o H Marchesata 
d>'Ist1•ia. con la resideu~a de•! MaF<~hese •Ìll' Paia•. Ed ecco 
trosl• nuova e· pi•ù' grave: ca;usa 'di d'eca·di'm'erlbo: l' in•tr.o
duzione diEIII' a:bo·rFito• e lhn>· ·a,iJora séO'U'l>Sciuto' sistem~ 
feud>a•le. Ma. quii si a<pre ' la.Pgo <lampo a;l~e disquisi11iou.i1 

s!ior·ieb.e ·;• e · i:l no sltiro . ·po•v·ero' studio si col!sga• ad· dtri 
studi e 'fabti impbtt~lltiS'simi .che : di~dero luogo: alle 
più· dispa~abe opi•ni'Oiii', 

, ;,• 

lV· 

Quale e'r:i adunque ' lb stato de1lil muti'icipltlit~ n'èl~ 
r !stria all" epoca dell' ihtt:òil uziori~ . del ~isteina f~udale? 
Uno. ~guardd aila P,assita'' gral!Bezia gìovh'à1 a· far 
èonoscere i dànni' dei i~ nuov\i' bariJa·rl il': 'E q dì la 's'toi-i!. 
dell' !stria diventa, si vogli:!i' o non" si' voglia, uri'a pa.:. 
·giiìa'.d·i stO't•til: ' el'llinentélliente· it.ali:anil; ia ' quoolre se me
gl'id ' fosse: stata é: con ·' largh'i·: inteud1imentti studiati, 
·Ili e no atf.Qif.i : si· MR tfllb·bero comm!ilk'i<, 'e onihò stn1n'e ed 
a'Z-ZarùaMI· i p61iesi a~i:'òlta cb n tanto apparàto 'd•i scien2a. 

· E" i dlr varò'' .l!_: ~'dù'è son·ò ' scrive· it ·La:n'zai1lf 
Je· scuote a:' ciii si possono· i·i~liri·a ·r'·diltéenti ~~~bimi. 
'coi qò'aH' ~~i tèmpi' d·èt' M~clì'iav.P.I'li fi'lld ài n'osti-i ; si 
"t'éiltèJ ' d'i risol:yerè il pt'o·b!'em'a del'1e origi'n'ì defComutie'. 
Piò.' ·per i t c~rahere delié dottrlua . e dei ' loro pdncipfi, 
cli'e per;[ ~ plizi'Òitali'tà deg'li sc11ittori c4é lè costitui'sc?nh; 
èi ' piace det\'ornlnare1l''unà germa.nica e l'altra itàliiina~ 
Appar'teniÒno · an~ prilifa' ir s'igoììio; il 'Lupi·; i't Fumà~ 



.galli, .. il Manzoni, il 'I'roya, e, · fra · •gH stra·Dieri, 'il 
Sismondi, il L~o, il Bettman- Hollwey, l'Hegel, l'Hao
leville, •pei q11ali in geo:evale i~ Gomue italiano, non 
·avrebbe nessuna . diretta. e necessaria ·colleg·a;.nza çogli 
ordiuamenti civili delP Italia d·u c~n·te la rèpu.b:~liea 

e· l·'i•mpero· r.qmano; L~ seCGnda scu'ola.invece .è di qùelli 
•che 'propugnano la italiaui.tà. del. risorgimento munici,. 
·pale net seeolo XI e Za è'on:'tinuità della ltradieiane 
.r.omana·; e ft:a questi, i principali sono il ven.erando ·Mu
i'atori, 'il Ma.ffe~, il Pag.noncelli, H Savigoy, il Capponi, 
,il Cl\pei-, H Cibtrar.io (pag. 10~. (l~ 

Ammettiamo an.:oirtntto •coll' égrogio La.ozan•i, che la 
fotmazione deL Oomune italiano· è infine un fatto èom,. 
:plesso, che varie cause concorsero al suo . risorgimento 
nel secolo XL, .perehè neHa storia, come nella .vita or,. 
.ga.nica non vi ha ntiHa d.' isolato,. nulla che .si 'possa 
dire as~ol;utamente i•ndividuale .. . Sta b.ené .; rimane sem.,. 
pre vero ·però che le due scuole si fecero una guer.ra 
accanita, senza •tenere eouto d·i qùeste: temper·amento; 
e, per. parlar.e degli scrii.ttori ita\.iani, se i s.eguaei dell' 
ita.Jian.ità del ·Comune ·fllirono accusati di fare della ret
•tor.ica, ·e· di lasoiltorsi domi !fare dalla passhma poa•i•tiea, 
antJbe è ·ver.o ·che si p.uò .fare della rettOlrioa, dal.la 'll.UO:V.a 

sc.uo:l'cl g;hiheHina dei ghwaui•scrittori e professori., illali~ni, 

ehe tlett~no o.pere sulla fa;lsarlga. dei tsdesohi,-.per, plli~·r.a 

.della . nttorica stessa; e eh e i:l sostenere, ·p.llr dir.ne 
una., che la restiauìi.aziòne ·deH' impP.ro. so:tbo· 0tt0J!.e 
.il G.t!R•nde .('?.) e. la eoJiseg,ueube sudditanza rdel:la ·cq.FOI).ll. 

·italica . alla germanica, fiu un. beRe; pè'l paese, · è ·ret
torica· b&J.la e b.uona, anzi della.: peggiore specie1: peti-

. tY Ved Francesco Là.nzaiii. I .Òomunl <falle. origini · fliui al 
9 l'Jnolpi'o ilei· ·~coro: XIV. Miiamo Vallardi 187•9\' F'a.-p~trte d.i .. ima 
P.ubblicazioui importante- Storia politica d'Italia - dir.etta. dall! 
tllualiN Puqu11le Prof. Villari. 
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ebè una rettorica, mi si· p!lssi la fra.Se, a sangue freddo. 
AmmP~so arl,uuql!P.·Che.si debba tener conto di· tutte le ca
~ioni, d·iciaiuo ·che in questa .benedetta q\lest·ione deU' 
origine del ·Comune italico, come avvenne illl quel fat• 
tereJ.Io della scompars·a di' ;una uionaca dal monastero 
di Monza, "si sarebbe potuto sapere di più se invece 
di cercar lontano si fosse scavato vicino .. A che tanto 
scavare . e frugat:e lontano '? M<lg'lio era smuovere la terra 
in tutti gli scompartimenti e le ajuole del nostro orto. 
La storia del Comune -istriano, tanto sconosciuta e ne
gletta, avrebbe rec!lito lume non poco in :cosi grave, 
questione. Si fecero invece molti studi sui Comuni 
lombardi; e ctò fu giusto, perchè .colà più vivo e ricc·o 
d'Hlnstri fatti apparve il risorgimento della muuicipalità; 
ma pure fu ingiustizia negligere lo stud.io dei Comuni is
triani, miseri più tardi, pure eosì ricchi e fiorid·i·; qillliudo 
altrove nel più fitto della barbarie, era quasi spenta la 
memoria delle libere instituzioni. Fra i pochi che •si 
ricordarono di noi è debito d.i giustizia rammentare 
l'egregio Lanzani stesso, che ricercando le origini del 
Comune italico e prupeudendo in ultima aualisi alla 
scu.ola i tali ca, quando giunge a parlare dell' !stria cosi 
scrive:- Allij ComUnità che continuavano a governarsi 
colle antiche instituzioni municipali, con una nominale 
dipendenza dalla corte bizantina, bisogul aggiungere 
infine anche le città del litoral11. i~triano e dalmata, 
quelle città che fino dal secolo X dovevano essere ag
gregate alla repubblica di San Marco(?) ed a proposito 
delle quaJ.i il Balbo dice che allora esse .erano già 
indipendenti, veri Comuni a modo dei lombardi e dei 

. toscani cinq!fe secoli adderss,o .• (l) Parole d'ot;o chll 
compensano noi povedistriani di tanti superbi dispregi, 

l) La.nza.ni. op. cit. pag. 82. 



:e di. •ta:nt.i fastidiosi 'riconoscimenti. Ed altrove il signor 
La,nzani stesse:- ~I Veneziani non erano ~o li in quegli 
odi i e in quel·! e vendette (contro j, · corsari). L11 èittà 
dell'lstria, e della. Dalmazia, a•bbandonate come tante 
alti·e dagl'imperatori ·· di Costantinopo!.i, e cestrt~tte il. 
provvedef.e .da sè '•stesse alla propria difesa, ed al .proprio 
reggimento. prosperavano auch' esse da lungo .. tempo 
per interna libertà e costituivano tanti municipii indi
pendenti e repubbl.icbette come le città greche · dell' 1-
taJ.ia. meridionale. '(l) • 

È adunque una verità storica·,. che non ha bisogno 
d'i dimost1.1azione !!esistenza di liheri Comuni nell' Istria 
sotto' la dom.inazione bizantina, mentre l'Italia longo
bard'ica. languiva nella più desolante barbarie. E quale 
fosse questa N.bertà; . e còme da:i nostri senti<ta, lo prova 
il Placito al Risano nel 814, .di cui rimane documento 
scritto della più .a[.ta importanza: ·e del quale ci abbiamo 
ora ad occupare. Prima di tutto giova notare che non 
.c'è alcuu ragionevole motivo a dubitare della sua au
tt~nticità. Il prez1òso documento, secondo il diligentissimo 
Kandler,passÒ'da Grado a :Venezia, colle carte di quell'ar
chivio ·patr~arcale, entrate nell'Archivio della repubblica 
dei Veneziani. Comparisce nel codice Trevisani, ìl quale 
conteneva documenti tratti da originali, per facile uso di 
q•Uill governo. Un esemplare è deposto nell' archivio 

l} Lanzaui. Op~ cit. pag. 118. Ma ecco che in una nota l' 
àutore ci converte in amaro il dolce del testo- "Le città illiriche 
çhe fecero omaggio a V~n ezia furono: Pola, Parenzo, 'frieste, Giu
etinopoli, Pirano, Isola, Emone, Rovigno, Umago nell'Istria: Zara, 
Salone, S~benigo, Spalatro ,ecc. ecc. nella Dalmazia .• - ,A ·parte 
altl'i errori, . da quanP,o in qua le t:ittà ist.riane furono illiriche? 
M1ii , mai, egregio signor ·professo re. L' Istl"ia con la Venezia fu 
pro~incia it&lica prima, e nella divisione dell'Impero fu ascrj.tta 
ali' occidentale. Fra noi " 1:, Dalmazia c'è di mezzo il Quarnero. 
L" Da:hnaiia fu moltù tempo soggetta. alla Croazia, poi all'Un
gheria; nulla ha. di comune l'Istri" con quella terra slava. Tanto 
noi siamo Illir-ici come 'l'urcbi i Napoletani. 
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-imperiaile ·a V:ien'Da; albr.o nella l'lfàPciàna, .aHr.o· •era i·n 
mano del Vei!ci : ehe· sci,isse ,Ja stòria deJ,Ja Matea· tre
~igiana(l). Esp.one ~lamenti degli ~strianil contro i-1 dilca 
Giovami-t gover.urutore -'delta --P-ro-vincia, llel oàtnpil ' d•i 
Magg;io o · Plac.·to :teliu•to al fiume Risano n!eJ,Ie v·iei
•Jtanze di .Capodi'ltt'ia, nel· il04; Reea la-fitima di Fo·rtunato 
:pa:triaroa_ di Grado e inetropolita- aH o m ·dell' Istuia:,, ·del 
-Duca Gi.ovanni, . di eiuq,l:le ·vescovi •e ·del• diae.o.na li'·iett;o 
-d' Aquileja che rog.ò l' atto. Fino da·l-Ue ' priwe pii.•Fole 
reca meraviglia la locuzione "venilmti:bus -. .• ;. reliq_ù:ls 
;p,__imalib1Jis val PfJp.ul.ò-- P·rov:inciae .Jst'YiensiwrJ . .. 
e. ~'.ailtra elegimus·tk s•ingulis ·Civitatibus se.u. Castelli's 
homines ·capitaneos n.umero i:entum septuaginta et 
·duos-, 1-e .quali dimost-rano quanto fosse i.utd-icato l' an
•tioo jus municipale, e -!31llgo l'interven-to ·Eiél .. p(}po,J,o ·nel· 
la pertrafta~ione· .della -pu-b!Jtica cosa . . \La mera:viglìa 
'Crescerà sapendo di che vera-meute si la:~entRs'sero g-l' 
l!striani. Saltiamo a; · pie' pari• le laginau-ze loro cerutro 
4.t patl'iarca For.tun3!to dove però• è deg•na ··d~ •nò~a -' la 
·frase in bocca deil .patri~r.ca sbesso: Rogo ws filii ,no• 
-bis dicfWe veritcvtem. ttu-wieìil ,coilsuetJudine-. ·S:a;,.Eè~ 

desia :n~ea Mldt•opolitana ild-territor.io ls~ri·e.nse •inter vi>s 
-ltabuit . . ·Con. ·la parola consuetudini qua.:ltn-1 s'ec'&fi 
dopo ·i Comun-i. lombard·~ :indicavano i -loro ,pr·i\1Hegi·. 
Ome'ttiamo put•e• J.e 1-à.gnanze contra- -i V,escov,i,,e -ve:nià.mo 
·alle .pro.tes.te contr.o il quea Giovanni. E qui -i nostri' 
pad·~i · suon-a:Fimo véramaute· a campane; do.~piei ~ · A' 

·tempi passati, sotto J>ìinpei·o .dei Greci, i nostri p~d'ri 
godeva-no i-~ d-it•itta Eli ct·ea;rfl i· propri magi-<>I.Fa~i,: tri•bun•I 
cioè. e''i- vicat'f ·a giudici' locali. e p.e'r queste 'ca.ri.ch'e si 

·en·lil'ava; in consigl-io e parllu:nen•to, : Ggin·qn-o seCQ!Hlo· ··il 
pr.o~r:io t:a.ngo - Ab an'tiq,i~~ tempore d.um fuimtt.S· sui 

{3j Vedi Notizie! ••qri.ehe• ·di iP()Ia; ,par. ~. ·. 
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~tèstd'te!l~"ttecorom· Imperi-i; habuetuttl p.at1èntès· ,nostr~ 
èonstMJtudùwemil~abenth, adti1s 1'1··ibun,iJ!ti .. D @.mest;icos seù 
V.icot'ios1 ·nec· non• 'Locoservtttores:, et• pe.t· ,-ip;>os .honores 
attt'buldbamt .!ld •c01ib'lnt'1f;ionem,·et sçcèrJb.ant· Ìf,l, Oo,rlg~·esS'!f 
unusczui•sque per. s·uum1i01Wt'eln •. ;, Ora; il ' ùuca· G,i;!)VI!I.DDÌ 
divise il pop'olò •ttta · i .su.oL ·figH ·è hl rfig'IJie : e il geneto 
SUOj l •. .•• :ci .to1se• Ì•· tnibuuri ·• , '· re· JlAI,IÌno , i ·1iberti ~ 
~.E .eosl ;via via, si. lam~ntaJi6 ohe ai •Coin•li>lli fosse ·im,_ 
p.òsto· ,jj[ fodeFo; . V ob·bli.go iU lal\i~l'are· 11,eUe· vigue. dél 
éluàll .dii .fan calce , er oo.stl'lJiue· IJt1grulJti. 

·Foìl&re·>nu11U[mwi d'edù'lus, in cm·te num,quam lat. 
botiavi·nu.&si .ViWll:ts numqwam ùxbottlivint·t~s, .cdlcarias 
hwmq'uatn feciJmus; · Ca;sas numq•uam gd·i(ica.vimus; 

' tegoria nittmquam fèc1,m~ùS .' ~ ·Gli • l stirianti in"' 
Sòitiòiil. si• larnedtà·no ·com'e' d·i ·cosa n u!Yva- di' · ~i'ò ohi:\ 
e-ra ml'tù•r!iile; an ili l·a blUwdel si1stelna· fe tt'cla•le;' n:on sia .. 
liiò ·già: in un cll!mp·o• di Magg ilo; .n.Jn si .tt'aJtta · di• adulii"' 
bistrare lar gHisti:lia ;': è tm prrrlamento che ·pt'otestà 
·~n:tto · •thittio· u'Ii sits tiem·a''e' fa pérdù:ta ·libet'tà .. mun:ieipale 
goduta d·n·· taiitò' t'e'mopo·;· sono l&iilèll'fiffziioni,. proteste•, 
fi>rse•· nù.livé a'ilch'e oggi a prù d~ 'uno · sC:F-i'titore ; e gi'o'.:. 
viir!tllllO', sp\iro, ·a di·mosft'ara quan1tà• fosse· ptO:fonde 
negli 'Istriani, •come negl.t a~'f>ri Ve11eti, >t' am:o'Fe a~lla ·li·.:. 
b1lrtà; e· q!f!lillto tiidieaJe Je · const'le~itdi'ni e tradizio'lii che 
ci legava11o a' più bei tempi di Roma; e· qtn'a!tito 'sia· pet:eiò 
iQ.eoqven.iente ,pei- n.ost~·i paesi d-i-cercare la resurre1.roue del 
Qqau~:ne .i-talico: neUe isti~uzioni e C.Qlleessioni. d-;gl: ,im
.perabori• g,ermarniOi·;·.A un . vo'. 81l1Che pei. •Comuni Jombar.di, 
1p.erch~ aJ.la; .. fiu 1ì.ue :V enez.fa ed Istria, non .erauo agJ.i anti
•P9<l1,, e. M n è .1presumib,i.\e che .nass.una ~otizja avessero 
i f.r,ate1li.ooUe n.estre p.rotestS; e deHe .. godq~e ~ib1u;tà. 

Ma .. qua•le ·è : :poi ( :s~ .. domanderà· rla -.concltlsion·e · clie 
JU8' .J:ii:oavwte pet v0Sbro temar:f H decardiméntb dell'Istl.lie::? 



La conclusione, 'è ehi ara. · Tanto più il .sistema. feudale· 
dovea essere pemicioso agl' lstriani, quanto m·eno ci 
erano apparecchiati ed avvezzi. - Ab assuetis, dice H 
proverbio nulla {!t passio ; e chi ci. ha fatto il caUo, 
meno sente il dolore della ferita. E per vere iHeudalismo 
si definisce : l' ~nd:ividualismo, o meglio la prepotenza 
germanica, disciplinata dopo la conquista. ·mi ordina .. 
menti adunque di Carlo Magno, che regolò i•l sisteina 
feudale, poteano appari.re ed erano infatti., una -benedì. 
zione per gli altri Italiani che aveano provato gli effetti 
della prepotenza uon frenata da leggi; gl".lstriani: ab i ... 
tuati al vivere libere, non a11eano bisogno di . quel tem
peramento, e più d0vea apparire loro duro, pa.rch.~ non 
transitorio ; ma sistemato, legalizzato, ed imp.0sto senza 
preparazione. Si può facilmente immaginare q,uanto 
dovessero e.ssere deplorabili le condizioni del paese, dopo 
secoli di libert~, sottopqsto al sistema fenda-l~, e quanto 
profondamente odiassero i nostri quel Di;ica Giovanni e i 
suoi figli che li obbligavano alle du-Fe angherie e peranghe
rie nordiche; e non già, ripetiamolo, per uno sfogo di ven
dette del vincitore; ma per un diritto provenient\l da 
consuetudini e prepoten:1e legalizzate che distruggevano 
così ex abrupto altre consuetudiu.i dér\vate da una 
sapienza che avea dettato per cosi lungo tempo le sue 
leggi al monda civUe. 

Abbiamo trattato alquanto diffusament(l questo punto di 
storia per dimostrare l'importanza dell' !stria nell''an·tica 
vita comunale: vita ricca di àvvenimenti accertati· da do
cumenti preziosi. Iu questo risveglio di studi storici 
delle singole provincie, necessari per compilare una vera 
storia nazionale, cessi adunque rl mal vezzo poltrone 
di con•fondere sempre la storia istriana con la storia 
.v11neziana. 1' l!stria ·ha adunque una vita 111bbastanza 
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distinta. ed autonoma prima del dominio veneto : quando 
Venezia era appeua sorta e i suoi ab itanti lottavano 
con le prime difficoltà, Pola, capitale dell' !stria, era 
porto di primo ordine, murava tra il sesto e l'ottavo 
secolo basiliche insignì, dava un prelato a Ravenna, un 
patriarca a Grado, e precisamente quel Cristoforo che 
con l' efficace parola persuase ai lagnnari in Eraclea 
il cambiamento della forma di governo (697); cioè la 
sostituzione dei Dogi ai Tribuni, e la nomina di Paolo 
Lucio Anafesto; Pola infine osteggiava perfino i Ven()ti 
nel !'J38, é non: ·già ccrme si va sus11r~ando quale refugio 
di pil;ati, ma quale aspimute a liberi commerci sul 
mare. Percltè di un altro fatto vuoi essere avvertito il 
lettore. Le lagnanza degl' Istrlani al piaci to di Risano 
furono in parte ascoltate da:i messi ·di Carlo Magno. Il 
Duca Giovani infatti, visto che gl''Istriani non si lascia·
vano tutti tratta're come servi de'Ila gleba, e che il libero 
mare Jion si poteva infeudare, rinunziò alle angherie 
di opere e di navigli da carico, restituì ai Comuni i 
liberti, concedette che questi avessero. giurisdizione sulle 
persone libere, onde· i Comuni nostri si trovarono · in 
condizione superiore a quella · dei Comuni .del Reg·no. 
La campagna aperta rimase però in govemo diretto del 
principe, a sistema feudale. (l) Di più secondo l'opinioae 
di alcuni nostri scrittori, Capodistria ed altre città al 
mare sarebbero rimaste libere anche dopo la conquista 
franca; e vere republichetta nell'a nominale. dipendenza 
dell' imperatore bizantino. 

Ma ecco q11ì n11ova e grave causa di decadimento p~r 
la ·piiovincia, cau·sa particolare anche questa, ma collega:ta 
ad . altri fatti d'ordine generale, e d'interesse nazionale e 
che vuoi essere attentamente considerata dalio sLud'ioso. 

