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La R. Deputazione vene ta (l?: sto1·ia pat.1·ia, 1·i,qile 

custode delle memorie della patria, cauta serena edirrice dei docu

menti clte attestano i di?·iti'i d' I talia, comuatte om la sna val

taglia dando alla luce i l presente volume, nel quale ogni paqina 

ogni 1·iga 1·ecano tesf.imouianze e prove della latinità. di quella 

Vene z ia i1·r eclenta che il valore de' nostri soldati e la volontrì 

del nost?·o popolo sapmnno 1'icongiungm·e (l '/(1/,{/. z)ÙÌ grrmde ]/(flirt. 

Veuezirt, agosto 1.918. 

LA PRESIDE NZA 





AI MORTI EROI 

DELLA IV GUERRA DELL' INDIPENDÈNZA 11':\LL\NA 





PREFAZIONE 

Hacc est Italia diìs sac ra . 
PLINIO, Nal. Jli ::; t, Ili. 

Per questa term g loriosa ove ht Vita è difesa dalla Morte : 
la Morte ch e è nel passato , lon tana, e non esiste se non in 
tombe, rud e ri ed istori e, oso riprendere ];t penu ;t mentre la g·uerra 
non è ancora finita, mentre riard c anzi !lavanti ai no stri occhi e 
a l nostro deside rio , e rompo un a co ns uetud in e di silenzio che la 
divisa militare ha reso cara a tanti di noi .... 

In ques ta g rand e ora di storia, in cui , tlopo 1950 anni , i 
figli di Roma novella ripe to no la marcia dell e aquilifere legioni 
di Roma impe ri a le allo scopo, come allora, eli ;1ssicurare alla pa
tritt latina i confini settentrionali dalla natum segnati, " Itala ad 

" Illyricos obiecta .colonia montes " ' credo doveroso tributo d 'amor 
p;ttrio il co mpito mio ll' illus trare brevemente e far conosce re 
ftg l' Ita liani le va rie vicissitudini cu i andarono soggette ne l lungo 
corso dell ' etit passate le terre de lla Ve1iezia Giulia, ov e il de

sti no voll e che Roma vi rinHI!lesse etema testim onianza nei seco li 
dell a integrazione terrestre dell' oplmt divina. 

Nemici d ' ogni sortit stri nse ro in tutt i i tempi le sue castell a , 
i s uoi borg hi , le sue città marittim e in nn assedio tenace, perchè 
adunatrice e dispensatr ice d i ogni grazia, desiderio incancellabile 
<li tutte le stirpi, che essa te nne soggette ed ora calano ancora, 
per le stesse vie che batterono in barbarie, a mendicare il s uo 
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so iP, c tentano di rovesciars i, comr nl'i sPcoli lontani, da ll e mal 
vietate Alpi a incendiare c distruggere co n la l'ace di Atliht c 
con la scure di Alboino le belle nostre eoJJtmde. 

l'ertl l'Italia, non più schiava , ma reginit, vcg·li a, c il sno 
gran cuore lmtte in ritn1 o eroico con fJllello dei snoi figli JorJn;wli 
libere e cnspi<ln tc leg ioni, che, dal co rp o agile e fiero c dall ' ini
pronta gagli artLt. della " ge ns italica "' sann o afl'cnnare vittorio
san ienlP il suo dirit.to di tl on!Ìnio, opponendo agli inutili s f'orzi 
del secol,u·e ne1n i co i sole nni <locnmenti della razza eh<' s'ebbe 
il nome e l' ani111>t di Roma immortale. 

La Morte, il l ';tss>tto, queste cose tacitnrn e c1l immo te , tmg·
gono <li tanto in tanto tum voce che sg·on1 entn c che e~a l ta . . È 
umt vo ce dal suon o ind imen ticab ile c caro , alla cu i forza la vit:t 
si rianinut, acq uista un vigore nove ll o, e pruccdc inn:tn'l.i. L' ;w

venire, al s uo cospetto, non è oscuro e trem endo: ma balena ·di 
sperenza e di gloria: in attesa del g iorno in cn i tutti i morti 
delb ge nemzionc nostra ·e quell i dell e altre, da Dante ;t Ma1n eli, 
avranno pace: CJUando tutt.i av re111o fatto il nostro dovere collie 
g li ese1npi >tllllllOniscono, e sarà nostra la valle di Tre nto e sarit 
superato lo sp>tlto sa nguigno t! el Carso per meritare Trieste. 

Così a i morti e a i viv i, con fJU esti ri conli del nostro glo ri oso 
passato, salga CJUale squillo fatidico t!i vittoria il voto augurale. 

:Cona 1li r;uerm, XX Settembre 191'7. 

Plln'JW SAVINI 



C:\YJTOLU f. 

MONUMENTI DI CIVIL T .À E FIORIMENTO 

DELLA COL TURA IT ALI CA NELLA VENEZIA GIULIA 

Che la J{egiotie Giulia s i;t te rra c tnin cntcntcntc italiana, lo 
di ce llll co ro so lenn e 1li Yoci ~h e s;dgo no dai c;unpi div ers i della 
p;eog- rafìa e <l eiLt sto ria, della lin g ui st ica, dell ' c t1tolog- ia e d<' lbt 
dcnwgTa fìa, c s i l'onclono arntOJtio sam cnte in nn sol g rid o sublinJC: 
Italia, la nutg ica 1mroLt che L eo nardo dn. Vin ci scriv c1·a tutta a 
gra.n<li let.tn c maiu sco le, mentre que ste non usava 111ai, nù per le 
init.iali dell e altre nazio ni , nù pci nomi propri di person e c di 
lu oghi, C nCJIIIU Cll O dopo il punto. 

Face1'a eco a qu <' l coro di voci il va.te divin o, a llorchè, nn 
anno pri1na di sua morte, co n i versi , merit.amcnte fam os i, del 
Canto lX dell ' In fe rn o, a questa t.c rnt g loriosa assegnava i suoi 
na turali co nfìni: 

A Pola presso del Qu;trnaro 
d1c Italia chiud e e i suoi t.e nuiui ba g- na ; 

e poi an co m il nost ro g ran<le Cnnlncci, qu;wdo rrccomnni' le du e 
ge ntili cit tit sore ll e nel Sainlu italieo , per eo mandare ai suoi an
t.i chi versi italiei: 

in faccia a. lo stra ni cr, elle ar111ato acca.UJ pa si 
su 'l nost ro suo i, canta te : I ta lia , rtalia , Ital.ia . 

L e Alpi e il mnre, a settentrione c a levan te, son dunqu e, 
secondo la sc ntenZfl del maggior Poeta di nost.ra ge nte, le natn-
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m! i imntnbtbili e inviolabili barriere g·ettate da Dio fra l ' Italia c 
i b~ubari: il bmccio <li mare, cioè, che <iall' estrenm punta del
l' T stria corre a Fiume, e l'arco delle Alpi che stnn sopra l'alti

pi lUlO del Carso. 
La Regione Giulia, che deve il suo nome alle Alpi Giulie, 

le quali furono così denominate, come il Frinii (i''orwn Julii), 
da Cttio Giulio Cesare Ottaviano Angusto, comprende il Frinii 

orienbtle fino alle Alpi ~tuld e tte, con la valle dcll'Tsonzo e con 
Gorir.i<t, OraLI isca e Monfalcone; poi Trieste con il suo territorio; 
poi l' r~tria con il Carso inospita le fino al golfo de l Qua rnaro, 
che forma nella sua estrcmitiL settentrionale un golfo minore con 

il porto e la città di Fiume. Popolano la Regione Giulia circ<t 
460,000 italiani: numero che nessuna cl elle altre nazionalità qnivi 

esistenti raggiunge. 
Ai tempi di Augusto qu es ta terra, compres<t nell'T stri:t, 

costituì in unione alla Venez i<L bt X (fotri((e et Venetine) fra le 
dodici regioni italich e; e da molti ricordi risulta che, in essa, la 
cultura latina era già memvig·lios ;unente diffusa. 

Numerosi monumenti e lapi<li romane - il Kandl cr da solo 
ne illustrò un mig·liaio , c prinut <li lui lo Stancovic nella biogmfia 
dogli uomini tlistinti dell ' Istria, parecchie centinaia - ricordano 
i nomi di Consoli e d'Imperatori , e qu elli dci veterani di legioni 
che porta rono il titolo di Vin cit rice (I;t VI), tli 'l'rionfit.trù;e (l'VITI) 
e d' Apullùwrc (la XV), in cui erano insci·itti i tergestini, e che 

guerreggi•'> con molto valore in Europa e in Asia, prendendo 
parte a ll'assedio di Gerusal e mme, e che poi guidata contro i Parti 

nella Persia, perì del tutto , senr.a che mai se n'ab bilL potuto 
avere altra n evelia. N elle file di qnest1L valorosa legio ne servi Vlt 
i l colonnello tlerg·io, che poi fu m arti rizzato , ed è appunto qu el 
San Se rgio in memoria del qual e, secondo la tradizione, la cittit 
di San Giusto porta per istemma l' alabltrlltL. lticorlltutO le iscri
r.ioni romane poi anche i nomi di molti capi illustri, Proconsoli, 
Prefetti, Tribuni della Milir.ia, Decemviri e Decurioni dell'esercito 
e della !lotta, ed atto~tano che molti nativi di questrL regio ne 

furono elevati ful nlte cariche, prova evidente del g-rado di civiltà 
ragg-iunto dalla nuova provincia. 

Parecchie fra le co loni e latine dell' Istria brillarono per pro
sperità e cultura, specialmente Teryesle, Ta:r:;atica, P<trentium e 
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Puilt., nelht C]Ual e ul t ium citt.it come a<l Aqui leia , furon o ele mti 

mon u1n enti di suggestiva gTantl ezza, quali il Tempio d'Augusto, 
l'Arco <lei Serg-i e l' Arena, che gareggia co n quella d i Verona 

c collo stesso Co lo sseo di Homa. 
In questa provincia, donde enmo partiti i primi Cesari a 

portare tra i popoli nordici, col genio della gu e rra, il genio della 
civ il tà , e dove parimente si decisero le sorti d i Roma, inaugu rate 
co i t rio nfi dci conq ui statori e con l'espansione della potenza uni
versale la ti na, la dominazione Romana, durata ci nque secoli , 
lasciò per lungo tempo l'impronta. della sutt ci l' il e potenza - e 
la fece fiorire e prospe ra re per modo - che anco ra ai tempi di 
Cas8iodoro (anni 480-575 d. C.) , ministro di Teot! orico e dei suoi 

imm ed iati due ~necessari, l' Istria fu detta Cautpa,r;na di Ruvel!iut 
ed Ornamento ,t'l talùt. Essa potè, senza a ltro aus ilio, mantene re 
rla sè i presidì a difesa dei co nfini. Nel li bro II di Pao lo Di ttco no 

(vissuto dal 720 al 799) è ripetuto non solo che nel Basso im
pe ro Venezia ed Istria erano comprese in una so la ùenomitmzione 

(" Utrique pro una provincia habentur " ), ma che, per lo pitt, 
le s i chia mava no entrambi col nome di Istria . 

Anche dopo il tras feri mento della sede imperittle da l{oma a 
Bisanzio, quando l'impero fu di viso in quattro g rand i Prefetture , 
l' l st ria. seguì le so rti della Prefettum Italica ; e f'u una delle 17 
regioni IHtt.ional i, se nza mai aver nulla di comune co n l' Illirica. 

Dopo un a O<\cnpahione, di breve dnrata, da parte de i Got.i, 
Heli sttrio, rioccnp<tta, nell'anno 544, la pro\'incia, la assoggettò 
a ll 'Esarcato di Rave nna , e fin che questo d urò, l ' !stria co nti nu ò 

ad essere in dipendenza diretta da un pote re stan:t. iato in Italia. 
Anche nelht gerarchia chi esastica, fin dal primo costituirsi di 

questa., Ist.ria. e Vene~ i a. vissero unite sotto lo stesso e piscop io, 
quello di Aquileia, e qua ndo questa, nell ' a nno 452, fu d istr utta 
da Attila, continuarono sotto l'episcop io di Gmdo, dichiarato 
metropoli di V enez ia ed !stria. 

Come nella Romania così ne lla Regione Giulia, rimase po tente 
l a traccia della infil tmzion e lat in a, ed i discendenti dei legionari 

e de i coloni di Roma ebbero tanta inHuenza sul resto della popo
laz ione istri ana che, fino oltre il nono secolo, rimase prevalente 
la parlata latina, mentre ancor ogg·i molt issi lll e voci di quell a o 
dei dialetti itnlici sono comuni a tutta la provincia. Molte cliscus-
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s inni s i so no fat te so pm le affini h~t di ;tlcnni dial etti e special

lll Cnle di quelli d e i Uom nni , così dett i roJnig li ;tni , di Valle d 'A rsa, 

lun go l'esteso canale che p e r una do~zin a di chilo1netri e con 

un a l ar g-he~za quasi costante d i un bu on chilomet ro a guisa di fior d , 

sole<t da sud a noni la costa o ri en tale dell'I stria, canal e ch e 

Plinio chiamò allom " N un c fìnis ltaliae "' Quei Comuni chi li 

vuole d' ori g·ine romani ca, ehi di o rig in e daco-rumena e se ne puiJ 

leg·gere una dotta disserbt~ione negli studì c ri tici del sommo filo· 

log-o Ascoli. ~Lt in questo caso ogni di scuss ione pare soverch ia, 

poichù poco importa se c iò che di latino vi può esse re proveng-;t 

pi 11ttosto da i lcg· ion;u i di Angusto o tht quelli di '.L'raiano, ri emig rati 

tlall ' I st ria, dopo L' in vas ione d e i Turchi nella regione danubi a na. 

Quand o, a l te nqJO !I ci Longobardi, il Regno Italiano ebbe due 

lcgg· i: ltt longobanlica e la latina, l' I str ia s i ma ntenn e fedele 

alla latintt ass ieme co n R onw, V encz ia, H.avenna, Napoli, l<t 'l'o

sC>l JI<l, l' Umbri<t, l' Abmzzo, la Cahtbria. Ltt parte poi piit impor

tante della prov in cia, formata d elle s ue maggiori città marittim e, 

si ma nte nn e SC ill[lrC collegat<t a Vene,-,ia, e, solo nell'inte rn o, e 

pe r poco, i .Long·ob;trd i ne alterarono le co ndi ~ ioni poli t ich e, fin chè 

c;wci>tti d a i ~'r a n chi, potù la reg· ione, quasi tutta, seguire le ~o r t i 

tli VetJellia e dell' Eti ttrcato di l~avenna. Passata sotto il vicaria to 

imp e ri <t le de i Papi, ne di ve nne s uddi ta di diritto, ma restò per 

altro pressochè li bem di fatto . 

Anche tlnmn te il dominio di Carlo Magno, la parte marit.tiJJHt 

de ll ' I st ri r~ potò mantene rsi , come ril evò il ]\unbri, ne lla so lita 

SLHl condi~ione con Venezia, m en tre l' intem a, con qualGilC so ltt 

por~ionc ma rittima, fu Rg-g reg-ata al R egno Lombal'lli eo e l'n retta 

([,~ un Dnc>t : funesto ini z io per l' Is trin di un sistema fe uda le che, 

come scrisse il Co mbi, fu per essa perenne causa di sventura, 

avendo i Duchi nwlme n;tte le antiche co ns uetudini lib e rali istria ue, 

e d imhastRnlit tt la stirpe, a ttirand o in p<tese q ualche tribi1 slava; 

e fu fun es to ancom pcrchè il feucl;t li smo mi ni1 l'o pera di civile 

prog re sso, dovuta a!ltt formazione di quei Comuni, che, a somi

·glianza di qufl.nto avveniva uel rima nente d ' ItRlia, segnarono nn 

g-mn<le passo verso la lib e rtil e la risurre,-,ione na~ional e. 

N e i successivi periodi, il ~'[archesato !striano fu ele ttivo fino 

a l 1026, poi ereditario fino al 1230, e da ultimo fu acquisito e 

ten uto da i Patriarchi di Aquileia fin o al 1420. Ma il sentimento 

l 
l 
e 

l 
i 
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locale di indipeudcnza non man f' Ì• mai d i afì'l'l'll l:ìrsi co ntro J.. 
signori e stran ien' . 

Dnrante la Lega Lombarda l' Jstria prese parte semp re con 
V enezia, " facendo con essa - com e sc ri sse il Fan1bri - a Sal
" vore la sua brava Leg·nano marittin1 :t nel 1177 , ron1p endoYi, 

" secondo i pii1 , tu stesso Ot.ton e, fì g li o del 13arbarossa " . 
Quan <lo poi i Patriarchi volle ro proporre personaggi ;stra

ni er i a l Governo, g li Istri a ni l i rifiutarono, di chiarando di non 
accett.a.re ch e I st riani o Frinlani . " E ran o dunque fìno <l' al lom 
(cume giustamente os se rvò l' illn stre Generale P e rrncnhetti ), abba

sbtnza irredentisti "'Dal 1420 Ve nezia , sopprime nd o bruscamente 
il potere dei Patriarchi di Aqnil e ia, ai quali ass icur,\ un appan

naggio, mutll ogni protettorato in Ullfl signoria e fnse nella propria 
la stor ia dell' Istria. 

Scrisse il Fam bri che " f]U e lli stessi Ist.riani che potrebbero 

" chi runa rsi <lel collo della loro prov inci •<, cioè i Triestini, non 
" rimasero estran ei a tanta frat ell ama politico-militare, e nel 9.f8 , 
" quand'era sotto il dominio dei propri >cscovi, Tri este si obbligò 
" a cooperare con V enezia contro i Pirati dell ' Adriatico". 

Nel 1412, quando S igismondo, R e d' U ngheri a, mandò le sue 
truppe nell' ]stria a sostegno dell e pretese temporalesche del Pa

triarca d'Aquileia contro i Veneziani, g li I st riani fecero causa 
co mun e con questi ultimi. 

Di tutta la Regione Gi ulia, solo poche frazioni rimas ero sog
gette alla signor ia stmniera: nella Cm·sia: a Pisino, nel centro 

della penisola: ed alla estremità nord -o vest, a Tri este . Questa l'n 
governata a Comune, ma sott.o l ' alto dominio di P rin cip e austriaco, 
rapp resentato da un capitano. 

Dopo secolari contrasti fra Ven er.i:t . e<l Austria, per il tlo

minio Ji Trieste, dopo molte lotte sos ten<ite con varie fortune, 
tini principio del XVI alla fine del XVJII seco lo, duran te le 
quali Vene?.ia trionfù anche dei più t erribili b riganti dell' Adria
tico, g li Uscocchi , :tir.?.ati dall ' Aust ri :t, la fo rtnn a <i ell a l~epuh

bli ca di San Marco, addonncntat.:ts i nel pacifismo di un a ne utralit:t 
·di sarmata, l'n ecliss:tta <lalla violenr.ft <lei!' inten ·ento f'r:tnc ese, il 
quale con usurpazione inaudita la. ve nd eva all 'Aust ri a con l' Istria 

e b Dalmazia. 
Dopo l:t g uerra del l 805 N>tpol eone ritolsc all ' Austria que ll e 
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t re provin cie, unì la Venezia c l' I st ria al nuu vo Rt>gno d'Italia , 
g-ovemato dal sno figlia stro Beanhnrnais e l'ce<· d e lla Dalmaz ia 
un Dipartim e nto francese. L' lstria ritorni• così per altri nove 
anni all'antica comunanza di destini co l nostro Paese; ma alla 

prima caduta di Napoleone fu di nuovo incorporata all'Austria. 
Per tali fatti le terre della Venezia Ginlia, che dall'anno 178 

av. C. al 1797 avevano viss uto in union e col no stro Paese e vi 
erano ritornate dal 1805 al 1814, dopo insomma 1975 anni di 

vita comune, ne furono divelte, creando una caus!t di ardente 
conflitto . 