(l) Vedi K&ndler - Notizie di Pola, pag. 104.' 
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v. 
È tr~PP~ n~~o ~ome ~arengario .IJ, rinnov~!Jdo 

l' enore d.i Berengario l, f;1cess~ omaggiq ~ella coro~a. 
d'Italia al re di Germaqia 9~t?ne I. r.J~ genera-l!DeD~e 
ll~u è noto un altro fatto di gravi con~~gt~en~e P,~r 
fitalia tutta, e per la nostra provipcia in par}icq\are. 
· Ottone n~u· a~to ~i costituire r.e q' Italia ~arengario 
11u~l suo vassallo; a pr~lntlllirsi da,. lll~er,iori qefe~iqqi, 
e a tenere ~empre aperte )e port~ ~ nuov!l ~iscese, 
Staccò dal regno la marca ver.onesl3 . e l' aquileie,se, e 
~~costituì u~ fe~~~ a par~e, Pl1f: En;·ipo ~uq ' fratello: ~ 
Berengarius ~cosi ll\}a q~o~~c~ ~i 911~' ~e~wi) çu~ fiFa 
Adalbtrto regiae se per o~~'~ i~ v.ass11cll~ti'ltm .dedit 
dominationi, et ltal-iam iterum C.U'!t g·t:atia et do~O 

. re.gis accepit regenda~. ii;ta{ca t~~tu'~ Ver.Of!~n~fs 
f!t, A9uilejensis exc.iit?.tr• q?.f,ae H~nr·ico [rqtri r:euif co,rti,
~U~itur (C?J;!til;tuat?r Reg,i~q~is Chronicon au1,1o 932). 
Così l,I.;Ja gemma pr{lziosa. veniva. tol-t.a 11-lla corona italica; 

. ci_ol rautiqo d~~ato ~el ~rill.\ i, compren~tlitte i mar!:h~~.ati 
~· ~~tria, d' Aquileja, di Verona e di '.çreJ;tto, co~e IIJO~ 
il Bartolini nella sua - Stor,~Cf. q~ll.e dom,inasi?",'j 
Qa,rba.riche. (l) (li,llvi qui notare di pas~;1ggio eh~ anche 
iL 'c an t~ ~ella. ' sua ' Storia U n~versale ~mm11tt~ 'conqu:esa 
.i· !stria ~e,l ''oucato del Friuli; il 'chi):· non pa~ ' ~ero 
:~e . s; iiÌ.tl)~qe di tutta l' Istiia, percP,è: ~a ~e,~ç~e~al.~, o 

(1) Mila.no-VaiJlardi (pag. 300)"oper. eit. 
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ma'rittilm'a già vedemm(')· d'otata di una cértia indipetidenZ:a 
anche sotto Carlo :~l'agna. Ed è per ques to forse cile 
i' recenti . nos'tri séorici non fecero menzione di questd• 
fat to. Ma: s·Ei anche il dominio di Enrico, in quella' 
confusione di ' poteri non fu· che di ' nome per l' Is·tria 
tutta, o cori:! e è certo pet la maf cliesale o mari t~iin~ i 
i•n:dip'6nderlte da'l Du(~a del' Friilli, ptire il distacco de!la1 

Marca> vetòh;es'e e del'!' Aqltllej'ese fu origine 'di gravi; 
danni. E' pèr' v'ehi l' elemerl to germani c'o v'enne .cosl' ad' 
e'stendérsi· di' qua dàlle Alpi ; lui1g0 la càtena d·en~· 
Carniehe·· e· d'e l'le Giulie e · su li~ pianura f<F iulah·a ·inna1_. 
zaronsr i ' castelli di baroni' e cdJiti forestieri j quindi' 
stibittò un' El!rìt:6 di Ba'vi~ra, creato Duca · al confine; ed ·~ 
qÌiesta 'ta pr'ilil il: otlgine di qulii conti di Gi-ad1sca e di 
Gorizia riel Ftiuii; che datarlno piìi bardi tahto' a fai'e' 
~ Venezia, ' e dei e·onti d;i f.>uiilo, di Pisino n'eli' I~tria, 
e d1 tan·ti altri conti e òa·roni sorti in q'U ella fra~ioiie' ' 
d1ei gt'àrldi duca: ti e • ma·rcbèsati io comi tati · minod; Ili' 
q~ate fd. uh'o dei principali mezzi della politica d'i Ottoné' 
e de' siio'i suece'sgori ' pilr . r a'b'bassam'edto . ifei ··gtandf 
v'a!ssaiù: Certo questi' fatti rioh si han:iio a ' giudiéa~t'e 
eo'n ' n'nk po'lii1ti'ca; 'd~'" sen~i·utento' e' e'o ii . i-dee . méidet~· 
ne; . c Jrto; gl' lta:liaiiJ:·ì U:on a:vvertiro b:o a1iora· a . questo 
smembramento; l'avessero anche avvertito non' a\r·re~~ 
bèro sapu·to opporvi~i. ·poi eh è · no q seppero · impedire 
q·Uel:l' ailtr.o fatto \l'en più· gi:ave dèl vassal:la:ggio de\ 
r~gno . . Mia UGi ·ehe . esami·niamo e: giudichiaim<H dOP'G 
tanti anni·;· dobBi'a:m0 pure tenete cof!,to di qo·esti •av.o 
V·E''n:ii!len,ti ·ch11 :produssero. il' le:nto , decad~:mento ·dellp 
proviueiil.. Sono trauquiHe disqnis.i.z.iooi stoiiche, e ere .. 
diatrro di èssere nel pieno nostro diritto. :La. forrriazione 
a:dun:qoe del d.ucll!tò straniero noli fu subiito ta:n•tò fatalé 
•pe-r l' J!Stri'u: tutta' eomll· pél v·i:cinq Friuli; perchè l' latri• 
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marittima, come vedemmo, continuò a reg.ge1:~i: ·nelle 
città a forme municipali dopo il placito di B.i.sano, ed 
t~bbe un marchese eletti v o . fino al 1026. Però conti . e 
~aroui germanici vennero subito a signoreggia,:e neUa 
cap1.p11gna: souq infì~trazioui di ~ q11el,. ~nude .can;~ol.e. 

introdotto ,nella Marca . AqlJilej.ese., s11\ .suolo ., i~alia·up. 
L' Is.tria, benc4~ uqita ·per, la via ~i -ruar!l al.l.a Y~u~11ia, 
rip1aneva per. tep·a .tagliata fuori ~al ·corpo della,nazipnA; 
e pe1· qua!lto si voglia amr~ettère nullo o~ . quasi nnll!i> 
sull'Istria il .potere del,4uca bavarico isti.tuit~ . da Ottone, 
pure le conseguenze ~i faranno se11tire più tardi; .e iu 
queste schede verranno poi . a rip_flscare i,. p;ttriarchi 
d' Aquileja; e per due secoli c'i ~.Q porranno piìì_.o meno 
la lot;o dominazione quei Papi-Re medioev,ali . del set
tentrivne itljoliano, e ,il marchesato .d' I~tri11- ,.non sarà. 
pi~ ~l~ttivo che di ,nome .. Di fatto vediamo. subito . pochi 
anui dopo. il marchesato ,d~ !stria fat.to ereditariQ _nella 
casa dei conti di Eppensteiu (1077) pqi dei. çon.ti di 
Sponhein 1127, e nel 1173 dato alla casa degli ~nd~jcps 
duchi , di Meran .nel Tirolo. È non solo la germanizza-; 
zi~ne del Ma.rchesaLo, ma più ancora, ,dl)!llJ. CQntea ~'Istr~a. 
Perchè in tanta confusione di dom,i•nii so,pra ~omiuii, 

carpe volev.a il stistem.a feudale. cpnvrene '<].Udar .lenti .e 
distinguere. . . 

Marchese eva quasi il· capo .della pr·ovincia, · sotto 
di.lui il conte. - "Il marchese estendeva la sua autorit~ 
su tutta la ·. provincia, uominale quanto ai non 'tassati; 
e . Jlea;Je. quanto agli alt~i; ma . questa pure distinta 
quilici ,tpa ·ci•ttà e campagna,. e quindi· tra le eillmpagne 
accordate ai baroni, e quelle a sè stesso riserbate. Se 
non che. anche di queste ultime .si affidava altrui 
l' anim<~nistrazfone col nome di Comi.tato o · Contea 
d' Istrià, detta così .appunto perchè compostà di terre 
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·non costituenti contee di speciale denominazione. Sotlo 
la dignità adunque del marchese vediamo quella de'l 
conte d' !stria .• (l') 

·Perchè adunque' l'autor-ità del conte· si estendeva 
su'lle campagne, e più nell' !stria interna, così la Contea 
senti piÒ •prestò P influenza germani•Ja; e più tardi con 
la solita: politica, regnante Arrigo 5°, divenne ereditari.~ 
in un ·Eugelberto ~ e eosì divisa dail marchesato. Quindi 
i·nnanzi perciò nella storia dell' !stria si ·dovrà distin
guere Ia ·contea, che, si andrà estendendo nei monti 
·intorno a f'isino, dall' !stria marittima o marchesale. 
A c-apo a tutto adunque l' Imperatore, l'autorità del 
quale è .·appenà • nominale, poi · il duca della marca 
aquilejese, se pur è · vero che il suo dominio si sia. 
esteso sull' !stria, poi u· marchese, ultimo il conte .. Ma 
più . di tutti realmente esistente in atto e non solo 
·potenziale, il libero Comune nelle tante ci.ttà della costa. 
E se a i<~l'uno sembrasse che abbiamo sviato dal pro
po.sto cammino e ci perdiamo in un gineprajo, la r-isposta 
è .pronta: .Una straniera domina;-.ione alle porte della 
provincia;· elemento feudale e municipale e in lotta 
·nell'interno: del paese, ecco altre cause di decadimento. 

Ma che cosa ;erano mai gli Eppenstein, e gli An
dechs, e tutti quegli altri gotici eroi di! fronte ai Hberi 
Comuni? No; il sistema feudale non valse ad arrestare 
l'azidne, la libertà, la vita di que' vecchi Istriani, nelle 
cui vene, senza miscugti forllsti81'i scorreva il sangue 
dell' antica gente latina. Quì la vita municipale, come 
si vi <le non mai interrotta, raggiunge,il .suo JD&ggior svi
luppo tra il 1100 e il 1300,_ contrastata da due . forti 
po.teri: d!. Aquileja e Vene,zia, e si raffarma più <1he 

(l) Carlo Combi.' Proàromo della. Storia dei!' Ìstriu nella 
."Porta O~iéntwle." Anno_L. ' PIIi· 45. ·, : · 
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mai nel·la: letta. E .que.$hi! va rripe~uto a .quegH . ~tQ!:ifli 
eh~ la. gr,andezza e. la. pot.euzn. d,elle r~p,ub.bl:i.qpe ·ro(ln 
dievali italiane e la forza di caratt.ere d;egll · ruQU*I·~ 
il~ q ne' teu1pi 11ipetono uaicaroe11te, d "!l' . i nu~stq ~ della 

iOJ;te raz:?ia · ba·rba·rka: snL v,ecchì~· e ~E&Ci;d,o . t~e•wo )at\11!0.; 
Da n'oi . non g~·ll.ndi uomi!J.i cou . la. . 11ad·iqe ,Ìfl .~;raiJ.à, ·Q 

in al.&; ·non lldebr.aud.i.; ll<lil Gll;rib~tldj .Q: Aldigh,iel!i, :lllll 
Muzii,· :Balbi, . Sargi ,< l' an~iea iJ;az.~n. !nJ.i11a ,d~i . IIHlfiC~iJ 
naso, i .v.eoc.hi Pa;utaleo ~i deW .à.Q.riJit·ic,<i/ ~ ~~~Ile . l<ll~"'\le 
si~; l'Ìtheni·peraliO w\U-ada ·~ij.)!ja e Jil;>exa <,le.J ;UJ61'~~ e. Ì@ .. 

mu•n·i da o:gui co:ntatto . :b ~·:ba.dco, !lOUtiu.nfl/nQ; 4nt(J.l'!!O 
a~la J:;ec0nda ·Roma; : l !l gl<\dose, tra.rlizioui .d:elllli patria..:. 

·· : .. Rass.iali!IJo adunq_ne .a paulare .. deL O.omu.Qe. 
, , È un brano .. di: sLo~·~a~ COI~>Qsoi nto· ltlbbasta\H'I~ ;~. npi1 
e; JnM.Ilè gli &tu<i!H dell: eult~, i tiss!l]l,o 1\audler,, ri!lC.\1 dj 
rot&i, ,ma non· 'C,OSÌ. d' ll:SS!ll'~Y.azionh L.' !a)Jali~i .pitÙ Jij,in uta 
s,tu®iò gl·i anen ~menti· ; manc(!,, selillf.l\'e.' la s~ta$;Ì; ;v. igar 
rosJ! che.ne .deduca.cal!ltsegueuze b.am11te , su,i,(lllt.Wt. .La.sci_a.;1® 
.ad lJ!ltni D' .a·(~u:~ c.orn pj to, di affrolilta.~e. co,u .più ,Jngeg.n,o 
e. con mruggior co.pia eh mezzi la. ~\leshor(e, , S:PlHJijl.mO 
.pU11e di v~edeFe1 so,bt.o_. un. nne.i'J<iì. asp.El!bto . ~e. cpse; . ·e, ,qi 
.tro:V·lllre • n:e\la • vita . s.tessai ,.Qei .CqmMn'~ is lìriani e, ùMlp. 
.Jo;tta $Oslienn11ta: oon · AqJ.Jilej.a.•e ,CJ!n ' ;v euezia,,te cause più 
gl[a>Vi deHiabt.ìiailie <l.ecaà:i.me,Qt~; ' . l ' '" • · , .< . , 

· L:' d 1 

y _;r ..... , .. 
, ' . N qul sO di dire C0~à inblto · contras'tata, ''e· d'i trb• 
'v;trmi iil bppo,iliiione corr recenti scri'ft•o'ri,, egrégi pa• 
'trrotti .. ed arn1di.' :se' no'n che amicus J'lh.tb; . aìnicùs 0~
,lf#JiP, , S(J,~; lff(l-Bi.~ -lN'!l- fç,q,.· ,ve,t,i,t'!<S.· l-a, g~Q·ti\!ì~~.i\ ·,q\ qìiè~ 
nostri eomprovinciali è poi· tantia ch0 non. c' :àt misslin 



pericòlo d·i ; vetler"pèroiò'l nÌenomameÌttè· 8cem!ito'1l' 'à'n'tl~b 
roft'~tto• ; e cirò nli cresce animo a .manifestare libera·inen'fe 
-la 1ilia q~a·lsiasi opinione. Secondo· il giudizio ·adu1ufl'tè 
M •questi, i Comuni dell' ·'lstria,• •pri•ma alleati di 'Ve
nezia, saPebboro· poi pa~sati senza contt'ltsto e ·per ·spon
tanee d·ediY.·ioui al do-t;ninio dell',t Seren•issimll.. Fu · uiu. 
fatto natur11.lissi m o, ripetono ~ ·nostri, la pera •niatnrA 
•dov·e'l'a cnd·eni ·•i:n grembo alla. .gr-an madre per · ~egge 
dì· gravità. Ci fa>rono sì•. qna e là: dei • tentativi di ribel~ 
lione ; ma nffatto pa:r11iali e insign•ificanti •; ·brevi sfuriate 
d!i popolo su,bi'fl!lto dal p1u:tito dei patriarchi d' Aqnileja. 
Ai lìhori Comuni d eH"' !stria uou rrmaueva !l'1tra ·via a 
salvarsi ·dall' aborri•to feudalismo ': ital1a·ni ,erano e si 
sènti·vano; e perciò miramno a· ~"enezi~~;, bramosi di for
mare con' <qMilHa.' •una SOila. pr-dvincia ( Venètiae ~t Hi;.. 
striae) come a' · bei · tempi ·d(ll'la ùominazione t'OOlartà. 
È fa.eille ·cl!lmprendelle 'a quali sei1.f.imenti fo ssero •èccititti i 
llOOtd nel d'.l.f.e UJJ!taile Ì·Udilii.izo>ai l~H10 !ltooii) ma i'sent imMiti, 
P~'F q~1ia.wte lodevdN~r.Mn ·sono ·ra.giotii ; e qualè!be'"roirta ~n:M 
<ai fanno · <!OU ·gludi'-lii prscon~ettì fu0r:riare •nell' esame 
dei lfntti. ·Così · si possono seri \l ere 'litei l!i<bri utiUissiinìl; 
·libri. d'~ eceas-ione, · tlri <l! n ·gtwnde 'Valote · t)lblJ.iatti·f~; e èbè 
·valrgotie•'lper 'qualche tempo più· dei fr.eddi {ltudii:, etlbt: 
rbiettivi. Ma :l' ocoa:sioiJ.1e .pa;ssa. e cl!ll que1•1·& il ' l.ibr{i.>.hli.~ 
;cofllServa so•lo.· il ·suo 'lllerito .irtt 1iuseco :od estE~ ti co. 1 · . , 

., Ora lo spassionato e tianquillo st;udio•· dei 1fattl. 
d!ovrà oo·n~u·rci a questa ~nclusioae: Gli _Istriani ·lot
tar.ooo, e fortemente lottllirone, prima di ·assoggattlì'I'Bi 
a .·San 1\lal'co; e non •per qnesto appajooo nella sior~ 
meno · itrfti)ii aoni . .. E a. dir .vero come si. •possono atM<b»iN! 
tti •uostlli padri !i-Ì'sette,otto seool.i er WM' ~enti menti erpl<G· 
tNBi.ti 1ebe !'lon iwte·va.uo avcere ~ E •i Cli~terii lilllil l ,~gi 
son& foro~~e opportuni ·per g:iudleare-uomhi·i, institusi-ooi; 

8 



-38-

intendimenti di un tempo così remoto? Badiamo un po' 
&Ila storia, e s~ veda quali erano i cittadini dei tempi 
dei Comuni in tutta lLalia. All'individualismo germa
nico, alla feudalità era sottentrata la municipalità, cioè 
la federazione dei c·ittadini, non dei nazionali contro 
il dominio baronale. Fu come una sosta, un passo ne
cessario per sollevarsi quindi all'idea nazionale. Si ha 
.un bel gridare contro gli odii municipali e gli amor.i 
.di campanile: i nostri padri però non potevano innal
za.I:si subito al concetto della nazionalità: la legge di 
gradazione non è $Olo una norma pedagogica, è legge 
dell' umanità. La patria comune era un gradino adunque 
necessario pria di salire a quell'altro gradino della na· 
zionalità. Prima cittadino nella mia città, dicev.a da. 
par suo il Giusti, poi italiano in Italia, quindi uomo 
11eW umanità. E così avvenne in tutta Italia. Erano i 
tempi, in cui i Lodigiani si accompagnavan.o sotto la 
pusteria di Sant' Eufemia a Milano, in via di campo Lo
digiano accanto a San Cel~o ; e i Milanesi rendevano 
lorp pa.n .per focaccia distruggendo l'antica Lodi (Laus 
:Pompeja ); e i Lodigiani dispersi alla loro volta pt~r ria
vere ~na patl'ia, ricorrevauo al Ba:rbarossa invitandolo 
alla di~ce~a. Storiche sono pure le lotte tra Milano e 
.C!)mo, Milano e Pavia, Crema e Cremona; e così dicasi 
di tutte le città italiane. E inta.nto odio di parti ; 
mentre tutti gl' ltaliani &nteponevano ad ogui altro, 
l' amor!l al paese, al palazzo, al duomo, a quattro vie 
~~~rate da un muro e da una. fossa, gl' Istria.ui soH si 
sarebbero innalzati al concetto moderno, e per &more 
nazionale avrebbero fatto quella famosa. calata di ... 
scu!li a .San Marco? No, no; i , nostri padri fecero pre
cisamente quello che gli altri fratelli italian,j, . Non 
~pontanee dedizioni adunque: se,si eccettui qualche comu• 



Dflllo1· e 'per odio delia! èitt~ vi<linil; • hon· ·pet' 'àiDi'or !di 
' Ven'ezià, il grosso della provinda, ·le città: più impor
tanti: ·Trieste, C&~podistr'ia, Pola resistettero luilgan1ente, 

· v in te tornarono alla riscossa, è soffri-rono aspre ven
dettP. !Bono· resistenze, rivoluzioni, vendette 'ch·e •ÌlOn 
offendono punto nella ' storia il sentimento nazionale, 
·sono an ti la prova e controprova della nost1=a italiauità. 
Sì; la resistenza degl'Istriani à Venezia, la stessa ·de·
dizione di ·Trieste wlla ser~nissima casa d' Austria; ··per 
non cadere ·iu mano d'eli' aborrito rivale s<;no la' patente 
•netta di ·g~rmanismo, ci fOI'niscorio le prove più evi
·denti della nostra nazio.uaiHà. E .i .fatti parlwno.•cli.iar.o. 
Ma vediamo pri.ma di· tutto ·quaili fosser-o ·· i • rapporti 
di ·'alleanza dell' lstri'a eon Venezia: fino dai •tempi più 
rremoti. ·• .. \ ··' ,,,~j,~:·: · :· 

'Le repuUHchette ·'istriame, imped•ite di e8temlere'41 
:loro.doiniriio neHàJcampagna baronale, · avreJJbero· dòv•uto 
•ben ·,presto· ,speguèrsi q oasi soft'oeate in. q.tiel serra ·: S(jf.ll&, 

·se .non •avessero a:vu.to d·inanzi ·. il. d ibero ' aunei Ma : pon 
passò. ' molto che quì :s'incolitrarono~coh •le gale1te· di·j:é
·W!zia, 1-a ·qllale, tro·va;ndosi 'lltllle stesse . con'4rziQn~j aspi• 
•rava ·pu,re .al dominio di · quello. · 'Naturale ·•quindl ·i.il 
convergere delle forze allo scopo comuneHéne11é Hber.o 
da pil:ati'Je acque deW Adriatico; e· naturaile. ptire la 
·stipulazione. di trattq.ti; di contr.ibuzioni· tra Je ' cibt,à 
'istriane e Venezia·: trattati tra ~gua li,. tributi. dlonotll, 
.n'ou già di su'dditanza, e considerati quali mezzi necessari 
'per· raggiunge1'e' il comune intènto, o qualche volta 
imposti dal più forte al più debole, e accettati, quando 
come una nec;,ssità, quando'· quale· itn1 ~ mBile ·minòr~ in 
·vi!ita di quel' 'gran 'bene: la ·sicurtà della navig~Z'i~ne. 
~ct' a !li~ f~tre i Com~ni nostri a Y.evano)~"era la.)n.l~no, . 
. ·Già uei' secoli · ottavo e uono per l~~o fiacche~z.a degli 



-40-

impe~:atori bizantini, per la ,tarda ·ed impel"fetta IlO!\· 

quista dei Longobardi, come si vide a. suQ luogo, ·e 
per le conces~ioni. di Carlo Magno che ·non ,potè. o non 
volle imporre la ~ostitu:&ione feudale a tutti\ la pro
vincia., i nostri Comuni liberi ed affrancati esercitava.uo 

.il diri.tto di guerra ed alleanza; e 'nei!o stipula~e quanto 

.meglio loro conveniva usavano per formalità una frase, 
che dicesse liberi i diritti del re; ma nello stesso t!lmpo 
promettevano di operare sciolti dagli ordini suoi; .(a!b
llqn~ jussioue imperatoriR). (l) Già nella pace formatasi 
l'.a.uoo 81il tra Michele imperatove bizantino, e Carlo 
~gno, qoesti rinunziò alla. Venezia marittima; e· l' 1-
,stria. continuò .a contribuire a Venezia nav.i, vi-no, olio, 
·canape: e i mar.ittimi -si ·obbligavano a tenere libero 
da' pirati il mare di qua d'Ancona e di Zara. E con 
V ~tnez.ia battevano i nostrj i .Sara.cen·i: so.tto Ancona, 
(8~2} ~11 Slavi aliA ooste· dalmate; (&!87), gli Ungheri 
al porto di Albiola (906.). So:no questi i .pi,ù antichi 
;e glo.riosi patti .di alleanta tra. l'lstria. e Venezia, . ~ 

dégni di -essen .bene consideJ·ati dagli stor.ici. E . quest9 
d~ a ~l'legli storici, e. per conseguenza. a' que rOOian
tieti Il .poetì, .i quali descrissero .!t. nostra 1plipviu0ia 
COillè ~n. ;barbaro niilo di -pi1:ati. , .. 

. ·Sing~lar.e e v~ram~ote tl:iste . for~uua questa de' 
poveri ~striaui, ,j lJ!U&li <per. secoli opproessi dai pkati:d'oltre 
Quar<Dero, -e ,j più es:(lOdti f!uindi per la NÌ~lliln.za &i 
11oro .aBIIllti, ·di assaltti apparvero0 assalitori,, ,9 come tali, 
elln~usi ~.o i ~l~H·o più efferati .nemici! (2~ Qualooe fatto 

. 1 (l) ·Jl'o$ ~~~~le •.. Pr~omo ·cit: P.~g . ~- . 
, {2). L'arte ha ~tto suo pro l11rgamente di q~esta errore 

sf"ri~?· Non . si sài~e romanzo ce n la scena nell' Istrill, o rappr~
aeUtiido»è 'dÌ'alhma'tiCll, dd' o'péra in musica, senza 'che }tli autoil, 
ptt ·cbnserme 'il preeunto colore 'locale,· 11011 rappresentino 'l'~a 
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parziale, ingrandito dalla fantasia de' poeti non dà alcun 
diritto a un così universale giudizia. Ed a:ncb·e si ba 
ad avvertire che come le guerre e le conquiste si condu
cevano in que' secoli barbari non certo coi temperamenti 
dèll' attuale civiltà, cosi e peggio dovea avvenire sol 
mare! Perciò ìl nome di pirata non: fu sempre sinoni
mo di ladro; come masnadiero non sempre di assassino. 
Il diligentissimo Kandler, combattendo l'antica accusa 
e risalendo ah ovo ·co~l scrive : - Certo è che ben 
prima della conquista fattane dai Romani, gl' Istriotti 
battevano assiduamente il mare; accusati di esercitare 
la pirateria.; ma questa non poteva essere disgiunta da 
navigazione pacifica. siccome fu anche · dei Greci' infami 
per la pirateria (l) 

Seguono altre alleanze tra l' Istria e 'Venezia. Capo
distria nel 932 mette in iscritto l'antica. alleanza coli 
Venezia. Dell'anno stesso è a.ltro trattato tra il marebe'se, · 
i nostri Comuni e Venezia; anzi gl' Istriàni pattuiscono, 
che se il re comandasse di far guerra ai VeDilti, ne 
d111rebbero loro contezza. (2) Cosi nel- 992 le città ma'
rittime rieonfermano gli antichi pa:tti con 'Venezia: · 
ricon'ferme, aHeanze, patti, giovi nota:rlo, tanto · piÌI 
cari1 perdM oltre render libera ai nostri la· navigazione, 
davanO' · •loro l'occasione di affermare sempre più la loro 
indipendenza., e il diritto di stringere· a:lleanze oosque 
jussion8 imperatoria. · · ' · -

quale un paes~ selvaggio, orrido per 'boschi e caverne ripiéue di ladri 
e di usassini. Chi passò la parte fu il Caprauiea nella sua N ovéllil 
- J,.a festa clelle Jlarle, o,;e ne sballa 4i grosse imi• conto 
dj ,q11e1ta, · poY.erll I~tria . 

. , (p Notlde ,.,_.,lobe di Jlontona. Op. ~t. P&«• lol61 

q: (ll) Porta. Orientale,· pag. ·48. 'Prodro~ ·eli\ ,. 



Che poi con queste alleanze i ·nostri non intènd!ls
sero di legarsi le ·ma.ni, nè di promettere. cieca obbedienza 
a S:j.u. Marco; ·chè non tutte le città della nostra costa . 
{ossex:o costanti in questi tratta:ti, lo si dimostra .indi
r~ttamente dalla frequente ripetizione degli atti · .stessi: 
pr.0va sic!Jr& di non fermi propositi nei nos:tri, .e ·del 
qisogn.o che perci~ Venezia s~n.tiva di rammentare i.o·rp , 
L, pa~sl!-ti concordi, c.oncordi non dissimil·i daHe·allea:nze 
dj~lle città lomqarde, che dalle .presta , paci passavano 
alle .. ~pn men:o p.reste guerre, .cessato fosse il ·comqn,e 
pe,r.icolo. 1 · 

" Nò,: mancano le. pvov,e d·i·rette. ·, L' aptica. capitale' 
dell.., provincia,. ,P.ola, · sentivasi umiliata da Venezia,.cbe. 
tirava a sè il commercio e la navigazione. Usa dipendere. 
da Roma pr,im,a .poi da Ravenna, .. noi\ poteva, no r. . voleva 
r.icqn\)scere .tanta .. potenr.a e forza nella, uuoya capitale: 
~reder~ ,c,~e . l'abbia riconosciuta di subito è uno.sconoscere 
la ... storia, e negare i ·, fattj . posteriori che ·Ci accertano. 
dj . una I~I\ga resistenza dell' infelice .,ci.ttà, resistenza 
chE! ,finì con la ~ua quasi: tpt.ale r.ovil)a. E. noi rèchia-,. 
~oci .ad . onore di questa sua resistenza .. l'O'la n,on venne 
q~eno .alla sua . . gignÙ.à; ,A q~antent)e , sal-do seoon'dor .Jor 
spix:j.(;o dei,~empi;.J,' onore. gel poma istriano. Pola prima, 
e. ·pj>Ì . ~apo.distril!- rappresent.aron.o in . questa lotta, ,cop . 
la, .. prep,otenza di. , Ven,e~ia, la stessa·partl\ di ~odi .;e,,GomQ 

con Milano: gl' lstriani, giovi ripeterlo, non.fur.O)JO,.Ì•n 
questo differenti dagli altri Italiani . 

-:- Nqn s~ppiamo con cer~ezza, scrive il Kandl~r, ,. 
quali scissure .abbia avwto Pol·a con Ve.ne.zia i,ntom.o Ja , 
metà del secolo XII; antica CFdriaca manoscrilta l'' a~cusa · 
di aver corsi i mari, di essersi posta · aZ·la te'sta di 
un movimento di · tutte· :l'e 1città 'is'trt'àne-·tosto dopo la 
prima Ct"oeiata; talchè vi erano cento··legni che l'Adria-
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tico rendevano male sicuro. ll doge Domenico Morosinì 
spedì una flotta al castigo degli Istriani. Pola fu presa 
ed abbandonata al saccheggio; e questa è forse la prima 
sventura, che la conduceva a deperimento (l). 

Ma la resistenza dei nostri diverrà più decisa e 
for-te, quando Venezia tenterà di mutare l' alleanza: e· 
il protettorato in sudditanza. Se al'leanz·a e protettorato,· 
benchè utili, non furono sempre bene ~ccetti agli Istriani; 

(l) Vedi Notizie storiche di Pola, op. cit. pag. 54.. L'illustre 
Carlo Com bi nega i l fatto nella Porta Orientale (pag. 51) come 
contrario al suo asserto; ed in prova cita nuove ~>lleanze delle città 
istriane con Venezia precisamente di qne' tempi, la promes8a di 
mantenere l'onore di San Marco (retinere honorem B. Marci) e di 
ottemperare al doge chiamato: totius Histriae dominatori. Troppi 
onori ~troppe nuove promesse che provano tutto il contrario; e sono 
le conseguenze appunto di una sconfitta; e nuovi oneri con la politica 
del V aeh victi.ç l Leggansi i documenti tratti dal Codice diplo
matico, e riportati nelle Notizie storiche di Pola (pag 7, 22 e 
75 ; e si vedrà che questi trattati del 1145 e del 1149 hanno 
tutto il carattere di nn 'imposizione di guerra. Quale poi sia stata. 
la. causa di questa è ignoto al Kandler; non . è però difficile 'ri
levarlo dai documenti stessi. Nel primo documento si legge _.:_ 
De dationibus civitatis, videlicet majaticum, et pro unaquaque 
porta civitatis starium unum de vino q.uod soliti fuerant ipsi 
J7 enetici persolvere, omnia eis de cetero pretermittimus; et in. 
omni nostrum tenumentum tam in civitatem quam extra civita
tem sine omni datione preter portatiam ire et redire debent. E' 
nell'altro documento - Et omnes Veneti salvi et securi d sint 
omni datione in omnibus nostris districtis in mare et in terra 
esse debent. La si è capita l'antifona? San Marco vuoi andare e ( 

venire da prepotente senza pagare d~zi a nessuno. La priqJ.a cauSII; 
adunque di guerra tra Pola, anzi tra l'latri& e Ven~zia, (peroh,~ 
n~i citati documenti gli stessi oneri, sono imposti anche ad altre 
ci·ttà) fu adùnque il diritto che gl' Istriani voleauo eeerbitare' 
sulle loro · acque, e di •riscuotere i dazi, precisamente ·il · diritto · 
esercitato poi da Venezia. · · 



men<> ancora.. il · dòminio ;· n è si lasciarono rrletboré· ·~l. 
piede sul collo;. ma da veri ital·iani, italian•i de~ secollo:l>3,0, 

ignari· dei senhrnen•ti moderui1 valorosatn onte resistettero.• 
Se non che qui la toro Jesistenza- trova un .naturrole 
alleato nel patriarea d' Aqui.leja; llP·lli spesso l' odio 
istrl;u,1o a Sa·Ìl Marco si va trasformand.i!)- i.n un apparen-ti! 
o~~eq,uio al meno a.b<nrito giogo patriarchi-no, del q11ale 
Òra abbiamo qU:in.di :; parlare prima. di venire a~le: con.
segtlenze volute dal p~opostoci argomento. 

VII. 

I P11triarehi d' Aqnileja quasi tutti di nazionalità; 
tedeséa .topo il mille, in conseguenza di quell' infiltra
mento de! tempi di Ottone J, già potenti nell' Istria 
per le percezioni fìscali ·col}seguite da Enrico IV nel1077, 
e. per nuove reg,alie avute in dono dai mar;chesi, cercavano . 
ogni occasione· p·er estendere il loro d'omi l.J io sulla nostra 
pèòis'ol,a. E il foro governo o sgov BI'no che fosse èominèiò 
!)el i2'0S. con Volgbero, a cui fu favorèvole i1 f~tto del 
troyarsi l' ultimo marchese laico Enrico III, in opposi
zione con l'imperatore Filipp0 di Svevia. Ma gl' Istr.iani' 
abituati ad avere net ·marcbese lonta:no ui!" atrtorità pii! 
IÌ'O!ìlinale che di fatto, non ne vollero sapere di un 
marchese vicino e patriarca. Quindi gu AITe, interdetti, 
scomuniche che per molti anni tennero agitato il paese, 
fìnchè nella pace di san Germauo (1230) Federica ·Il, 
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al.lara ìuclin:~~to a striongel'e .aceolì(J..i con la: chiesa, fav·orì 
le r11-gioni del patriarca accordando a questo il ·diritto 
di nominare i· consoli e i rettori . delle città e castel·li 
dell' Istria. Era un passo ind.iett•o, una grave reazione, 
uno sconoscere i patti di Co~t.mza e gli effetti della 
Ls.ga alla qual (:l i nostri avrebbero, secondo accreùita!te 
traàizioui, pr.eso parte, vincendG nelle acque di Salvore 
l ~ galere imperiali guidate dal figlio del Barbaros:sa. .. 
Diedero quindi nell'armi, e per due secoli combatterono 
wn varie fortune, i patriarchi marchesi: ed llCCO così 
la povera !stria. devastata e presa tra due .fuo~hi. Di 
qn!\ i Patriarchi con le loro pretes~ ed ordi,namenti 
l:)aronali; di là i Yeneti con le angherie di mare; ed 
un . destreggiarsi quindi degl' Istriani tra l'uno e l'altro 
partito, secondo meglio giovava alla causa della libertà, 
e non già per amore ùi Santo Ermagora o di San 
Marco ·: san.ti prepotenti entrarn·bi e cl i· quelli che si 
dipingono con la testa alta e con la spada in mano. (l) 
I Patriarqhi di fatto furono sì introdut.tori di nuove 
fot;me. restrittive della l'iibertà, e di costitQ~ioni alla 
tedesca.; (il loro rappresentante non chiap:Javasi già 
vie~rw~ ma ricg,t1i!o àa voce t.edesca r.ickter) ma non• 
isdegnarono di venire a patti col partito popolare ogni 
qualvolta si pres~nt.asse occasioM di opporsi al temuto 
San Marco. E ì ' Veneziani dall'altra parte, se miravano 
a togliere Je instituzioni provinciali e la libertà di na
vigazicne, anche potevano appa~ire liberatori con. glL 
ord.in.i .e te teggi· anligermaniche. Qn,indi ·S·i spiegano le 

(1) P•·epotentè' fra t utti H Beato Berf.rimdo, · che ·per' stlste-' 
nere i pretesi diritti della sna chiesa devas~ò l'Istri& e il Friutl,' 
fin'chè, messosi a eapo ilei! e ·suè bande, in una sortita d&! castello ' 
di Spilimbe1'go, fu ll.'ssl\Uto · dtil' 'Coil'te di Gorizia,' 'è !iella mischi& 
ucciso. 1

'1 ' · 

/ 
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guerre fr11qnenti, gli ammutinamenti e i partiti che per 
due secoli straziarono il paese; e i rapidi passaggi da 
parte patriarcale alla veneta, specialmente nelle due 
città principali della provincia: Pola e Capodistria. 

Pola, come è naturale, più che ogni altra città 
combattè VenM;iani e Patriarcali, per conservare la sua 
indipendenza. Perciò, non curandosi dei patti giurati nel 
1145 e nel 1149, negò nel 1241 il tributo a Venezia 
e fu perciò assalita dal doge Giacomo Tiepolo. Quindi 
nuovo trattato o meglio dedizione dei consoli promettenti 
concordiam et conciliat·ionem domino duci Venetiarum, 
che si compiacque di accoglierli sotto le grandi ali del 
su0 perdono; placuit ipsos misericorditer recipere. 
Altro che spontanea dedizi eni! (l) Ma rodendo il freno, 
ecco che pochi anni dopo, A prAcisa:meu•te nel 126·4 
tutto ciò non le impedì di darsi invece al patriarca 
Gregorio con atto scritto e rogruto alla presenza del 
vescovo di Concordia vicedomino, dei signori Maynardo 
de Prata, Artuico de Porcillis (conte Ponda), Bertoldo 
d'e Piris, Henrico de Mels, Walteroberto'ldo de Spin
nerberg ecc. ecc. (vedi bei nomi da conservarsi · con 
tanta cura) promettente pei Polesi Dominus Monfto-

W Il ~ocumento tratto dall' archivio generale di. Venezia 
è riportato n~lle Notizie Storiche di Pola a pag. '282. È un do
cumento singolare dell 'astuzia e prepotenza veneta. Anche è im- · 
portante quale· testò di bassa latinità, e del volgare nostro ' che 
fa capolino nei cognomi.· Vi si legge. per esempio Petrus de Mo
scardino, Andreas Barberius, Petr11s Boccanigra, Jacobus de Te
ganzo, Dominicus Trafolus, Odoricus Boteglarius ed altri che 
potrebbero dare occasione a molti studji di lingua e raffronti. 
Di cognomi tedeschi neppur uno l E storpiature del cognome 
preposto al nome, come barbaramente e offìcialmente oggi si 
usa in Italia, neppur uua. 
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f'itus, si respira! (1) Cosi con questo Monfiori·to comincia 
la potenza della famiglia dei Sergi in Pola, che aspirano 
al dominio• della città. e che donati dal paMiarca di 
vari · feudi, s'impadroniscono del castello, e. hanno quindi 
il ·cognome di Castropola. Ma ai Sergi si oppongono i 
Ionatasi altra famiglia. potente, ed aspirante anche essa 
al dominio, e con feroci intendimenti, che dimostrano 
per@ l'antica energia degl' Istriani, ordiscon.o una con·: 
giura fl danno nelle armi il venerdì santo del 1271 
durante una processione. I Sergi vengono esterminati 
ad eccezione di un fanciullo, salvato dalla pietà di un 
frate. Ed i Veneziani stanno a vedere, .e soffiano un 
po' nel fuoco, finchè la . povera ci·ttà stremata di forze, 
saccheggiat.a ed arsa dai Genovesi (1328), divisa dai 
partiti , pur di non cadere del tutto nella soggezione dei 
Sergi rifatti più potenti, compie nel 1331 la spontanea 
dedizione alla repubblica veneta ·! (2) 

E non altrirnen.ti andarono le cose a Capodistria, · 
altra città importa.nt;e, e che in quello spostamento della 
càpitale da Roma 3. · Ravenna, ad Aquil11ja, sempre 
più verso il nord accennava a divenire la primarJa 

(U I nomi tedeschi . del Friuli ed italiani dell' !stria sono 
docull\ento delle differenti condizioni delle provin.cie sorelle. :ttel 
Friuli di fatto prevalse l'elemento féudale. · · . 

(2) Veggasi nelle Notizie Storiche di Pola il re
lativo documento a pag. 301, altro capolavoro di sapienza politica 
espressa con ·frasi melliflue e· bibliche. l cittadini di Pola, dice il 