Co me scrisse il nostro Giambattista V ico : " le co~e fnori del 

" loro stato natuml e nè si adagiano, nè vi dmano " ; co1ne scrisse 
il tedesco Gervinus: " secondo nn a medesima legg-e, ciì. che fu 

" riunito co ntro natura tende a separarsi, ciò che fn separato 

" contro natnm tend e a riunirsi " " 
Quello stesso Napol eone I che nel 1797 cominciò a smem

brare l'Itali a vendendo la Ve ne;-. ia e l' !st ri a all'Austria, che piìt 

tardi voll e form a re del Piemonte e dell a Dalmazia du f' dipar· 
t. im e nti fran ces i, e che finì col fare !t pezzi l!t nostra peni sola., 
dividendola fra i membri di sua f ,unig lia nei Reami eli Napo li , 

d'Etruria, nel R egno d ' Italia e nel principato di Lucca e Piom
bino: quello stesso Napoleone se ntì poi, ne i g iorni della sventura, 
ma troppo tardi, la gravità del fallo com messo per ambizione di
nasti ca, calp estando diritti storici dell t< stessa sua patria d' ori
g ine. E qua ndo 

dei dì che furono 
lo assalsc il so vvenir, 

rip ensò a questa nazi one che aveva con tanto sa ngue co ntribuito 
a lle s ue vittorie, illnsa <lall e promesse eli nna risurrezione pa
trio ttica. 

Quando la re:J.ltit de ll e cose pcsì> snlla cosc i en~a lli quel
l' uomo di genio, egli co11 profetica visione aug urÌ> la risurrez ion e 
di un:t Tta li :1 g rande ed un a, colla suu storica Cnpihd e a Roma , 
ed a ffe rmtl In nu ova mi ss ion e llellit 11os t. ra Patrin per la giusti;da 
c la pace del mondo . 

" Si la penin snl e est. monarchiqu e, - egli concludeva - I l• 
" bonheur de l' Europe voudrai t. qu' fdl o l'urn11lt unP scule monar-
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" chic , qui ti endmit l' equilibre entrc l ' Antrich e et la France; 

" e t sur mer, entre la France et l' Angl e te rre. L 'Eu ro p<' ne serrt 

" tranquille qu e lor squ c ]es cho ses se rou t a in si: Ics limit C' s nn

" tu rr ll es ! " 

* * * 
.i\[a la llegione Giulia, se è tutta terra tlella nostra terra , 

corn e a dire sangue del no st ro sangue, è stata an che, da pi[r di 

un secolo, s upe rba e s icura co nqu ista d e lla scienza nostra, tle\l a 

geo logia, de lla geografia e d ell a stori a italian a, la cui pri or ità e 

promine nzft risu ona in tutto il mO!Hlo; come domani lo sarà dell e 

armi nos tre , del gagliardo ese rcito ita liano , che da i mont i di Bor

mio alla vallata tl ell' I so nzo - luog hi entrambi di leonardesca 

memori ft - proce tl e faticosament e ma brillantemente all a mèta 

vi tto ri osa. 

Pii1 di se imila volumi, do vuti in mass im a pa rte a sc ri ttor i ist riani 

e friulani , basati su lo studi o d ella sto ria e de i monnment.i , confer

ma no l' Itali anitit tl e lla Reg ione Giulia. !Ila a nche a prescin tl e re 

da questa e norm e creaz ione de ll a sci enza nostm, g iù per le vi r 

tut.te ri e ntranti in questa bella e t'or te terra d ' Italia s ' inco nt ra 

prima dell o Stato, la lingua. La s' i'ncontra a l Monte lte e al

l' Albio, scendendo co n il Timavo soprano o affacciandosi tlai bo

schi de lla Croazia a l Quarne ro. In t!wti anni ho fat.to tutte le 

stmde e mi sono fermato un po ' dappertutto in questi vestiboli, 

su ques te sogli e della Patria, e oggi a ncora, dopo ve nti secoli , 

si riscontra come questa terra g lori osa conservi costanti le tradi

zion i su e ita lich c. 

Osse rva Ruggero B onghi, n elle sue Peste ro/1/.ane, " che pe r 

" quanto il c ri stia nesi mo detronizzò la natura, nullad irne no i mi t i, 

" le lrg-ge ncl e, i riti, ch e ne co nn ett.evano ogni proces so co n un d io 

'· particolar r , rimase ro per lungo tempo nell p trw lizi oni de i po

" poli . U no studio accura to, dilig-en te e curioso, mostre rebbe che 

" molt i usi clip c ntlenti •lall e feste roman e strssistono tutt' ora , 

" r eminiscenze non co nsapevo li cl ' un pe nsi e ro reli g- ioso morto 1l 1t 

" seco li . Giacchè così nasce, cresce, muore ne ll e dive rse sue form e 

" il sen ti nwnto clrl clivin o nell e società unl:tn e. Co me cias cuna di 

" quelle forme dura pit! a lu11go del 1110 nr ento di svi luppo inte l-
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" lcttuale e morale nel quale ;, so r!:a, così anehP, qua nd o nn ul 
" te ri ore mot ncnto di tal e svi luppo le so rprr·n<h', lP alt:o ra c lo 
" mnta, Psse co nso n 'a ti O tn cnt ori a di sù nC' ll <e rtbi tudi11i ehc hann o 
" create, pe r lung hi e lnnghi seco li an cora , . 

F crtn nn<l o l' <ttt.e nzione sugli usi ri111ast i i11 q twi lu og-hi , la
scirtt i immeri tamente e così a lnngo in doluroBo obl ìo, non ù tlif
lìe il e ri sco ntmr c il fil o tlelle piLt sens ibili t radi zioni c~ h e ei leg-a 
ai po poli , che furono i primi rul in t r· odurle, con pens iero non 
sostanzialmente cli vorso drt quell o ehe ancora le reg-ola, lC' a li 
menta e le tien vive . 

Anni or so no, ve ni v;t scope rto presso Slap, in quel di Gori ,.; h , 
un o schC' let ro, che aveva tnt i denti un ;l moneta dell ' I ntp crah1re 
Costant in o H (a. 340 d. C.). Ebbe ne, lnngo la vall o dell ' Iso nzo 
perd nra anco ra qualche traccia de ll e co nsuetu<lini fun erari e ron1ane 
C' d ot rn sche. P e r as pergere i ca<lavor i d 'acqtut bencdC'tta s'adopera 
il ramo d i ros marin o, <l i cu i si S() rvivrtn o g li an tichi sace rd ot i nei 
sag rifi ;d. l Pngr11lÌ u1 etteva no presso il morto l'o bolo pt·r pag·aro 
il tragitto in barca ; così i co ntadini depongo no tn ttora nelb l.mra, 
prima ll ' inehi od arvi il co perchio , una moneta LI' arge nto . 

I n alcuni villaggi dell ' I stria monta na, le donne rteco nljmg-n:lll o 
i n1 orti, involto in tappeti scuri , che sce nllono dalle spall e s in o 
a terra, e pi angon o e st rill ano co me le profì che romano, enume
ra ndo le vir tù de l defun to. 

Nel Pinguent ino, ancora al p rinci pi o dello scorso seco lo, s i 
get tavano nell o fosse, o nelle ba re, prtn<', frn tta e dolci, ed i su
persti ti invi tavano il prete, che aveva ass istito a.l se ppellimento, 
<Hl un banchet to, chi amato f'ed imiue. 

A P etlena, il 30 settentbre, no1 nini e donn e recavansi al ci
mi te ro, e deponendo s ull e to mbe dei propri pane, carne, fomt :tg
g-io , focacce e ma~t.elli eli vino, ce n:w :uw sui srpolcri , ripd.entl o 
così le epu le mortnari e dei Romani . 

L:t notte ll el primo novembre le chiese alpin e ri co nlano le 
lnminari c dell e catn.co mb e di Ro m:t. Gli abi tan ti dell e bo rgate vi 
s i reea no co n ce ri , che accend ono durante In fun ziono; sieehè il 
ln ogo sac ro, pi eno d i lumi, ass um e l' as petto delle fun ebri notti 
eri stiane. 

Ne ll a g rotta lli San SC' rvo lo presso Tri este, da tempo inllne
morabil e ll ura l'u so di ce lebr:trl', il g iurn o dl:' l Sunto, sotto il 
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cielo brillanlr <l e ll r stalattiti di qu e l ~n ntuar i o, un uflit:io rliYin n. 

Non vige pitl la co~tumanza di porl:irc a l prete la ·focace ia , ri
Jll:tsta forse a ri conìa rc la placr nluln., compo ~ ta tli fari na c miele, 
che i Romani olf riy a no agli Dei ; "tuttavia - scriYe il Cap rin 

" - ogni ann o, il 24 di magg io , s i consacra in quella latebra 
" dr ll c Alpi Giuli e la nostra ant ica latini tit! , 

l pregiud izi, g li u~i ecl i ri ti, qui raccolt i ed es post i, dimo
strano la loro derivazio ne dal mondo class ico. Co n inda g in e ae

eurnta si posso no rompere i veli chr na scondono la concatenazione 
~ to ri ca dell a vi ta morlerna con l'antica , e si pnù dimostrare co me 
le tradi7:ioni e le cos tmnanr.e, non tutt e, nè sr mpre nate <la im
provvisi acciden ti, sono altrettante r eliqui e morali, le quali rlpp nn to 
perchè più fa cilm ente alterabili di quello che sia la li ngufl tl i nn 

popolo, pe. nlurando, confermano con maggior e.ffi cl\c ia il carattere 
e b coscienza nar. iona le dell a terra eh e le ha co nservate . 

Anc~ra oggi si vedono i rndl'!'i tl egli all oggi ch e sc rviY fl no 
ai coloni rom ani in castellati neg l' info ssamenti in t rulpini, fl n1illr 
metri d' altezza sul Lis sa7:, ad ottoce nto a S<•gurie. Si rinyengotJ O 
l e. traccie delle abitanze nel canale del Pre<li l, nelle conch e spro
fondate a pi e ' delle Gi ulie. 

U n aggregato di case a pi edi di Ro~z o porta il nome <li 
Roma, e l a copi osa quantitit d ' anticagli e ri nvcn ut.e fu ri tenrrc 

che !:'t sorgc~se una stl\zione di coltivl\t.o ri . 
Le notizie sulle vicende dei primi tempi tlella repubbli ca 

mancano talvolta o sono in certe, e più de11e inthg ini ri volte ne l 
campo dell 'e rudi zione scri tta, vengono in sussidi o i docnm r n ti 
umani, le spog·lie recate <bi g ran li bro dell ' um ani tit, la terra, e 

certe consuetudini che si prolung arono tm gent.e, ch e, lt'g rtta 
alla g leba, le traml\nclù nell a loro barba.m puritil ori ginaria. 

l~ un fatto u.cc.e rtat.o, che il g us t.o e la coltura di un popol o 
si t rasmettono specialm en te nell ' arte , e come ogni uomo ha una 
sc rittum propria, individuale, quasi inimitabi le, così le na.zioni 
ebbero un ' art.e, magari primi tiva, che espresse in modo s ingolare 

e. con form e del tutto caratt<'ris ti ch e il loro senti mento este ti co . 
Ora nei castellieri e n ell e caverne del Carso, del Gori zinno e 
dell ' Jstria, dal periodo veneto si passa ai cocci scri tti , ai vetri 
opnlizzati, a lle lucerne, all e mon ete dell ' imp ero, cioè dopo i resti 
fun ebri dei Veneti si entra subito in pi ena romanitit. 
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Le spoglie celtiche, che sono rarissime e che appartengono 
al Ili secolo av. C., dlumo (liritto a co nclLHl ere che i Ce lti , ve
nuti poco prima dei :Romani, o furono in così poco num ero da 
non lasciar traccia del loro dominio, oppure, se num erosi, subirono 
ltt civiltà del paese. 

Il patrimonio artistico fa parte di qu ella eredità che i popoli la
sciano su quest'immenso sepolcro, che tutti ne inghi otte; l'ar te sola 
resta a far testimo ni anza dell a g randezza o mise ria delle IHtzioni. 

Edgardo Quinet così colorisce poeticamente tale verità: 
" L'uomo, questo essere fragile, produce con la sua mano ogg-etti 
" non fugaci ; ei perinì e lascierà dietro di sè un libro scritto 
" sulla scorza d'un alb ero, una statua e n è gli anni nè i secol i 
" cancelleranno le linee di quel libro o abbatteranno qu ella statua. 
" Tutto s'altera, soccombe, peri sce, fuorchè l'arte. L'antica Grecia 
" è lacerata a brani, e la statua della sua Niobe è ancor~ in pi edi 
" qual vedova sopra un sepolcro. L'impero romano è nella polve, 
" ed tt lui sopravvil'e la statua del Gl adiato re mor ente, il quale 
" col suo labbro di marmo sorride a così fatta sparizione di tutti 
" gli spettatori del circo n· 

Ma il mondo roman o non ha trasmesso alla posterità soltanto 
la statua del Gladiatore, e con questa nn a gloria dell ' arte; non 
le ha lasciato soltanto le rovine delle sue ammirabili architetture, 
ma quasi tu tta la sua storia intima e pubblica, fermata su docu
menti indistruttibili. Eternò, cioè, nelle lapidi la propri n coscienzn, 
cercandone di voltn in volta l' es pressione di un pensiero profondo, 
in una paroln armoniosn, in una forma immortale. 

Così il nome di una divinitit intagliato sopra un' ara o sopra 
un Sftsso nncor greggio, una legge incistt sovra un a lastra di 
pietra, un motto confidato alht perpetuitil di un' urna sepolcrale, 
compendiando i principali momenti della vita, costituisco1io l' ar
chivio stori co di quel mon<lo. 

In Aidùssina, P inguente e Céppici si rinvenn ero tavole votive 
al dio Silvano, che presiedeva alla cura dei boschi. 

Nel leggere soltanto il nome di questa rustica divini tà si 
pensa all e selve, che dovevano coprire quei luog hi con le fitte e 
cupe pinete, e corrono alla mento le fantastiche visioni del mito
logismo pag·ano. La natura non è stata mai più tanto adorata, 
non ha mai più avuto un cu lto oosì poetico . 
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Oltre i marmi, spars i in qu esta provincia, de di cati n GioY e, 
a Giunone, a Min erva, a Diana, a Yencre, a Mercurio , a ~ f tL r tc, 

a Ncmes i, rL Cibele, a l So le, alla Fortuna, a lla Spcrarl?.a A ug nsta, 
al Gen io de lht lib e rtit, se ne scoprì uno votato a Borea , che si 
ccrca1'a rli arn rn ansare e di stran·e da ll e sue cieche ve nde-tte . 

. Ha le lapidi raccolte nei nostr i muse i archeo logici, c quelle 
che stanno anco r mnrate sn qualch e cadente casn ccia vil lereccia, 
e la nostra letteratura e pigrafica, non ci spiegano so ltanto le in
nrtrn erevoli divinizr,azioni ed i traviamenti del cu lto id olatra, che 

in tutto qnanto circo ndava la vita aveva posto qualchecosa di 
sacro, sp inge ndo l' uomo a crearsi lu i stesso un dio per og ni 

bi sogno, per ogni desiderio e pe r ogn i do lore. Q uelle sc ritture 
scalpellate nel ma rmo segnano il largo svi lu ppo tlella nascente 
fede cr istiana, la sua tr ionfale diffusione, il poema dei verg ini e 
primitivi entus iasmi; e ci discoprono del pari g li onlin arrr cnti che 

reggevano la com unione dei cittadin i, i principi e le leggi ch t> 
moderavano i diritti e fortificavano la mtzione. 

U n decreto decurionale indi ca i termini dell' ag ro giur isdi zio

nale eli Tergeste, il quale s i estendeva su quasi trrtta la Carsia ; 
quelle leggende imperiture ci spiegano la form a del Com un e ter
ges tino , colonia e municipio ad un tempo; ci numerano le cariche 
che se ne dividevano il governo; ci dànno l 'epoca del!tt costru

zione eli alcu ni ternpli e di alcuni co mb attimen ti di g ladiato ri , ci 
nomi nano, come si d isse, la legione a cui appartenevano i giova ni 
tcrgcstini, spedita in Armenia nel 117 cl. C. e non pitt to m atll 
in patria; ci dicono infine che i te rgestini, riconoscenti ad A n
gusto , per aver egli ricacciati i Gia pid i - g li ultimi barbari 

che abitassero l'Italia - e per le molte cure cb' eg·li s' ebbe pe r 
la loro cittil, g li eressero nn;t statua sul luogo stesso av e i Giapidi 
rimasero sco nfi tti, in vetta a ll a co llina di San Cnnziano de l Carso, 
l'nntiche Arae An,qusti, ave il Timnvo soprano s'imLb issa e scom

pare. Per mezzo d i quelle pietre scri tte sappiamo pure quante e 
quali foss ero le strade che si aprivano ''gli esercit i e al co mrn e r
ciu; che Po i a ;w eva carattere marittim o, agricolo, in d ustrìnl e; 
'l'ergeste carattere mili tare. 

Così a bmno a brano la storia si rico mp one ed i ve rsi , tal
volta mutilati, ed i nomi ros i llelle tavole marmoree, sono come 
tanti lumi che rischiarano la notte di quei tempi . 





CAPITOLO Il. 

TEMPI PREISTORICI 

l. -- L ' BPOC A DELLA PIETRA 

Lrt po s izion e sto ri ca della Venezia Giulia dipende da lla ana 

po s izi one fisic:t l.t':L l'Eu rop a centrale e l'Europa di Nord

Ov es t cl;t 1!11<1 prutc e l'E uropa Mediterranea dall'altra. Come 

l'Enr op<L centrale, a ttmve rsa ta dall 'antico sistema ercinico, con

t ras ta pe r lft n<tt um g-colog-iw e morfolog-ica colla zona dell e 

recenti pieghe m clli t.e rranee, della quale l'anno pa rte le Alpi , e 

questi territorì contigui non llHUl C<HOno d'influire l ' n no sull'alt ro 

ne ll e loro stesse vicende orogenetiche; così , n e l corso dei tre 

ultimi mill enni , dall e <t:doni r eciproche dci popoli che nnnero a1l 

abitn.rli de ri va rono g li avve nimenti più importanti della storia 

nn1ana. 

Tutto in te rro tto in parti ril evate e depresse che, pur fomwntlo 

1111 comple~so in separab il e, reciprocam ente si disg regano, questo 

classico suolo ù distinto d:dl a varietà delle condillioni coesistenti 

s u sp<tr-io ris trct.to; ù il terreno dei contmsti. ]~ ostacolo c mezw 

di CO JHuni cazionc, confine c zona di pass aggi o; ù questtt l ' 1t iuola 

f'IJCOnlh dn, cui una primitiva civiltit si è propagata acl altre p ar ti 

dell' E uropa. 

All ' noni O pre isto rico , che già viveva a ll a periferia 1lell e Alpi 

dnmnt.e l'ul tima f:tse cle ll 'epocrt g laciftl e, questa reg· ione dovevft 

di bnon ora rtpril'si all e sne dimore e a lla sua attività economica, 
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e per un gran numero di senti er i d iffi cili e di pas saggi locali 
permetterg li g· li scambi, <lei quali si cl itnn o prove ne ll e p>trt i piit 
tl ive rse deg li inospi ti al tipi ani de l Carso. ln fatt i sotto il rig uardo 
belli co, co me ~otto quell o etni co e politi co, la R egione GiL1lia., 
dtt ll e brnlle [wfrattuos ità tl el Carso alle pi it remote Vttlli alpine, 
si [JI' Cs cnta luogo di ri fu g io, di co nservaz ione e di d i t'es !t, il quale. 
è atto a protegge re la vi ta poli tic!t c le rar.ze, i cult i prim it ivi e 
le sette re lig iose, le s ingolari tà de lle flore e delle f':mn e. L!t so la 
C>We rn a 'l'on!in ;-;, che s'apre l:lte mlmente nell :t parete rocciosrt 
dell a Grautlc vo r:1gin e, ove, cioè, il 'l'intavo so prano ~· i.nab issa e 
sco mpare, riv elò, co n g li scav i che fu ro no intntpresi into rn o al l884, 
d' a1•e r servito di ricove ro all ' uomo, dai periodi piit :111 tichi dell 'e 
poca neo li tic>t fi no ai te rn pi dell a tms rni g razione dei popoli (1). 

Dai fatt i e dai doc umen ti s i app rende, che ht sto ri >t cle lli1 
Regione Giuli a si divide in qu:tt tro gmnd i peri odi , che so no g li 
st:vli c<Lp itltli <Ie ll a sna civil tit: il primo, che inco rnin cia s ti ll o 
sco rcio del X II seeo lo >W. C., con l' immigr:tz ione dell ' elemento 
me<li te rraneo d:dl e coste settentri on!tli dell 'As ia Minore; il seco tHlo, 
che ha ini ll iO co tt l' in civilimento romano, dopo la fondazi one di 
Aquil eia e di 'l'e rgeste, av venn ta nell'anno 182, ri spett iv;uueute 
17 8 >1V. C.; il te rzo, che v:1 Ll n, lli1 1li sces:t dei ba rb>tr i e dall a 
di struz ione dell' impero d' Occ ide nte nel 476 d. C. ; il quarto, elle 
parte ndos i da quelle invas ioni , g iunge s ino a noi, e trova vive 
le contese naziona li. 

In qu esta ter m el i co nfi ne, che fu teatro d i battttg-lie dal
l' an tiehitit più remota fin o a i g iorni nost ri , a ll e quatt ro pri nc ipal i 
st ratificazioni etniche tl ell a ~to ri a di >t nzi citttte, co rri s ponde una 
nomenclatura locale oltrcmo<lo co mplessa, che all' indag ine pre
senta talvo lta le nmg-g-i ori tli ffico ltà. L:t sup pe ll et.t il e tlei nomi , per 
lo pi it v:tria e con fu sa, pe rchù Sl' ilu ppatas i a ppun to dall ' un io ne 
delle rag ioni sto ri che co n quelle fi siche delltt regione, r ispccchi :t 
ed indi ca peri> ~ e mpre il pel'iotlo storico da cui le voci orig-itutr ie 
derivarono. 

In co rri sponclenz:t dei quattro capi tali stadi de_lla Slt tt civil tà, 

(l) CAttLO ~'L\ ItO lc!l>:'; WL" l'J, u ,:cerr·hc J! l'eisto l·iche nelle wvei'IH d i s. 
Cttn zùmo presso '[',·iestfi, in l:loll ettiuo de ll a Società Ad ri at ica di Sc ienze 
Natura li. in Tri este, vo l. XI, Tri este, 1889. 
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la Regione Giulia dovrà quindi presentare, per ordine eli tempo, 
una nomenchttum locale compo.~ta di voci italiclw, latine o lati
nizzate, ora perciò in grrrn prrrte rirlotte allrr dizione italiana, 
logico e naturale tramutamento idiomatico, slave e, più raramente, 
tedesche. 

Seguendo, nellrr ricerca elci nomi, l' ordine cronologico, la 
prima categoria ci risulterà pe rciò composta di denominazioni 
primitive, clrrte tla quei popoli, dei quali le rece nti scoperte palet
nologiche, f,ttte in ogni parte della provincia, vennero a conser
varci copiose vestigia. Ancor in epocrr relrrtivamente recente, le 
uni che fonti cui ricors ero gli stndiosi della geografia antica della 
llegione Giulia, fnrono gli scrittori classici, che presero ad acqui
strrre cognizione eli questa provincia specialmente in seguito al
l'occupa:done romana. Per clippitl, le notizie g·eografiche che trovianw 
negli rrntichi, si riducono a ben pocrr cosa: a detta di Stmbone, 
in geografia non fecero che imitare i Greci , anzi tmdurli, per cui 
se con le loro conquiste porbuono uno sviluppo immenso nel 
campo geografico, sopratutto dei paesi occidentali e settentrionali 
cl' EL!ropa, non per questo le notizie che essi ci fomiscono riescono 
meno vaghe, illlletermiuate, confuse e trrlvolbt anche contradclitorie, 
tanto che dietlero luogo a innumerevoli questioni, poche delle 
quali furono soddisfacentemente risolte, molte formano ancor oggi 
oggetto di studì e discussioni. I maggiori geografi del periodo 
romano, che si occup<crono eli questa provincia, come Polibio, 
Strabone e Tolomeo, erano del resto tutti greci, e notizie relative 
acl essa troviamo pnre in Plinio, in Livio e negli altri storici 
latini, uonchè in alcuni poeti; mentre nella letteratura romana 
non es iste una sob opera di geografirt propriamente detta, se si 
eccettua il lodato compcntlio di Pomponio Mela. 

Se In Venezia Giulia è un •l delle reg ioni meglio illustrate 
sotto il rispetto della geografia moderna, lo è non meno sotto 
quello dell' antica; e cominciò acl esserlo fino da quando anche 
in mezzo n noi tornarono a fiorire gli stuclì classici, e insi eme 
sorse il desiderio di conoscere a fondo e sotto ogni punto eli vista 
l' epoca greco-ronuwa, prim>t, e poscia, come illustrazione della 
medesima e collo svilupparsi degli studi archeologici, la prero
mana; finalmente coll ' origitlc di una nuova scienza, la paletnologia, 
oggetto eli speciali indagini vennero· fatti gli stessi tempi ant.esto-



ric i, dci qua li dei progressi ve r:u ll cnte notev oli lm fatto la co no
scenza in •1uosti ul tiniÌ te 111 pi . 

N 011 ù co rso <tn co r Ili l seco lo tLwchù ~ ·in cominc i l> :1 stud i:uc 
le Giuli e co n scri ctit e pro fi tto. An<lavu no g li sc ienziat i ad esa
min :tr lt C le strat ificazio ni del sno lo, c penet rando nel g- rent ho delh 
tc rm, <lll:l li :-~~ :w an o og- ni g·nt nell o (li polve re, og 11i schegg i:t : i foss ili , 
lo ill c ros bt~: i o ni , g· li scisti bituminos i ; leggevano così ne l lib ro 
eterno il vario wcce tle rsi tloi mondi tli st rntt i; o dal sasso che 
rec:wa il rili evo min m~ i oso e tleli cato di una fogli <t, rlall 'i mp ro nt: t 
lasc iab1 dal vo m1 o sopra le scn.gli o, dal gusc io di una conchi g li a, 
dai l'mm menti ui scheletri ani mali , da tutte qnell e reliquie orga
ni che e cl:t quei detr iti tlelle vuri e rivo lut:i oni , che Lt nntura aveva 
g·elos:tmonte custod it.o nel proprio seno, <letc nninarono le di ve rse 
età geolog iche. Col suss id io poi dell' archeolog ia, tloll n p rll ct n o l og i~t 

e Llell a ling 11i stic:t, in questi ulti nii anni si otten ne ro nu ov i lumi 
pu re negl i studì etno log·i ci, caltsundo così il cro llo di buo n numero 
dell o an tiche detl n ~ i o ni stori che : la terza, scie n w tli qut•sto seco lo 
e pur g·iiL fecon<la tli memviglios i ri s11l tat. i ; la prim a e !:t seconda, 
in seg uito all r1 scope rta eli nnmerosc st:t~ i o ni e necro poli :tn tiche, 
entmta in una nllOV:t fase recente che g iovl> a modifi care g ran
demente le idee el i un te mp o into rn o tdl 'e tnografi a pre istor ica e 
sto rica eli tuttr1 ],, reg ione italica, face ndo nscire cl itl g- rembo dell a 
te rra le ce neri ob li ato <lei nost ri pro;wi, ri velatrici di popo li sco m
tmrsi, di us i o eost nmi ig-nomti. 

Nell840 Pietro K antl ler perco rse ~t palmo 11 palmo la provincia, 
col pensiero di ri costrnirne l'antica carta i1l rogm fiea; racco lse i rot
tanti de lle lapidi che trovava tra il lastrico delle crolt.w ti capunn c, 
le urne fun era ri e mu tate in ttbbeve mto i •J ' armenti ; quirul i tracci [J 
i bac ini tlo i lagh i scomparsi , g·l i :tlvei ab lm nd onat i dai finrni ; 
r icostrnl lo opere di difesa, le strade e le cittit clelmondo romano. 
J!} <lopo le innume revoli , fr equenti e b bo ri oso oscnr ~ ioni , st:t rnp l> 
questa frase eloquente : 

" LR sto ri a del l;t term di qu<Jste Alpi Giuli e ù sc ri tt:L wl 
" te l'l'on o medes imo col cl ito Ll i Di o , . 

Così, qu1ts i ottant'anni or so no, arlnno stesso tempo la H.eg·ione 
Giul ia avcv:t attratto .il geo logo ed il mtturali sta c1o n il culto clell:t 
scienw , l ' archeologo l-l lo stol'i co co n l:1 cnri os ità tlcll e ri cerche, 
il poeta co n le memvig· lic della natunL. E lo scient: iato e lo sto-
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rico e il poeta ti'Ovarono i loro l:Lvori arl'ratellati in una di qu e ll e 
collettive manifestazioni, che esprimono il pensiero d' un ' epoc<t e 
rl' un;t nazione. 

Prima d'allora ness uno sospc tbw a che il nost ro paese se r
basse non poche vestig-ia di popolazi oni primi t ive. Tonutso Lu ci:tni 
di Albana. che non senz;t f"c,r10 rHI <J f"m tto >pose la vit;c nell e ri ce rche 
e neg- li sht<lì di carte c dDeurn c•JJti pnt.rì , fin tlal LS70 annu iiziava 
!:t scoperta d'ogg-ett i proi,t,O!'ici <li pi e tm c d'osso , che ;We\·a 
trovato a più riprese, e :nolto ten1po prima , in divers e parti del

l' ls t.ri;1 , richirtllland o così l' :tttcnzionr· ri Pg li t•spei'ti sn IJUCi de
positi umrtni c sr1i nrri luog·hi cdw ne :tbhondanuJO. :3c i :tiiiti pitt 
tardi il celebre viaggiatore .RirJenrdo Bnrtnn, ch' ('t'a :ur che uri O de i 
C:tpi della :3o,•ict:ì _-\.JJt.ropnlog·i ca di Lonrlm, perco rse r !st ria nd 
annunziò co rn e quei recinti chiamati eastellieri , e che molti snit
tnri, tra cui. il Kandler, riten evano f"a.bhric,lt.i dai Romani per dar 

quartiere ;dle milizie stazionari e, o pe r· trasmettere avvisi tneLlinn te 
segnali, a ltro non fossero ehe arce vnote e nitJra te di l'iilng-g- i 
antistorici (l). Il no ~ne ste~so rli castolliPre. corruzione rl e lla 1·oce 
bttina casidlerinm, <WC\":\. g-iovato a far dtll'a.re lrtng:ull e rtte l' equi
voco. In qnello stesso t.orno tli t-e mpo , nell a eavernn. , dell' Ot·:;n 
presso G:throvizza de l C<Lrso, il tlott. Carlo )f,Lreheset.ti n •niv:t 
posto sulle t.racc ie <li quei prirni :thit.:ttori , < ~ spingendo cnn ala 
crit.ir. le sue inda.gini, rinsciva a tram e le prove pi[t nmnif0ste (2) . 

( ll H. BuRTON, Notes an lite Castellieri a /l.ll on t/te fJrehistvn; o . 
the Istrian peninsula, in .-\.tti della Antr•l[l. Boe. , L<>ndra, I H7-t -
C.-\RLO ~L\JWtHlSETTr, [ castellieri rli Tr1:estc c. della reyùme Oirr.li•1 , 
in Atti del Museo c ivi c o di Storia Nat urale di Trie ste, 
Triest-e, 1903. 

(2) Per i e:tratteri 
ult.t·e le pnbblica~ioni 

del paleoli t ico clelia Venezia Giulia, 
eital'-u, si ve la :uwhc: D ;:nr. CAitr,u '[.\r: ; rr:r·:-

SI:;Tn, La. CIWeJ ·na rli pre . .;:.; u J',·t·es!e, in Atti d el ~fHsoo 

civi"o rli Storia .N'at.rtr·ale di Tri e <ee. ,-o!. VHl, Tr·io;te, IS ~lJ; 
- .// Ursns li iJII- d ir;u.,· Iss. n ~Lie .l!tJi () i,t lie, i rt A t t i d o l M: u s c o c i -
vico di Stori:t ~at1trale di Tr·ie st•}. vol. IX:, 'L'ri L>;tc, L S~l }.
D.•· L. CARI, i'!IOSèlll, Der Kar.;f 1m.l s"in e /[iiftlen, Tri•Jste. 1~9J. - DoTT. 
CAur,o ì\Lmctu:s t•l'l"l'r, I nootri pi'IJ!IVi, i n J3 n li e t t i n o d e 1.1 a So e i o tit 
Adriatica di Scienze ~:tturali in Triest e, vol. XX[[[, Trieste . 
l U05. - DO 'l'T. CARLO ~L\llGr-rt-:s ~TTr , 1./ UOII! O t' ateo/ ilicu nella Reyionc 
Oinl!:a, in Atti del Co .ngr·esso dei Naturalisti [taliani, ~fi-
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A questi primi ritrovam enti sporadici, negli anni success ivi fecero 

seguito a ltl·e scope rte p iìt nntnerose e LI imp ortanti , avven ute in 

ogni parte delb prov in c ia, e la preistoria della Vcn e:d :t Gi uli a, 

diradatasi l' oscuri tà che tl ap prima l' ;w volgeva, ve niva così ad 

essere to lta tlalla labile base tle lle leggellllc poe tiche, e fo ndata sui 

dati positivi offe r t i d ngli scavi. 

Dagli irre fr agttbili documenti che uscirono dnJ loro sepolcro, 

illustmnti l ' epoca tloll;t piotm e quello s ucces si ve de l rame e 

del bron zo, s i po tè giung·e ro a lla con c lus ione, che due s tirpi , una 

a fl'atto differe nte <lall ' a ltra, le quali occuparono (bpprima le ca1' itil 

sotterranee, e si fortifi carono dap poi sull e e mincn r.e de i luoghi 

stess i, a ll orchè in cp tdlc piì1 non pote rono collo ca. rsi, prese ro 

stanza n e ll a n ostra provin c ia. Lt prim a, sbtwllatasi si n <la e poca 

remotiss itna s t~lle rive tl ell ' Ad ri at ico, nc ll:t Venezia, c lun go tutte 

le Alpi , co n una c ivilt;\ rudimenbd c che tlices i della pi etra; l'altra, 

sopragg· iunta piìt tardi, co n utHl civi ltiL s up e ri ore, g i;\ possedente 

il germe de l senso estetico . Di che stirp e foss e ro qnegli abitatori 

printitivi tloi nostri paes i, la, scienza non è ancom in grado eli 

stabi lire, pcrchè g li SC<W i no n di e dero lllOIH O·ri e scri tte, ma solo 

documenti ntn t i tlai quali s i puù argomentare tutt'al piit il g rn.do 

la no, UJOG. - DoTT. CARL. O MAIW I-JIG>lJ•:'l"ri, Neùtziune snyli scai) Ì pre i~to
rici e~eyuit i nel lDU-1- u l!JO D, in B o li e tti n o d e l l a So c i età Ad ri:t
ticrc di Sc io nz e Nat ur a li in 'J'ri este, vol. XXIl[ e XXIV, 
T rieste, I!J06 e l !J07 . - ll O' I"l '. CAlt t.u MAlWIU•:~I!:'l''J'I, B ericltt l/.ltli 1lem 
l{iistenlamle, in Sitz un gsLe ri e h l:e d e r Ant hr o p o lo g isc h c n Ge
se ll sch al' t i Il \Vi e n , Vi c nnn., l!JOS-09.- DO'l''J'. C.uu;o i\f A.LWHESJo:'l"l' l, 
Heluzùm e dell'andamento del Mnseo di S toria Nrttl.f.1'ale , ({,l Con.s iylio 
numù,iwt.le di Triest e 1wr l' a·nnu 19.10, Tri es te, '1\JlO. - PHO J;'. AJ.:uo
JJ itANDJNO Mounr, Le 'l"iceJ·che diii Dott. J11arch.esett i nella y roltct .l'o
cala presliu Auri~Jina sul Carliu Tr iestino , in Areh ivio pc 1· l' An t ropo
logia e la J!~ t n o l og ia , vol. XLI , l'rcse. ;;o, l~ ire n ze , Hlll. - A nc he il Bu l
l" tlino ili Palct no log ia Itali rc na ha p:ll'lato ilLl C vo lte (XXHf, 1!)07. pag . 
!R! c XX V, pag. 37) d e ll e seope rtc del .M:Hehcsett. i, ma quando a neo ra 
non so ne scorgeva tutta. h1 portata. - Inoltre si pot1·:'L confrontare nnehc 
l' inte ress :t11te la vo ro d i GusTAVO Cui\IIN, La. preistoria nella Venezirt 
Oiulùt, in Areh ivio [l ei' l' A tttropologia e la J~t nologia, vol. XLV, fase. 3°, 
L~ ire n 7-e, l!Jl5, e qu e llo di llA l''.~' AllLI,o BATTAGLIA, Nota prel1:11tùtare sul 
paleolilicu della Venez ia G-iulia, i n A t t i d e l'l ' A c c a d e m i a V e n e t o
'l'r·eut in a -I st t· iaua, vol. VII[, l'adora, I!H5. 
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d i ci vilt:\ de i popoli cui a pparte nne ro. G iu cl ic<tndo dalle anal o ~;ie, 

i neo li t ici dovettct·o esse re d i q ue ll a g <mte ant ichi ss ima la qtwle 

lasciò così ltt rg he t racci e d i sè oltre ch e nell 'alti pi a no del Carso 

e ne l vici no F riuli , a nche lu ngo t utto il ve rsan te mer id iona le de lle 

A lpi e le coste bagnate da l Mediterraneo, co n u n ' uni fo nni tà me ra

vig li osa di costumi, tli ri t i e tli civ il tà, il cui centro di d ifftls ione 

1t lcuni ce rc[tr ono in As ia, a.ltri in A fri ca, a ltri infine nell e regioni 

settentri onali de ll ' E tHopa. Fo rse pro pri o s u q uesto class ico s uolo 

s i in co ntr arono due corr e n ti de lla grand e migraz ione p ri mitiva: 

de i Liguri cioè che si estese ro in t u tta Ita li a da ll 'Alp i a ll a Sicil iil 

e de i P olasgi , che s i t!i fft1sero nel h pe ni so l<t ba lc,w ica (l): ma si 

trat ta di ipotes i che , per qtmn to fo lllla te, no n è i tnprobab il e abbia no 

ad. esse re modi fìe,Lte chtg li studi avvenire. 

Quell e popolazio ni p ritn it ive, costrette co me erano ad abita re 

in p icco li grupp i e di scoste l'm loro ne lle cavern e, se non pote

rono tbre fLil COl'il a lcun ve ro e prop ri o im pulso a l v ivere soc ia le, 

tlltto il g riLLlo d i civil tà loro affat to rutlim e n t:t le, dovettero p erò 

essere ,, IJb asti\ tt ZI L nutne ru se, co me ne fan no fe de le t racc ie abbon
tl:ln tiss ime scope rte fì nom n elle cavitiL sotte r m nee, di cui va spe

cialme n te ri cco il Ca r so tr iestino (2). Pe r rag io ni di v ita, per 1\w
c resc in to numero, e anch e pel molto bestiame che dovevano pos

sedere, in regio ne ricca di ri vesti men to yegetale, è lec ito arg-ome n

ta re che l e numerose g rot.te ve nne r o a renders i p re~ to incapaci 

( l ) CAR c.u .!\LHWH ~>SGT'rr , I ca:;teltùr i di 'l'rie :ste c della 'I'C!fiOne 
Oùtliu., cit., pa.g. 11. 