testo· s,t~t;n:ehi di sopportare le gravissime tribolazioni attendente& 
plenitutJ.inem . gratiae et fontem clementiae Ducalis Domini i, 
quae cooptatos erigit, devios ad stutum salutarem reducit.,. . . . 
ne~ denegat 'auxiliutll- et miser·icoràiam implorantibu.s . .. ' . ~ '. 
deliberaverwnt s~ totaliter submittet"e. . . . E via con questo stile 
da gazzetta officialo del 48: tanto è vero che non c'è proprio 
nulla di nuovo sotto ·il. •sol~. , 
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città della provincia. Pola e Capodistrb, nello stesso anno 
della pace di San Germano, scossero il giogo del pa
triarca; ma poco di poi Oapodist.ria ·in guerra con P i~ 
rano, per odio ai vicini si rappattumò con l' aq~ìlejese, 
e in compenso venne fatta sed11 del gover·natore della 
provincia. (1230) Cosi destreggiandosi · tra Vene ti e pa~ 
triarchi marchesi, come meg·lio le tornava conto, durò fino 
all276, an.uo in cui pontificando il belligero Raimondo 
Della Torre,· che av~a giurato di far stare a dovere 
San Marco, si strinse in lega col detto patriarca, con 
Trieste, con Enrico di Pisino e il conte Alberto di Go~ 
rizia. E non furono solo parole, che anzi fatti animoHi 
i Giustinopolitat~i , penetrarone fino nelle lagune, e ra~ 
pirone per ~orp'resa le gu a<rditl del porto. Ma furono 
fuochi di paglia. Iacopo Tiepolo dal lato di terra e 
Marco Cornaro ilalla part11 di marA, cinsero · d'assedio 
Capodistria e la costrinsero alla resa annoverandola tra 
le sette città principali della repubblica; ciò che alla 
città, dichiarata. pochi an.ui innanzi capitale della pro. 
vincia, dov·ea parert' veramente un bel compenso. Se 
non che non molto tempo dopo, essendo parso .alla 
beatitudine del beato Bertrando di rivendicare eon la 
spada i santi diritti della sua chiesa, Capod i~tria, ' che 
rodeva il freno, ne approfittò, arrestò il podestà veueto 
Marco Gi.ustipiani, abbattè il vessillo di San Ml!-rco, 
ahla.nrlo non già la bandiera del patriarca, ma il gon- . 
(alnne del colllnne 1348 1 ). Fu un(l vera quarantottata 
si direbba n eH o stile d' oggid1. E male le i·nco,lse, ebè 
stretta per mare e per terra dal Giustiniani e da: Ma~ 
ti n Fa l i ero fu tÒsto ripresa; e l!l carte .di . que' tempi 
sono piene di connscbe, e di decreti di proscri~ione con 

1). Vedi Ka.ndler. Notizie storiche di Pola pag : 167. 
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oui,.fu ini~ialia. ~~~ tet:za 'o qua11ta spontanei. dedizione! L~e
·sempio ·fu terribile, pure. non bistò, ohè ·pochi auni.dopo 
{1352) 'tentò un' altra riscossa. 

Ma: fta le citbà che più l:ungarueube combwtbefouo 
coutro i Veneti' mol essere ricorda-ta Trieste. Situata 
in fondo all' Adria.tico con alJe spalle gli sbocchi nli
tura1i .del.le Giulde, e una st.eriÌie rflgione cl:a provvigio
nare, presaga quasi de' suoi futuri destini·, non si piegò 
a rioonoBcere il domi!Jldo· di V:1mezia suU' Adr.iat'ico, do· 
.miuio ·esercit81to coi modi violenti 'e fiscali propri dei 
tempi. È u:oto come il vecchio doge Enrico !Dandolo, 
prima di muovere alla .quarta crooia.ta, ·O'Ssia .alla con
'iJ.Uista di Zara e di Cestantiuopoli, tanto per com:inciMe, 
D-casse una corsa trionfale per l'Adriatico entrando ·in 
tutti 'Ì pol'ti dell' Istria e··affermando il suoi dtiritti sul 
.nostr• mare. In quell' accasione n:on ma.ncò <U<na visita 
ra,. 'Drieste, che fu .obbHgll!ta a giurwr>~~ fedeltà, obbedienz& 
ed annuo trirbuto, 1202. i) · Da quest'anno fino a!,la faoe 
·eli 'l'orino {1J382) l& titoria di i'rieste non ci presenta 
llhe lt'na seqneta di rivol•uzioni, · di i•ese·, 1di pr6Ste, guerre 
~· ~ste paci C()ll ·v ene~ia. Il tributo è pochi anni dopo 
Mgato <6 'V1lne11ia teata!&ssalire ·la città ll'.ibelle (1259) ma 
Mll ci rriesce, che ·i Triestini l(tO~ l' aju~o Eiel· patr.iarca tai 
.ca v:ano•d' impi(loio . .Btyeo di poi i Venez-iani condottLdal M'D
ro~ini •p11endono la città, ·che nel 1287 tornà a :SC&(}o 

ciare i Vieneti, e si dà al ·patr4&Fc& 2) .- E dopo il 1:29§ 
liberatasi dal dominio temporale de' suoi vescovi, e 

•1). Vedi Jacopo· Cavalli. Sfloria <di Trieste •pag. 76. · 
· '2}. n bra-vo '0anlli accennando .a quaRte guerliiecinole néHa 

'Citata Storia ·mi·rò giusto neHa questione pl·incip3le <qUando acrisie: 
Le città istriMlll quaile· prima e 'quale ·poi, o si d!!•vano ~<Ila •re· 
·pu'bblillll apon~neamente, ·O vmivaoo ·daila ~swna conqtliiBtate. 
:pq:-77. 
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-còstrtuj.tasi.,-a; , libero coiiiJune ·· çon:.la .nomina ·del ;pdmo 
podestà Enrico 'IDella Torre, delibera · con tutte ·le• .forze 
di non obbedire che alle proprie leggi. Quind<i .riv:olu'
zione del Hl68. La città è .assediab dai Veneti per 
-terra e per mare· e si arrende. Ma nell'anno seguente 
insorg11 di nuovo e domanda ajuto a Leopoldo d'Austria; 
questi accorre con le sue truppe e viene sbaragliato dai 
Veil.eti. l Triestini, rimasti soli nelle peste, sono costretti 
a chiedere pace ; insorgono di nuovo nel 1372; e dopo 
lungo assedio aprono ·le porte al nemico,. per ribellarsi 
.subito dopo, finchè interpostosi il conte Amedeo .di Sa~ 
·voja si conchiude la pace di Torino, e la,' città viene 
riconosciuta l!bera così dal dominio dei patriarchi come 
da quello. dei Veneziani, -salvo sempre l'o.bbligo. dei con
suetr regali al Doge. Era sempre un addeiltellato : per 
n-uove q•uestioni:-E non . potendo soli resist13re i nostri, 
.e .. poichè un' alleanza con tutte le città istriane non:eJJa 
a' que' tempi possibile, cercarono secondo. le ide.e., dei 
tempi . un protettore, c'ha .fosse abbaatan~a forte rpe'r di
fenderli, e nello stesso tempo _ hmtano ;per no.n. per~ 

dare l' intern~ 'libertà. Così - nel 1382 si effet.tuò la 
dedi~ione -della città a.i ·duchi d'Austria, ._ salva sem~ 

pre la . forma ·del ,reggimento cemu11ale; . fatte . g•ra
-viàsinio e che vU:ol essere tranq.uillamenbe g~udicato_, 

per -non dar. luogo alla rettorica, pronta sempre a im
-boccare di qua e di l~ in campi oppo6ti ll;l sue trombe. 1) 

l). A me che ne parlava venti anni or sono in istile tut' 
altro che . la:conico al nostro Kandl&r, il bravo uomo, d;opo di 
_essersi· guardato intorno, gonfiando le g,ote, r-ispose : Caro ~io u 
_d manco pe•o che i podeva far : parole che valgono tutto 11-n 
trattato di storia. Certo che il meglio .sare-bbe stato porsi a capp 
di tutte le città istriane, come fecero le città lo_Qlbarde a Pontìda. 
Ma le nostre città erano poi da tanto, e una. tal lega sarebbe 
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:E prima. di tutto gli è propJ,io ·tanto un fatto nuo.vo 
questo nella storia d'Italia.? No di certo; poichè lo 
stesso e peggio fecero altre città italiane più potenti 
assai di Trieste. Basterà un esempio solo. Genova, la 
superba, la rivale di Venezia, straziata da interne discor
die elesse nientemeno che Arrigo VII di Luxembergo 
imperatore germanico a capo della repubblica per venti 
anni. Più tardi affidò l'alto dominio dello stato a re 
.Roberto di Napoli; passi questa trattandosi di re ita
liano. Ma poi per odio dei Visconti, che ne minacclll
vano la. libertà, si d·iede ai Francesi, e non ·ci volle di 
meno che il patriottismo del grande Andrea Doria per 
ridonarle l'indipendenza, che tante volte avea sacrificato 
per conservare la libertà. È un segno dei tempi; è un 
difetto questo tutto proprio dell'epoca dei comuni,· i 
quali, pur di salvan1 la libertà, o meglio l'onore del 
proprio partito, non si facevano alcuno scrupolo di sa
crificare l'indipendenza della quale non si aveva forse 
allora: un chiaro concetto, non certo il concetto d'òggidi. 
Trieste adùnqull non fece nè più nè meno: di aUre ·città 
-italiane ; e la sua dedizione perciò alla serenissima cas·a 
d'Austria vuoi essere considerata quale u·n fatto · im
posto ·dalle circostanze e come una necessità dei tetnpi; 
ed anzichè dar luogo a vane recriminazioni; .ci sommi~ 
nistr!). nei sereni a tranquilli campi della scienza una 
nuova ed irrefragabile prova dell' italianità di un paese 
che con le città sorelle ebbe. comuni le tendenze, le 
·Virtù ed i difetti. Iu un secolo, in cui nelle città di là 

stata- pdssibile con le deboli for;ze dell'a penisola? E due città 
egualmente floride e potenti potevano esistere sul medesimo golfo 
a ·eosi poca distanza? E dove& propt·io Trieste suicidarsi, e sof· 
focat·e la. coscienza della aua futura grandezza? 
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da:\l' Alpe "il sistema baronale era' nel suo pii'eno 'Vigpre'; 
se l'ari-a·, i1 suolo,.il .c:ielo n0n avessero awvisato il ·viJa.iQI
dante che, superati i passi .della Giulia, · si entrava· i<n 
terra italiana; lo s·peUacolo di . una eittà li!boo'a;.agi.ta:1la 
dai partiti, la q.uale, per non cadena ·in mano deHar _ni. 
-vale, implorav.a la protezione .di wn poteDJte •straniero, 
avrebbe bast~to a far conoscere al cittadino di• •Gratz 
o di Lubiana., che Trieste non· a~ea nulla d~ eomun~e 

con lui, e che quivi egli si trovava veramente stranieno. 
o. Rimane ora a. giustificare la scel>ta. ~rwre è i[ 

credere che il Duca d'Austria scatti come un. Deus 
ex machina sulle sceue dell'umana Bommedia. JSo.n 
fu già Trieste il .primo possesso à.egli Ausburghesi 
.iu terra. italiana. Possedevano giil. da anni qualche 
fel)..do nel cuore del Foriuli, come il eustello 1!1ti Potde-.. 
lione 1). Nel J 3@7 il conte di Duino a.vea già' .rieonosciuoo 
!'.alto d'omiuio del duca .d' Austria. Morto Alperto Hl 
conte, non marchese d' Istr.ia, gli Austriaci ·eran@ i!).ui.e 
subentrati nella eoutea; cioè ,neW !stria· .. setteDJtrionale 
ed in-terna. D.i più, .come bene osserva. if. ;()a:va.lli, ; gli 
·A11striaci possedovauG ricche pro-vincie. suJ ,, D~nubio; 1con 
le quaN ,i Tl'ies:liini. i11tendevano di stringere ·, mlwd.ohi 
coQJrn!lrciali.: tu·tto aduu~ue .consigliava ia sciegHe.l<~ ·• i 

dqQhi d' ~ustri~, a ,prefere:nza d' aJ·tri a protétfori,, '·J 
" Ci si~Q!O di prop0sito a.l<jiuauta trattenuLi · EU questi 

! . .~} i .rJ . i 

l). At v-iaggiatore •èlie percorre le; ferrovhì. · di\' Veneziii a 
ti dilli!, e )Vede, ·do,po 'IJreviso, · •Conegliano e SacH~ innalzarsi sullll 
pianura la. torre medioevale di San Marco di Pordenone con l'at· 
tigno castallo, non cade in mente che Pordenone fu feudo di casa 
d' Austr.ia, ]>ri·~a. di passare al dominio ven:eto: I cice1t~il~ del luogo 
in~icanp ·tuttora al visitatore, sopra . una porta ; 1dlù duomo.. i.J 
bassorili.e-v.o rappresentamte, .così dioouo., 'Rodolfo .. . d:A1111bur~ f~m, 
datore della chiesa. 



a.vven.imooti,, 'pru· ,d:im.Qstrar~ ah e :. jeul!zia ; nqu, 7Veijij" 
paeilti.oa!Jlenta , ilil poss11sso ,cJella n~tr~J. pxovÙlQi~. ·-Qùiij 
città le. &})arsero td- . fatto seu·za . ooutr~StQ 'la: piij!te2 Non 
Fola, non Cap~distri~~ , n~n Trie~t& ;; e &è a; .ta.lpuo. ·.par 
joM poehe, gli! rammen,\er!)mo, C'he . ~urono l!l s.o1~ . ~he· Pllr 
tera)lo ·oppoHe, ~esistellza, e vera~eutll de~ne i··di ',J'llp .. 

preseutaDe•;l' lu,tel'a pro,vin~i·a. Ci . ;(u sì la; - ~pp~lil!Jl~i 

dellizielie di .qu:aJ.chtHli>!Jl:llJ.IIIIJ.e; çi)me del· l)as.tellQr·' !) 
bicooe.a ·,di: Valle ·n~l ' 1264, ., cJj ~evigoo nlll .. 12t)6, .p~ 

più .• ali or-a ài 1 U1l~ ' sco.gl~o .di p,esca.~9~' i ; Spl!n:t.l\Jlll'- Ju .. ~ 
vero la dedizicm~ p~ Pa1:6Jlzo, ~l-t~ f},i qg~lche, ~Jllp.il~tianJilfi 

{Il& in. odio .a1 Oa.podistr·ja. che v().~!>V~ · a~rll~éaf!l s,u · l~ 
pred>omi•ni~>. • .'ie, 1tlh!lt . l' rllo§SIIrl~.~ ,c.ol , Qllllt9, ,d;' bwip. @!lt 

illllea.to: 1Così p~· , fec~ ·:iPirapo, · fi·va~e .!M C!!-plldì~t.r~t.. 
Nel · Ji268 lllb!Jiamo ,pqi . li\ dedi~inne •. dj ,,,Mont.&n~ :J*.f 
isfuggive. a. l t Ù9!l1inif:l ij~ro~e qel : ~~~te ·p i : ,Pi!lii\O•.r· E 
.così i à>icas.i , <li : a~tl:e ' eiJ~Lad~UE~. &119. , aH~.· d~di~io"e" ®~ 
pj i\COI~ ~l~pn~ ijjel H~~r kJtSOIU:Ula)'\:,hi . el:lbe ~o~~3J )pijj)~ 
i r dshw~ sj ar·l'!lserQ: o })l\1' · Ql}io . l'l : Y·iGil).Q. pq~n.~e1 .~ ·1:!ftf 

paura del prot.ettorA, o per isfuggire all' !)-bQFf·~~l\ s~w 

bll:lìOI!I'lel t~e ,C!J.U,\11! cl)~ , C!l~Worsero, gq~le, pji'!;,d}.~a\§.Qleno, 

e, qul\1Abe 'I'Olta tl)ç~ll : tre. llllite. a !1\!~~ig~i~:.rf! )l'o JtJSII·,: . 
.. ~ 11r~ .!!,ll.e,. cpnclu.&iJlni.. i!31liJ!Hle~~~~ ja .st.oxi~!lW. w 

~ch.i~.r<1. . <l.ina..ll:Zi UIDPi.4i. i fil~~ i,, ,q\111-~~ll l!Qn. ·V:~ :~ mj:lfi 
P!IX•. ~ll·~Fo ,cQ!1 · iÙ!l\\ : pliec\l,n.c.e4t.e! ::.Qfl : q\l,lJ.I!tP.:' ii-bb.i.~Jll!9 
1.!.\1ort'il~.o . p~·tre!JilQ , " fa..<>iMn~~!.ie ., ~iPOJl0.\'11!11'~ · , ~;~~~ ;\~ ®.n~ 
SEI #s,l . qeG~~i ll1<li1~0 .,;del! P: , pEovi nc\1!- ; s~ ·.jlaljiQP ::PI'IlPT4i) 
IJ. , !ii~!l l;ç;m , in . !l\Jilllt~ , ~!1 PC\l.: QisqQ~~ill .~ , 1 ,gtlf\1T~ .J.rt 
cjt.tA : Jl. 1 Ci .tt~ , )o,t,~~~ q d.i~~i~i;OJI· \ ,di·· P!lll'r~i~p,; ; Pil.W) Jll'ìilJi 
!l ·:'I'~P!lti ·, 1 Pl'fi!10t~p~a fe)l,Q;tli: ~111 1 jl,IOn4 ,, prep~te~~e i 1 IJI\l 
rnare.r l~ !ìr9!VÌ!ljll)~,t ;.c;i~ ~,~;t~iPl~1 , (f~J.tJi' ; q!l!ls~q ,, 4fl~~ pj!). 
K:-I'IW<Je i.mpo1:tau~11) . g\~ .. : lli~i~il- . iP i, ~,\lllrei\ :J ~ , w~~·v4~t 
!'latq, ·. ~oQ~~<\ p.rofpn<J,lJ-mflP,.t!1 e. spar4itlh fra , d·\\lli',pPte".,. 

4 
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ti : Venezia di qua, casa d' Austria di. ~·à ' poben.ze 
gelose .ainbedlfe\ e cba staranno per secoli a gua11darsj 
coHe ~a.rmi a:lla mano ·ai confini: confini nel· cuore della 
·nostra provincia, alle porte di una cittadella, tra un 
municipio e il stio ' territorio ; spesso nella · v.ill'a stessa; 
·a cava.\cione d'i un fosso, tra ·contrada e · Cou~rad·a, -tr·a 
H.carnpa.nilé. e la chiesa. Scaglieremo noi una. maledi~ 
zione ai nostri padrr, imprecharemo alle loro colpe? No 
certo. Potevano 'essi . mostrarsi migliori degli altri ·fra
ielli, li giudfcberemmo noi responsabili di tutte· le con
segu·enze eire nòn ' poterono o· •non seppero prevedere? 
Si ha un bel · giudicare e declamare contro ~e · azioni, 
i cui effetti si vedono e si giudicano tranquillamente tanti 
seeoli dopo'. Ma il male è sempra male in tutti i tem;. 
pi ; e se lo stile caldo e patriottico 1legH storici di 
~enti; ' di trenta àlnni or seno stuona oggi dì i· anche · ci 
spiace la · freddezza calcoht.ta, e quella n0josa 'e ·moderna 
·ost'entazi(lne· di gente "che vuoi' 'darsi un contegue e ·ap
·pati!re nel'hit ·SUa' grande s'api enza SU·periO're• a· tutt.e• le 
ù'malie miserie. 

iMa adunquA ci si domanderà, "che cosa avevano a 
fare gl' Istriani· di ' que' tempi? Unirsi tutti in una con• 
fedetaziòne a tenere testa a san Marco? No, ·•l'abbiamo 
dimostrato, la provincia ·non aveva la fo1•za. per vivere 
d'una vita autonoma. · E non sa-rebbe' stato migHer par" 
tito una dedizione veramente· ·spontane:t ali~ glor·iosa 
repubblica ? Ma era possibi:le che una tale idea •sor
gesse· in que' tempi ·nelle libere nostre ci ttadel·le, o 
nell' !stria baronale ? Insomma da qualunque parte s-i 
studi la questione ·converrà riconoscere che il ·nostro 
d'ecadimento fu fatale, ' pr'odotto più che d'alle cblpe, dai 
tempi e dalla posizione della nostra provincia, provincià 
di confine' e limitata a ponente da altra previncià, il 
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Friuli, che prima di noi e più di noi rimase aperta.a:l., 
l'elemento stra:uievo e baronale. 

Ma poicbè il grosso e la migHor . parte della pro'! 
vincfa, caduto il potere. del patriarca aquilejese (1420) 
Pl\ll'SÒ al dominio v1eneto, lli Venezia. d,e_vono essere• ri:volti 
quli.udi iD!nanz.ii i ·ngstt'i .. sg;uardi. · VoUe, potè :ques.ta 'aro; 
restare il nostro decadimento; volle, potè fat:rrisoDgere 
nella nostra provincia i bei tempi dell'impero, e dell'epoca 
bizantina? Affrettiamoci a rispondere no. Per quanto 
potente, Venezia non fu mai Roma; città sorta in mezzo 
alle acque mirò al mare e comprese che là era il suo 
dominio. I possessi di terra, le sue prime conquiste non 
furono che mez.z.i per conservare ed accrescere il suo 
dominio su quello; e p~rgiò, ili suo govflrno fu veneziano 
sempre, di raro e forse mai veramante italiano. E tale 
la natura del suo possesso istriano. Poco importava a 
Venezia il n.oa:tr.Onll!gl'\l.,i,p,oç,o A no,str.i , ç~m;it~i; .l.e _ b.a~tlj.vano 

i porti,, i ·seni, ~ - bosçh;i p:er,~<ca,vat:qe,Jegna, l~ :i'ìlJ.VIl :i 4l 
marmi -pe1; Ulmrarne i suoi stupen<H ~dilj,~i: Poi l' ~.str:i~ 
non era,,per , Veu~zia _ua p1os~e~so dj~~r,o· Je .sp~\le, , c~~ 
facesse un solo ~orp9, ,con le_i; ~;~rav.a111o piq ,c~(l ,altro . una 

colonia, un paes!l di là rda1!' acqua, come, l~~o ;Dalml\~ia, 
come i possessi più ·1ontan-i .d'oriente. L' I_stria 1!-!li ,gioqti 
ser'3ni vedesi d!!-1 campanile di San Marco . di là -, daJ 
golfo , adi oriente.; ·l' l!nità nlj.turale era, S!'JOIIJP.ilr&a; - J~ 
!l·i vis\one romana, V~netiae et Ristriae - .un~ )qcu~ion~ 
!J-rcalca. ,~È que&ta è llL pr-ima or.igine P.i ,tanti• pregiu~~ 
che abhu~arono il!- .geogt:lt-fì!L . e .la. e~9~ilh il ,_. , , _;, , 

.· .,,: Chi. eoufonde _a:uche .oggi !stria, e 1>almazi!l- , g,~a.r,d~ 
1' Adriatico .dal . c!j.mpa~ilil di, San ~1\rco, ~è, !utta , ~~ 
eolpa si · deve a,Ltri.b,uire a.i. V(lneti. 'frj\ ,Veuezia ~d l~~ia 
si, cacciava Slllll!pr~ :quel.JJuueo; .fataJe ~el1 p~tril\r;c,a, b~ODI) 
st»aniero. L9 qo~batter.aQJ,lo poi ~ Y eiÌ.(I_ti . acQor~isi . ~eJ, 
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kro f9l'lp1'9J; .:mit: boppo tiàJrdi·: .la. stirada. · e~a .già strufli 
sbarrata. L' !stria così di·visa e tagli8ità 1ìudJ>i diventa' ·lin 
pos~essb loJ.IIban.q, uria; èolonia dll!J.:I·a q•t,tale si ha la l}'j.trarre 
(l ·migli()d~utto !IJOssibile,senZ.a ·tt•o:ppo rdai'e nell' .occbiio, : e 
Ìllin~a; . ecc~t811'8< tt:()pfJO le •,bt'àme di ,poteoti •I VÌCÌDÌ, o·~UÌ 
si ·:hanno· 1a 'Iiioorcàre /le. ·cause·· .più i·.Jli!Ossùme :1del Iio!itrp 
d·eead•imentoc · -:" . '· , , .; 1 ., 1 

l'l . J l • ,-, . t.'.. l l ~ 'J 'l 
(L t 1 ~1 ,· j . 'JI ' J'Jji;r jit""; 1 , ; . '"'n;,L l •• l'l'!J,::i.d 

t\ ,, •• ~r ni ;.Il l". 1 .. 1:;' : .• :t:· il n: n i :,, . ·.1 ··''l, t·~ ,'•,n·•; 

(, !J (. l; ', '' 1 J; r :J i'.:., : r'!l { Ji t !J ~J 1 ~, l '': JJ; l ' t r rr l t : p ' 'J 
1 l 1; 

:t•r: ; J-.rvli·;J ~~~~~1 - · i~ .. rl . !;·:·i, '· 1- ~-·.v: ···! ·_~!In'. 

'"; , .... ·' · ~· ,-,~.~. ·'··: .. V'l· !~: I· 
r-JI ,, : • 1 

, r ~ 1 j ~i t! 'i/· ·l.; r, . , ! . i ' · 

,f: ,, ! •• l 'j . { ~ !'. • ' \...< l 

1':.:. E'd · i''glì'aHI~l<i<tua!lismo noli' t.iu•dàl'éli'O a manifestarsi 
ilèll'Istiria>~ l~t " lli~ta · tn.Y.C'V&net.J: · ed Arciducali •fu •lunga\! e 
portti .ilrlò~i hHth di8: •gi·à dlisolàta •proY.i;n'oittl Già alcuna 
rHpprt~siiglie ·iv' •ilia:ilo stat-e' per· ·ragion·i· /di ·· c·ommereio 
.ft!N~àpbdisti'ia;' tl Tlli'esbe, ciòè :tt!a lanepnòblioa; -e ,J'i.m ~ 
piirìi.tiM& 'Fed~r!'é\i Hl. ·(ll463)>M:H guer-rlli apètta mosse 
I"ìilip~rà:ttire Masslmilialio - ~~~~~ 1.'506.• iPossede<Y·a. iq:u·esti 
l'fstrllti c&ntéa, IÌ.~eà l;.a.HiY dtii:Ìiill'Ì0' 1Sil Trieste 1 epiaeev:a• 
gÌi t ha 'la tlìt6ài pi·otettli· iìo>ù potesYe ·wargarsi. s\11~ mO:re, 
e ~~là 1ifitnrava ~· •dà•tià~ ìli 'VeÌ\'eilfa piiÌ wrdii•te iooprilse1 
4ìl&'tid\l' '!:t liliS'tia:rè•q\l!lst •tiem!tlò li al proviue le ·lÌUe' forze, 
si diede a scorrerè lp~e·tiaJildo tut:ta l'•lstiria òai Dl0'tt'ti 1a>P&lal 
f tvllliéti "th't'lvoddlii glh ìi' :dppe!!ero :tofti, t! •llt 'h ~o lo ·~itmpe