(:lì Cl'r . D.•· L. CAt<L ìVlus t:n, Untcrsudur.nffCit priihislo;"i:scher nnd 
!'ij;nisclter Funclstiitlen im Kiislen larute und in /(l'lrill, in M i t t il e i l un g-e n 
d e r p rii lci sto ri sc lc eu Ko ntnci ss i on d e r Ka i se rli c h e n Aka 
cl c mi e d e r W i sse n sr:l cal'ton , N. l , Vi enua, 1887.- DoTT. CAI!LO 
illAtWHt:SJ>TTJ, Hela.z: iune tleyli scavi per l'anno 1889, in Bo I l o l t i n o 
<I e ll a. S oc i etit. A d r ia t i ca d i Sc i ,·n ze N a t ur:tli i n T r i es te, 
Tc· icste, 1890. - DO'l''l' . CARLO i\IARCH I·:SE:'l"rl , La Orotta A~zurra presso 
S({.ll/.rtlorza, in Att i d e l .!\I u seo c ivi c o d i Sto ri a N a t ur a l e di 
'.l' r i es t e, Tri este, 18\1:). - Do·.1"1'. CA nr.. o i\LuwHESE'l"l' I, Ansgnrlwngen 
ùn Kiistenlunde ùn Jàh;·e 1V1J, in U it t h e ilun ge n d o t· A n t ltr opo 
logisc h e u Gcsc l lsc hat' t i n \Vieu, Vieuna, 1913-1-!. - l1AI:'.f'AGL 1~0 
BA' I"l'AG t~IA e MARIO Cossr ANC I CH, Su di alcuni sca.vi pre·istoriC'i eserJtriti 
nel tel'l'ilo;·io di 'l 'rù<sle nell'anno 1!1 1.'3, in J3 n Il e t. t i n o t! i P a l e t n o 
l ogia I ta li ana, anno X LI, N. 1-G, Ho ma, 1915 . 
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di poter accog li ere l' <tec rc:sc int;L popolazi oJJC , c ;Licnnc trihìt di 

qu es te turbo lltll<LilC si videro qninrli ind otte tl' uscire <ttl •thi tare 
all'ap erto e a sccg· li c rsi d.eli L: dintoro pi ìt co nf; tr,c nti ,d ia co nse r
V<t:~, i o n e <l clltt vit. t. r lti<Jg-hi e levat i e perciò piìt att;i a<l esse re 
tlifcs i tla lle fi e re e 1hi nemi ei fnr ono pr efe ri t i a fonn rtrc le ntt ove 
<liltl ore, 1lttlle cplltli Li'<tssero origine l[ltcll e eos tJ·uzi oni cni si <L't il 
nome di C<Lstu lli c ri: nome 1·enunentc illlproprio c che vale <L in
di c;t re dimore rese· fort i uaturalmente c!.tlla e levata posiziou e, for
tifi cale <L Jtifìc i;tiJJI Cntu JIJ Cdian k v;tlli o muri . 

Lo nostro co ll ezio ni pre isto ri che , oltre che mette re in cvidenz;l 
l' asp l't.to de ll ' t•p oca. neo li tica, ri st retta nel ci rco lo d' un ' indu stria 
printi t. iva, che Lwomva mate riali duri , sp in tavi q nas i uui caiJte Jttu dal 
1Jisug1 Jo 1 ci t'a ltlt u dul pari appl'e iJdC'I'e , che sin tb qn ei tempi re tn ot i 
h Hegion e Ginli:t fu <tb itat<t nell e vlLI'ie sne parti. Tnfatt i, lll ent.rc 
altJ'OI·c nell e Alpi Dr ie nhdi furono riu venn te so lo scarse e spora
tliclt e traccio dell 'età della pietra le l' igata, qni , o ltre a og·gett i 
s p<t rsi trov<Lt i 11 0i vrtrì Cttste lli e1·i dulia provincia e ne ll;t gTot.ta di 
San lbniclo tl uL Ctt rHo e in LJII CII e dui d.into l'lli di Aurisina, ~iam o 

in prese nm tli rl ne vere e propri e shz ioni neo li t iche ne ll e cn.ve l'll l' 
di San Ca JL Zi< LII O nella v;dl e dell' Alto '.L'im fL VO c in quell't de l 
'.l\t%0 presw Daniun, che, con g·li sc,w i in tmp res i ne l t D l l, s i 
ri ve i<Ì pe r llll:L <Ielle nutggi ori officin e di la.v o m:~, i one d.-' is tnuncnti 
ed ute nsi li li t ici fin ora sco per te in queste parti ( 1). 

l L -- L ' Ln 'JÌ. JJlo~ l, HLWNZO 

~fo n o· riccame nte rapprcs c nhttc so no a ll ' incontro le due suc
cess ive etiL del l'ltlll e c tl el brom:o, le cui test in1 uni anz e, ccectto 
qu ull e venute al la luce nelle Si lllllllCIII,iotLILtu c:wcrn o di San Cnn, 
:~,iaiiO c le po che reli cpti e spomdiche scoperte casua.lme nt.e nell e 
<tlt re g rotte <l ei C:trso, provengono quas i uni ca1 nente d tti C<tste lli e ri 
lst riani . S i seop rir o110 fin om sn lamù nt.c poche asc ic <li ' mrn e c 

( l) Pu·:TH.I1 S AVI N r, /Ja.') f[(jJt J,,·ngt;hif'ltl()n S't. /(an.:iu.n ft 1n 1\ ... a.J'sl. - 

Diejii.nystcn Ansyr a.lm llffen , in Ura:~, e r '.l'a gespost, N . H3,d c \ 2 feb
bmio lUL>. 
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qual ch e frammento di cin turone, olirc a poc: hr fìbnlP. am ,illr· ,. 

spilloni di bronzo , il qual l· rirPia s uss istere oramai una mano abile 

a fond <·rl u ed '' tratl:trlo , e ri cco di <l eeo razi oni l u rcdian1o af'r-o

sta r>i, apparrntcnwnlt• presto; all a l:norazion c 1lel fn ro, che ac

ce nna COll lP l'uomo stia per e n tra re armato c tc rril >ilc s ul limi

ta re de lla storia. 

Ili. - I VENETI PRnrr 

Tn sullo sco rc io tlcl tludi ces im o seco lo primn tl ell' t ra rolgare, 

nvvcnin1m1ti grandiosi tli spt•c ial e imp ortan za ave1·a no co min ciato 

a sconvolg·c rc i popoli tl e ll 'Asia l\Iin ore e clelia peni so la. balc;tni ea. 

SilL ch e in calza te da nnovr tarme tli genti , tla piLl lon!:t liC' rcg· ioni , 

s ia che g uerr e tlisastrose () so yrabbondan za di auitanti le ol,J..Ji 

gnsse ro all abbantlonare lr loro pri1.nitive se di , alcun e trib Lt di 

inte ri popoli ha nn o dovuto obbe tlirP a un bisogno o :Hl un srn so 

tli elnigTa;IÌonc, p:nngo nabili n. qu elli che sos pingo no g li Uf'cr lli 

a t rnr e rsare pc ri o<li ca mcnte mari e monti prr 0c rcarc as ili piì1 

co nface nti alla loro vita, e li intliri 7.r.a no verso i rif'ug-i piì1 s icuri 

per la es istemm tlellrr loro ra~.w. No i vediamo così dc te mti11arsi 

un mor im cnto prog- ress ivo verso l'occid ente e il sette ntri one, che, 

avanz:mdo irrefre nato, v ie ne ad .n ppo.rtn re alla 1\rgion r G iulia 

un:t nnO\' ft popolazione. Quelle turb e umane inRni tc mi gT;Lro no, 

come attmtt.e dal fa scino di un miragg-io prodi g-ioso, I'Prso un 

punto del co ntinent-e e uropeo, p er ivi ri co min cia re un mi sterio so 

c ic lo tli c ivilh't, la c iviltit de l fe rro , la cui co nosce nz a forni sce 

a ll ' uomo i nH'7.Zi pe r sog-giogare la natum c rr ndcrs e la do cil e 

sr.hiava. 

li centro prin cipale tl e i nn o17 i venu t i e ra l'ant-i ca c itth di 

A tes tc , l'odiern a Est e, on quella serie tli colli rid enti offriva 

po s izioni eccellenti per stabilini le loro tlinlOn', r. le circos tanti 

ubertose campagne porger ano in copia ogni sorta di protlott-i. Di 

là si sparsero pe r la fertile pianura ch e si estemle tlal pie tle 

dell e Alpi fino al Po, dond e risalirono l e valli d el l)iare, 1lel 

Brent:t, d eli'Adigl' e tlei loro aff1uenti, fin sotto all e ve tte piit 

eccel sr, ove lascia rono nu1n e rose traccie 1l ella loro vita. All'in

fuori dell a vasta pianura, che tla loro . pitl tardi fu tletta Venezia, 
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occnpn.rono tut:ta quanta h Reg·ione Ginli n., non cli ~ ]Her-r- aml o 

neppu r le più n•niote valli alpine, nè g l' in osp it i alt ipi ani rl el Carso. 
Tndisturbati possessori di queste te rre pel lu ngo corso tli. oltre a 

seicento a nni , ess i pote rono dedicarsi ai co mm er ci c alle indu strie, 
att in gend o un alto grado di coltura e di tlo rill ezr.a economica. 
La vicinanr-n di Felsina e di a lt re imp ortanl;i sta~doni umb rn, e 

piì1 tard i etru sche, ngì poten temente sull a civ iltà veneti cn, ch e ben 
p res to b1·illb di vivissima lu ce, irraggiand o viv ifi catrice snr nn 

ampio territo ri o, fin oltre a quell e contrad e, nei co ntermini paes i 
tntnsalpin i. 

L e scoperte paletnologiche avvenute in qu esti ultimi ann i 

nell a r egion e alpi na ori entale, cio~' in Ca.rinr.ia , Carni oli1 e Stirin, 
hann o dimostrato che tutto quel vasto territorio , da l principio 
<l ell ' ultimo millennio av. C. fino ai tem pi dell e e1nigmr.ioni cel
tich e, era occupato dai Veneti . Unn ricca messe di anti chità di 
tipo schi ettam en te venet ico ci fornirono le necropoli di vVaatsch 
e di St. Marghare then in Carniola ed i tnmnli stiriani di K lein 

Glein. Ma la cono scenza della civil tà che fi ori1' a nelle nostre terre 
dnrante la prima ep oc~t del ferro, specittlmente du rante il secondo 
e te rzo periodo dell a stessa, ci viene compl etata Lla ll e g randi ne
CI'opoli, che fnr ono esplorate negli ultinli tre decenni , tan to nel
l' alto Goriz iano che in vari e par ti <le! Carso e de ll' I stria ( l ). JJe 
vaste ed importanti necropol i di S. Lu cia e di Caporetto, nell a. 

vall e dell' lsonzo, nell e 'lnali si apers ero quas i 7500 tombe, ci 
forni ron o un ri cchi ssimo eorredo fun erario appar tenente a quasi 
cinque secoli , on<le vien e splendid amente lnm egg.iat~t la stor ia el i 
quell e roman tiche vall ate · a lpine. Nel Carso vanno cel ebri le el ne 
necropoli ch e s'ebbe ventu ra eli scoprire n ell e imm e(liate acli a-

( l ) CAm.o ]\1[ ARGHESE'l".l'l , L rt necropol i d-i 8. hucùt presso T olut-ino, 
'l' ri este, JH6G; - 8awi delta necropoli d·i S. Ù//.r:ia. p1·cssn To lmino, 
Tri este, lRU3; - Relazione degli scu.d p1·eist01 ·iC'i eser;u.iU nel 1889, in 
Boll e ttino d e lla Soc i etit Adri a ti c a di Sc i e nz e Natura l i , 
vol. XXI. Tri este, lH!JO. Il cop ios iss i111o mater iale r:wcoltll da l Marche
sett i l'o rrna la g- lo ria de l Museo di Stori a N:ttuml e di Tri este. - Su 
qu este IH H·.ropoli ved :ts i anche: B1zuuno in ìlf. i ttlr. ti. k . k . Ce n
t r alko nrnr . in Vvi e n, l HtlO, p:tg. rl( e CIJV; - Ò.Hmm cr in Bo li . 
di pa l et n . it ., 1884, pag. CX.-CXVIIJ; -ORsi in Boli. di Pa.l et11. 
i t., 1884. 
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cenze di S. Canz iano, in cu i si apersero finora 322 tombe, che 
veng·ono n,c] illustrare magnifi camente In prima eL't del fe rro in 

quelle contrade, e servono da complemento oltremodo pregevole 
rL <]nanto finom ci era stato rivelato dalle caverne e dai castellieri. 

In I str ia , un primissimo posto spe tta indubbiam ente alle scoperte 
pal etnologich e della necropoli del Caste lli ere di Villano va al Quieto, 
ove si scope rchiarono 153 tombe, mentre altre 7G se ne esplora
rono in quello limitrofo di S. Dionisio, e all 'altra, al piede dei 
castelli eri dei Pizzughi pr esso Parenzo , in rmi si apersero 462 
tombe, con una preziosa rnccolta di bronzi e fittili (1). Di non 
poca importanza rius ci rono pure g li scavi intrapresi nel castel

liere di V ermo (2), e le scope rte fatte nell e necropoli orientali 
di Pieve d i El sacco e di Sappiacco, nonchè in quella di Casturr. 

Questi camp i funebri, turbati e sconvolti dall 'avida curiositit 

dello scienzirrto, spiegrrrono alcune circostanze particolrrri dei riti, 
delle costumanze e delle condi zioni sociali d'una popolazione, eli 
cui sino a qu el g·iorno non si avevano che vaghe ed indetermi
nate notil!lie attraverso i libri degli scrittori greci e latini . 

Noi sappiamo, gTazie a quelle utili violazioni , cbe si brucia
vano i morti sui roghi; che esisteva una divi sione sociale facil

mente riconoscibile dalla suppellettile funeraria; che si esercitav[l 
l'industria metallurgica; che la vallata dell' Isonzo e quella del 

'rimavo soprano erano le pitt popolate della Regione Giulia. 
M:t lo studio degli avanzi che ritornarono alla luce mercè 

gli scavi praticati nell e sta.:!.io ni e necropoli preistoriche di quelle 

contmde alpine, non ci fecero conoscere soltanto i costumi e i 
riti clei loro abitatori d 'nn tempo: esso ci fece apprendere oltre 

( Il L. AMOJW SO, La Necropoli de-i P.izzugll'i, in Atti della So 
cietà Istriana di Arch eo lo g i a. e Storia .Pat. ri a, Parenzo, 1889. 

(2) L. A~wnoso, l Ca.s/.ellùri e la Nen·o,ìoli di V ermo, in A t t i 
ù e lla Soc ietit l str iana di Ar c he o lo g ia e Storia Patria , 
anno I. - DoTT. CAHr.o MAHCH F:SETTI, Lrr. Nec,·opoz.i di Ver1110 presso 
P.isino ùt !stria, in Boll et tino della SocietìL Adriatica eli 
Sc i e n ze Naturali in Tri este, vol. VIli , Tri este, 1883.- D! L. 
CA nr, Moscll, JJericht ·ilber dù Necropole ·t•on Ve·r1110, i n Si t 7. n n g s b c 
,. i e h t o d e r K a i se rl i c h e n A k a d e m i e d c r ì 'V i s se n s c h afte n , 
Vi e11na, 1884. - Do'l"l'. CAR"O MAHCHES!l'l'TJ, Di alcune antich-ità. sco-
1Hrlr< a. Vernw presso Pisino, in Archeografo Tri es tino, Nuova 
Se1·ie, vo l. X , '1'1·ieste, 1884. 
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di ciì> pure l'alto grnrlo di civilt it di f)Uei nostri lontani prog <·ni

tori. L rt c ivil t:'t di questo popolu , che s i manifesta predon:tinan te

LLt c n te iUdi ca, l'a co LL cludcre che sr uLLa popol az ione v'ha che, 

per l'abbondn.n;r,: t dei ricordi lasciat i c quindi per la sua persisten;r,a 

11<'1 co11 Se rva re il s uo camttere, a cliH'e ren z:L cl'nltre ch e pur pre

se ro sta11za .ill que ste reg·io11i , qnesta è la Yell etit, lit quitle non 

si limitò alle Alpi Carni che e G inli e , ma vastamente ~i difl'use 

al di l:'L da qnelle, nella v:tl le d ella /\cllia c lungo i maggiori corsi 

cl':tequ:t della ÙfLri11r-ia, della ÙfLrni ola e clelia Stiria, in parte del

l'n.nt.i co N or i co e cleli a l' annonia insom ma, come ne fanno fede 

la. topo nomastic:t e i ricchi depo siti palet11ologici ivi rinvennti, e 

rit'crc ntis i a questa civilt.ù. 1~ ug ualm e nte co n In c ivilti1 de i Vc

ne ti , ch e i nost ri tlo tti si ostiLLano a chiamare preistorici, che si 

coll ega l'apparizion e de ll a scr ittura ne ll e te rre d ella Ven ezia 

Oi nlin. I<'iLLo a tanto perì> che ulteriori scop erte, procurate da in

te lli genti e s istematiche ri ce rch e, pitt ch e dal caso, non avranno 

contribuito a risolve re i d ubbi e le in certe r,ze che ancorn. sussi

sto no in to rn o all'interpretazione el ci ri cco materiale epig-rn.fi co 

tornato rd la lu ce, quelle preziose reli qui e lasc iate dai lontani no

st ri prog-enitori non potm11no acquista re per la lingui stica e la 

toponomastica un valore mag·g-iore di quello che a loro de riva 

dalla scienza paletnologica in . g ene ral e. 

Co me la lo ro civil tà, così la scrittura nsattt dai Veneti non 

s i ft•r1na ft i confini d ell' a ntica Venezift e della Regione Giulia, 

ma s i clifl'omle a occirlente e a le vante di queste, e a settentrione 

e a m ezzogiorn o pe r tutt:L lù, vr1sb1 zona tla ess i occupattt, esten

dentesi da Bologna a Halls tatt, da 'Waatsch a Serajevo (l) . Di 

qncstc i scrii\i on i, ch e non tn :Ln carono alle necropoli della vall ata 

d e ll ' I so nzo, n e vennero pure sco perte parecchie a Gurina, ne ll':tltn. 

vnllrtta della Z ellia presso ])e ll ar.h, ove in d ubbiame nte doveva esistere 

qual che antico santuario, cib ch e apptHisce tlalle v1trie iscrizioni, 

per lo pitt di tipo schi ettame nt.p voti vo, che colà ritornaro11o alla 

lu ce. Nl'l pianoro di vViirmlach poi , dove - come t.u tto lo fa 

c re de re - esisteva nn lucns sacro , i pe)l(•grini s i limita rono ad 

( l) :~'. ComJENO l'i', Sillu!Je d el li· -i.S!Tiz·ium: renl'lù·he, con nole R'II{J I-i 

a.ntù:hi al (ab el-i e si siw11· rN scn'lturn usat-i dagli ·it.alici e da!!h d1"/I.Rch·i, 

l<'eltre, 1911. 
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in c irl e ro i loro n omi sn una roccia co l:'1 eme rgente, ch e, coll a s ua 

parete• ve rt ieal f• P la sna gran a f':<cilm cn te in taccabii P, mirabi lm e nte 

all ' uopo s i p restavit. Nel l Dll , d urante l' es plorazion e dell a gTo tta 

d eg·li Scheletri , ch e s ' in t.C'I'na ne lle viscere del monte a poco piìt 

ll ' nn chil ometro ad occid ente di San Canz ian o d e l Carso, e o ve 

da quas i ventici nqu e seco li dorm ono l' ult im o sonno a lcuni d i quei 

11 ostr i lontani proge ni to ri , ol tr e g li ava nzi degli scb elc t.ri di qu elle 

g·en t i cllC', ancom into m o a l l V seco lo av. ù ., hanno vi ssuto in 

(]nell e contra de d ell e Giuli e, e di yar ie an n i ed orna menti in 

IJronzo, che stavano s parpagliati in to rn o a ll o sch eletro cl ' una ra

g·az;;a, potè ve ni r esnm at.a pu re un a s it ul a in bronzo, r ecante 

n n' iscri zion e ven oti ca, ch e fu la prima venu ta in lu ce ne ll 'agro 

tc rgestin o. L'iscriz ione, perfettamente co nse rvata, con i suoi segni 

g mfi ci rim asti legg·ibili , di ceva presso a poco così: Off'erlo a Rmw 
onde si disse l'i ( l ). 