firontn n ~ fire.-é- hi ifueo"ter'Jlè; ·m ii é!l·\ittgllilii-Fono lf.rieslitl 'e 
JJtililb ,l tllt~l!eril '·(a Jct}htea f!i'1Stl'i'a 'da wil'àl parte; e Ia·contRa 
ili ''lilohira''eid · !A:'qÌi·flelil·d1iilr'albta.:Ma-i 1>iò, la sor!M ,,anto 
krtisif ia: 'Vèliehl're. ò'osl. gl'l! vi ·fH!t-diM · d~·veanlil' bMsi<glli8il'le 
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·perii nstFeuii .ri>lliedi i allllimfétrutioreq ed ecoolo quindi 
-entF~tto: .due ;ann•i ·dopo ' !llella. Jamosa. :lega di Ca-mbrai. 
<Riouperare r.t:aJha ·Istria;·.e 1 !~l FFiu~i :or.ieW:ale1. a·l·Rl'eno, 
ili0è i t suoi ;possessi o l br~ A>lpe !era, ·dunque ilobbìettiv0 
di. iMass~mi1~ a.na . ; queste le cause che .. gbH:oilsi-g1ia.•vana 
la leg~a e inon so~o il' · ~iacqu.isto di .R.overedo nel .]ren• 
tino :e. di qualeàe feudrò, neL Friurli; <iome · apina .uno 
storico CODJtempd!!llill flO .. rl} "Eorse S6Ji1Zidà lega di Cambrai 
saì:.llbbe ·cessata J·a driv•isio11e d~·l'l' 1stliia; la pro·vincia 
av.rebbe . fd~ma'ito un cor.po 'solo, ·uu ·possesso . arrotondato, 
n.on ·una oo~oui111, nou · una eouqui·sta di .··là dall' Mq~!a, 

Onde •panhi di poter con fmidamentò as!!enillle . ché il 
trattato . l d~ 0ambrai, ·oail!le lliprì ·lra .r triste .epoca . del~ 

pr.èponderam1e ~traui ere, così. a.rreeò til massimo daiDino 
a:ll'.lstnia, rimasta .• perciò fimo · agli · o~u,ltimi tempi .di·v4sa. 
Nè 8/ltti cred31 .ài cog:lieroi qui ·iu conti·addizione . . Jtltri 
tiempi era.ne q•uesti; nè i. criteri perJgiudi.ca.re iw secoWt 
:viOg.ouiQ .a .recar giudizib .su .d-i tin ·aDtro. !•Oessa.te . !le 
·litbevtà"m uoioipalì, le .cittàdilzie istr.iane , d0rV,e3Jie~ rfJI·tte 
saggie daHtesperien21a,.•comprende~té i rbeuefit,i dell'unione~ 
a rli. ·cdmpl'esero infa;bti. Ma. pur 't.rop.pl} due ··anni JdQPO• 

a Gamb:rai tutto ·e1'a. peliduto~ . Mas~im~H~no, dopo d..iu:Dgo 
inòugian~1 .per manoanza ·di. ,deuà11i (qualche ·stt)lliè.O 
bell'umore lo chiama ' anche .. oggi il.\fassimmano senza 
qua.ttriui) •SÌ l decise di farSÌ. •V·iVOI e GOIDÌUCiÒ: a fUmifll'eg• 

g~~are in. ruqni 'Il !l'H' fst11ia . e. iiel• ·Fi·riuli. E· così rla .uosi>J'a 
pllO.Y·i·nci'a fil: piÙ volte •COrsa e .predata, r p~es& :e ripresa 
c~m :brevi 't regue. da.'Veneti ed 1mperi-alif.fiuo; aJla.,pace 
d~ :Bologna (1!i>29). 

~tonio Cosèi. ~ L' Itaiia durante . ,le prepondera.'~z~ 
stt:aniere, Plii· ' lt:J: ' 'MI~an'o Vallat:a). Fa patte 'd.eila 'Storiapdfitl~ 
a• rtlllia, colli p'il'a~a tla' nn a soci~tà: . di 'llmiet sotto la diteziò'n~ di 
PM'qlìal~ ViUai h l. 
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, Ma ·anche la·pace di Bologna. lasci31va. l'a:ddentella.t9 
a nuove questioni. Con una vaga formula · avea pr.ov
.veduto pel , momento al contrasto austro ... veneto intomo 
la libedà del mare; •peggio poi nella regolazione . Ilei 
eonfin,i li.ell'Istria e nel vicino Friuli. Si era. accen.naw 
ai luoghi che doV.éano essere dalle d-ue pa1•ti . ten)lti .o 
restituiti; ma.. . di una norma cha tracciasse i !•imiti no·n 
paro•la. Quindi l' ·antica confusione nel1'lstl;ia·, e .i una 
ma.ggier~J nel F~.:iuJi.. Villaggi appartenenti metà a. Ve
nezia, e metà al conte di Gorizia, cioè a.ll' arciduca 
.d'A,ustria; case. e muraglie partite, con da una pa1'te 
il leone di San Marco; dall'altra l' acquila bicipite; ·e 
quindi frequenti bawffe di gabellini e di· vmani ar~ 

1•abbiati, malediceutisi a v•iceuda noHo stesso diale~to; 

e llll! piccarsi di :qua e di là ad . atterrare e ,rimet.tete 
le: ~ilsegue da' , due ·stati; .e un abbattere e rialz111re in 
•mezzo a:i campi, · tra i fossati, e ' i cippi ·e i , termini1 
divenuti tutt'al•tro che saori. ·Per .avere uu'i,dea · \iella 
stranezza ed irreg•)larità dei. confini basti ricm·dare che 
il porto di Mara:uò, benchè circondato da tetre veneta 
era austriaco,• e Monfalcone veneto,, in mezzo a::domiilio 
arciducale.· È "perchè, secondo · la celebre s<lnten.za .:del 
Manzoni; · non si può tagliare così netta uua questione; 
senza che un po' · di diritto e di . torto non restino d' en+ 
tptJmbe te• parti, co~ì diremo che · certo Venezia , .a-vea 
ragione iri qua:uto · ai 'confini ; ma torto in quella· etem.~ 
prt~tesa. del dominio su di un mare .che già bagnava: 
le terre di tante allbre' potenze. Chi ne •andò di mezze 
fu come al solito la povera !stria . . Pe1'chè grli .. an:idur. 
cali a sosteuersi contro i Veneti, in onta alla fede 
pub.blica, ricò~sero ai m~zzi i' più immorali; ~· c~ me i 
·Veueti qei resto glà av.eaÌIO ~lÙn; dtittato di .1.1h ll~dr.on~ 
avventuriero per ricuperare M~J·ano, così Ar:ca·des a??ibo; 
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gli Arciducali eccitarono contro a Vénezia gli Usc0cchi. 
Erano questi Bosniaci Il Serbi ·ricovoratisi. in Cro.azia 
e nella .Siavonia per isfuggire H· .giogo musulmano: 
gente rozza o feroce. E a questi ricorse l' arci,duca ; . e 
da S'egna porto· della Creazia sul Quarnero gli sguin~· 

zagliò· a predare .nell'Adriatico navi vene te e turche, a 
saccheggiare ed incendiare le terre e le campagne del,. 
l'Istria veneta. Non è nostro compito narrare le vicende 
della lunga guerra. Basti ram~I~entare che Venezia, dopo 
aver molto. indugiato, mosse guerra all'arciduca aperto 
sostenibure ' di que' ladr0ni; e perciò oceupò Trieste, 
non già, intendiamoci, quale nido di Uscocchi, ma per 
r8ippresaglia; e così pure per rappresaglia mandò in 
terra: fe1.1ma le sue truppe a conquistare la· contea . di 
Gorizia e di Gradisca nel Frinli, e a circondare quest-' 
uttima fortezza d'assedio. Era 8/nche uu approfittare 
dffl'l'occasi'one ·pel riacquis-to delle terre perdute dopo 
Cambrai, e rettificare i confini. l) 

l) Chi vuole attingere alle fonti ed avere più precise no· 
tizie di questa guerra consulti i libri seguenti: P·rospero .An, 
tonini ·-'- Del Friuli, e.d in particolare dei trattati, da cui ebbe 
origine la duali·tà politica in qneste t•egìoni. Note· storiche. Veneziàl 
1878. Hurter • Geschichte Kaisers Ferdinanda und seiner Eltern. 
V. Il L. 15. Carlo Morelli. Storia. d-ella: contea di Gorizia. 
D11oernig. Gorz und Gradisca. Mitlucci, arcivescovo di Zara -
f:!~ori~ deg.!i ·Usr.oèchi sino •al ·16ìJ2 c·onti:·wata da fra Pdolo Sarpi 
siwd al 1616 .. •V·ene:>li !V 1683. Schimek. Po'li~i·scùe Gescbi·chte· des 
K<\nigreicbs Bdsnien ' urid Roma. V:iénn·a· 178'7 pag. 243.kSt'consulti 
pure: '-- Attinenze fra casa -d 'l\ustria e 'la repuh·bJica dhVenezia dal 
:t529 al1616. Cenni storici di Alberto Puschi. E•tratto dal.~rpgraoiJ 

ina ilei ghih>~sio comun111l e di ·Trieste. Anno XVI. •È un opuscolò 
d1: sessanta pagin é. ·chEi d•imostra · nel g·iovane autore copia d•i ei'~t• 
dljz·i·one. I m·ateriali ad'unque · allo ' studio, non: ihanca11o, ~rnzi 
Ì\l}bondanò. •Pu1·e ci sentiamo l'ànim·o profondamente addolorato nel 
dover registrare g-rn.vi el'roi-\f -riell 'opera citata del Cosci. - L' ItMiil 
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-·· La · guerra: finf.con la pace di Pari~i; :ratificati' 
a Madrid (f617.). Gli Usooochi fu,rono intoona.qi; ·i pos,. 
Mssi · r.eoipuoci d·i · Vener.ia ed Ailstrilj. rimasero ·in llstria 
~d in Friuli nello stato ~n cu.i si trov·avauo prima ùeU3 
guetra. L'Istria · respirò, ma per poa<i, éhè ooaple ajldoss,@, 
altre malanno: ~a peste, (1680, ff>f); Epoaa ··d·~ massiOla 
desolazione, esilia mano i nosbtri cronisti, ·lo· sbease r-ipe~ 
tono• J·e tradizion·i locali. Chiedete ad un istFiano PEU'• 
cM la sua, ·città; uu tempo sì fhu!ida siA oxa .scarsa 
1H a\)irtauti e di mezzi, pE)rchè l'agro sia spopolano, e 
steri,Je ·e v·i· ~lit•à che è per eausa della peste .. Ma .le pe.s~i., 

le~z~ .desolaroò.h put•e · altri paesi e r.isors!iro suQitQ; 
.basterebbe ·ricordare la pesLe <l. e i • Promessi SpQ&;~ ~ 

e ·le: scapparte · comiche di do11 :Abbottdi.o. ~·s,ul m,endC~ 

che qon vuoi finire così ·presto ... E perchè· so\!l ~~~1· 

I'Jstr·ia. l'ultima peste• produsse ·WDa aosì g·ra1:1ùe ~PMi!l.:a• 
pe,Fchè così ·v·irve ne sono le mell!erie pet•fìno nelle s~gre 
del nostro paese? P~ò ess.er•e, aitz·i è· ce11to., chft ; ihnl)lle 

durante le preponderanza· strn.•Jiere. Milano. Vallardi edi~pue, '/1 pag. 
214, a p~opos.ito di qllesta guerm degli Uscoçc]li, t•·ovo · scri;tl;Q 
che - l' Austmia· dominava sui!'Is~·ia, e !e spiagge che. ··cl~t 

G:orlzla sl stendo110 fl.ne alla Dalmaz.ta. Non bi\.~t!l; 
due ·linee più sotto si torna n riba-ttere il chiodo I'~Mtl.nt81l§Q 

di Venez ia" che si ·risol·ve ài procerlcre o.sti!mente cont·r.Q 1'. ar' 
ciàuca Fe~ài1llmào cl'Austl,ia cl'q. au~ .à~pencl~varw. •l'ls,tiill ~':}'~ 

lerre .sottdst(Jhdi .bagnate dall' Aàl'iatico, e àt; ·assalire· q'!'ei luogM 
eo.me '11rieste; Qor.iz.fa.e ·,Segna pJ.dnelr•aJ.n•e•tf.e.. 
dove·gU .Usc•cchl si ricoveraw:alto. Pe,r ~n.rM . .f,<M91 
J11iieste e .Gotiz.ia .. ri.fngio di Usco~chi! E vj .~ altro,, ,.n~ora. · Y.l)l; 
iiama, p~nal e sapliem'o; ehe FM•e; c , (}ca,dj.J!C\L, aon? o! ÌI! ls~J?il'l· 
Pazien;a; ma. ·quello. che non .possiamo n;ta)),d?.J• giù so11.o tq~~jl,~ 

spiagge ~· quel. , po~to dj ma•·e a Gouizi&! Che sì, che sì, c~e 
qualcl\e nay~ francese potrà -sbarcare a ·Cilllta.gnoviz;~. i legL~.ti~ 
misti francesi in Sj!DbQ p,ellegrinagg.io aHa tomha <\i Ga~lQ, 'X l 
A hl redimi~moci .. .. .. .. e p1:estQ <la W jg.nor.a.nz.Jt.. , 
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più ha infierito tra: noi, perchè trovò ·i poveri abi·tanH 
in pessime condizioni, già oppressi dalle guerre e i spe
cialmente dalle s'corJ:erie degli Uscocchi. Si aggiungano 
pure le condizioni dil'l suolo, dell'aria, del!~ · méfitiche 
esalazioni causate dall'abbandono, come a Pola, e dallà 
necessità di ten!,re, · come ' a Capodistriir ed in altri 
luoghi, rinchiusi gli agricoltori nell'e città, per isfuggire 
alle rapine del'!' aperta campagria. Ma in queste decla
mazioni contro le pmitilehze non ci entrerebbe per 
avventura ·un tanti do di rettorica? Sofisticheria, di'cono 
i critici. E · noi domandiamo piuttosto : C'be ha fatto 
Venezia per · ripopolare l'agro e le città, per ·· rialzare 
le sorti materiali o morali del paese? Qui co'ri nostro 
rit't'c'rescimento ci tro'viamo u·n' altra volta"' in oppo
sizione coi nostri scrittori, e un tantino anche c<in 
la · pubblica opi·ilione. ·Se scorriamo le pagine 'delia 
nostre cronache, noi troviamo negli ·autori uhà grande 
cura di sopprimere l faUi che pos~ot\o tornare a disdoto 
di San Marco, e una pietà quasi filiale che gl•i eccita 
:i nascondere le' paterne vet:gogue. Setitirnento loilevolis
simo certo, e che influì a fòrmare H carattere ' dell'i
striano, p'ronto sempre, come ftl anche di recente <is
ser~at<i; · a mirare con occh'io benigno di 1 là d'!rll" acqua, 
a · magni'ficare le opere 'e le· virtù dei fratelli i e restio 
c'on certo selvaggio dispr'ezzo a riconoscere ·progressi e 
h civilti'i · o l ~r~ 'irt o'nte. E non ·'è ·a farne le màraviglie; 
è'.lo s'pirito di ·uazi'onalità contrastata ébe si affe·rma, 
e put' di afférrtJarsi ·· non; a bbada ai mezzi. Sctl'sàbilè 
adun'qu~~ e · fiuò ad· un carLo punto lodevo'le' te.nde.nza.. 
Ma la storia ha p'ttre !è ' sue esigenze, · imp·one altri do'
veri; 1e ·ci c'ostring~ · a: ·mirare più al ·largo. Si aggiunga 
che anche per· tuìtl' g'I1Is'triani corre oggi qìtest'obbligo. 
Venezia è vero; Ci-' 'fu madre; 'crfu sorella; ma 'Venezia 

5 
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nella sua personalità politica è ~comparsa, e perciò t\ltti 
dobbiamo mirare più al largo, e 3ri, f.r.atelli e a tutte le 
nazioni civili dobbiamo· render con.to ,del nostro pa&sato, 
.e dell'inazione, del decadimento che non è., viva Dio! 
tutta nostra colpa. E perciò ripetiamo anche noi . un 
celebre motto: prima Istriani ,poi Veneziani. 

Ed anzi tutto rammllntiamo quali fossero i tempi 
e le condizioni generali ~ello ~:~t-alo, do.po la paçe. di 
Parigi, quando, cessate le guerre di · Austriaci, e ~i 
Uscocchi !adroni, Venezia rimase. nel pacifico possesso 
della ,miglior parte della nostra p.rovincia. Cessati gli 
e~oici tempi delle grandi imprese, la corruzione si era 
,introdotta nella gloriosa repubblica; i cittadini god~van? 

.delle immense ricchezze ao;~massate; artisti e poe~i 

.glorificav~no ed ab~ellivano la corruzione, GiàJa congiura 
di .Bedmar avea scoperto il l~to debole dello stato, , e 
JI1esso a qudo una nuQva miseria: cittadini non più 
.amanti della patria e pronti a sacrificar tutto per l'am,ore 
del nome veneziano·; ma congit1rati in segreto contro 
Je instituzioni ; nobili decaduti, Barnaboti viziosi pronti 
~d affeqare qualunq,ne ,occasione per farsi largo, ed 
acquistare ricchezze ed onori. E qu~li i governanti tale 
i gov.ei:nati. Dalla cavitale molte fa!Diglie di nobiluzzi 
emigravano in !stria, e diffondevano nelle nostre ~ittà 

-~ cost)lmi e4 i · vizi della cap.itale; ·qu indi i ri~otti, le 
maschere,, e ·il fare di notte giot:n.o, e la superstiziosa 
mollezza, così bene espressa ,ht qneJ motto ....,.. me.ssetta 
e donnetta, d,i ffnsa anche fra, noi, e durante fino. a 
pochi anni or sono e specialmente in qualle ,città c.he 
più frequenti .ebbero comunicazioni . con la dominante. 
Pare che un 'aria senza mutam~nto, un n~bbione autunnale, 
un'aia soffochi la vita e spemi ,1~ forze; a quest: epoca 
,comincia il degradamento · d!Jl nostro carattere,. gli 
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spi·riti beHicosi si fiaccano; l'Istriano indomito, fiero, in-· 
sofferente di servitù, ro:.~zo ma integto s'incivil·isce; ·ma. 
si fiacca: lo scilocco ' e la cio'cèolata · l'addormentllino e· 
l'impinguano. . ,. ., :·.' · · , 

·Poi quali furono le iustituz.ioni di governo fra: noi 'Pi 
Venezia. mirò a restriuget•e, anzi a di,struggerel·l'a ·liber-tà' 
provinciale. Non più parlamento, rispettato perfino·dai' 
patriarchi, non alèun'altra comple~siva rappresentanza• 
popolare; liberi in vece fino ad un certo· ·punto· ·.j singoli' 
comuni. li:oSÌ · rotta ·Sempre più l'unità naturale• ael!a 
pt•oviucia, l' !stria dividevasi· in ·tanti pioco'li comuni; 
og·n·i' città faceva. v,.ita da. sè segregata dalle attre; poche 
e ·i•n pessimo stato le strade. ·Liber·i abbiamo ·detto fino• 
a un derto punto · .i comuni, perchè a capo di · questi 
sta. va il podestà, ·non ·èletto dal corpo dei· cittad·i·ol, .ma· 
ufficiale del gover·DO; un nobile ·ru81ndato da , Venezia 
che· se(i}eva ·in carica pochi anni, buono qualche· ·volta,· 
ta:l<·altr&' cattivo,· per to ·pi·Ù i•netto e d'altro non 0uran't8' 
che ùi . lasci111re sulle mura del palazzo ·una pompos&> 
is()r.i·zi'One . che rammentasse ai ' posteri in isLile bar<lcoo• 
i · suoi ·~!tissi mi meriti. l) · ' ' \ · 

E ·H comune gode·va sl d' uua. certa au'tonomia; m&• 
era in· mano di poclii nobili Iaga.ti per interessi fra ·di · 
loro, e •che tal 'volta s·i·. opponevan·o aqche agli ·ordiui·. 
d·i sa.n Marco, pel bene · proprio, ·non già p!ll com'une,· 
sobtetiuti da altri .uobi<li e legulei DAlla capitale, piccot'e• 
o ligarchie, spal.feggiate da ·quell'altra 1e p·otente ·eliga:rohi&\ 
cenbrale; ·come accadde a Pola, il •cui municipio• nel 
HiOO era caduto .in ·mano. di cinqu'e ' sole· f81mi~lie. 

l) Qu~li fo&se;·o negli ultimi t~mpi d'ella repubbli~~ ' .i 
podestà .ce lo ha J escritto Ippolito Nievo nel suo Romanzo -
.A:ngelonài bontà. Quel podestà' di Muggia la cui moglie· sospen
deva nell' 'atti o i salami., ed i· prosciu.tti, avviso ai villani, è >Un· 
tipo comico, e rappreserit~ benissimo i costumi ,dell'epoca. · 
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Siccome _poi çircosta»ze particolari .esigevano .partico~ari 

provvedimenti, · così .da Ve.nezia vel)·iva.no con ispec.ial.i 
incari~hi tre n.obili col titolo di . Provv.editori, cioè il 
Provveditore o capitano di Montooa, di Ras.po. e. di. Pola, 
i!J.caricato. il primo.di sorvegliare la foresta, onde grande 
utile, rit4·aev-a l 'al'senale; il secondo ~i custodire i confini 
cqntro gli arciducali; ed il ten10 , di provvedere .alle 
coQdizioni della città e dell' agro di P o la; e come pro·v~ · 

ved.\l~~ero, :>.pecialmente quest'.u-ltimo, . vedr.emo. 
Co&ì · JJelle città; ma nelle cam.pagne misera, la 

Qoudi?>iOIIe . dei. contadi11i , ang!l.l"iati dal dominio feudale., 
È. bensì v.ero che Venezia favo.rì alquanto i ·cemunJ;· 
coucedendo che ale.une baronie 1passass.ei:o a giu1:isdizioue 
com una la: Capod-istria ebbe .p!lrfino qnaranta ,.viJ.le se.g~, 

g.et.te. Ma.· JJQSÌ c.ome erano costituiti.·•i .comuni , no.n .,si 
tratt:j.Va chll di cambiare padroue; a-nzi ùi .aveme ,trel!t.a 
o, quaranta invece di ,uuo .. No11 dunqua radicali riforme 'j 
sel;llpre . spggetti. i miseri contadi-ni· alle consuetudini, 
feudali, agli , arbitri•, alle · angherie e: .. perangherie più 
odiose durate fino a nostri giorni, · al 1848, al tempo 
dell' esonero del suolo. Onde il , Cosci, · pMè seri vere 
eh!\-.,- ~·]stria era sì un possesso impm·tante di Venezia, 
ma che la costitu.aione st,atutaria. del ~aese, e la impos
sibilità nel proprietario di mutare ,le anti.ch·issime 
co.~dizioni del colono e1·ano , g·ravissimo ostacolo ai· 
buon·i intendi~nenti del governo . . Come nel Friuli,. 
regnava nell; !stria fl.uttora .il Medio Evo. 2) 

E · non altrimenti neg.Ji ordini di chie~a. Frequenti 
i .capitoti e, le collegiale TUI<ali, di V()nute nidi ù • ig.uo
ranza El d' .ozi beati; frequeQti i . benefici s.emplic,i, di 

· .• : 3) Co~ci •. Opera citata pag . . 162 . . La u'o.t!zia è per;., inesatta, 
non tocc.a.ndosi della .diffgrenza. tra. campagna e ci ttà.. ·Poi, .a chi 
toccava muta•·e quelle antichissime condizioni? . . 
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juspatronato di nobili famiglie, piccoli pascialati assi
curanti pane, fumo ed ozio agli sterponi ed ai cadetti 
dei ser~nissimi; negletta la cura d'anime specialmente 
nella campagna; più qui~ùi raccolto il clero a pompe 
esterne ed a lusso che ad edificazione dello spirito. Ed 
ai buoni e dotti, e non furono pochi, chiusa la via ad 
.ascendere a cariche maggiori, chè da Venezia venivano 
negli ultimi tempi i vescovi, . scelti nelle nobili famiglie; 
l>uoni di w1a bontà passiva, e spesso .di un'ignoranza 
crassa . divenuta proverbiale. .Dell' ultimo vescovo · .di 
Ci'tta.nova ai raccont~uo tuttora . nov·elle da ·far Tider.e 
le· brigate; . 

. Questa una. faccia., e non la più lieta. del libro. E .vol
tiamo.·pagina; perchè questi inconvenienti, queHte aspnezze 
venivano per dir •così addolcite, appianate .. dalla. prOI'er
bia,le bontà veneziana, da.lla. gentilezza , del , costume, 
dalla. maestosa sempl·icità d:i qualche • nobi.Ie•i uomo ·. o. 
pfelil.to, dalla decorosa bellezza di . qualche' .gran da·ma. 
d'illustre ca~ato, dal quieto vivere, da. leggerissi:mi 
8Jg;g.ravi <ti uu governo ·che·· poco o nulla chiedeva, .perchè 
poco o ·nulla dava; daH' omoganeità di .sentimenti, '•di 
idee, di costumi e soprattutto di Hngua coi .pad·roni 
firate'lli: omog·eueità ·tanto più . sentita ed 3!pprezzata, 
quanto eramo più vi.vi ·i confronti con a.Hre istituzioni, 
che,. se anche · buonA, si sentivano contrarie ai nostri 
sentimenti, ai nostri costumi. Ma questo aff~tto, questo 
sentimento nobilissimo e caratteristico ·dell'epoca nostra 
non ci deve fa~ ·velo alla ragione, nè preoccupare il 
nostro giudiz.io. ·Perciò a. convalidare queste osserva
zioni. generali sul governo veneto e le· sue conseguenze 
nell' !stria. rechiamo le tranquille . prove dei · fa.tti. 
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IX . 

. E qui confessiamo di prov·are una certa renitenza. 
a pa.l~sare con franche parole la verità. Venezia è pure 
la. nostra. sorella.; e al governo veneto con tutti i ,suoi 
torti si seutirono·i padri nostri legati da vincolo fraterno;. 
perchè l'essere veneziani tanto valeva a .que' tempi che 
dimostrare la nazionalità italiana, la quale dalle istituzionii 
dalla lingua, daìlle eonsuetudini.venate intendevasi dg v esse 
otteneFe ·itUCFemenH ·e· difesa. Se ·adunque il .desider·io: 
di riferire · il .pro e,i[ contro .delle questioni, di.<esa.minarle 
sotto ogni a~petto, la naturale vivacità . dello .sti.JP, .. e 
certe , ragioni,. sotti'fitese, ma che è · f~wile . immaginare!, 
hanno potuto. offendere il delicato senso. di·, qualche; 
lettore, o, che è peggio, prestare ad altri, che, combattono 
in campo opposto, armi contro di .noi e q·uanto, abbiamo 
pjù c&ro, . si rassicurino i primi. e si disingannino i 
sec.ondi.: il passabo e il presente nostro sia a tutti 
caparra · che nou verremo mai meno a quella fiducia 
che >i n, noi ha•lino ri.posto gli amici, e ne.ppure a quella 
con:lialissima antipatia che abbiamo eccitato, . come è 
d' altrond·e assai naturale, .negli altri : Ciò premesso. 
rientriamo nell' argomento. 

Ai provveditori .·che, compiuta il lovo uf.fìcio, ri,. 
tornavano in patria, . era imposto. di . l'eggere uel senato 
la relazione di tutto ciò . che avevano visto, nsservato 
ed operato. Que~te relazioni souo un bel documento 
della veneta sapienza, e insieme alle altre celebri relazioni 
degli ambasciatori presso le varie potenze d'Europa, e 
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alle più umili ma sagge istruzioni date a.i podestà 
quando entravano in ·carica l) formano una .raccolta di 
scritti stupendi che gettano viva luce sugli avvenimenti 
ed eccitano anche oggidì l'ammirazione degli storici e 
dei diplomatici. Di queste relazioni sulle cose dell'Istria 
moltissime si conservano nell'Archivia dei l!'rari, ed 
alcune furono pubblicate dai nos.tri scrittori. J,a pi\1 
vecchia e che si riferisce alle' cose .di Pola è del 1583 
e di Mario Malipiero. 2) Gli era stato affidato di ri
pe.pelaue la città e il suo territorio devastato dalle guerre 
e dal•le prst.ilenze. Quali furono adunque i provvedimenti 
1del Mali piero? 'l'r.ovò la città ridotta .a 3000 anime; 
le ville del suo agro di 72 ridotte a 12. Tali le sorti 
dell'infelicissima città., per essere stata il capro emissario 
nella lotta fraterna tra Genova e Venezia: i Gel;lov:esi, 
non potendo sfogare la loro co.JieFI!- su V:enezia, tre 
volte l.'av;eano presa, arsa e saccheggiata {132i5, 1354, 
1379)• Rialzare Pola dovea essere .per Venezia un 
compi.to di gratitudiue e di onore. 

·Ed ecce ora .i provvedimenti del Malipiero. : E 
notisi che fu . une de' più destri ed. attivi, e ch!l gl·i 
altri non fecero che llopiare da lui : Suo ,com:pito tu 
popoJare l'lstria bassa con Greci e Morlauchi. A debito 
di gi'Ustizia dobbiamo però subito rammentare che ebbe 

,le mani legate, e che la repubblica, già decaduta dal 
prir:po spJend.ore,, gli av.ea tracciato la via da saguir~i. 
•trasportando sul suolo istriano un Francesco. Calergi 
con.•.cento famiglie da · Famagosta. Non si pensò a 

l) Vedi Note Storiche di Montana pag. 178. ]]] ' degli ul~i,mi 
anni del secolo· XIV, de' bei tempi deha repubblica e contiene 
sapienti massime di governo, tanto più ammirabi11i e proficue 
ag!' Istriani, qu~pdo si pen.si agli .arbitri e alle prepotenze del 
dominio feudale nella vicina Contèa d'Istria. ' 

2,) V ed i 11 otieie Storiche di Pola, pag . . 309. 
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provvedimenti radicali ed interni, non a sussidi e 
fmnchigie, Mme ' esigevano i tempi a t ' vecchi · a-hi·tanti 
·di razza. lati•na·: colonie, impoi'tazioni·· di Gr-eci e · di 
Morlacchi ' scappati dal giogo turco, ecco il mezzo 
unico, e a più ripreso tentato. Ed ecco così la più 
grave rovina, il più grande danno recato all'infelice 
provincia, e quel che è peggio,• concesso q.u·ale una 
grazia: l'agro istriane divenuto un campa di profughi 
!adroni, l' lstria non solo politi ~amente ' ma etnografi
caman te divisa e nel suo agro slatini.e.eata: la par.ola 
non è ài cru::;ca, ma •ealza. Il cie~o mi guardi dal suscitare 
qui odio tra nazione a nazione; quando d>ico e diDè 
Greci e Slavi ' ladron'i, non inteuùo portare un giudi1lie 
gènerale, oft'P.ndere llll' antichissima e una moderna 
na?Jione chiamata a n nov i ·desti.ni, ·e i-1 ·cui · nome non 
a casò significa gloria. Ma lad,roni v.eramente.fureno gli 
orientali-'Ale var!e tribù slave trasportat,e ·dall'a repubblica 
sul suolo· italiano· dell' lshia, Il perchè ·già\. da:' i gran 
tempo iu lotta col Turco, e• perci:è· ·usi a· nappresaglil' 
feroci; ed anche per la ·semplice ragione che·i m·igliori 
se ne stwnno sempre aiJ.e case ·toro. T'ornrundo·riadunque 
al ~hl•i•piero diremo che p11r rialr.arfl Pola non seppe 
fare ahro di meglio che trasportarvi Napoletani e 
Malvasiotti; Napol~tani · (intendoiamoci, non. ·~i ·sn; mai, 
·è· be'ne parlar <:hiaro). Napoletani di Napoli di· Romania, 
òggidì Nanplia. Si può di l·eggr.1<i immaginare qtia!:e 
' impressione dov'esse prod•nn'A sui vecchi Po·lesi · nh 

simile provveaimento. Molti terreni dichiarati · incolti 
furono cerluti ai nuovi coloni; quindi uu risveglio, una 
febbri,le attività nei cittadiqi, per non veder diçhianiti in
colti i loro beni·; qui·nù·i baruffe, incendi e ·r.ollette dannose; e 
un còiTere a Venezia per sostenere le loro ' r'ag'ioni. Voi 
altro gua}> . . La nuo~a genlo nen era solo •ùi lingua, ma 
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&!\che qi reL1giqne .diy.erSl\i r ~ ciò t9ru~,in !l!1Qr~, 1 ~1X\lnezia 
~E!!llrPI'~. to.Hllt:flnte ,e,, Q:j .111anica largfl . ip, ,. ~o~e 1, di, c11!0.,. 
Non !loyea : p~rò, .:pi;tcer\1 jl.i I:lole~i ,e4 Agli ,Istr~.~y~ , qi 
qu~\ teP.1pi.H1 y,e~eJ:\1. Ja ~epubbli~!\, .ç~e ,:;~oq. j11penqey~ 
»Pi solgo ,per. ,sM.vlli~~ ~alljl.rovin.l'llll: fam(/.~lh pi\siljçll: ,-~l 
Sll!!l·ta Maria, dj , Gan.n\).tq, ,ed a.:Jtri edi~r.i - r~~lll:a,ni, . r~g~\~r 
dern~.~i p~rJ!-f,ç,l!-ies(t grecfli o{ft,ç~,q,ta: 4a buoni e ~.'ltfficf~n# 
rç,~igi!1~Ì., '" '""·, ,, J,: ' ,., c. · •!; . . •il 
, · .;,: ~a n,qi. ~ogl.i,IH:P0 1 .<l;llD;J,ette~e , clle , ijlg,i,Jl~ta:J9,s~~j~ 

resista11~l\ dlli , Po\esi,; çpl\~r:9 gli qrqil,l\ -d!Jlla , X~lW-b,!JljcJl. 
}J scpsabH~ !1,1, ill,f;t,tti;; :Qla, noi} giu~t,a, ;q\lj\ll~9 ~i - p~n.&i 
.ç)l.,l) ,qU•Ì!fidiJl~ fa\~ig]je ,J;lOb,i.\i· (a tale ~U~ef9, -l\l;~nQ, 1 ~l!!)r& 
;l'jdo.He) Itre~jilnpey~~on_o , .~i , rHeJ,~ere . vàsti~~\!P.l PW~S~~~i, , . ~ 
JI,'OQ.1 [3. VeJ;I~o 1 LQ1ezzi <HJ~rli c,q)tivare glj .. ~h\HFI\.,dopa,r;l\99• 
pdi !llì~fl:v,a,no .. \1. Fvel,1i .. ~Av.e~~e .,l,l.h~mw •. ~~~uf9: sP,~t!l~l\Ee 
l!!- l'ftPilhbliça !e rf1.gi9niA~i . ~1,1ov~ Y~J.llJ~i !; ~Il: tW;r!~~~r!l. 
~', lllig.!l:r!lhill- . &il\· P,Ql.l!-. p~t~v.a,- in.li,scJ;tia,r~i ll 9~l}.~ ,.!~!lJl'gL ~e 
d~! i ~!lCf\\ti ~el . Malipi~xo : ~ !',ipe~~r,e ....-: ,PPil tlWb,i\~ ~mllr 
<l,i . ,~jgppp,, ,e, ~Q.~ l:i, r~PJH~SSP,~a;J,lt~ ~i : l!lU,taljJ,<?., e, !ll:~r,t~l/i9• 
IIP e~si : lìem~r~ ~·~~.ta.~o ,e . ~o~0J q1,lei .. 'll~d~siP.!UP•:r ; ,,~. 

Se anch'e Poi~ ~ ~ l'iWAI;i~~r , d!lserte si fqs~~~,Q., ~~qn'lq~ 
.lJp,e,pO~%t~ CRQ. , g~n~i i ~ta).i,Q\;el ROHJ6 r!lll!·. ~eç,ql ~ l i,np.anzi, 
foi ; ~qi ,\l;eP,i~ii IJ!Od-j, " '~ ;. P,OJl 1 C9~~ . :br,!f,S.chl •:CRHJ6 ,qu~JNA~l 
.;l\{~~i.p ~~li'!ll~ fu~~Q.o,; . ).l.qp \,se ~ ~1l ~fllr;~~li.~1 ffi.,~t,o ,1\'lP.~, !(g"ak 
r:w-ept~,, . I~~rç)lè , i -: Qop~.j!,: 'PO,~~i~ep,q .. ! ,av~!l~P~h91 < s.~Wl?!Jl 
j.If>tY~~o 1JJP.j),lJ. , 1\0,tl\iH!Wf~ ... '/.\\; o\ig~~~~4i~ p,ro-P.tl\: i ~ n ,~P~;\~
,.:IJ-~r!i ~ u~ · r l!lgu!~~ .~ipJl,~p. ~) 11ll- !lifmdp,~e , . ,Hllf0ii, dit; i!l~\, r s ~l 
)r11!-J,ipjf1·o., ! qff+Mi~ ~~ i: )~'ì!M~JI f.n,~) l,a, SlJ P::r~J !I-z ifl llòljJlh~, g),i 
· il!li'IP~<iiiJ.~O!;i . ~i . .J?,çìa ; v~pPM 1tll.ngpJ?9. ~1 ,-;-;-:-: ck,e .Je ,P,m·~~ 
,f1çjmo~,~l,~ ~o.r• .~:i 1·ff,e.ntq~q1,,(1n!,i ~o~nçt :-ut,jle l!<, "t}.Q,~ti, .. ~i 
loro di- gettar quest·i taglioni, perchè essi non pagano,. 
ma fanno pagare alli popola\h,T ef-·"àl~f c.lì1nuwi (2) . 

. r83 - ~ " ,, .i r . ·'ln (o: t 

l) O per. ci t. pag. 323 . . ro;.l~v; ~P: nfi~< •~a!b3~~~~ '.c. , 
6 
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Vediamo ·ora se ·dop·o tante spése e faticlie dello 
st"ato e dei provveditori, ' la repubblica wbbia alm'eno 
ottenuto il suo intento. Come era a preveder.si .i Ci
priotti ed i Morlar.chi fallirono · ilitéramente alle: con
cepite speranze, e l'I~tria pochi anni dopo · rimase più 
spopolata di prima. Le relazioni dei· p1'ovveditori pa:r
lano chiaro . . _:_ i "Li- Cipriotti e le famiglie napo
litane si sono mostrati poco grati e memori della mu
nificentia . usatil'Ù da Vostra Serenità" scri·vè nel1585 
·rr cllnissimo ·Signore Giacomo · Rhenier (1) : Item --'-• 
sì seno ·mostrati· poco grati. 'ripicchia nel 1588 il clà.~ 
rissiìno Salamon (2) e la città di Puola · va di· ma!le 
in · peggio j perchè nel 1590, · O giù di li vi a VV·iene Un 
·orribile assassinio - .sotto speCÌt> d·i amicizia nei.la 
·persona d~l quondam ZuannA Ninà Ciprioto et Annizza 
·d' Albona stia massara, ammazzati Mila stantia 'della 
sua habitatione e li traditori furono Mare' Antonio e 
Fabrizio Moscorni Cipriotti, et si è scoperto che da loro 
sono stati commessi per il passato molti ladr-ocinii et -furti 
nella predetta città di Puola e perciò è grande l'odio 
tra Po1esani et le nove natiorii. (3) 

·Pure 'ta lezione non giovò ·alla Serenissima inca
. p~nàà in quella sua idea di ridurre la pòvera !stria 
·a àomicil~o coatto di ladri ed assassini, 'chè sempre 
nuove spedizioni decretò di Morlacchi e di Slavi della 
Dalmazia; e nel 1650 il no'bil'uomo Girolamo Correr 
capitano· di' Raspo va tutto in solluchero, annunziando 
·al sènato che ha fa:tto venire 'da'lla Schiavonia in Polesa:Ìla 
H capo di Morlacchi Zuanne Radossevich, e non è bene 
che non se .ue dica~ e a sentire Sua Eccellenza. molt,o 

(l) Op. ci t. pag. 31i2 ... ' 
(2) Op. oit. pag. 381. 
(3) Op.' eit. passim. 400; 401. 
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c'è da , spElra~e .4al plied~~to , soggetto; ·:- ~ma:..è , mole, 
sta~o . dall'insolenza dei V;eqchi su~di~i, d~J,lla . temerità 
d.ei vec~hi :h~bitan~i". , --: (l) Povero : Zuanue Rad0sse .
;v~çjl, ,com,() ~r.anQ prepot(lU:ti qua' v.ecchi ,habita!lt~ , <Jel~!l! 
citià di· Puol~l Ma che .è,. e che ,, !IPD è, pochi 1anni 
dopo, l :ec()ellentis~jll!o· Priulj, dùvet~e farr imp\ccai:~ Zuaq$ 
B.adoss(\Vilìh· in penÌona, ----, e~sendo lui e,t ; 1 l~ I!U..a ·QI!osa 
CP\1 .H giunti ·ancora i . ma,ggiori laiJ,ri c'Ife infestino,.ll 
pa,e~e (2). Adunque i famosi .provved(menti.per popol(IIJ;!l 
dopo la peste l'Istria si ridussero a diffonde!le per )~~o 
.pro.vincia ladroQi ep a,ssa~sini, per cui la ,vecc~i~ povera 
razza I.JI,~ina s~ ,trovò ob.bligat~ ~Q p o otto ~eco li ,,a. ,Jq,~t~~r~ 

c0l. ,peggiore eleJAe~t.Q s~raniero, c9me ,b.en~~simo ,, os" 
serva ·U Pe. Frjtp,.ceschi ne)l!' sna rece!~~e ,opera .:! ...;. 
l'Istria, -;-, il .a· tro'\'~rsi dopo taqtp cammili9.ne1!e st;e_s~e 
IJO,I).~izion~ ~ei: te,mpi del J;'lacit9 . e .peJ. D~~oça. Gi~JNanni; 
cpu la •di.(lerenza.: che, il ~uca_ Giovan·ni qJ,I;es:ta volta 
e.ra non u,q feud,atario, ·ma il capo .d' una • repubbli!la 
italiana. Oh.! ql}ì 1è ben duro ?over ripet11~.e, ço} f,eh:arca; 

, :•,, O. diluvio raccc,olto. , , ,; 1 , ,:! 

Di che dese1:ti stnmi , . "•· . · ,; , 
Per innond~tr • i nostri· _dolci campi l- l' 1. 

. u Se, da le p~oprie ,mani 
Ques_ton' .av,v.erie, or ,chi. fìa ch,e ne, scampiP-:. 

1. E cosl rimanendo italiane le città, -e le borgate e 
le ville• pi·Ù grasse, fu, •introdotto l'elemento' •stranierò 
nella campagua, in un'epoca · nella quale ogni bu~n 
istriano, cessate l'81wtonomie e . le lotte repnbbiioaue, 
•comprendeva benissimo che la sudditanza a Venezia èra 
per lui .una •professione. di nazionaHt~. Così si di·ffuseiio 
.per la prov•incia e si organizzmrono b8inde 'di - 'asèasliim 
~-; (5) · Op. cit. 'pag. 224, pauim. . :.1 ;, ·- · 

. (6), Op. cit. pag. 488). • !J 
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e 'vi' ·dliraroilo fino &Ila ' ·venulfili! !··dei :Francesi '·cheL <lon 
leggi 11è • 'deéretii a tiùnburo •Mt~enté, eòn foréhè· •e fucila ~ 
zlòni •fioera·rono\ il 1pa~se tl.a: qrrella '·ba:n'agHa. ·E· ·q u iii d'i 
Ji:~·· ~enne lpni'e ' ùlia' confusi~ne· ;nei Bllilli d\H '' m6U:t i~ 
dei viilaggi, .dei ' filimi1 èome/ téstè d~plorava : l' 'egrtigio 
1Juoi$nii d'Italiani;: cllè · er1uib· tn'Lti; '·~outat1 o ~lteml'ti 
éo~la désinenz'a liliwai;1e· il rromé"isti:iàno ' ctlnfus<r. ·Ìifen 
~uelio'·-dì. ·Moriac~o-'e di Schiavo.il'e. ·. Non · •efficaci• adhnqile 
.f•ronb· · ~ quesrn11 '·•ptovvedrmE.inti; ma •• cagi'onarlino an:zi 
l'-ulti•iìa ·i!o~iila ' del p·aese. · '· •· · i · : '• 

:'E n<in s'intend'é ·già d<i·niuo-vere :a-ccù•sa: ia San Ma:riJ& 
·peHli' 'niancanzat·di' radicali' ri-me'd1i; ehe •avrebbei:o' su-bito 
il ·paese; ' m:a•che 'n dii' e•'abo ·c<i'IÌfoi'tnl 'à!Fle id'eè· d·è1 't'élrip i>. 
Quetl'll ·dhe ' pi'ù ' ci aldduloi:a ' e cji lnaraviglia'·as&•ieme•si' 
·è · l~ cti·~curan2&1 dei ti lezzi ' p ili o v Vii:,· lf ·ripetut!tminl·te 
r~ooomarrdati (dai' 1provvE1dìtori. ··si ' ìltié!ide~and · ilena·ri, 
per ésempi'é~ si i1face·vah venir genti' ''nlùìvè ' dàl'la' 'Dal_. 
ma1li~ e · dal~' .. isole gniche, 'e" non ' si' ''capiv·a che ·•: H 
m:ez:zo · piìH a'Cihi 'di 'ripdpolat'è :'l''istrÌii t' 8ait6>bbé · sdato 
favorire l'incremento e la quiiE1te•'della popo i~aiioue vecchia 
liberandola dalla leva militli31re; .{)i.!çome sir(iiceva allora 
dalle ceruida: ·,Invece - senbite.•qil~tw:L -"- · La ·compagnia 
di cernide, scrive il Priuli<,· r~'-ho iacot•~sciuta• eL ''riempita 
di·: gjoventù•perf.Sttissima 'al nlllll'el'òllli >'l'OO." rQhe bravo 
u0moJ. ,E! d1,1e .rjgh.e . più sotto ;,-., ~ : I/a.uU'o passato mi 
p~l; !lr~.Q.ps,ro, . ~e .. c0:mmessiouri dell!:Ece~llen.bissinio1 Sel).ato di 
f.~t-,.la ; ~~i~Ha :.de1 - 5QO cernide ·p.11r •la Dalmazia .- ;, 
Pi..: Pen~. ia meglio. Ma adagio, con. te nosLr& iuanie~ Il. 
DllbiJ;!lO.!llo' m~r-ava giusto; e1• meriLereblie .. u·na . Jap·ide 
·Ì!J·J BI!iD:O 'di i ·-g'l'at~turi4ul'l ; :.,se ;inonr•· a1trb _pe1; •Je r> buen\1 
~te..Q~~oni :ta •,b!;ll);efizio · : detll linf~licissimai •tp•JWV•incia. ·r·Si 
odano di fatto le sue concluaiQni '--.,. ,Non dllVO ·trala
sciar di far riverentissimo tocc~,<a ~Vr .. EE.•!Jl6l\Ollè ri-



-73-

ftettln'd ''nM 'lot·o maimior·· servitio. "In·quei bre auui <ihe 
1e ho ser'Vite sono' stati · !e'v'ati ' in due volte· dalla· Pro
·vìntìa' ·i'O<Xi 'fanti, oltr~ 5oo sotto ' l' Eccolleutissimò 
Signòl:' ' A:.ù'tònib ' Bal·barigo predecessore, dei quali p·ò'ssJ 
a~sic\i·nir : \7:' '8. ch'e non ne sono riturna:ti 'a •casa 
ia ,.tnetà, lutti periti' in Dalmatia Tispetto· a:lle grandi 
i'ilalattie 'che hanno iirov'a'to :in ·quelle parti. ' Gli altri 
bhe sono ritorrlat.i alle loto ; case, 'pochi giorni dopo 
éoìio morti un t~rzo. Hùmilmaùte ·rac·c'ordet'e'i che la 
ié~ata' de ' Oernide' in provincia de •lstria fosse · ·più 
riserb'ata eh~· fosse possibile, po'i c h è :tveud·o tanto ptem u'to 
per popolai· · ht provin'tia ecc. eec. (l) 
. . l Per 'te 'ahime sante' di Sein, tlam e laphet,''bHl modò 
'que~to ' \iÌI popolir l'lstria'! tlosì .111· Priu'li scriveva nel 
l659, i pochi ·a'hb.i ·dopo · t'ù'l'tilna ·peste, 'dopo 'cbe i prov·~ 
veditòtl" a:veano · speso tautr1 dehari per '•'cli'iamare' ed 
aflogat•e· quel famoso Zuanhe · lhd16ss'è~icli · dii !alita 
niemoria 'c·on le' sue· 7(} ·faililig1ie •'plll· popolare· l'ag~o 
di ·Puola P '" ' · : ' • •l ·' • 

;;s,, ·'Nleppi.u'e'' pl·etentl'è' ''cbe; i Verieziani traspòi'tà.sset:o 
li Pò'la ·tina p'àrte a'linenò dell'arseuale,·' b' la ' ·racesdero 
tlèpòsitJ' ·I:J.i. miu:e . per essere . ri'mpa:lmalla· e risanata. 
Sa·'rebbé : già troppo: ·bi contentéremmo 1 eh e 'si fosse 
ascoltato un sol·o e semplice consiglio del prov ~editore 
Ma'iipiero · - · instititire uua ma:n di forni •per far "bl~ 
scottL •.:....!.. Si 'può' esigere menò:?' un po' 'd·i. a:ttività 
1ne sarebbe '1veìmha· al ·• misero paese, e hn ' 'q'ualehe 
migliorameu·t:o neH\aria. Ora si rilegga la relazione . de'l 
·suo· pred1ec'essore: .:__ Ld maleria dèllo instituire ~ forni 
da· M'scotti in Puola - Iiou voglio mancare dì ritor~ 
dargliela (2). E così il Salamon -che raçcomanda la 

(l) Notizie Storiche di Pola. pag. 4~5, 436. · 
(2) Item. pag. 367. ' 1 · '• • ' .. 
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i11stituzione d,~i forni per l'utile che - . ne risulter.ebbé 
al~a mistm città (1). E questo ripetol).o tutti i prov
veditori ~po al Bragadiu nel 1628 che tor.na. a :I:ibattere 
il . chiodo, ·~ perchè oltre elle li fochi riusçiriano. mi~ 
rabili, la frequenza d,elle galee armate appo,rtaria,n .. . : 
accrescimento - abbondanza al paese. - (2), S~gge 
p~I'ole che dimostrano, se pur è bispguo, di quant~~o 
sapienza fossero ancora fomiti i molti uffici~li della 
veneta . repubblica, diversi in questi da tanti .che oggi 
si tramutano di paRse ad ogni mutare di lun~, percbè 
posì vogliono le famose esigenze · del partito, o .da altri 
che mollemente sdrajati sui cuscini della qarrozza, 
ignari d~l paes.e e .delle cou~~etudini, rapi4ameutll pas
sate, e non ved,ono qna spal\na più in .là dal fumo 
della pipj!. e. dall'ala del berettino. Se .qualp.lle officialll 
però non, si ,mostrava degen~re dagli avi, . e propon11~a 

sagg·i provvedimenti · pon era assecondato dai superiori ; 
gli uomini non mancavano; mancava il governo, m,an7 
cavano le iustituzioni: e un popolo non si regge, .non 
si. conserva per . qualche individuale slanci.o. di potenza 
e d'ingegno; cb è anzi queste rapide e so,litarie .. ~~~;,ni
festa,zioui recano danno agli stati perchè goptiano eQ. 
appagapo i .p!Olti inetti e inorpellauo la .geuerale ,,cprru
zione. Da cento anni i provveditori SCfivevano e ,r.escri
v:evano su questa eterna propo~ta deL fo~ni e 4i al.tre 
llrovvide 'stituzioni, COffi;e di un corpo di bombardieri 
e di medici e speciali, dei quali, incredibile ma pur 
vero; non . ce n'e'~a neppur uno a Pola (3); pure i Se'
renissimi facevano orecchi da mercante ; anzi ho tanto 
in miwo da cre~ere che non ascoltassero uep.p,upe, ·e 

(2). Item. pag. 379. 
(3) ltem. pag. 413. 
(4) Item. pag. 417. 
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che durante la lettura facessero: un pisolino. N ella re
lazione del Malipiero infatti ci sono alcune notizie 
storiche di Pola: e · dell' !stria. Ebbene, solo cinque 
anni dopo, uel 1587, il provveditor Salamon copia alla 
lettera dal Malipiero e ricanta al · Senato ta · storiella 
della distruzione d·i Attila, e descrive la super-bissima 
Macchina di Puola, bora chiamata il Zaro e que~ 

belissimo Oolisseo di forma ovata (5); e via di questo 
·stile pèr due pagine intere. E gli Eccelìentissimi, o erano 
corti · d'i memoria o dormivano. E così si capisce come 