Q ues te iscri zioni , se, per il loro carattere schiettamente vo ti vo, 

n on vengon o al l appo rta re nu ova luce sull a toponomastica lle ll a 

R egione G iuli a dura nte la. pri ma età <l e! fe rr o, non r iscont raml os i 

in esse ch e nomi de l m itologismo e p erso nali , fornirono per i.> un 

g randi ss imo cont ribu to agli sturlì ling ui stici che a lor volta per

mi sero lli ri costruire la sto ri a e di svelare l ' origi ne tli qu el p opolo , 

che fi no allo ra trovavasi avvolta in fitte tenebre, e ch e Safarik 

g iit tl e fini va nn " vero en ig ma, stori co "' 

Co me è naturale, non si potè Yr nire ne ll a ricerca dell 'o ri g ine 

ll egli :1bitat.ori de ll:1 regione veneta. acl un a con clus ione attendi b il e, 

so n on dopo cl ' ave r in vC's t.igato ;t quale stirpe fossero ap par tenuti , 

come pure non lm b isogno di es sere d imostrato co me lo studi o 

aceura.to d ell e eo ntli r.i oni e tnog rnfi ch e e dell o svilupp o s tori co de i 

popoli circos tant.i all a nostra provi ncia, s ia intli s pen ~abile p er 

(l) Pn:TilO SA VINI, L e trarcie della nliyione ·r••nelica e i suo·i an
li ..Jii sant11ari uPila ·•;a/lalrt r!c/. 1'i111a1'o soprano, iu N H n v a A n t o l o g i a, 
N . 1048, Roma, Hllii ; - Ve:;liyia. di antiche civ iltù ndla ·valle dell ' , 1/t o 
'J'ùwH:o, in N u o·v a A n t o .l og i a, N. 1052, Ro ma, l 015.- F . CuRin:NOKS, 

op. c i t.., pn g . 237 . - l'l'Of. G JUSE I'P}; Pm,J,EGmNr, Di alcune nuove isrri
z iou.i ·in lingua t·r·neta. N ote l oti:<~ a ll a R APca dcmi :i t! i sci enze, ·lcttt•r e 
ed ar t i in P:ulova., nel la tol'nat:a. del gi orno 16 g·cnn a. io 1916, et! inse rita. 
ne l vo l. XXXii, Di spensa 11" degli A tti e Jliemorie. 
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g·iungere ad una esatta cognizion e dell'origine e dell e vicissitu
dini stori che degli abitato ri dellrt Ve n e~r. i a O iuli a. 

Consultando le opinioni degli antichi scrittori , se troveremo 
fra questi uno che sia autorevole in ciò che riguarda la storia 
antica della Venezia, egli è senza dubbio Tito Livio. Nato a 

Padova, passò nelb città natrtle la sua prima giovinezza, sem pre 
studiosissimo della storia del suo paese e di q nell a rl ell' Italia 
tutta. Ora, stando a quanto egli ci lasciò scritto (l), i V cneti non 
furono i popoli primitivi della V enezia. Prima ch'essi v' immi

grassero, la regione fra l'intimo seno dell' Atlriatico e le Alpi er rt 
abitata dag li Euganei, popolo poten te che, come afferma Catone (2), 
possedeva ben trentaquattro cittit. Dalle parole di Livio, come 

pure da qualche lontana allusione dei poeti (3), si potrebbe trarre 

argomento a conclud ere che q ues to popolo antichi ssimo abitasse 
tutto il paese fra il Po e le Alpi sino al Quarnero, e quindi 
anche tutta ht penisola istriana. 

Di questo antichissimo popolo deg·li Euganei, gli scrit;ti degli 
autori latini non ci lasciarono che po che ed incerte noti~ie, ond e 

(l ) Lrvro, I, l : " .... Eu ganeisquc qui inter mare Alpesquc ineo
" lebant pulsi s, Henetos 'l'rojanosque eas tenuisse terras ,. -Egualmente 
SERVIO arl Aen. l, 242: "Autenor in Illyri cmn pe rvenit; et bello ex
" cesptus ab ]~ uganeis et rege Veleso, victor urbe m Pataviunt co ndi<lit, . 
- An che llh:ssAJ~A Convn.;o, X: "Antenor ex J ouio aequore ad dex
" te rram fl ec te ns in ter Dyrrachium et Brundusium per lat iss imas superi 
" aequoris fau ees ad septentri onem conversus hinc Dn.lmatas, Illiricos ac 
" Liburnos, illinc Appulos atqu e Picenum ad caput Atlri a tici mn.ris eur
" sum tenuit; et relicto aequore, adve rso flnmin e quo<l Brentes ia dicitur, 
;, suJ·sum contenclens, ter ra politus, se rl cm si bi suisque clegit: e t expu
" gn at is Eugn.neis, qui tum ea incolebant !oca, Patavium condidit ,. -
Sulla cultura degli Euganei, si co nfmnti: Le n er:ropoli euganee erl uno. 
lO'!n /)(t ddla villa B envennti in Este, in Boli. di palct n. i t., 18HO. 

(2) Pr~rNro, III, 117: "Euganeo gentes, qunnttn opp icla XXXIUl 
" enum erat Cn.to ,. 

(3) Snro hALrco, XII, 215 : 

H aud lev ior generis fam a, sacroque 'l'i m avo 
Gloria et Eugane is dilcctum nom en in ori s. 

M AR2IAI~r•:, XIII, ep. SU: 

Laneus Euganei lupus ex cipit ora Timavi. 



vediamo 1la parte di alcuni mo1l c rni , t ra i qnali il Kiepert ( 1) e 

il Pani i (2), mettern e in dubbi o perfin o l' e~ i stemm , oppure con

foml erli col popolo Lig nr c, che per ta l modo sarehbcs i esteso 

rlall ' una all'altra parte dello Alpi (3). Dai di ve i" .~ i accenni che 

s'incontrano qua e lit press o g·Ii anti chi scrit to ri ( 4). si pot rebbe 

anche ammettere che, in quei tempi antichissimi, i Li g· uri si fos

sero realmente estesi lun go tutt.a la reg· ione alpin:l oriental e, e 

che vi costituissero la par te principal e tlelht popolaz ion e, ciò che 

potrebbesi dellurre specialmen te dagli scri tti di Apollodoro (5), 
il qu::tl e asse riva che all'epoca d eg-li Argonauti ahitasse ro anche 

il paese ave Erodoto (G) co llocava i Siginni. Non os t:tnte i progressi 

fatt i dagli stud i in questi nltimi anni , le varie opinioni esposte 

in rig·nanlo a i popoli antichissimi che abitarono In. Cisalpina, non 

portarono ati a lcuua conclusion e che possa sotl di sfa re interanwnte ; 

e la nostra in cert.er.r.a in oggi sopra questo argomento è Jn aggiore 

1li quanto non lo foss e in passato. Dall e in certe e talv olta con

traclclitori e not i?.i e che i Latini ci fomirouo sugli Euganei, s i 

potrebbe ded urre che, g ià estesi a tutta l rt V cu e~ i a, furono cac

ciati in mer.zo rti monti da ll ' incalzare dei Veneti , che prov eniva no 

1lall' Ori ente . Nei te mpi ch'ebb ero a precede re le invasio ni dei 

V eneti, Lucano (7 ), S ilio ltalico (8) e Marziale collocano i loro 

( l J ,lfrmuel de C:éoom.phie anl"ienue traduit JHn· 1::~11LJ' Em<AULT, 
Parigi, 1Sti3. 

(2) .Altilal-t:sch" Fo,·sch.u.nyen. - Die "l'em'ler und ilu·e 8chri(tdenk
'nrllrw, Lipsia, 189!. 

(3) lrrcAr,r , L' ItaUa avanti il dominio dei Ro}}} ani, Grno ra, 182\J. 
l , 8, 83. - CAnr,T, Ani. Il. , in t r. , p a g-. 12. - CuNo, Jh'e J(elt en. , pa g-. l G1 
e 174. 

(4) Esidio, Enttos tone (S trabone, VH), - Erodoto CVII, 12), -
Lieol'rone (e . 1312),- EsdJi!o , - Sofoclc, - En1·ipidc, - P olibi o (H , 
15, e III, GO), - Stml101le (VH), - Annni ano i\fa,·cellin<) (XV, V), -
l~ ustazio, Com., 7'7.- Co nfr. an che: DrE J·'I:l\BACH, Or. Hw·. , 117, e Cel
tiw, Il, 22, segg. ; KRONES, Gmnrl·riss ecc., I, 110; CuNa, op.cit.., 1.17; 
BumHMANN, Die Homanen unrl ihre Verb1 ·eitunu in Olisterreith, O raz, 
1877, spec. d<t pag. 77-115. 

(5) Jhbl ., ], 9 (MliLLER, h. fil'. (1·. l, 122 e 123. 
(G) ERODOTO, V. 9. 
(7) LucANO, VII, 192. 
(8) Su,ro hAuco, VIII, 597, G04 e segg. e XII, 202 e segg. -

MAHZIALE, IV, 15 e X , 93. 
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Ci'ntri maggiori sull ' Apomts (Padova) e sul 'l'ili/l/m (Aqnil e in), 
m·llo cittit t!i A/lino <' rli A lest e, qn:tli vicini ai ì' <'tJeti i menl.rn 
Veron:1 non app:ut0neva a loro. Tnt i prosato ri, ÌJ J Plin io, quell i 
appari scono g ià pitl ati occid ente: " l l hd .on1m d Eug:uJ co nJm 
Verona, (tl a in tentl ersi il territorio e non la citb\) ( l) i c altrove: 
" cuganeae gentes qnorum oppitla. XXXTLJJ ctJtlJJWrat Cu.to . Ex hi s 
"'l'rumpilini (val eli 'l'rompia) venn li s cnn1 ag-ris snis popoln s i 
" <l.e in Cannn uni (val Canwnica) CO Jliplurosrp: e si n1ilos finil:imis 
" atlt.ribnit Muni cipii s , (2); e '['ito Li v io scrivr : " E ngan cis .. 
" qui intcr m:Lre Alpesque ineo lebant, pn lsis, En ctos 'J'roianosq nt~ 

'' eas tenuisse terras (3). 
Ad abitare le terre dell' nntica Y<mr 'l. ifl, dopo g li Eug-anei, 

sempre secondo Tito Li vio, in tem pi pm rem oti, vc:Jnt•ro i Vciwti, 
i quali, cacciati g li Euganei verso le Alpi trid cnl:in r, s' imposses
sarono t! elle loro sed i. 

La nu1ggior parte dei classi ci g- reci e latini li f:L g iun g-ere tbl 
l'Oriente . Così Sofocle(4), Meandro Miles io(i'i), Sc i1nt JO tl :L Chi o(Ci), 
P olomo11 e lli ense (7), Catone (8), Comeli o NPpot.e (8) e Plinio ( 10), 
Ti to L iv io (11 ), Virg ilio (12), Messnh Uo rvi11 o (LJ), Pomponiu 
M el:< ( 14), (Jnint.o Cm;\ io ( 15) , Daret.P F rig-io (l G), Arria.JJo ( l 7), 

(l ) PJ"lNlO, H isi . Na l., JH, 130. 
(2) lbid., 111, 133. 
(H) lbi tl. l , l. 
(4) Veg-g-a.si Stmbone, XUJ, l , ,-,3 (c l'r. l a. nota 2" a p a;.:-. •J4). 
(i">) Mlil.l.J':H, Ueo·I'IJ· Graet-i '111-iu. , JJ, ::'37, l'r. U (c l'r. !:t nola 4" a 

pa1;. H). 
(G) s., i:t:no Clti o, v. 380. 
(7) MliJ,LJ.:R, op. ci t., J]J, 122; f r. :!2. 
(H) PI"l NlO, Hl, 130. 
(U) C. l. Sol{uJ l'olystor., c. 4li. 
(10) PI.lNJ O, VJ, 5. 
(11) IL ist., I, 2. 
(12) A en rùl., l , v. 1-12. 
(13) j\f,::ss AJ.A CoRVINO, X . 
(14) l'LmrONiil j\IJ':•:T.A , li, 4:. 
('15) De n lm8 ge.<tis Ale:mudr-i Jllu yu-i, Il[, 4. 
(Jfj) ./Jr e.n;ii/io '/'rojru•. 
( 17) Eus 'I'AZ.LO, CoJII., 378. 
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Ovidio ( 1), l \te ilo (2), S ili o hali ~;t) (3) , Lu ~;a n o ('!).Giustino (5), 
Triboni:uto (HJ,. Claudiatto (7), tlll altr i, i quali tutt i si a~;cord:tno 
nel co ns id emrli :dlit ti o di ~ce ndenti drJgli Eneti o V eneti della 
Paflag·o ni a, emig·rat i ver~o le spiaggie ad ri atiche settent ri onal i, 
ins ieme " parte di 'lnell e schiere tJ·oiane, ch'essi avevano inuti l
mente socco rso nella l":uno sa g·ncrm tli Tro ia. So lame nte Erodoto 
e Str:tbone dissentono da qu osta opinione . Erodoto (8) li dice 
Illirii ; c Strahone (8) , mentre prima li considera ori undi dai Ve
ndi Armorica!ti ( IO), altrOI'e sc riv e esse rvi clne opinioni circa la 
loro or igine : che cioè s iano disc end ent.i dai Galli di Bretttgna, 
opp ure dagl i Etteti de ll :l P:d~ago nia ( Il ). Polibio però, autorità be n 
mag·giore in questo argomento, dice catego ri camente che " l'anti
" chi ss itn :l schi:·ttt.a tl ei Y uneti per eostumi e fog·gia di vestire è 
" poco diversa d.:ti Gall i , ma usa altm t'ttYclla " (12). E Scil ace ci 
confernt a che i Galli venivano <lopo i Veneti (13); e P linio cli
st.ing-n e le lin g·ne parlate dai tlue popoli (14) . 

NG map;g ior lnce sull'origine e l:t prove11ienza di questo 
popolo a.pporhtno le opinion i tlei no stri scrittori de i tempi a noi 
piìt vi cini , st:tte t•mc~se su di tale argomento. D<~ta. l' in suHìcien z:~ , 

c spesso l' asso ln t.a lllt\.ll C rtJJ'l.:~ rli crit ica in essi, basantisi uni ca
mente snll e fonti so pracit:tte , note a tutt i, non fece ro che ripetersi 
l' un l' ;d tro, f:wo legg iando molte volte ingenuamente. 

P;~Bsa nclo in estune le conclu sio ni esposte nelle loro opere, al
Jileno dci princip:tli , co nverrit notare qmwto scrisse il Co utc Jnco po 
Fili:tsi nell e sue .lleowrie dci Vcneti primi c Heco udi, potleroso e 

(l) Faslur. , L \T. 
(:2 ) A. I/.J~ . , XVI, :2 1. 
(:l) Stt..J U lr'LI.J.l.CU, VJI[, H5G. 
(-~) P/l({.rsalia , VJL I~:.' . 

(G) GIU~TlNU , XX, :.'. 
(G) h·aef'. ad nuo., 28. 
(7) De tert1:u r·onsnl. lfont>l'ii, l :20. 
(H) EltOilOTO, L Oli. 
(ll) 81'J<,\BUK>], 1 V, -!, L 
(10) S'J'lUBuNE, (t)e. c: i t. 
(Il) S'l'l<AHONJ~. v, l , 4. 
( U ) I' OL IIH O, Jl, 17. 
( 13) Sci J, \. <J E, XX. (C l'I'. J'J.[N!O. XXVI, 42). 
(l+) l.'Ll NIO, XXVI, 42.- li'rLrAsr, Vmeli prùm:, c. 13. 
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pei teutpi suoi sapiente lavoro, in cui vuole che la Venezia fosse 
abitata da tribrt Scito-Cimmerie, Iperboree, Celtich.e, Liguri e Ve
neto: le quali ultime, originarie dalla .Paf!ago nia, quindi parlanti 
lingt1a grec:t, fecero du e immigrazioni: la prima fu soprafl'att[l, 
dagli Eugmwi che estesero il loro dominio a tutta la nostm r e

gione, riducendo i V eneti [1,1 'l'imavo, ove furono visitati da Gia
sone e dai suoi che li aiutarono a combattere contro gli Eug[l, nei; 
la seconda ebbe luogo dopo la caduta di Troia e fu guidata da 
Antenore e ben e accolta dai nostri, memori dell' anticlt parenteht: 

essa respinse gli Euganei nei monti e ristltbilì dovunque il clo
Lniuio e il nom e dei Veueti. Tuttavia l' :tutore non nasconde la 
grande oscurità che avvolge la prima storia dei Veueti, intorno 

a i qu ali già Polibio scrisse che molto avevano favoleggiato i 
tragici(!). 

Nei te mpi moderni vi ene a cl acquistare grandissima importanm 
l' eruditissimo lavoro del B enussi , che, con ricch ezza eli argomenti, 

climostm che i Veneti non appartennero alla popobzione itali ca 
primitiva, ma tlovettero giungere dall'Ori en te [l,Jl' Adriatico :tttm
verso la Tmcia, divisi più tardi dni loro congeneri asiatici per 
mezzo dei Cel t i. Di stirpe traci ca, eran formati dall'unione eli 
varie tribtL, com e i T eneri, i lV!isii e i Veneti, le quali, emigrate 
dall' 1\sia Min ore, si unirono ai Traci d' Europa, e insi eme a 

questi si avan zarono per le valli del Danubio e della Stwa, e 
attraverso il passagg-jo dell e Alpi Giulie g iunsero fino ai no st ri 
paes i (2). All'incontro, vie De giudicata in s us s istente l' orig·ine tra
cica chl Pervanoglù, il qunle, in una seri e di articoli pubblicati 
dopo il 1876, sostiene tra,ttarsi di coloni nsiatici e g reci qui ar
rivati per via di mnre, costeggiando l' Acnrnania, l ' Epiro, b 
Liburni a , tlitTondemlo vi parecc hie legge nde dell' Asitt l\'liuore e 
dr.ll tt G recia, come la milesi 't degli Arg·ow1Llti, la tess aht-corintia 
di Medea e del leone alato di Ven ezia, il nom e <lelmare Adria
tico thl clio solare asiat ico Arlar e il culto del sei vaggio Dio mede , 
ch' ebbe vetns t i santuari sulle coste orientali d'Italia (3). 

(l) Me/1/.0I''Ìe dei Veneti prùni e second·i, Venezia, 17V0-98, vol. IL 
(2) 1/htrùt sùw ad Aur;u.sto, in Are hoog r>tfo T ri es t i n o, NLLova 

St!ri e, vol. IX, fase. I -Il. Trieste, 1882, pag·. 81 e segg. 
(0) l/Ist i'Ùt. p1"ilnn de1: Homan-i, io Archeografo Tri est ino, 

Nuova Se1·io, vol. IX, fase. I-IL Tri este, 1882. 
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Passando in esame le opinioni esposte dagli storici stranieri, 
trovi11.mo il vV11.lkenaer che, basandosi su Livio, fa giungere i 
Veneti dall'Asia (l); mentre il Fréret scrive che, sovente 0onfusi 
coi Galli, furono di sangue illirico (2). Anche il Kiepert vuole 

facessero parte dei popoli parlanti lingue illiriche, clistingtwndosi 
dai membri pitt selvaggi di quella famiglia per una civiltà più 
avanzata (3). Di origine illirica li vogliono pure il Mommsen ( 4) 
e il Nissen (5), mentre secondo lo Czoernig vennero dalla Tracia, 
recando seco il culto eli Diomeele, dopo avere però avuto a loro 
prima dimora la Paf!agonia. Nella tendenza all' accum!Jlamento 
delle vocali, ed alle flessioni in ao ecc., egli volle trovare una 
ragione di pitt per la loro origine frigia (6). 

Da ultimo furono di quelli che li vollero eli stirpe slava. Gli 

argomenti adotti in appoggio eli tale ipotesi non rieseono però 
affatto convincenti. Il Contzen lo argomentava d11.l commercio del
l' ambra, che dalla costa del Baltico (~inus venecUcus) si dirigeva 
attraverso la regione occupata dai Veneti all' Atlriatico (7); il 
l\fannert (8), il Kollar (9), il Safaì'ik (10), il Trstenjak (11), il Gil-

(l) Géugn~phie cmcienne h-istO'I·iqne et C0111pw·ée des Guules Cisal-
pine et Transalpine, Parigi 1839, Yol. I. 

(2) .Mém. tle l' Academie des Inscriptions, Vol. XVIU. 
(3) Mannel de GéO!fl'((.phie ancienne, cit. 
(4) Coi'[JU.S lnscl"iptionam Latinarum, Vol. V, 3019; vi osserva che 

i pochi nomi pt'OJHÌ veneti ll<lll latini pt·esentauo c<Lt'atteri illirici, non 
eeltici. 

(5) Italische Landeskunde, Bedino, 1833, al vol. I, Die Veneter. 
(6) Das L a.nd Giirz und Gr(t(lisca, Vienna, 1873, pag. 130; - Die 

alten Vulker Oberita.lien' s, Vienna, 1885. - Dottor PBtWANOGLÙ, Snl
l'uriyine del nome del ·1nm·e Adriatico, in Archeografo Triestino, 
Nuova Serie, vol. VII, pag. 283. Trieste, 1H81. 

(7) Die Wamlerun.y der K elten, Lipsia, 18tìl. 
(8) Geoyra.plde <ler G1·iechen wul JWmer, Norimberga, 1788-1827, 

vol. IX, I, 3, 58. 
(9) Staroitalja slom~nska, Vienua, 1853. 
(10) Uebe1· cli:e Abknnft der Slaven (1828) e Slvvanskct Starozit

nosti, 1887. 
(11) O plemenski sorodnost-i Venetov v Armen·i-i, Pttfl<t!JOni·i, v Illi

riku, !.:raj Adrie, kNr,j baltiskega mu1ja, in v Anltu'l'iki, nel L e t o p i s 
Matic e Slovenske, tla pag·. 159 a 172. Lubiana, 1872. 
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ferding- (1), il 1\nt>Lr (2) , baBil ttdos i spec LLltn entc sull' :dfinitit di 
nome fm Vencti e Vendi, di cn i però non si valgono pet· stab i
lirn e lll parentela coi Ven eti Galli. 1\h g i:\ il 7.euss (3) c poi il 

Krek (4) e il Snmlln (5) af1'erm:uono che il nome tli Vend i 
tlato agli S lavi, non si:t di origine s!tw~L, ma bensì gernlllni c:L. Al'
f:ttto inconclnllente riesce pure l'argom ento che qn:tlche raro notnu 
rmtico fm i V eneti Ml ri:ttici prese nti nn' accidental e :tnrdogia (G) 
con qualche nome slavo morlernu, o che possa, coll ' 11into d ello 
slavo , 1were nn' inte rprebtzione che qn rtsi m:ti co rri spo n<l e :tll ' es 
senza de'll a cosa. Safaì' ik stesso (7), parlan tlo tlei nostri Venet i, 
dice: " Co lla se mplice interpretazione et inwlogimt tlei nonlÌ rli 
" luog hi e di popoli senza un sufficiente :tppoggio tli <tltre test i
" nwni rmze iste ri che precise c dec isi ve, qui non si frt nn!Lt " ; 
eppure nessun' altra prova egli porta, e gli altr.i con lui, f'tt orclt ù 
l' aflìnitit fra alcu ni nomi veneti cd altri ru ssi . Nè nmg g·iormente 
riescirit a convalidare tale ipotes i l' alt ro arg-onten to a<lotto in 
f]U esto riguanlo, ch e cioè il cot nme rcio dell'ambra dalle coste <Id 
Baltico di rig-evasi a quel le .dell 'A driati co attmverso la reg·io11 e 
tlei Veneti; q nasi che non potessero es istere rcln~ioni commer
ciali fm due popoli eli or igine diversa., quas i che Erotloto (5, 3) 
non ci raccontasse tlei doni votivi che g- iun g-evano tbllct Scizi 1t 
all' Adria tmsmessi " da popolo a popolò , , qu as i che J 'lin i o (8) 

(l) J),·evn~js·i pc1·iod istor(j S'lru:jan, nel V j es t n i k 1~ v,. o p. , pag. 
2i:HJ, c.it. dal Trstcnj:dc 

(2) JJene~ka. Sto oemja : Fl'ii'Uduznanski in zgo<lu oin:ski up1:s , Lu
hiana, 18\JlJ. 

(3) Die Deutschen, I, l, 67 . 
(4) Binlcitung in clie Slaà:sche LiteJ ·rr.turycschù;lrl e, Graz, l 8H , 

p;cg. G5. 
(5) Die S'tovenen, Vienna e Tcsehen, 1881, pag. 6. 
(G) Per es. Plaoio eou PLaroa., fi ume tlel Mecklonbut·go; Sontins 

C<Jil Soztt, Jl{edoa.cr.ts con !11edinka, KatiS!J con N<tSi oa, tntti lhuni della 
Httssia; ecc. 

(7) SLrwi~che Alterthii/1/.el', pag. 254. 
(R) PMNIO, XXXVII, 4R: " Certum ost g·igni (sueinulll ) in insulis 

·' scptentrionali s Oenmi et :t Ge t'ltt :tn is appella.ri gloss um .... \lli l'lna.tu t· 
"a G<•t'lltaui s ideu Htaxi<tt e nppotitant provineiam .... ,, o secondo altm 
l e ~r.ion e : 11 adt'ertul' a G·ei'Jnanis in P;tnno fJiaJn maxi nl o . . . . ,, . 
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non ci di cesse che il commercio dell ' ambra era per la mass inm 
parte in , mano ai Germani. 

::> u n o n c hr~' rece nteme nte pure in mezzo a noi il Se rg i li pro
cl:tnJ:Lv>L di origin e sbnt ( l). Venn e eg li :t tal e co nclu sion e do po 
aver fatto ri co r·so all' antropolog· i:1 , col l'app ogg io ddla quale ri
ti ene pot('l' aff'errnare, che qn cst i popoli illirii - come egli li 
chi :wm - irnmig mti lhll ' Ori ente nell a prima etit rlel fe rro, Ari i 
,l'origine, co me dedu cesi dalla brachicef'.dia propri:t arl e;;s i e 
dall e scpoltnre per cornbnstione, che ;t qu es t' epoca si veng·ono 
sostituentl o a quell e dell ' inurnaziun c, propr ie d,·gl i 1ta li ci prinri
tivi ; quest i Illirii , cni :1ppa rtenn e ru pure g li Umbri e tutt i i po
poli che occ uparono la zona dell a civiltil della prima etit de l fe rro, 
fossero s l:tYi ; e, sicco nr e ess i precc,Jettcro g li Slavi storici, d:'t 
loro il nom e lli Protos lavi. Infa tti- egli eli ce - co mun i. a qn es h 
~ona sono i recinti su vette di co llin e, cosl·ruit.i a forrn e diverse, 
:tllo scopo rli difendere J.c abi tazioni che co nte nevano, le quali 
vanno tla qnel li del Cimino, nell ' Ttnli<t ce ntrale, ai castelli eri llel
l' Istrù, ai J.{ing-wiill e di 13 oemi :t, Bos nia Cl[ Er·zcgovinn: co rmtn e 
a tutte le genti che vi abi taro no il tipo antropolog-ico c le forrn e 
cra,ni che. Delle qua li genti , s icco me la gra n massa in ogg-i ù co
~t i tnita da Slavi, slava dovette esse re [' in te ra stirpe che detta 
~ona g- ià occupò: nù i vari nomi ehrici antich i, co rn e i moderni, 
voll ero sig nificare differe nze di razza, lll<L ne des ig navano soltan to 
t!ell e frar.ioui. 

Che tlalla brachicef.dia, prepond ern n te nell e popolazi oni illi
ri che, co me ne fanno fede, oltre ch e le asserlioni di Pbnto 
('l'riu .. -1, 12), che scrive: " illnrica enorrnis facie ~ ", anche le 
inrbgini lunghe ed accnmtissirnc praticate sul vari o ma terial e 
antropolog ico finora venuto in lnee dal H.etzius, tlal "\Veissbach c 

dal Virchow, non si possa tra rre al curm co nclusione g·enerale, è 
cosa da per sè troppo eYid ente. Gù intorn o al 1875, ,b nn crani o 
dolicoce falo trovato presso Vicerna, si co ncluse dell 'aflìni tit dci 
V cncti cogli Illiri i (2). 

( I) Arii e ltalici, 'l'or ino, li{!JS . 
(2) Fu rr·:mEH, Zur Jlraehist. b'tnor;1·. l't11- liens, pag·. 2 1 : '· Bei Vir:.enha 

"( ,\ tt i d e ll 'Acca dem ia O li111pi ea, l8i5) Wtll'lle nrit et l'lls ki se lt en 
" .B ei;.;-ahe n oin do li clr okcp hal er Sc hildc l ge l'nnd un, der na t.:l t 1\lolon nti t 
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Quanto all'origine slava delle popolaz ioni che abitarono la 
V enezia Giulia. dLHan te h1 prima ut.'t del ferro, cretto inutile fer
marmi a discute rne la serietà del g iudizio, dal momento che nè la 

lingua, nè la toponom as ticrt, nò la storia, nè la paletnologia, e se 
vogliamo neppnr l'antropologia, a utori zzrtno ad anun ettere il be n
chè minimo elemento di quella nazion rtlitit. I risultati dello studio 

del chi a ro professore dell' U nivers ità romana sono ancora oggetto 
di vivaci tliscuBsioni, e destaro no perfino malumori patriottici colit 

. dove ness un a comunanza s i vuole avere eon qu elle g enti (l); 

" •l e n alt la te inisc lten Schiitl e ln vo ll s tandi g iibe re inst imm en soli. Die 
" Hevolke rung cli eser Ge biete ge hii r te irn Al te rthum e de m Sta111111e d e r 
,, V e nete r 11 11. Dio Ven ete r IV[LI'OII aue r c i n beka.uute r ill y ri sche r Stallllll , 
'· deshalb musste auch di o ve ne tis che Schiid e ll'onn oin e tlolichokephal u 
" se i n ,. Pe rò le parole di Molo n sono le seg uenti (Bo Il. cl i p a l e t n. i t., 
a nno II, N. 6. pa.g . ll l): "Da q uest i co nfro nti 1·i sulta che questo cmnio 
" 'tppartie ne al g ruppo doli cocefalo de l tipo et rusco. Esso corri sponde ne l 
" profilo '' •1uol di Cere della collezio ne del i\itLseo antropologico di 
" Roma. Ques ta opinione pe rò va accet tata col bene fi c io d e ll ' inv e ntario, 
" g·i~techè si sa be ue q,uanto di"lticilo sia precisa re un tipo t1ual s iasi an
" tl'opolog ico ,,. 

(l) U. G. Vram ue ll ' Archeografo Tri e stino, Nuova Se ri e, vol. 
XXIi, anno tS!J7-98, fase. I, pag. 2~2-225, s c>~·ive: " Cre do opportuno COl'
" regge re uu g iudi z io c he ve1lo s i fa nell' I stria intorno a ll e esp ress ioni 
" di Proto-ce lti e Prutn-slavi 1l e l Se rg i. Qu est i due r a mi tl ella sti rpe A1·ia 
" oggi suuo mpprosen t.at i divorsa1i1 e nte dalle epoche de ll o loro prin1i t ive 
" invasioni; no11 so lo: oggi es istono sol tanto na.7. ioni e non ra.hze, e si 

"distinguono p e i linguaggi principalm en te e non pe i camtte ri fi s ici, 
"pe rc!tè so no m esco lan ze di molti e le me nti et ni ci. S i pu i• din1 ostmre, 
" p. es ., che i C1·oati non sono ant ropolo g icamente Slavi ch e in par te, 
"porchè con ess i sono misti g li e le me nti mediterrane i coi quali s i fusero. 
"Om le nazioni so no formaz ioni s tori ehe, q,uiudi non s i g uarda pii1 da 
"ques to punto eli vista, alle origini tllttropolog iehe che le hanno form ato 
"da tempi imm e n1orab ili ; si co nsid e mno inv ece i loro caratteri distintivi 
" pe r ling ua e c ivil tà. Gli Sla1•i mode mi de ll ' l s t1·ia so uo venuti recl' n
" te m.ente in qu es te reg ioni e costituiscono u11a J'razio11e delht nazion e 
" s lava c he è i.J e n lontaJHt dal. rappresentare le vecchie preistot·ichc e 
" barbari che in vasio ni dci l:'rutoslavi , . 

Che i V onoti non s ieno stati S lavi, lo prova pui nnche, se non 
fosse altro, giit la test im onianza di .PoLUHO (II, l'ì ), il qual e c i narra che 
i Veneti, a.pprodati ai nos t ri lidi cl:·tll e coste rlell' Asitl Minore, avevano 
lingua propria (sermune diversu utentes), o ques t:t, ne l tmsmutarsi in 
dialetto l ~tt ino, co nservò que ll a minima varietìt c somuHI ilulcezz:t tl ' ar-
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mentre fra queste vennero accolti con segni eli manifesta compia
ccn~a c se ne dedussero esagerate conseguenze (1 ). 

Pur accettando per un momento l' illirismo dci V cneti, il 
qual e è termine vago e che non ha lo speciale sign ifi cato attri
buito in oggi a quello di Slavi , credo si corra troppo con argo
mentarne dalle affinità antropologiche e linguis tiche che passano 
fra i popoli eli qu esta estesissima stirpe, la comune origine sla va. 
Col,. nome eli Slavi vengono cioè designati quei popoli di pitt re-· 
cente immigrazione, i quali, almeno per la zo na in qu estion e, 
vennero alla coda del grand e movimento ario dell ' Oriente ad 
occupare paes i che erano già stati romanizzati, come l' l stria cd 
il Friuli: dove non compar ve ro prima clell 'epoc(\ longobarda, e !tt 
cui storia, non certo antica, è abbastanza nota perchè non si 
debhm10 confoudere colle genti preistoriche in questione. Non è 
poi (\!l'atto uecessa rio supporne la slava derivazio ne delle popola
zion i illiriche : anche se l' illiri smo stesso prese nti maggiori affi 
nità cogli Slavi, con cui dov ette troy;nsi a cont.atto da più la ti, 
che non coi Germani e coi Celti. Si tratta iu complesso eli uua 
fami glia di popoli, che, se ebbero comun e orig in e, si svolsero in
dipendentemente g li uni dag li altri, assumendo fisonomie e creando 
civilt:t diverse. 

Che i Veneti poi non siena stati Illirii, lo prova, come osserva 
il gr(IIHle criti co alemanno (2), il t'atto, che l'o libi o, il l}uale ci 
narm che i Veueti poco tlifferi Y~uto dai Celti per cos ttuni e ve
stire, non ci di ce che la loro lingua era l'illirica, mentre afferma 
app unto che non era la celt.ica, egli al cu i orecchio la lingua il
liri a non doveva essere certamente sconoscinta ; o, in altre parole, 

ti co l<tzioni , pe1· cui fu quasi un' iso la lin;:ui st.ica fra gli alt ri dial etti che 
si par!.LIIo lungo il somi<>erchio dell e Alpi. li che pal esa assurda l' opi
nione es posta dal :l.fANN E lt'l' (o p. cit.), che i Voneli fosse ro un ramo di
velto da.ll' arbore sl:wo (ein ab;:eri sscncr Zweig- d es grosse n Volksstan1m os 
der Slavc n); poichè la stirpe slav a, al contrario, spiega in tut te lo stte 
favell e la mass ima <Ltt iturlinc a mol tiplicare c variare i suoni orali; sicchè 
si potrouuc uen :tp[HJII arla fra tutto, la ll<l%ione pronnnz ialrù:e. 

(l) Coufr.: R u'l'A R, Bmeslca Slovcm)a : ]', ·ù ·udoznlm ski in zgodo
vinski opis, Lubi:tna, 1::;99, p:tg. 9'-l. 

(2) NnmuHR, R om. Ge:;ch., I, 185. - l~gu:tlm cnte CoNTln:N, § 33, 
pa;:. u7. 
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se P olihio non ci tlice qnalc lit1gna parlavano i V () ncti , vnol rlire 
che n ~>tvano una lingua a lni sconoscint:1 e qni11di 110n \:1 illiria .. 
Ncppur I.i1•iu e Co rn elio NcpotP, r; lic 1101 1 di st<UlO d:L l'ol.iiJio ehc 
poco piì1 tli 11n seco lo, lmnno llla i f:1t to nn ce ntlo o nn'alltl s ion c 
anr·.hc lontn.na. ehe ne lla V()ne~i n. si p[Lrl:tsso l' il lirio ; :w~i l'nt·ono 
propt·io questi dne scrittori che, 11ati c crcsc; inti proprio lì nel 

p:tese, andarono a cercare nell'Asia illinurc i progetti to ri de i loro 
'contprovincia.li. Ne:tnche i vers i seguenti Lli Vir;;·ilio (Acn. I, 2-!2): 

Atd:enc•r pul.11it, IIIC<iii s ulapsus ,\~:liil · i s, 

Jlly,·i ~:t>o pelll'ÌI':LI'O si1111S :tLIJ'"' inli111:1 t:utus 

!\,eg na. Lihurnorunt ut l'onturn ~ up u t·,u·u Tint;tvi 

possono st;<·vir a pt·ovarc clte la n ,g·i oue fm i! Titttavo it1l'eriorc e 
.Padova sia stata :lbit:Lta dn.gli lllit·ii. Non vi lw 111ot ivo :denno 
d[l,l b\to lilolugi co di co n,; idemre i '' r egna Libumornm, e il 
" fontelll Tinwvi, qtude J:Hlrte dell '" 11\ yricos sinus , , llla po:;sono 
IJetlissitno, ttnzi l'ordino iu cu i sono post i sentbnm;bbc richied.c! rl u, 
indi care tre reg·io11i fra loro distinte, cioè l' Tlliri o (e b D:dllw~i<t) , 

!:t Liburnia e la Vene;da (coll' lstria), t·eg- ioni iu cni Ang·usto ap
punto allor:.\ <Lv ev<L <li viso quelle cotltr:t.d<'. DiL1tti Virgilio st;esso 
ehitlr:ttncnte disting-ue h regione del 'L'itn:tvo cltl quelh d.el l' Illiria, 
l:\ dove, nell' /!,:ytu,r;11 VIlla, v. 6, scrive: 

Tu lllilri, seu rnng·r1i s11pcras .iant saxa TiJII:l\'i 

Si ve ora.rll lll)' rici legis a.oqllor·is ..... 

Anche vol endo pur accettare l '<1. ltra illterpret:Lzionc, cioè am
mettendo che Virgilio abbia ehian1ato " rnare i.lliri co , il mare 
che bag·n:1 :\rtchc h; costt.: della Yotw~ia (e dell' !stria), che signi
ficlten,bbe ciù? Gli ~\ n tichi (l ) ben pt·itna <li "illirio, chirunarono 
questo m'are " mar jonio , ; c chi si pensoreblJe nuti di tmne 
da ciù argomento por sostenere che gli abitatori clolle circost.a uti 
coste disccnclcvano cl:l.i Jonii ? 

Meno rare eccezioni, co111e abbit\lllO veduto piìt sopnL, tutta 
1'1\ntichità s'aecord:t noll 'ttsse rire che i Veneti non appn.rtencsse ro 

( l) 'l'A urTO ( .:l nn., Hl, fl) lo cdri:u11a " rn:.LI'O Delrn:d:ieum ,; g-li Arabi 
nel rn erl io evo lo clr i:tiiHLI'OIH> " golfo <li y.,11ozia ., ( [<;" r.r, Eltfill·""'!!fisch
geor;rapft.isches I,e.t:ù:u·n., Lipsia, I ~HO). 
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:d ia pnJ'olazin11 0 itulica pri1nili va , lllrt fo-;scro un popolo é' llli .~T:IlO 

Ilnii'Uricnle ( 1). Cn lliP poi oss<·n·a il J\lannNt (Geoqr . JX, l: Ili , 
:)b ), rigu:u·do app 1111 to a quc~t·. i Ycneti, " l' innni g raziunc 11' un 
" iiJ te ro popolo su na,·i in qn ell 'epocn preistori ca, non pote1·a cssrrc 
'' te nnta possibile ehr dalla 111itologia g reca; una tale immig·ra
" zi011C non poteva sucec rl e rc· altrim enti che per la via rli terra,. 
]';!] in ciL> s'al'conlano gli sto ri ci piit antichi i qual i faDno g iun

gnrc i VL, nct.i dall'Oriente all '.Adriatico attmverso la Tmcia. 
Gù Sofocle (:2 ), viss ni o ne l Y secolo av. C., racconta che 

Anteno re si portnssc· al l' Adriati co attraverso la Tracia. Erodoto (3) 
ri co rd:t che i 'l 'cucri eJ i .ìlli sii si sp in sero s in o al mar ,Tonio, 
<l opo !Wer trng-it tato il Bosforo erl n.ssop:gctt.ntn. la Tmci;l.. In un 
fi'ILIIIIII Cnto 1li J\'f ra lllirO i\:[i] es io (4), vissuto nel f'ç secolo aY. C., 
si accentua appnn to so pra nn a co mune emigraz·ione di Y cneti e di 
'l'raci 1lallc sp ia.gg·e de l P onto Ensino a quel le dell' A dri (Lt ico. 
Nt ·g· li scritti di A ppiano c di Emtnzio (5) si f<l. menr.ion e ili 
Vu11 d. i nell a 'J.'ra cia, e precisam ente nella regione fm la Sava e 
la .i\hcerl onia; e St rabone (G) ed Bnstnzio (l ) racco ntano ess Pre 
d :L molti aA'ermato che i Ye ncti, passati nella Tracia. dopo lun go 
erra.rc g innge8Scro nelln Venezia. Difatt i i racconti di Sofocle, 1li 
Erodoto, di J\leandro e di n1 olt i n. ltri , dei quali si fann o in te r
[HE'ti Strabon e ed l~nst.L7.io, vPngono co nferm ;tt i anche 1lag-li avvc-

( Il La loro opi ni one (· anl'i1t' i11olirctl:unr-n1:r cnnfNJnatn da YilJin 
Scqneslro (ll JESE, C eOffl'. lo/ . l/l 'in. , 11<71-l: "C:u ntt's Philyr·idac Enropae 
" in Yc11ct: ia. ,J il qnal e pone nnii:L Vcnczi;r i Filiritli, che sap piaiiiO 
(D IONH; J, per., 71iG, Al' O.r. r,O NJ.O J.{omo, II, 3!)3 c l:Zlì l ) essersi tnnat:i an
li ca.III ('.ni:e :wche alle r:oste lll Cridi onali del l\far nero. 