i forni di biscotto, e li specia~i e li barbiet·i rimanessero 
uil pio desiderio dei Polesi. Onde io credo che negli 
uHiini secoli del'la repubblica, questa utilissima istitu
z·ione delle letture dei proYVedilori in senato arieggiasse 
quell'altra usanza che hanno i professori di leggere 
·al principio dell'anno scolastico in seduta del corpo 
insegnante i relativi programmi, che tutti cominciano 
con la frase stereotipa - "nello stendere il programma 
del mio insegnamento mi sono attenuto agl' imposti 
programmi ministeriali ecc." ... e sono po' su po' giù 
tirati sulla stessa falsariga e lascia·no · il tempo che 
trovano. 

E intanto Pota prllcipitava alla totale rovina, '8 

l'aria vi· diveniva mic·idiale. Meno che il provveditore 
Rhenier fece la famosa scoperta che la cattiva aria 
proveniva dalla grande quantità di ·"elera nata' nelle 
fessure e' ruine di muri, che gen~Jravn certa fumosità 
di vapori;, e spese molti denari per farla bravamente 
estirpare. Nobilissimo e radicale provvedimento davvero! 

Così andavano le cose a Pota; così in tutta l'Istria 
veneta, e peggio poi neli'Istria austriaqa d~ve, come 
vedremo, orribili erano le condizioni del ;Pallse•. 

(5) Item. pag. 375. 
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E continuando nello studio delle cose ven!3t~, d•i
fi)!DO che anche per l'agricoltura e la co.pserV.I/-7•ionll 
d13i . boschi, c' erano buone leggi ; le quali però .çol cr!l
scere della , corru-zione nella capital€1,. yenivauo. m!J.nq 
);IIIU).O p,en!endo dell' !\!l ti. co . vigore e trov~~ovaqo . im,p!ldir 
mento nell'arti dei tristi e ·neUe inter.\)ssat() . j~fed!3,l4\: 

dei. magistrl\t.i minori. 1.1 . Ma\ i piero ave.a ~en o,ss,e.rvi\~P 

che · i pascoli d' aoilQali, ch.iamati erbl!:tici, , ~fano' 1,1' 
,prhJcipale causa dell' 11-bbandono del t11r.rito,ri.o .. di P o la, 
anzi qi .tutto l'agro i.stri.ano, ed a~ea ,proposto .tp,l 
1•imedio rarJioale, as.sereudo ,ch!l iquatJ_to più · si ~ilQi~ 

uuirà il Hl\ mero ·dei pastori, tanto più si .~ccrescer.~ ~ 
quello degli ~gpico.Jtor.j . " (1) . . 1'rfa· a questi\ rifoqn,a :!ìi 
.opJ!)Qsero. i Clarissimi Rett&ri, cjoè , j podestà cqe s~u~a 
l'erbatico; sarebbero rimasti , privi. ~elle rega):ie _çh,e .,si 
davano· loro .secondo l'oH\iouario pel' tJJtt!li l' l~~rii\ ... È•}l 
lamento contiquo del ~ali piero; - ·.gli q umori eraP,O 
fav.QFiti da quelli· che rp~~>nr.o devevano farl_o .per ~arr 

vitio, delle cose. d.i i\T,ostra . Sereni.t.~" (ll9 .. .. , .: 
Poca efficacia aveauo pure )e · leggi COiltllo".l~ 4i

struzhHte. dei hoschi. - nL.i boschi .so.no in {Ha.n iPll-f~e 
rovinati, scrive il Malipiero, e ridotti in tala d{lQ}.iua~ 
tione che portano -pericolo di . estenminarsi ~os ~Q ..•. 
. ca.usa il pascolo degli animaU .. ... . et, il tagli Q .~eUe 

,11lgne· hl!llghe che si fa. il pi·ù, sotto ~ome . iJ.e.~le r,egqi/ril.e 
delli Gl~r-js~:imi Rettori" ,(3). .E -che ,u, Qla.~issiw,i 

·&ttor·i·i. f.ogg·ia.ti &uj .tipo deJ.. .pQdPs,tà , ~Hil.ugg1iiJ. . cl,e11 
·po.vero Nie ve; f~ces$el'O, · fiam Iii! !l; " · fuoco pep.- \t:l\\n ."p~~'" 
>!ere i so•l.iti· segni di d~vozione d~g.li i~ftfeziow~Ji~simi 
sudd:iti, . possjarpo pFQI(a_rlq çou da. ,te.stimguial,Jr.a del 

(l) Notizi~ stor{che di ·P~la pag. '331. · -'' '·" ·'' 
(2) Item: ,pag. 337. ·'··· ·~ • ,,.,. • f . 
(3) Item. pag. 338. 1 . ' , ,_,., J ?.l 
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su.llodato •provv,ed•Ìitore,.1-r! .La: pt'obJbitione .degli her
batici · aj,forest fteri ! e delle legna l.uu-ghe: mi concit_at;ono 
addosso, •u·na grande.! iuv·idia, ed 1111 m~l affetto .di alc,un.i. 
dl,i quei . Chidssimi R!ltto.ri,.dAlol'lstria, ,per . ~J.i upili Qh~ 
ess·~ •·ne · ha•veriano potuto (,l l'lnsegnire .:se'condo le ve·~chi·e 
co·nsiletud•i•O:i l' o(1l }.i. 00me abbia; finito la questipne, e .se 
l'l' vitto.ria sia1 :stata del Mali piero u dei podest~ , infor~ 

mino·' i nl'lstri bos.chi ,t ,o meglio le .. laod!), do.ve un tempo 
so~·gevano, ·E- i.J ga-lamon . pe ne sii- dirw anch!l lu.i q ~tal .,. 

che cosa.- ,. Le regali e. di ti egna .de'ili Cla~;issimi Eettori 
sòno in, gt;a:p .. ,~parte, , .siccome, ·certarnent.e saranno, la 
ro~ina .e d·~stnution!l !ori} totale, per . li molti da.uu.i eh~ 
J,i boscadoFi peti ben swvire .le Sue 8-ign(J,r,ie Clarissim,e' 
fanno•;i.n detti boschi" (2). E altro'ife - .N!li bosqhi, 
ameh~ di legni d·i lav,oro, . non si , rest11- di .far del con
ti<ll!II;Q ,da,un.i.- d·'· importap.za, poi.chè in, affatto ; n.on si .d~ 

q<llel:l\,es.ecutiane obe si dovaria alli ·0rdin.i. stfl,tnit~ da 
Vostt~a :. Ser,e iiità' v. 1J(3~ ... ;! Ev c.osì.r1·pu,re ne.l ,l)elebre bosco 
di rMoiito.qa ')già nell'i1lnno J.15!'}6 no,n sJ trovava più 
a.bbondanza. di legname , ..... .... perc\lè li cond·L~ttori atten
dono ·piji:al• proprio interes~e c.he ·al pupblico.s\)rvitio" (4). 
· ,,, ·~rmi :· J} ll a.vere qr.ioferi.te .• irrefJ:agahili , ,pro,ve d eli!} 

neglige:nzac .del gove1'no negH ." u.JtitiJ.;i .,due · ~ecoJ.i ,.della 
daminazl.bn:e ,,veneta; , 0.ude .il , de~adimelljto 1 dell ', ~Jlf'llic\l 
prl(il .v~nliia;.t G.il'lverà . c.OI,LOscere p o, i, ;q Ulj.le o.piniout) ,avf!lv an\J, 
allo'l'a ,-din inoi ll i .gov:eru !llnti,; e q.ua~e, secondo .il gi\\dizio 
di ,; qllles:ti;· la-cli:n·sa .dell!l uostre ,miset>ill . Og:ni maLe prQ.· 
11!mW-a. .· (S IDFipia<!li@J•gl!lstriaai dq~de jp.rima vellne) ;accnsa. 
e·•ne ' 1faeeian:0:1 loto· iPt'!>,:, se • V!Jt\a ;· •la, ~·ibattano .sd.ognop,fl.-

--,..,-+-,-;-, -:". 'T. f- ;.: ! ll,.'\ J!; ·f ot • ,. ..111 ; ,•r;: 

(l) Item. pag. M4. 
(2) Item. pag .. :~6 . . ;w{ .:;!·>'t:., bè-rnJ,.. , '· 1'1 

(3) ltem. pag. 388. . i J>f; ·<"''! ·''' l ,., 
(4) Notizie storiche di Montona : poo: 2~.1 "'' ·: 1 1 



-- 7&1-

niente se ingiusta) og·ui male prove'niv-a dalla lnos'tr.a 
pigrùsia . ..:..._ ,; l Polesani, scrive il · Malipi&ror ri'Sve.i 
glia t! ·dii'! l' andata·• dai G'teci (qua' be>he"rui !} in quelilw 
città, si "sèno ì·n :pai·te to)ibi llalla lbt'o solita pigì-itia" t(l~l_, 
Etl att1'ove ...:_. · ,; 'Et• si • sà pel' e'Rpel"ienza t:b:e •li popq,Ji, 
Ii>h'ian·i per i'~ più si' liscian0> vinceri\1 dalnl!. ·pi,gtiti1a~ f2). 
II' 'Rbenier gl'ì tiène· bordone; è •a s'entir ·tni ·...._ ~ no:n 
si ·p11ò òeglt're che · nòn si e no negligenti et : poco· dilettosi 
e-d a1nrutori d'e11'a:gficoltu•ra" (3'). ·Ch'e prediche• e da' ~he 
pulpiti, Eccel'lènze 'l:lerenissiin'e! 

Che in qlialohe città ·e nella carn.pagn~. qua e.:l'à 
gli abitanti, acéasclati da:! climu~o delle séia·gutie, abbiitncr 
tatvo·lta pérduta 'aofquauto T aifticà ruttività1 ritm; si vorrii 
del ttitto negare !i ma che ~la pi·gri·z>Ìa si·:!)• pr.Òpll~O là, 
ciinittet'istica ·de W i striano, é cM questa aecmia 'Si posare 
~oche •oggi ripetere; fl ·' da ·altri' tplitp'i'ti tsénza ' ltlria ·pr.o'..i 
t'asta, sa:teblle •per •parte nostra u:ori pa~ien~a, ··ma· ~,, 
virt"ù' del sotnaré. Vatlab:o·, valda tld un pb' i dtltrattorl 
de'll'Istria: ·a vedere a· Isola, a :·Pi\:'ao<o, ·ii . Ca;p0'distr.ia .é· 
iri a:l·tt·e ci tl6aide'i'le •ili ifiovtmento che s~ osser·\la !per. <le: 
strade, e si ' p1'6lurign: per due; tte· e fino• a ; eiuque .mi~ 
glia: lonta-no nel' ' territorio· ·coltivato dagli •ag'tlicol
tori agglomerati ri'eliE\ noske città. Di buon \ matt~no 
veilrànil o' i1 pfrp'ohi<nÌ giGvani, i v·ec.cbi e!,fanc-i'ulli · useir.& 
d:me né re ·casltccié, piglia:J•e illwrgo, caccianidosLimianzj 
il ' ·paziente sornarèllo,' e. con 'U•n solo .pau · g•iaU·o •. nelle 
tàsch·a scendere -ne1lle:;v!tlli, .• arrampicaJ'Sf •su. pei; molllli 
a dluri lavori, · ]f}htando' qua col tòi·reu•te' •che sveHed e 
rive del' pat1•io carn.picelolo, · là con· le· fram che ·minac"' 
ciano il podere, a rompere con la za~~a le glebe; pota·re 
---- } ·~'· ·,· d_1 

(l) Notizie storiche di Pola. pag. '322. ·~' · t · ~ ~~· 
(2) Item. pag. 341. ;. · ;.,. 1 .,,., l ''' 

(3) Item. pa-g;· 350:· · . . , :r 'f' 11·i·.n,. ··ii<J;; (; l 
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i {e~t~1,1L . 9e1 . h!Jl>D·9 ~·!lfO.?,ço , ,r ipcal~ar~ , gl}. ,olivi,, cop,i 
WI,ujw,e ,p,a,lQ',\9 a ,p;t!mR ai ~1!-~,s i, il terr.eno1 ~ . quasi fa,n 
ap,paJ;il(1~, ,J,lleno,, Ql~lig!Jad~ ~uggestione diaq9lica: -)'a 
·CM. !1Ju1es~e p,i~tr,\l ;~iveuti,u 9 p~u~ . ~ · quando l'a~·i ~t ilflr 
p~·uq!l, e<;çoli, ,di D)I.O i\'O a· frotte ritoru~re a~le ciftà per 
~it.ffi.~gpi1 Celja,, amm~.ni,ta tdall~ b.U9:llB w.ass~i~. :41 tempQ 
,dt~ll!J. , rai!co,lta p,g,i, .. ?o,po .(l duro lavoro della giorpa~IJ;. 
n.~IIP!\re l!~: , upt,te . h<)!lqo .\·ip9so ,q11ei \nav i popolani, . y4~, 

.\lp.p,eQ~ ,;~,rri,vatj , ,i!' ,citt4, . col carico ~eU~ fr11t.~~ .• d13,i 
pOJl},i ~~ Ol'fl1 dpJ\1). , VeljZ,lfl'!l. CO~T,Q~O ai ~ragpe~to, O al 
vapore iu parten11a per Trieste, dove appena arri·v~Ù. ·a, 
p~O,Vfl. .si!-ltMo ~~~.l .. ~!?\~ ~an C~Lriq1 e vi,a' ,\1- 'g\l41be a 
lligl~~re 1qHa~i §a~sal~o lA J> i !L,ZL~ ,g1· al,),~e J>.er a,rri,vare j 
pr~mi a , q~cu.,pa\·e ~ p9sti . fPi.g,l,ip;Ii ,; e ):getF~to a ~,errl} il 
maJiDa!:~spo 1çap,~J",OtGo i!J s~g~o . ~i ,IJO~ses~p pou s~~pr.~ 
p~cippo, vi !li ~~If!-ja,~o , so,P.r,l!-, que'ppl.trw~i, .e vi dormou? 
flOJ;ll\) ' SIJ j n:wrbido , pu~~ino ,U\J r.Jac,i,dis~\ J,ll ? senu,g_. ~o~~ 
IJli,l,l qr~ l' iltti,vità il CfJ.pOd\~tria e a P.irau,o,, I'!lstat\l,. 
Q.ell' ,~li.~U,SL/.' \lJ. f~icp,~~ delle ,salini!; iud,\ls tde, ,att~vi~~ 
cpe 1n,ei , 1J1e~pdi' !LU~b,e ,diMtosi I;iv.el~IJO JF!Ldi11io,ni anNr 
.cb,~ di faw,\g lip. ~d ,~s~ i,n.veter!'-Gi e~iste ll:t i ~Ho A\1-,i 
.t~mpi ,ç\le J;uci\ ~ado~;;~yich .e le sq.e s~tt.aP,- t ft fl!-~os~ 
f.~~qig.\ie ~~Qpe1:avanp w-eto,di P,iù spi,~c i per g\'adag~a,r~ 
~l p.@.ne, 

,, 
. • l x . 

.Ed ora dell'Is,tria .arci!luç!!-le. Ab,biamo v.ed9to !e 
,~PlpllJieLg~llei;no v;e~!lJo , ; ueg.tigeJ!,z.e Qi ,fur:Ouo a,!ltmq~~ 
e un lento decadere nei due ultimi secol(: rimanev.ano 
però sempre le leggi, i liberi ordinam~~ti,)!l cp,nsue-
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tudini, la civiltà, la lingua nostra 'e ' tutto 'im glorioso 
passato. Nulla di tutto questo nella contea perduta t1•a 
i monti. Il noto verso ,S' Afr·ica pianse, Ita:lia non 
ne rise" sarebbe · locuzione troppo sbiadita· a esp'timere 
H'· v'ero stato delle cose' nelle due patti in ' cuF ·ei'à 
l' !stria divisa; meglio si avreb'b'e a dire eon più 'energ:ia 
di lin~uaggio - " Se al mar si pianse, su pei ·monti 
·urlarono." Nella co'ntea iufatto i miseri corrt~dini .mo
rivano di fame, erano soggetti · a tutte le ·angherie e 
perang-herie del sistema feuJale durate find ·a pochi 
anni or sono. 

La storia delta contea è presto ·narrata. Vedemm·o 
già la di~tinzioil.e tra marchesato e contea ·rieHe ptime 
e confuse instituziorii 'feudali. Ma la vera òrigine è a 
cercarsi nel secolo undecimo. L'egregio De Franceschi 
nelle sue Not.e storiche, la espone con· tutta chiarezza(!). 
Intorno al 1077, quando ' il marchesa t'o d' !stria 'era 
tenuto dagli 'Eppenst.eiu; due fratelli se ne disputarono 
il possesso: Vòlrico, patriarca d'Aquileja', ed' Enge·~berto. 
Gl' Istriani, che no11 voleva11o sa)lerne del ''prete, stettero 
con l'ultimo: ven11ero alle' mani i due ·fnttelli, · vinse 
il patriarca; il quàle, per cessare future questioni, ti'
tenuto per sè il grosso ·dell'Istria, 11e stacc·ò ·una 'piccola 
parte posta tra i monti di Pedeua e di Pisino, e co'l 
titolo di co11tea la cedEILte al fi'atello. Engelberto con 
quell'o;;so in bocca si acquetò; la contea passò poi ai 
conti di Gorizia; e quindi nel 1374 ai duchi d'Austria. 
Gli Ausburgbesi, non molto allora potenti, non aveano 
alcuna ragione di prediligare un possesso lontano e 
dimezzato; perciò pensarono solo a •c.avarne denari; e 
il paese fu quindi ceduto in appalto ai conti di .. Duino, 

· (l) Pag. 371. , ; ,: ··· 
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·ai"Walseck •e '· a non so quau~i altri che tosarono di 
seconda mano. Chi mirò largo largo, e capì la na~tH'a 

e il valore · del possesso istriauo fu Carlo V, grande 
màestro 1di ·accorgimenti e di coper~e vie. Perciò nella 
divisione degli sta~i ered;itari aus~riaci lasciò al fra
teUd Ferdinando là· · Stiri a, la Carinzia, la Caruiola, 
•l' arciducato d" Aus~ria; ma ritenne per sè Gradisca, 
'Gorizià, Trieste, Fi·ume e la con~ea ·d' Is~ria con l'in
tenzione di formarne una proviuc·ia da unirsi !!li suoi 
possedimenti italiani d'i Napoli e Milano: concetto 
degno di Carlo V! Ma i nostri buoni· vicini del C raglio 
gua·starono al grande imperatore le uova nel paniere, 
che incaponitisi nell'idea di fare della Caruiola e dell'a 
contea d' Istrià un solo paese e trovare così una callaja 
per ''scend'ere al mare, ne fecero un casus belli, nega
rono il giuramento di fedel~à a Ferdinando, finchè 
què;;ti, scongiurò il fra~ello a cedergli amebe i paesi' al 
di qua dall'Alpe, cùme di fa~to avvenne. Si acqueta
rono' ·allora i Cragnolini, prtJstarono il giurameutù di 
fedeltà:; ma quant.o a fondersi con le provincie i~aliaue 
rimasero con le pive nel sacco, perchè, radunatisi 'a 
Gorizia i n o bili del goriziano e della contea, vi si 
opposero energicamente; (l) Così la storia, maeatra di 
vita, consigli · ora chi ne ha bisogno a risparmiare 
den·at'i e ' fatica per coa~ruire strade e tirare il com~ 
marcio istriano su per monti; dove non ci ha voluto 
mai an·dare: in onta alle sbarre i nostri interessi ci 
conducono a Trieste ed al mare. 

Gli arciduèhi aduuque, negata l'unione alla tJar
nio'Ia, continuarono come per lo innanzi, a disporre a 
piacimènto della contea, .facendola amministrare per 

(l) De Francesohi, opera citata, pag. 394, 896. 



proprie c.o11to,; tljlvolta .vep.peudola, 1e _ dapdpla, i~l(. P~.· 
gP..o o fitto a famiglie nobili e ricche, dal),e quali , ,nEilk~ 
.rj~t.rt;Jttezze Q.nanziJ\rie .dello stato av,evanQ rlqevqto ~ov.; 

.ve.n(lion.i e denari. $cri ve i l De Franceschi : l) p,osì ,ne~ 
1560 " l' ebbe a pE~guo A.dai;Do, baro,ne de Swe,dJ.i:;QY,E~t~, 
i-l E:!!eveuhiiller J.l!ll 1578; ,il Kait~cbaph nel 1.5}~ 
pel mutuo di fior 120;000 dato al 7 per cento; e . po,i 
i F1,1gg.er, i Barbo, gli Eggenberg; e C\)SÌ 1sj .ei;esser~J 

caste),li qQa ,e .là; e iu nuove . siguori,e. fq t;I:azionat..9 i:l 
paese. Qu:ali fos~ero i c,ostumi ~i ttue~~i sig11pro.Gti .de~r 
l' !stria è facile ÌI:I,Hnaginarlo; perciò .CQ,ntj,lllle le , br.~

gbe, J soprusi e le _guerricciuoJe coi feu~ti . l!-1 cppfì.\le. 
Autico è H lamen.~o e giusto qa pa:Fte di, sau ,l'i[~IiyQ. E:in 
d,al 1457 . Antonio Ve11ier .e Fraucesco Q.avoP.e~ista ~1).; 
Il';lentavansi dei da~~;ui ,continuj recat,i 1da quelli . d~ltiJ. 

.Contea e scriy.evano al doge. - "ll,lsp~ma llOf f~m.;> 

certi che se la S. V. non mete fiu ia q11es~.l!- . facteJ;J~ 

cum ,qualche foqna . e modo che .i subd.~tj V:o,~t~·i jPO~; 
s,ino viver i11 l,ipertà, e .golder o~\11 suo ,S\Jillla le ,ti~anJ~ 
e incurie .de questi del Corit~, ,questa Js,tri,a riw,a»fli:~ 
in pizor condizion la fosse ma.i, e, diremo ',così, J\1 .pi;~,d\1-
.a total dissolutio,n: pensi :la S. V. se ~uesti tod~~p.~·j 
lJ.Vesserp più fiato quello farev!lrO 2~-. FiQ!Ilmepte ,11,~) 
1640., trovaudosi J' imperatore Ferdinaudo bis,ogposo d,i 
denari, deliberò di veudere la coutea; e .11\l · propo~e l~ 
comp.era, indovinate a chi? alla repubblica venf!ta ,; ,e 
la ,repubblica dimentica delle istruzioni de_' suo.i pr,ov
veditori, e della sua storia, ac.copseutì 1\l' rco,\IIpe\·a~sero .i 
Cou~i ,Fla,ugiui, suoi sudditi, per 350,0QO fiori~;~i, l!l;scian
,dosi sfuggire, tanto era in basso <;a,dnta,, l' oce~~:~.\9,!1;~ 
da se,coli de~i,derata, e no.n più pre~entaç!\s~ ,qi 

1
,a:ve1;e 

1). Oper. cit. pag. 391. 
2). Not~ie _ s~ric»t~ di _:M;o.ptona, , 1>~~·: <~9~1 ~0!;._ , _, , 
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in su'o' dòmin>ie Il !stria intera·. ~) E qui non possiamo 
t-tattenel'ci da ·unà se'inpli'ce osservazioue. Se l' AustFhi 
non: sà>pea· ch'è< farne"tlella contea · d' I•st•ria e ne p'ropose 
l'a vendita ai V'eii'ezia:ni; · non potea essere d•orique ge• 
l&sal deHia poteaza -di questi. hdunque·, qua:ndo· a sèu•. 
sate ·il 4ìacco governo d'ai Véneziani si addu·ce la tri~te· 
m\cesfiità: di tenere l' Istria in basso stato, per · non 
eccitare le brame del potente· vicin·o ;·allera le .campane 
d~lljt rettori'c'a suonano ~ doppio j ·a si discorre e si 
g,iiudica: éori le· frasi ·f.llltte: L' argoment<l vale' solo per 
i secoli ;XVJI .e X~III; ma ·quanto 'cammino non_ si 
avveb:lte ' potu.to ~ fare in due secoii, senza qu~l militi
detto · scilocco ! ~ 

· C<isl 1tni padroni che •ci vendevano, e ·pad.roni 
che non ci volevano comperare 1' !stria andava sempre 
più -decadendo e rimase fino agli ultimi tempi àivisa. 

' E tornàmlo alla Contea (la quale per non· so quante 
vend•tte e rivendrite, era di nuovo vennta i•n possessso 
deg;li a'l'cidncali, che la céclettero ed adìfittaron·o agli 
Auersberg, ·alla camera · a'rciducale de'Ila 8-tiria, e poi 
ad· altri fili@' ai Mdntecuccol:i da Mòdena, che' la tengon@ 
ariehe oggi), •toriu\.ndo \t.IIJ'a coritP.a, ·dico, àccennerò ora 
a!l·e· d•eplorabiJi. sue· ' condi~ ioui, ·in conff'@<Dto dell'e quali 
•tu'tte le:·neg·Figenze è l~ distrazicmi c:lei Clarissimi Rettori 
dovrevano .-parere carlizzè. E 'qur san; a:ltro lasciamo par,.; 
i•aroe . ir•documenti; • Come• ·si stesse nell" .Istria . austr-iaca 
ai t~mpi delle1·guene dellla lega di Cambrai ·sappiamo 
daJ Durer in'caricato dal!le diete d'eli' Istri·a e de'lla 
Ga;rsia, ' unite a lfrieste, di· rappresentare .all"imperatnFe 
i bisogni delle popobtzioni - ,Esporrà (il DLmir) . in. 
quale stato si trovino tutte le città murate, i castelli 

• j :. ~ j :~ . . 

ur ·· ·;) {~ .1 i 
1). De FranceschP op'éi'N cii:. pag.· 296': ' '" '" ·1 
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e i· vi.Jlagg;i di q1,1esite, pro v in c:~~ de Ha ,Carsh~ e .delns~riai 
i <}!uaH ; diroccati ·nella maggior. parte, SE)nza. viveri, : seQ~!\ 

seld!!iti, senza munizieni sono quasi . abbando.n~ti ;,, .l~ 
popolazi~ui .parte per necessi~à caccj;~te, p,arte !lccis.e 
nel·la gue11ra, par·te _•perite cl i pe~te .. .. · . . . . .rh> stesso 
capitanio conosce come ·ttrtto è devastato e 'desola:to; 
tutte le campagne Ì!lcolte, tutte· le .ville abbandonate., 
pochissimi i coloni rimasti q. 

· Gravissim'l le tasse, e .specialmeu·te )a .tassa ·p'er
sonale. E non potea .ejlsere altrimeuti. Se gli ArGiduchi· 
esigevano aggravi in base del - tl!irLtto di : proprit~tà .; . i 
nobili, ohe possede v,run.o · la c.entea Ì•ll · appa.Jt0, i.n)'p'<ifne:~~ 

vano nnovi carichi per couto proprio. Petciò i cQ.n.tadinti· 
emigravane; e in pe,chi anni oltre a '>-1.20 famiglie pari
sa-t•eno neH~ . fstria veneta 2). ·· -\"·1 : , , ··':~ 

>. Singolare documento, è qtf~lio :del vescevo eH PedetJa 
cemmissari0· arciducale; incal'i!l.lJito· dall'aJ\Gi.duca, d' ~nfor
marlo se dalla. contea si ;petevano cava:re nuovi dRJna.ri. 
Il vesuove n eli! a sua ,rpZatien.e attesta in · foJ>de · <lh~· 1} 

sudditi .sono in .. pessi~e c.ondìtioni, che i no)l ·!•posso.no. 
sestenere· nuovo-. .agg·ravie. che, si . voJell':a ;. Joi;Oil itn:porrè :; 
raccònta ,,però che alcuut con~adini ebbero .ta·n·to ard.i·re 
in. presenza sua di dire - ; più .. tosto" c be pagai:~) eosa 
alcun·à•d'i qrlles t'ac.ci:os.ciine.tJ,te ·~ di • \'oler .and~I:e . a.: serwi•re 
~l ;V aneto. Quanto. indig!l):~mente ., uùissimo, .qnest_e, ·.V,.oQi 
et.. ve.d·essime -questa .Je.ro ostin:a~ione · ruon, .. ,p;0ssi31rne 
esprimere .. -Qu!lU.i ·ch·e si mo_s.trarono c,osì an;ogan.ti. et 
pò<lo fedelii, · furono per .qom.Qllis.sione 11o.stra ·pasti iìn 
torre i ed ·indi, dopa fatta, alcuni giorui r d~ ·; peni•ten~ai 

11ilasciati-i 3). J :.:-r. ., ..... , , .. 1 ·; .... ' "·'"c d i 
j · · • ; · o11 ., i 1 ~ •l , t· Jr; ;- ·,l t· •• 1 

1). De Franceschi opera cit. pag. 401. 
2). De Franceschi opera cit. pag. 410. 
3). De Franceschi op~r~ ci t. P.l!g.; 423, • . ·'·''",'T .1 1! 
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Se un .vescov.o cacciava in un . fondo di torre le 
sue povere pe.corelle, . peJ;cbè.pon voleva.no .lasciarsi tosare, 
c~e co.sa non a,VJ:anno fatto gli altri ?. 

Se misera'ndo fu lo stato della contea dopo le guerre 
d·i Carribrai, een-to anni dopo, per le devastazioni degli 
Us<toccbi divenne peggiore d'assai, ·come si ba dalla rela:
zioile dei commissari arciducali.- .I sudditi non hanno, 
eonchi•udoilo i .commissari, nemmeno un . pezzetto di 
pane, e vivono so !tanto di cappucci e di rape· senza 
avere .per ·condirli nft olio, n è. burrq, n è sale ". l) -
.Questo .spaventevole quadro (cito le parole dell'egregio 
De Franceschi) delle condizioni della contea nel 1619 
fu l' effetto, olbreccbè dei mal consigliati progressivi 
aumenti .. delle gravezze ai sudd.iti agricoltori della 
II!edesima, della sciag.urata guerra per gli Uscocchi pre
<tedut.a ~a ricorrenti feroci ostilità colla Repubblica 
d,u.r,ate .per alcuni d·ecenn~i; a motivo che l'Austria non 
sep1pe determinarsi cha troppo tardi, , e quando ne .fu 
costrett~\ · colla . .forza. d.elle armi, ad allontanare dai suoi 
luoghi 1i.toFali un• migliajo di questi terribili . predoni, 
solo. per<thè p,o.tevano v(lnire ~fll) .taggiosamente adoperati 
~tonti:o i 1TUJ;chi.,1 sacrificando ad essi le sostanze e le 
vite .di· 1pigliaja di onesti, laboriosi e fedeli sudditi dell!l 
Cen·tea e: dei luoghi al Quarnero. ·~ 

Ed in tale stato durarono l'e cose fino al 1848 ; a:ilzi 
~· . aniJO innanzi si t11mulcuò seriamente dai poveri conta
dini• angariath n•e.lle varie .sign·orie, i quali trovarono u·n 
V'll.'Hdo wppoggio nel do.ttor Franceseo Dtl Corubi ài 
8apodistria, uomo non·.solo dii splendido ingegno, ma di 
gran .ctl'ore, ·il quale; n·on abbadando a' pericoli, indignato 
dai ·Facconto dei · ·tanti soprusi a cui erano soggetti quei 

L 11 De J<'ranceschi OJpera.• ci t. pag. 428. 
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miseri, imprese '·a patrocinarne strenuamente la causa. 
E fu buonil ventura per lui, cbe al dispotismo met
ternichiano succedesse nel 1848 il nuovo reggime di 
l•i.bertà che decr~tò l'esonero del suolo, altrimenti avrebbe 
dovuto pagare caro quel suo slancio generoso di poeta 
legale cbe lo' avea indotto a difendere, caso non molto 
comune, i nostri Reuzi dalle prepotenze degli ultimi 
don Rodrighi. Non dimentichino i nostri storici questo 
esempio di civile virtù. 

Il lettore ci ha seguito pazientemente fin qui, per 
ricercare nei secoli scorsi hi ca\]se del nostro decadi
mento. Ancor' due parole degli ultimi tempi; ma prima 
un rapido cenno ad altre cause indipendenti dall'ordine 
politico ; ma eh~ pure banno esercitato una sinistra 
influenza nel nostro paese. In ultima analisi anche 
queste hanno uno strettissimo nes~o colle condizioni 
politiche, e ne sono spesso una naturale conseguenza; 
pure gioverà acc'lnnarle almeno di volo, lasciando agl'I
striani cbe vivono attualmente nella provincia, e ne 
conoscono quindi meglio i bisogni, il compito di un 
più largo studia sulle medesime, cou piena conoscenza 
di causa. Un tale studio fu già benissimo iniziato; allo 
scrivente l'onesta compiacenza di avere cooperato, pel' 
quanto stava. i n lui con le poche sue forze a questo 
indirizzo pra-tico degli studi. 

Un grande guajo ne viene alla nostra provincia 
da•ll' inettitudine dei popolani, e specialmente degli 
Slavi che abitano l'antica contea, di procurar~i con 
altri mezzi il sostentamento, quando difettano le pro
duzioni del suolo. Egli è un fatto cbe il nostro suolo 
nelle parti montane non è quanto basta prodnttivo: 
ed è necessario perciò che il popolano sappia ricorrere · 
all'indu~tria. per vivere. Si guardi un po' alla Carnia 
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ed al Friuli vicino : nella rigida stagione q·ue' bravi 
montanari discendono, rondini del lavoro, sotto più 
miti soli nella pianura, e vi esercitano ogni sorta 
d'arti e mestieri: i Cargneli vanno qua e là a lavorare 
da sarto; i Cadorini ed i Friulani a vendere mele cotte, 
o si allogano quali braccianti a Venezia, a Trieste, ·e 
accorrono su.lle stmde ferrattJ in Germania, in U.n , 
gheria, fin nei Principati Danubiani: da per tutto dove 
ferve il lavoro; .;d all'estate tomano ai loro monti con 
un gruzzolo di ùt~nari. In tutti i paesi dove · il suol.o 
non basta si ri corre così per vivere all' emigraziope. 
Ma non in IsLria, do ve il contadino vive, vegeta e muore 
come ostrica attaccata al suo palo ; egli non possiede 
alcun mestiere, uon sa· trattare altro ferro che il vangile 
e la zappa; e quando la gleba gli fallisce, vi muore 
su nell'ozio e ·nell'ignavia fu mando filo soficamente la 
sua pipa di ginepro. E poi sapesse anche qualche me
stiere, gli manca sempt·e il messo ·ai comunicare con 
la gente colta : in tutte le cittadelle dell'Iotria, ed"a 
Trieste, centro principale · del · movimento ·e della ·~i~ 
viltà istriana, nessuno intende il suo rozzo dialetto. 
Da ciò si vede quale opera veramente santa farebbero 
i maestri ed i sacerdoti slavi nella eampagna, s'enza 
preoccupazioni di partito e senza propagande polit.iche 
di nessuna sorte, se disnebbiassero quelle rozze menti, e 
fornissero loJ<O il mezzo di comunicare cou la gen.te civile. 

Il decadimanto della nostra provincia, osservano 
altri, è opera naturale. Ricco il suolo a:i tempi romani 
e bizantini, a:ndò poi p·erdendo l'originaria sua feracità; 
ne abbiamo un e~empio nella valle del Quieto. Quanto 
fossè ferace ai tempi antichi ne fanno testimonianza 
le rovine dl città ,e di ca.stelli ~lie si osservano tùttora 
su quelle . rive orà. deserLe. All' imboccatura Aemonia 
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(Cittanue.va) popolata e fiorente ·rcome ue fa. fede Fan~ 
ti ca sede v esco vile; poi in al•to il cast~ l! o di S. Giorgio ·; 
due miglia più oltre Nigriniauo, qn•indi JlHngone, e cosi 
via via dentro alla valle altre forti . castella e ville fì!i1'o 
a Montona coronata di torri. l) E :tutta la v:alle era 
un tempo ferWissima, vi svimV.ano ama· salu·bri e 
fresche anche l'estate, se crediamo ai poflti, .l'acque 
scendevano in mo.tli canali dalle a;mene · colline, · e 'su 
per i densi rami deg·li alberi vi cantavano allegramente 
le cicale: · 

Quod si non rnmpant quenilre hemora 'alta cicadre ·: 
V ix equidem aestatem norim, taro lenior 1 aura '· " 
Spirat in his Crepitatqne lucis, dum' serns . ~pacis 

·Arboribus 'gaudèt cucul~s producere carmèn. 2) :' 
' • l • ~ • ' • ' • 

Adtlsso l'acque si distendono :ed ·impaludano, in 
fetide lame 3) e invece dello cicale. vi gracidano le rane 
e mugolano i rospi. . Ma anche ,q>ni ~i potrebbe rispoa
dere, che il deperimento della vaUe più che opera na·, 
turale è conseguenza dell'abbandono. , . J' 

Ma queste ed altre indagini potranno cout.inuarsi 
meglio, come ho detto, dagl' Istriani che vivono in p1;o" 
vincia. Amcor. uu ultimo. ~guardo adunque a•lle. lezioni 
della ~.toria ·. , , , .... 

Chi l'avrebbe mai .detto che la, caduta della repub:-. 
blica veneta, tanto deplorata dai buoni lstr.iani·, dovesse 
iniziare Le m p i migliori per l!]. pvovincia? San Marco 
fu sin~erament\l cumpianto dS~i uostri; in alcuui lup.gpi, 
co.rue a Qapodistrifl., si t\l:multuò per le piaz11~; . ~ i 

~) V~di ~ndler. Not~~ie stor)~he di Mont.ona p~g. 1 6~ . .. 1 
2) Il poeta Rapicio. . . 

' 3)' La voce dantesca !ama (Inferno 20)' p~~ sta~iiò, · a· fossà. 
d'atique pio vane è viva nel dialetto · istriano ~~; ·Buja adi altri luoghi:. 
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popolani minacciarono i ·uobili, caduti in sospetto di 
tradi1•e il govemo per dare l' Istria in mano degli 
Austriaci; é che il -saspetto fosse ginstificato dimostr3Jrouo 
gJ.i avvenimenti.. l) Pure da questo deplorabile fatto il 
caso, o, per essere logici, chi regola il caso, fece na
scere 'la pr.ima vo.Jta dopo secoli di separazione l' unità 
della provincia. ' 

Non è compito nostro narrare le note vicende del
l' I stria passata al! ' Austria, al regno italico, all'illirico; 
all'Austria ancora·; solo gioverà qui·· rammentare, cosa 
ignota finora, come Napoleoue;dopo il. disastro di Russia 
offrisse pegno di pace a Francesco primo la restituzione 
delle provincie illi-riche ad eccezione di Trieste e l'Istria.2) 
Non fu che un semplice progetto; . e Francesco I s-i 
guardò beue, come era naturale, dal · dat·e ·ascolto alle 
domande del suo carissimo genero; pure n:On è Senza 
interflsse la coaoscenza. di questo disegno. Chi ' sa che 
cosa mai · Napoleone, rinsavito dalila fortun1a, pensava 
di fare di Trieste-e 'dell' lstria? 

Un ·subito risveglio avvenne nella provincia dopa· 
la caduta della vecchia ' l·epubblica ;· e ne fa ' fede il 
rapporto sull' Jstria presentato al vice~è d'Italia - d1al 
consigliere di stato Bargnaui. 3) Si pensò alla si6urézzii 
interna, i Ialiti furono inesorabilmente appiccat.i; ·aperte 
vie di ' colliunica·zi·oue. Ma avanti che il moto si prolJa" 
gassa, é sòrgesso il nuovo medi'O· cet.o, pei· quanti stadi 
sr '1dovette passare j quante tlebol ~zze si commisero _ .. _, __ _ ,, l ! 

l) Vedi De Frauceschi op. cit. pag. 453. 
2') V:edi Legèt• - L' Autriche Hongrie 'depuis !es origiues. 

· 3) Fu · stl\mpato• nella Pm·ta Orientltle con note erudite 
de!V··eg-regio Professore Cl\t·lo Combi; note che devono essere 
studiate ef oitate con dverenza da chi-unque impt•eude ·studi stilla 
nostra provinciai · · ' 
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speci11.lmente dal vecchio nobilume e dalle piccole oli
garchie, che più che ogni altro ordine di cittadini 
(eccezioni ci furono e nobilissime) aveano negli ultimi 
tempi sentito l'influenza della fiacchezza e della demo
ralitzazione della capitale. Di un solo fatte gioverà 
fare menzione: la spogli azione di quadri e oggett~ . d' arte 
compiuta nella provincia dal nobile Steffa:1eo. 

Che quest.o uomo di corte e non d' !stria (credo, 
fosse friulano) tentasse spogliare ·le nostre cittadelle 
per . arricchire i musei di Vienua, si capisce i al). che ~i 
capisce che tali spogliazioui non paressero tanto arbi
trarie ed odiose, mentre di peggiori ne stavano facendo 
in Italia i Francesi con quei loro parolop.i in bocca 
di fraternità ed eguaglianza. 

Ma quanta fiacchezza nei nostri municipi allora i e 
(diciamolo pure liberamente senza portar barbazzale per 
nessuno) quanta viltà in molti preposti alla pubblica cosa, 
e servii e inconvenienza di linguaggio! Uno solo ebbe 
qualche coraggio, e non si prestò docile ai voleri d'i 
quello spogliatore di quadri e fabbricatore di nobili: il 
vescovo di Capodistria, Da Ponte. Forse lo fece per 
scrupoli religiosi i ma in ogni modo reagì i e da qualunque 
parte venga è ~empre rispettabile una libera voce. l) 

Fra gli oggetti regalati a Vieuna in quell'occasione 
fu lo scettro di Montana i cioè un bastone col quale si 
dava l' investitura al podestà. Diranno alçuni che mi 
perdo in troppi aneddoti: gli aneddoti sono hL moneta 
spicciola della storia ha detto uu francese; e a me uon 

l) Alcune lettere dello Ste!faneo da me possedute furono 
pubblicate con qualche noterella nella P1·ovincia Anno li. N . 7. 
Non si esagerino però tvoppo le colpe dei nostri, e non si citino 
come un segno di decadimento gravissimo. Tutte il mondo è paese; 
rileggasi la poesia del Giusti - L ' inco•·ona.~~ione. 
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è mai caduto in mente di coniare francesconi e cerca
re monete pei musei. 11 capo del comune allora fece 
adunque qualche cosa di più; tolse il leone alato dei 
Veneziani, e vi collocò sopra un' aquila imp~rlale 

d'argento; e scrisse una dedicatoria arruffando a suo 
modo la stoFia. l) E questo faceva un nobiluomo 
nell' !stria, mentre nell' Istria medesima, come ossArvò 
un onesto austriaco, l'amore per San Marco, pel palladio 
dello stato distrutto era Rmisurato. - "Vidi, scrive cosi 
il buon tedesco, dei fanciulli appoggiarsi al suo dorso, 
accarezzargli la giubba, ed esclamare pieni di compas
sione: o povero San Marco ! • 2) - Si, i fanciulli 
furono allora migliori degli uomini. Miserie dei tempi, 
rispondesi. E perchè i tempi, diventino migliori, sappiano 
i contemporanei, e i giovani specialmente, quale giudizio 
recano i posteri delle pubbliche azioni del cittadino, e 
con qual nome oggi si appellano quelle che un tempo 
si ritenevano debolezze. 

E i tempi al meglio s'avviano. L'Istriaè oggi una; e 
se vari i dialetti rustici, unica è la lingua nostra, perchè 
unica la civiltà; e donde sia questa venuta sappiamo. 

Molte oggi le vie di comunicazione; il vapore ci 
congiunge per mare e per terra, ferve l'opera nei porti ; 
badiamo solo siano buone le idee che il telegrafo 
bandisce con la celerità del fulmine, e le strade ferrate 
ci ricongiungano fratelli. Le idee però nascono sovente 
in un baleno; ma la attuazione loro ba IJostato talvolta 
secoli di fatichfl e di sudori; e pare provvidenziale che 
le applicazioni dei principi succedano tarde e lente dove 
è maggiore il bisogno di educazione per via del sacrifizio 
e del dolore. Mosè (sia detto dalle tegole in giù) fu 

l) Vedi Kandler Notizie storiche di Montona. pag. 109. 
2) Vedi li)e Francèschi op. cit. pag. 457. 
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un grande uomo e un grande legislatore, · ·qmmdo si 
trascinò dietro · tanti anni pel · deserto quella vecchia 
e stracca generazione · sospirante sempre alle cassei'Uole 
e ai ci·polloni d'Egitto. Non illudi'amoci, le più gFandi 
scoperte, le più utili invenzioni sono sempre venute per 
una v'ia lunga ecl aspra, in groppa a : q:tialche soma.ro, 
al passo ·delle letane. La caravana· va len ta, lenta,; ma. 
guai a lui che ·mette un solo sasso.lino, che tende una. 
sola fun•iceUa· per irr.perlire o ri-ta·rdarne · il' .passaggio., 

Il -rumore del guadagno, un po' di fumo potrà aJ.zarsi 
dal ·cuore a velare ·l'ingegno; le ·fiacchezze, le transa
zioni si scuse·ranno con ·lé necessità deHa condiziene, 
ce·i doveri del posto, come se primo dovere del cittadino. 
non -fosse quel·lo di senire il proprio paese; co·u 
le· tenerezze· e. le misei·e g•lot•itlzzEi del patrio campanile.: 
Sta bene · si sappia con qual nomè verranno ch iamate 
un ·gioruo rlai posteri , più fllf.ici speriamo · di noi, que,flte 
debolezze e queste transazioni. 

· E int:an'to ahbirumo un gra:n·de vantaggio suJil' I stria 
:in'Liea; la nostra èapi;tal'e ·no t\ ·è più fa dr i .di ·noi·,· ma 
in noi; non· Ravenna, non Aquileja., noi1 · V.enezia: è 
Tries te. Dunqi1e a Trieste chi lia cuow, ingegno e amore 
al · lavoro. Ogni i•striano cl i· più è un eleme1I•to: dij 
forza noslrà iu lu oge dove ·da tutte parti si roncornJ 
a contendere· il posto secolare alla vecchia razza lat.i.na;. 
Jio· non d~men tich orò mai che fì11o dall'alba clelle li'bertà 
r. ostituiion ~ li , nei burrascosi t,;mpi del 1848, fra mol,ti 
adoratori dello s·tatu ·qua, · so rsero poche li'bera voci; e 
tra qu•este semprtl i primi, due iscriani: D:e . 'R:in e 
Baseggio. Ma fra Trieste e· l' lstriw b1~uno· alzato ora le· 
sbarre; si è voluto dividere il capo da'ile membra.'. È nn 
gra,vissimo dauno p!lr noi.; ma non ci ,perdiamo ,d'apimo; 
l'avvenire è dei for ti, e le idee non pagano , dog-ana. 
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' · ·Equeùi· ~ii~ ri~~;;i;no ·~ ~~sà i.n~ii·u.riiné 'ti't.ta&~ii~, 
· ~ell ~ l.loi:gaÙ{',~n el la \• illa hNu;1 ~ ~n re un"n\> J,Ji'i~ · dompÌi6·: 
d'ifiondere la ci '~\Ùà e ~on ilt li n'gua'· ~o'sÙ'à combatt1ete 
~~col ~ r·i : p~regi~dii.i, :e ti ~ n.' s'o)o ' iiegù '' ~g\· i~o1to'r ' i e 'Il'ét-
1' umi'!'e ' popoliiUo ; ma" au'che' ~ · fors~ ' più ' Ji,egli avanzi 
.deila ' v~cchi~- cas~a·'pl:ivileg'ta'ta \ e t.r~ ' qt\esti ' pi·Ìgiùtl:i~i 

, ,!' , • • ,, l l'! j '. •,,f ,·,· ..• \,' . l 

.. u?n .ultimo ~ue~ lo . i\ . viv:e,re}~i>PP~ .. n"~.)ass~to; · ~~ ·'~i 
na~qo~dere 1 ~ . pr~s~ J.ltJ nl!Sen ~ , · · , , , ,; ; 

1 '.:·~~ 
"Col: lll.ÌBei•o: or,gogljo 4' Jlll ~.en;Jpo eh~ ,f11." ... , 

. ' ,· .. , . 't .-•. , ; 

.. , ' ' 'Si ~ tu~i v~r e il p~s~atù; :~à ~o n ~· ·?clc~i.<i ~,ella ;ne.~ te 
I_n,tento .~~rD.P I:e ~I f~~u \'~; 1 e q~a.~.?o I, rnezz1 ,sono poc?11 e 
ocço:rre 'aecidersi e scegliere t'ra 'vane operè, si 'scelga 
seì~pre.' ciò ~h e' t~l'nà' ' ii t'd f) \ t p\!é~e'n te'' e p11ep~ra"' èdsì 

·. \ l . • ' . l • • l l '. ~~ l 1, •.' • ;· • ' l t . 'l . . '.. ,l\ • • • ' • • l ' : l .... , .. ; . 

.. ~8, ,~)~ li,f,t~ a~v:.~/ ~·e. y n ct;~J?Jpo ! di s;~,odato .Pe,i· Pt. ~ntarp 
con rn1gltori metod'i patata ' <i cappucci non v'aie "fi!en o 
di un la.rgo scavo a disotterrare cocci pre'lst'oÙc'i ' !e 

la p idi romane. 

Piì1 che tutto poi occorre che i giovani ricchi s'avvicinino 
al popolo, e si facciano in•izj~çori delle nuove istituzioni, 
che assicurano all'artista, al popolano un benessere 
adatto e preparano senr.a scosse, senza prepotenze di 
piazza quella riforma sociale che è nel desiderio di tutti. 
E tante H.!tre cose rimangono pure a fare : migliorie 
nell'agricoltura, movimento e commerci sul mare al 
quale la nostra posi zione c'invita. Ci sono poi tante 
altre questioni difficili, tante difficoltà che tolgono a 
molti il vigore, ed offrono pretesti alla negligenza 
sempre pronta· a ··trràre in campo le miserie dei tempi. 
Ma a questi ha già risposto, chi lo credllrebbe? un 
fraticello del medio evo: - Tristi ·tempi; tempi dif
ficili, brontolano alcuni; viviamo bene, e i tempi 
àitJenteranno migliori. La riforma morale fu sempre il .. . 
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fondamento d'ogni altra. Carte difficoltà non si P9~sono 
affrontare? Ebbene giriamole: la vessazione iguzza 
l'ingegno. Abbiamo per eseD?pio sempre gli Slavi in 
casa nostra? Ebbene avviciniamoli, provvediamo al loro 
\Jenessere materiale; ne hanno tant<·· bisogno, pov:eretti, 
non chiamiamoli con nome di scherno: sarà già tl\nto 
di guadagnato, se li persliaderemo che non sono più 
Morlacchi, Sloveni, Cici, nè discendenti di Luca Ra
dossovich; ma oggi, come oggi, semplicemente istriani. 
Il tempo farà il resto, ed il tempo è galamtuomo. 

Si galantuomo; con questo lieto proverbio finisco 
questo mio studio sul decadimento dell' !stria, non senza 
uria cara speranza che le sorti del mio amato paese 
diano in un non lontano avvenire occasione ad altri di 
più facile stùdio sulle cause dél risorgimento dell' lstria. 
E dico facile, perchè le cause di questo non saranno 
poi tanté. 
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