(2) STR AJ:ONJ: , X Ili, l , 53 : '· So phoclcs in exc idio l i Iii ai t ... An
" te nnrem t·um filii s et Jl enet is supcrst it.ilJns in Thrar·i:-1111 e\·asisse, in
" dnqu e in Ycnct.iam qnae mm c di (' il.nr aputl Adri an1 pen nniss!) "' 

(31 Eno:nn'l'o, V l[, :!0. 
(+J MDJ,r,En, Ceoyr. yr. 111.i11. , Il, 1137, l'r. g.: "Me:L11tlrus Hnnotns a 

Lr·u .. us)'l'is proi'L•..t.os 'J'rojnni s in bello opc lll tu l isso a i t; ili(] " l'li III 
" Thr<I.eilJn s avoelns sed<:>s pnsuisse in Hadria e si nus n.n;.: ul o; eosque Ho
'· netos, qni oxpcd iti oni non intcrf'u orint, Cappad ot·cs esse f'al'l os , . 

(ij) APPIA NO, Jllilr. , 55. - Eli''l',\:r.IO, lJ, 7a, 2:). 

(fi) S'i'RAJ:nNH, xn, 3, s. 
(7) E us'I'A ZIO, (/fl Dionyoi/(IJI Pel·ieg., xxxvrr, 8. 
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nime nti che si s uccedette ro in f]n el torno <li lempo nell a Tracia 
e nell ' A8ia Min ore. 

Se po1Ji :1 n1 o orn, in rel:lr.ion e f]l\Csta cmig m 1. ione tlall ' Asir1 

nell' Europrr, e clrrlla Tmcia all ' A <lri a, con quan to la tmclir.i·1ne 
ri conl a rl eg·l i a ntichi Veneti, vedremo co me l' irnmigm:.~io n e d' 11n 
nuovo popolo d.:di 'O ri ente ne lla Ven ezi11 non sia un fn.tto sen;r,a 

alcun nes so stori co dovuto a lla fant11sia dei poeti , ma st ia in r llp
porto co n quella serie di movimenti eli popolazioni, che in f]U Cll e 
epoch e r emote avvL' nn e ro nell 'Asia Min ore c nelht Tmci:t, e s in 
una naturale co nsegue nr.a dei medesimi. 

Ma se g·li a ntichi Veneti non furono di ori g in e illiri ca, ne ppnr 

l'opini one ch'essi fossero <li stirpe trnc ica sotl di sf:L pie nnme nt.e. 
G li argo me nti adotti in a ppoggio eli ta le ipotes i no n possono a11-
tori11zarci a nessuna particola re conelu sione, ehè anch e la deno

minn.zione d i 'l'mci, a l pari t li quella <li Illirii , è nn termin e vago 

e non ha uno s pecia le s ig nificato, e assai poco ai uto può quindi 
anecare a sciogliere t11le difficile questione. 

Secondo le pi rt r ecenti ricerch e, il nome di 'l'mci non dino t.a 

particolarmente nna stirpe a si~, ma abbraccia piuttosto tutte quelle 
stirpi ch e cl:tll' aspro settentrione calarono nella Grecia, e percii> 
dai Greci erano denomin at i 'l'mci, cioè asp ri (l); c da ciò si spi eg-a 

l 'erron ea deduzione dei vari scr ittor i che ascrivono tutti q nei 
nomi di citlit, fiumi e monti , dei qua li l ' origine si mo stm pretta
nH~ nte as iatica, ai 'l'mci, laddove qu es ta orig ine as iatica ha bene 
spesso tutt' altro fonrlamento. 

Anche l'altra ipo tes i ch e vuole i Vencti d'origine illiri ca, 
n on ha altro arg-omento in suo sos tegno che una r elativ(l. affi ni tit 
f'ra alcun i nomi de ll' antica Ven er.ia co n qùelli dell'Illiri a. Il p ad re 
De Cara stesso, nei snoi dotti stnclì, con molti a rgom enti cercò 
di dim ostrare che g-li lllirii antichi ss imi co 1ne i Vencti, affi ni a i 
Iapigi-Messapi , fosse ro Etei-Pelasgi, e pelasgic11 foss e la lin g·1u1 
pa rlata dagli uni e d ag- li altri, e cii> qu :tlunque tradizione circa la 

(l) fbuN, Culi'it1'p flcmzen. - GLADS'l'ONJç, Hon/.!wische Studù·n., 
pag. 15. 
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loro provcniema si voglia amm ettere (l). E cos '1 pnrf' il nome eli 
PehL~gi come quello tli Aborigeni , Casei o Prisci non wno altro 
cbe design az ioni comprend enti - come scrive il Pullè -- varia
lllentn co11fuse le schiatte di cui man cò agli antichi ce rta notizia (2). 

L'opinion e del Carli in proposi to è la seg·uente : "Dei Vencti 
" la più universal e opinione è, che siena con A ntenore venuti 
" da ll' As ia, dopo la g uerra tli Troj1t; la pit't tlubbia, che foss ero 
" della Gallia; e la piìt strana, che venissero dall ' llliri o .... Ca
" ton e credette (i V e n e ti) assolutam ente Trojani. Forse questo 
"antico inves tigatore dell e orig·ini italiche ritro vò che i Ven eti 
" venuti da Troja discend enti e rano da qu ei co lon i condotti da 
" Dardano, allorchè da Itr.lia par tì per la F rigia. Certo è, che 
" essendo questi uniti ai Pelasgi concorsi in aiuto tle i Troj ani, 
"come si ha in Omero, ci dimostrano in certa g uisa un a comun e 
" nazionalit:'t. Inf:~tti Silio Italico celeb rò i Trojani co me nati nel 
" paese degli Euganei ..... Un' altra induzione potrebbe farRi 
" cioè . ... che i Pe lasgi tutto il paese occupassero che poi si 
" disse V enezia. E poichè i Pelasgi confederati, amici e forse 
" connazionrtli emno dei Trojani ; potrebbe dedursi la ragione 
" clellrt predilezione rtvuta drt Antenore nello scegliere qnestrt par te 
" d'Italia per sua dimora. Così si spieg-herebbe la tradizione degli 
" Eneti condotti drt Antenore; dell'unione dei Trojani con gli 
" abitatori dell'antica Vene11i11; de lla mescolanr.a dell e memorie 
" tanto greche che etrusche, mentre i Pe!asg-i erano biling-ui; e 
" drtl nome g·enemle preso tla cotesti popoli di Eneti ed Eug-anei, 
" cioè eli nar.ione illustr e. 

" Dove poi si estendessero queste g-enti Pelasg-iche-Yenete 
" neg-li antichi tempi c' è ignorato. Dall'asserire Li v io che i Veneti 
" circolarmente abitavano il seno del mare Adriatico s i dovrebbe 
" dedurre che tlrtll e foci del Po s'estend essero per tutta lrt curva 
" del litorale compresa anche l'I stria ..... Se i P e lasgi fabbri

" carona Spina, e potenti si resero in quell e parti e sul mare, è 

(l) Confr. Gli Ethei-Pelasr;i -in Italia o gl·i !tali delta sto1·ùt·: Il
lin:·i - Vene ti- Con-i, in C i v i l t. 11. C a t. t o l i c a, Seri e XVII, Y , 4 febbraio 
189!!; nonchè gli alt.ri stndì sugli Etei-Pelasgi precedentemente dallo 
stesso De Cara pnbuli cati ne lla medes ima rivista . 

(2) Profilo antropologù:o dell'Italia, Firenze, 1898, pag. l. 
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" pruh:tl,i\ r. ehP tutto il pnc ~e M cnp:lssrro l' h o VPnrz ia. s i di ce. 

" C:hl' VPnl'li o T<;ug·:ull'i c:lll' noi ri eonu ~c ian 10 c·o n1 e popol i o •·ig·i

" 11 :uì e dl'lla 111L'dcs ima cliscendc·nza deg li Et ru~ chi , o l.' cl:tsg i, 

" occupa.tc abb ia no a nche le prin w a lpi :d i' intorn o de l Frinii e 

" .l cll ' I st. r ia .... prov:t p nè> SO inlnini stmi'I IP. il 11 011\ e di Ocm nn

" t.ieo ed c\"nt sco .l g·iovani Etru ~c hi cn.ccia.ti da S pi11:t s i sta

" b ili 1·ono nell' lstr irt. 

" l P e lasg i f'uro110 i proge ni l.ori rl e i 'l'rac i ..... cd :t questa 

" diR CC IHlt' n ;:ft c! c•·cdibilc n.bbia avuto ri g·uan1o Sci mn o Chi o di

" co nd o r, hc vi cini ai Ve nut i e rano i 'l'mci deU i btri ; impe rci occ hi~ 

" '- l' rac i c .l.'ebsg-i erano la. medes ima nazi o nP. Alt.ro a rgom en to 

" d e ll :t prcse n;:a tl egli Etruschi sare bbe il culto tle i Ua.biri Casto re 

" e l 'o llu ee ..... il cul to di Gi1 1U 0nc F e ronia p resso Uittrmuova ... . 

" i n ollli tli Mutila c Fttver ia . . . . il non1c di Lucunwne ne ll e 

" iscri ;:ion i, e q nell o t! i Y cn t inar is, cssen cloch è ua·ri ed a·ri.~ sono 

" cl esi nen7.C e tru sch e .. .. Diomcdc rli 'l'mcia ossia pela sg-o ..... 

" il cnlto di Giunon e A rg iva e di Uiana (pe rch è Argo e m rtbi\".at:t 

" da.i Pe!asgi , . ... ) (l) . 
E1l ora si presenta natural e la doma.nd a : se i V PnPti non 

sono ni~ Traci, nè lliirii, ni) Gttl!i, 1\l) Latini , rli nhc a lt ra st irp e 

possono esser e ? 

J:'e r qn ant.o s i pub con cludere dalla tnuli :don e, dalle costu

man ze, thll a sto ri a e rlalla palet.nologia, i V eneti antichi appa.r

t.e ncvano in massinlf\. parte a. qu ell e popo lazio ni di sti rp e lidi crt, 

fo nn at1t tlall ' unione di vmie tr ib1'1 cu m e i 'l'cucri, i Misii e forse 

anch e g li E ncti o Vcneti, le quali fino d a tempo a n t,ichi ssimo, 

tl:tlle coste riPI Ponto Ensino, ve nn ero emig rando s ino rtl!c rirc 

de ll ' Atlrirt, ove occuparono tutta la regione fra le G iulie ed il 

.Po. Una so la em lrt vi :t che questa m igrar.ione poteva seg·nirc: 

c ioè lungo il Danubio e la Sava, e poi att raverso il varco di 

Nan por to, donde le vie mettevano non so ltanto alla valle dell'I

sonzo c del l'o, · nHt anche nella penisol a .i st ria.na. E !rt trn.tli

zion e stessa d i G iaso ne, degli Argonau ti e dei Ou lchi , abbenchè 

fals rt in sè stPssa, pure ricorda la tmsmigrazione di popolaz ioni 

ori entali dall e ri ve rlel Punto E nsi no alle spiagge istrian e appunto 

per la v ia dd Danubio e della Sav:t c p e r il v:trco di Nauporto . 

(l) Ant. ·ilal., I, 10, png·. GG e scgg. 
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Ne tleriva perc ii.1 quale leg-il·tima conseguenza 0. hc·, assiPmP alla 

Vene;~,ia, anch e l'I st ria c )p s ue isole Ycnissero popolate <!alle stessP 

tribl! d ' origine lidi crL. 

Col procedere tl e ll e scoperte paletnologichc r' coi prog-ressi 

st raordin ar i che fecero g li s tudi che s i rifer iscono all'epigrafia 

rwtica, i11 questi ultimi anni le cognir.ioni in to rn o ai VPneti po

tr rono rntrn.re in unr~. nuovrt fase importrtnte, e stilla loro pro

venienm e origine, in gntzia a ll' interessamento st•Jnpre maggiorP 

:tddimostmto dai dotti per i monumen ti epig-rafici ch e ritornarono 

:Llh luce specialmente in qnest' ultimo veut.ennio, potè così ac

quistn,rsi un fondamento storico, che mancava totalnw.ntr• rdlr 

teorie stram palate dei vrcchi filologi della scnola gTrca. 

Le iscrizioni venete-euganee erano state scopertr sino dal 

secolo XV, ed il Maffei nel 1749 pubblicava qnelle pn r he che 

allora si t ro vavano nel Museo rli Verona (1). Poscia, Yerso la 
met:'t clel secolo passato, il Fnrlanetto pnbbli cava quelle di Pa

dovrL e sno territorio (2), il Conte t!rL Schio, <jucll e del Vicrntino, 

cd il Pichlcr, quelle della Stiria e clell:t Cari nzia (3) . 
Tutti qnesti perù, vetlendole scr itte con caratte ri mol to ras

so migli anti agli et.ruschi, conclusero trattarsi d ' iscr izi oni etrns ch P. 

Fn il i\Iommsen che per printo mosse dei dubbi sn)l,t loro 

e trnschità, mette ntlone sull'avviso i dotti (4). 
N egli anni successivi, sem pre nuovi mater ial i epigmfici vP

niva.no in luce in tutto il Veneto, nella Vene:da. Gi ulia e nellr 

necropoli eli tipo perfettamente ve neto tlclle regioni tmnsalpine. 

Il ricco materiale invoglii1 ben prest.o a lcuni dotti a sotto porlo 

a minur.i osi studi e a lung he e pazienti ricerche, eJ il Pauli 

dapprima , co n la sna sillog·n che compl.'PtHlcYa tuth' le isnriziuni 

(lJ Sc.tPTON.l' MAFFEI, Museni/1 Ve,·oneu se. 
(:,!) ] i'uur.ANETTO, Le antiche lapidi pa/.ai!Ùte, Padova, 1R4i. 
(il) Co nte GwvANNI DA SGrrro, Le antiche isCJ ·iz iuni r·/u· f11r01IO 

iromle in Vicenz a. Bolo~na, H:ii\0.- Conte C:iOVANNr DA S c Hw, Sulle 
i.w;rià on·i ed altri il{onumenli Heto- I:u.uanei, P:ulora, 1 ~5:!. - PJ C IIJ~E J! , 

Etrns!.:ische Resie ·in Sleiermark un d lùiJ'Jiih en, in M i t t. h e i In n ge 11 d c> r 
K.K. Ce ntra.I-Kon11nission t'lir cli e Edorsehuug nnd Er!Jal
t un g alter Baudcnkmiiler, Vi enna, 18RO. 

{4) Nunlelrnskische _,.1/phabels, in Mittheilunp;en d e r ani iqna
risehPn G<·s<'l l sc haft, Zurig<l. tR:,a. 
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preromane, allora note, del Veneto, della Lombrurl ia, rlella Rer.ia, 
d elln Cttrinzia c della Stiria (1), ed ii i\icy er dappo i, coll' illu
strame quelle della Cnrinzia (2), seg-narono un notevole progresso 
su quanto prima d'allora in questa categoria di stntll ern stato 
fatto ; e va ascritto al primo il grnn merito d' aver sciolto al 

quanto l' intricatn matassn, col farci palese che, qunntunque tutte 
quelle iscrizioni abbinno reciproche rassomigliame di forma, si 

suddividono però in gruppi <listinti c differenti ; cioè in galliche, 
etrusche e venete. 

Mn le teorie esposte in tale riguardo non trovnrono il con

senso deg·li altri filologi che di tali. ricerche si occu pnrono, e giit 
nel 1886 il valente etruscologo Deeke ritoniav1t sull' nrgomento; 
mn il suo scritto è pi[L che nltro una recensione alquanto acerba 

rlell' opera succitata del Pauli. 
Da allorn in poi le indagini epigrafiche deg·li antichi Veneti 

prese ro uno sviluppo sempre maggiore, e dai lavori del Moratti (3), 
del Helbig (4), del Nissen (5), del Ghiranlini (6), del Lattes (7), 
del PullèJ (8), e dagli altri del Deeke (9), e del Pauli (10), g iun

giamo alle opere magistrali dell\1archesetti (ll) e del Cordenons, 
il quale lut dedicato a quelle popolazioni dell'antica V enezia fa-

1885. 
(l) CARL PAur.r, D-ie Inscln-iften nordet-nrskischen AljJhabets, Lipsia, 

(2) An. B. MEYER, Gurimt in ObenJclilthal, Dres<la, 1895. 
(3) C. MoRA'l''l'I, Studi s~tlle antiche lingne italiche, Firenze, 1887. 
(4) D-ie ltaliene1· in dm· Po- Ebene.- Beit1·iige zur alt-itaUschen 

Kultur- ·rmcl Kunstgescl!'ichte, Lipsia, 1889. 
(5) Italische Landeskunde, Berlino, 1883. 
(G) Cfr. Monum e nti antichi clell'Accacl e mia dei Lincei, 

vol. X. Roma, 1900. 
(7) L' t'nt erpunz-ione congùmt-i-va. nelle isc·riz·ion·i paleo·l!ene te, in 

R e ndiconti del R ea le Istituto Lombardo rli Scien~e e Let
t ere, fase. XIV, Milano, 1891. - Isc1'-izion-i paleulatin.e i.le·i fittil ·i e dei 
b·ronzi etruschi, Milano, 1892. 

(8J P.1·o(ilo ant·r·opolog-ico dell' Ita.l·ia, Firenze, 1898. 
(9) Cfr. Giittinger gelehrte Anzeigen, annata 1886. 
(10) Alt·ital·ische Fo1·sclmngen. Die Venetm· und ihre Schriftdenk

m.iilm·, Lipsia, 1891. 
(11) Veggasi le note l" a pag. 25 e l" a pag. 30. 
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t ichc e studi strao rdinari , raccogli cnclon c fama lnrghissinm (l). 
Da. ultimo, esseJ](]o venuto ne l l"miten1po altro in1p ortanti ssinw 
mate rial e epigrafico in luce (2), entrai anch'io JJell ' arringo, c in 

uno studio speciale che è rpwsi pron to per le stampe, pur non 
scostandomi in linea general e dalle teori e es poste nt·i la1·ori tlianhi 
citati del Cordenons, che rapprese utano quanto di meglio in questi 
ultimi anni fu scritto su ll e antiche isc ri r. ioni i tali chc ed intorno 
ag li idiomi nei c1uali sono redaUe, oltre che a trattarnc della 
diffusion e dell e iscrizioni venete, potei mggranellare un buon nu

mero di dati, che si mostrano piuttosto co ntro che per l' aflìn itù 
fra i Veneti e gli Illirii. Ed è appunto questa la tes i cbG qui 
intendo svolgere piìt ampiamente, onde dimostra rn e l'esattezza 
del mio asserto. 

Già chi legge il libro terzo de ll ' Istoria naturale <li Pli11io, 
non può al certo non riman ere sorpreso dall' identitit od affinit.it 
esistente fra i nomi di tribìt e di ciWt dell'antica Vener.ia, e li i 
nomi che portavano tribù e cittit dell' Istria, delle isole del Quar

n ero e dalle coste di questo golfo; e precisamente: fra Gaprusia 
rdle foci del Po e Gapris alle fo ci elci Risano; fra l'Al sa Yeneta 
e l' Arsa istriana; fra l' Atcsle Venetoru.m, il Segeole elci Carni 

ed il 1'erçJeste degli Istriani ; fra g·li Al'l/.tae, i Vctr vari ed i J?la
monenses veneti e gli Al-idae, i Var varini ecl i Flcmates sulle 
spiagge del Q.narnero; fra i 01e;·ici veueti e la cioitccs Gu.riclarwn 
sull' isola eli Veg·lia; e fra i Fertini re ti ed i Fe·rtinate,.o: pure 
~ull' isola di Veg lia. E si noti che og-ni rassomiglianza coi nomi 
dell'antica VetHlhia vi ene a cessare pressochè totalmente non ap
pena abbandoniamo le coste del Qnarnero e le sue isole. Oltre 

t1 ciò appunto qu ei popoli delle isole e delle coste del Quamero 
i quali per i loro nomi sembrano essere affini all ' antico popol o 
ven eto, appunto quelli godevano g·iù al principiare dell' lmpero 
Romano di una posizione eccezionale fra le popolnioni liburno
giapidiche che frequentavano il convento giuridico di Scardonrt. 
Gli Aluta.e, i Flanates ecl i Va.n;cwiui possedevano il diritto ita-

(l) Un po' 71ùì. di llf.ce sulle Oi'Ì{Iini, ùl-io ill a e s·istc/1/rt di sn·ittum 
drgli Euya.ne i V en eti, Venezia, 1894. - 8-illoge e/elle i~;criz ioni n •ne
tiche ecc., cit. 

(2) Vcggasi In nota l" a pag. 33. 
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li co i i .Ft''l' lina l e., e cl i 011 ·rict ·i <'rnno inun uni ( l ): per cui c g-li 
nni e g li a ltri ~ i g·ove rn rtvano a co mun e auto-p ol iti co (2). ] h ll a. 
sto ri <t lo ~ i ap prend e che prop ri o CJn est i comu ni , che nel non1 e si 
nmnifcstano affini ai Veneti, fece ro tosto e sempre crtnsa comune 
c!on H.oma e non mai coll a popola?. ionc circostante. Conv<' rn'i pcr
<! iì> tene r co nto anche <li ta le parti colari tit quan do sap piamo che 
'lu rsta propens ione, ·CJU flsto attaccam ento per Roma, fu un o cl ci 
tratti caratteri st ici della nazione veneta. 

Da questo confronto, sebbene sup erfi ciale, sembrerebbe do
ver si conclud ere che i no mi anti ehi dell a Ve ncr. ia, pinttostochè 
coi nomi delle regioni situate a nl e:>:zogiomo o aLI occid ente cl eli a 
medesima, t rovano magg·iorc co rri spo nd emm co n qu elli cl cll e r<' 
g ioni situate a settentrione e ad oriente, c fo rse con qn <:l i luoghi 
uve t.roviamo ab itare popolrt7.ioni orien tali , anzi chè traciche o<l 
illir iche. . 

Anche il confronto fra, i nomi dell a Venezia antica, con quelli 
a f'fì ni ed antichi che si ri scontrano in ttltre regioni , ru-rectt ai nto 
tt sciogliere ta le Ll iffì cile questione. Così, per esempio, nel nome 
.!stria ravvisas i l'o rig·ine frigia,, che coloni Jonii, qua.li Cmeti , 
dall e coste dell 'As ia i'l'linore tmsportarono non solo sulle coste del 

· Ponto Eusin o, ove fondarono, alle foci del Danubio, l'n,ntica I st·ros, 
mn, anche nell ' I st.ria 1wstra. Di altri lo ro due vocaboli lascin,rono 
t raecia nel nome antico dell 'odierna Vegli a, la Ou·ricta degli ttn· 
t i ehi (vedi 'l'olomeo, II, l 6,13 i l' li n io III, 21, 25), e in l~ij·rrhrwmn, 

l'odiemo P inino. Entmmbi ques ti nomi sono cl' origin e . curetica, 
perciò frig·ia. Abbiamo poi in I strin,. E:1;ida (l'ocli er na Capod is tria) 
Llall>t radi ce Ar,cJ, che è di ori g·ine fenico-jonia, per cui spieg·as i 
a nche il fatto che quasi tutte le eittit on rl e il nome cleriva da tnlr 
radi ce g iacevano sulle spond e del mar e. Anche il nome di Astù·n, 
che, a clire cli Callimaco (presso Strabone, ~ 46), era il pi[t antico 
nome dell a città di Poln,, è senr.a dnbbio d'ori gine asiatica, poichè 
non solo snll c coste clclltt Mis ia, presso Ad·ramition, si ritrova 
nna cit tà di detto nome (vedi Scil ace, 98; Strabone, XIII, 606, 
GlB i P ausa.nia, JV, 3G, 10 i Io Sciolaste a 'l'olomeo, V, 2, 5), 

(l ) P r.r NJO, III, 139. 
(2) M ,IR</ Il ARnT, liii111 . 8taalsi'CI'INi./luurt, l. Ri\1 e ::lf•rl. 
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ma pure un 'altra sulle coste della Troat!e, presso Abiclo (ved i 
Strabone, Xl II , 591) e altresì sull e coste della Feni cia (yed i Ste
fan o bi r-antin o, s. v.). 

Tn te r ~o luogo g iovn,rono alle mi e ri cerche i cul ti delle dcitit che 
appaiono chi n, rrrmente quali deitit anterior i all' epoc<L romana . .i\li 
servirono a trrle sco po in primo ln ogo il nt atc riale c pi gmfico toruato 
finom in luce nelle te rre dell 'antica Ve nezia e le isc rizioni latine 
trov;tte in paese, delle r1uali l'i mm ortale P ietro Kandlcr ci fornisce 
il 1nate ri ale racco lto nelle su e I scrizioni dei le111pi ronw11i rin ve
nute nell' Tslrilt (185f>), <lccresciu t.o per le nuove scoperte nel ce
leb re Cvrptt~ Inscriptiotl/1111 L at iuannn (Vo l. V.) del :\Iom mse n. 

Co ntincia nd o da quelle del peri odo ve neto, vi tro viamo pri
lll <lmentc la R ene-Tiane. Potend os i r it.enere che per ragioni etimo
log iche il T vi si« posto per il D, il nome di questa dca , al par i 
eli qu elli ltntichi ss imi nonti latini ( V )iu.-Pater (I npiterj e Snu-Jf"illl~ 
(Swwnanus), ri sulta composto da R ena e lJianu. Dia11>t è un nome 
all'atto ihtli co, ctl ;w che questo è uu o dei tan ti derivati dalla ra
dice div, che ha il sig·nificato diretto ~plew/ere ed il translato di
vino. Di a.nn, che è in luogo di nn pii1 ant ico D ivùna, sarebbe 
dunque tll l ep iteto che voleva di re di vina e splendente (1). Al
quanto piì1 osc ura è invece l'etimologia lli Bena , che sembra de
ri vare dalla radice ran, che aveva il s ignificato godere, esser 
beat i (llonde il nont e personale armeno Eruni, equind ente a felice, 
beato, ed al sanscri to n/,na, significante piacen', g ioia) . Vcni1·a 
questa de<t, seco ndo l'an tichi ss imo rito ita li co, veuerattt all 'aper to 
in boschi acl ess >t sacrat i, e assai numero~ i dov ev <lllO essl'rc i suoi 
santuari, come ne fanno fede le nnnt erosc isc ri z; ioni votive finora 
venute iu luce erl esaltanti le virtìt di questa deitit (2). Da molti 

( l ) La 8p/mdenk s itnuoleg-gia , com'è noto , la Lu ua , e tl e ritl entc 
m e ntc i nostri Ve neti , a.! pari de i Latini , r ima seJ'O molto più fedeli d c i 
Gree i a ll e primi t ive c:o neezioni ten-eos mogoni c he aria.nc. C iò si dcdu ee 
anell o t! alla ling ua. pa.l eo-re neta, che s i mostm molto vic ina a l p rototipo 
ariano , qualche vo lta a ne.o r piìt de ll a latina. Dif;Ltti la voce lhrlllit 

(co ll ' i nasale) è molto piìt vi cin<t alla D vann sa nse ri ta dalla l.Jiana. la
tina, e tutt.i sanno che h ling ua sanscrita. presen ta fo rm e areai c he piìt 
di tutte le altre aria.n e. 

(2) Pruf. JèJo:OliHI~O ConDliNONS, S iltoge dell e 'iscrizioni emetiche 
e ce., ci t.! pag. 11 O e segg. 
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indi7.i lo si · deve arg·nire che i nostri Veneti rimasero sino all'e
poca romano tenacemente fermi agli antichi riti e costumi, e per 
qu esto f>ttto si dovrebbe ammettere come molto proh11bil e l' esi
stenza di nn lncns annesso agli antichi sacrarì dell'11testiua Diana. 
Come risnlt rt anche da altre iscrir-ioni trovate in territori antica
mente occupati chi Veneti, quella dea doveva essere tennt11 in 
grand issi ma considerazione, se la vedi;uno invocata con i più vari 
epiteti, come protett rice della nazione (l), saggia e sapiente (2), 
Di vue genitali, quale preside dei parti (3). Anche il culto di Ve
nere e eli Minerva sarebbe d'origine anteriore all'epoca rom11na. 
13cnchè i nomi di queste deità non sieno finora appursi in nes
sunfl epigrafe venetica, non è difficile mvvis11rli nel nome Vene·re
.lJ;t.nesa, con cui flj)Jlflriscono le offerenti in cinque iscrizioni votive 
c sepolcrali venut.e in luce nel territorio atestino (4). Al pari del 
latino Vemts, il nome Venere è accostabile 111 sanscrito Ve11 a, 
che vuoi dire amabile, vezzosa; e Jl1ancts in sanscrito significa 
mente, da cui, come drt nna consimile forma protoariana, ne de
ri vò il nome lrrtino 111i ltei "Va (l'antic>t forma Jl1inesva concorda per
fettamente col sanscrito Manesvin, significante ingeg·noso, intelli
gente), così come lleve esserne derivato anche il nostro Jl{auesa ; 

il quale dunque deve corrispondere all'incirca al latino 11finerva, 

con questo solo di differenza che avremo una formrt più vicina 
alla sanscrita e quindi pitt arcaica. 

Venendo alle is crizioni romane, troviamo che queste accennano 
alle seguenti deità, che per certo non possono essere ritenute di 
origine romrrnfL. Vi incontriamo anzitutto la Jl1agna Aiad1·e degli 
Dei, la Cibelc cioè, d'origine frigia, che 11ppare in d ne iscrizioni, 
l'una sopra un'ara eli 'l'ri este, la qurrle trova~i presentemente fL 
Padova (KanLller, iscr. num. 19), l'altra. d'nn sacerdote della Dea 
nel Museo eli Pob (Kandler, iscr. num. 251). Di questa frigia 
dea, la D e11 della mitologia gTeca, si rintracciò la divinità, onde 
.il culto e le sacre fum:ioni furono trasportati dai sacerdoti di lei, 
dng·li ispirati Cureti , lungo le coste ed i nwri della Grecia insino 

(l) l:'rof. !i'.J::DllLH CO ConmmoNs, Silloge delle -iscriziun·i ·venetiche ecc., 
e i L, pag. 123, 12G e l31. 

(2) ILid e n1, pag. Hll c 144. 
(il) lhirlclll, pag. lill o 1.44. 
(4) Ibiden1 , pag. 136, lilH, lG4, 173, 204-207. 
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ai nostri lidi. Vi troviamo poi il culto della Giunone Feronia, in 
iscrizione dedicatoria veduta da i\lonsignor Tommasini a S. Lo
renzo presso Villanova, sulla strada che da Cittanova metteva a 
Tri es te (Kancller, iscr. m1m. 417), e quello di Nemesi, menzionato 
tlall' iscrizione d'un'ara trovata a Pola ed ivi presentemente con
servata. nel Museo, ch'egualmente si pal esa d'origine asiatica. Due 
iscri~ioni menzionano il culto dianzi citato di Minerva (Kandler, 
iscr. nnm. 516 e 518) e altre due pnre quello eli Diana (Kandler, 
iscr. num. 16 e 453). Abbiamo infine la dea ! stria, che, menzio
nata in tre iscrizioni (Kandler, iscr. num. 167 , 168, 366) sarà 
probabilmente una semplice deificazione del paese stesso, come 
per esempio la dea Roma ed altre. Anche nel Dio Beleno vene
rato nella Ven ezia, non riesce difficile ravvisarne l'Apo!.lo uomios, 
il dio dei pastori dell'Asia Minore (1); e nel nome di Rea, dato 
al mar J on io, elementi di stirpe frigia (2). 

Una serie di usi e costumi che troviamo presso gli antichi 
Veneti, confermano la loro origine asiatica. 

Mentre i Liburno-Illirii ed i Tirreni erano popoli eminente
mente marittimi, i Veneti furono sempre alieni dalle cose del 
mare; ed in nessun luogo, presso nessun scrittore (3), troviamo 
un ri cordo neppnr lontano ch'essi si fossero mai dedicati alla 
navigazione. Ed .è pnr nota l' avversion e dei Traci per le cose 
del mare, tanto che non si portavano ncppnre ad abitare lungo 
le sue coste, a.bbcnchè fertilissim e (4); ed è nota pure l' avver
sione che vi avevano anclìe i Frigi ed i i\1isii (5). Come è dunqnc 

(l) Dott. PllRVANOGLù, Intorno all' 01"ir1ine del leone alato di Ve
nezùt., in Archeografo Triestino; Ntwva Sel'ie vo l. IV. Tl'ieste, 1876, 
pag. 132. 

(2) Dottol' PERVANOGLÙ, Sull'origine del nome del ·ma1·e Adl"irttico, 
in At'cheogt'afo Triestino, NuO\' a Serie, vol. VII. Tl'ieste, 1881, 
pag. 293. 

(3) llfANNEH'l\ Geogr., IX, l , 3, 65. 
(4) APPIANO, bel. cùJ., IV, 102: "Ea ora (1'hraciae) quamvis colturae 

" apta., ol i m quide m fui t deserti ss ima: quod 1'hmces ~tbstinerent a mari; 
" neqne ad li tora descenderent metu incursationum quae a practerna.Yi
gantibus fieri possent n· 

(5) KIEPERT, Geogr., I, 105: "Phryger, Myser, Thmket· sintl uie 
" seef:thl'eude Viilker geworden, die Kiisteu ihres Landes haben scit 
" iiltcste r Zeit auswiil'tige seemachtige Volkel' besetzt n· 
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poss ibil e che i Venuti tanto n.li cni all e cose clel nnue, si e no il 
nJ edes in 1o popolo ehe g li Jllirii , i eO I' S<tri piì1 flnlit.i tli tut;t;o l'A 
driatico~ E pe rchè btnl;a di s par ità di IJOJIIi l'm l' llliri o e !tt Ve
n e~ ia ~ llalin s t:e~s o, nei s uoi .ILUftlle.,i~dw :·1tndiw, a pag. 238, 
'e ri ve: '' L:t ri cca noni cnelntura geugmRcrt dtdl ' :tnti e<t Ve iJ C~ i<t 

" si lll n~tnt l.Jlll tu poco aflin c ;dl<t riJna.JI CJJ!;e nomenclatum illiria, 

'' che ue lltt medesima UL![JCJW possi«mo trovare un pa io di nomi 
'' i quali {'i.rr.;e so no d'origine illirica ,. E pitl so t to co nclud e: 
" },fl ling ua s i niostm pc rciù piuttosto cunlru che /HI I' l' nHiuit it 
• fm i. Ve neli e gli 'lllirii , (1.). 

Se i Ve Ji eli, i qu a li ri gu;trdo all.e mogli av ev;tno , coin e aA'crllla 

I•;rodoto (2 ), usi eguali ai Babilonesi, fossero stati in JHtri te1npo 
lllirii, us i ug· u1tli a rp.te lli de i lhb il oncs i s i do vrebbero trovarco anche 

presso gli alt ri l!Jirii . E ppure pe r guanto ci nwconta. IJ O flc ilnce 
c N ico lìJ Da111ascc no (3), la cosa <tndava a ppun to inv e rs;unent.e. 

l. V e 11 eti g·odevano fau1<t di abili all evatori di cavalli da coc
chio (4), f1wm go duta in pnri grado anch e dalle popohtzioni tra-

( l) Anche Mii LI .NJ·:Il , E'm., pag·. 17G, co11elude: " so isl: sir:her, dass 
'' lll yr icr unti Nor ikN ciJe ii SO vcrse hiedenc Vij lk er wie Illyri er unti Ve
,( nC"te l' waren,. - Alla sLessa eu nclusio_u e, cioè che gli antichi Vc11eti 

11011 erauo illiri ci, vie11 ~' anche Safal-ik nell e sue Antichi/.ù 81ave, Yol. l , 
cap. Xl. 

(2) .l<;HOJJUTO, I, 19!i: l Ba.IJi!o nes i hann o i seguenti eostun1i : In 
prin10 lu ogo qu esto che, second o la mi a oviui ono, è il piì1 saggio e clw 
da quan to odo è in uso anche presso i Veneti l'm gli Illiri i. Cio i> : in 
ogni lJOrgflta <1Ua11do le donzelle eran o da marito, veni vano radun ate 
tutte iu un dato lu ogo e <JUi 1111 uandi to re lo poneva in ve ndita. una 
dopo l' altm co n1inciand o dalla viii. be lla. Dopo t·.he le piì1 be ll e erano 
1·endu te a caro prezzo ai lol'll fu tu ri uJari ti, toccava alle bru tte e difet
tose. l\'fa sicco 111e nessuno le avl'e blH~ OOIIIPCI'ate, così si pagava una, 

S<JIIJIIHL di dena ro a CUi Je prend esse in n! Og"Ji e, dand ole a chi l'ie!Jiotf ev;L 
IIICIHJ . ]~ questo denaro ven i1;a pa.gato r·nn quello in eassa.l:o ven dendo ad 
alto prezzo le piiL bell e. L'oro adunque si ricavava dall e belle vergini, 
u così le leggictdre collocavano le brutte e difel: (;ose. r,ec ito 11 011 er:t a 
IIOSSUII U iJ eO IIll C:Ll' O a S UO I.IIOdo Ja propria HgJiunJa .. 

(H) SuHd\. U t~ , XXI: " Lil> ut·ni regun tur a. muli orilJus, quae sunt vi
" rontnt ing·e nuurum uxo res ; coeun t vero cti:un cullt sc rvis su is virisyu e 
·' regionis vi eiuae , . - Nico lò Da111asce nu (Mlir,LJm, Oevur. fJI '. m. , VIli, 
4510) f1·. o: " LiiJurnii UXOrOS habent CU IIIIIIUllCS n· 

(±) PoleJI IUII C lli ense (~Hi J , J, J,:H., fi·. ki~t. (f J' ., Ili , l:l~ J l'r., ~ :l. 
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ci che e lidiche (l). Erodoto (5 , 9) scrive: " Dicono che i f:iiginni 
" usino cavalli (2) stntm1mente irsnti e con pelo rtlto cinque di ta, 
" di ''b~tnra esig·urr, di naso schiaccirrto, inrtbili a por ta re gli no
,, 111ini, 111:~ eccellenti ul cocchio , . g sing·olare s i è che presso i 
Veueti :di' At!rirttit;o si trov:1 memori a tli co rte crtva!l o lnpifcre, 
pii1 celebri che IJ ell e, qniri allcYate i11 te1npi piu ttosto lo11tani (3). 
Ci 1nancan o, è Yero, pii1 precise n ot i~i e per po te r affermare una 
so1niglian~a fra queste varie specie eli cavalli; tuttavia anche 
qu esta è IIIHL parti co!nri tà da notarsi. 

Ed ora che ho passato in rassegna le 1·arie tradizi oni, i riti, 
gli usi e eosliuni che tro viamo presso qu esto popo lo :wtichissin1o. 
passiamo ai tlati ben piLL sicnri che ci forni sce l' :nchcologia. 

L e num erose scoperte di r1nesti ul timi :wni , <IV I·enute in va ri e 
1mrti del territorio occnpato tbgli antichi Veneti, r;i fece ro cono
scere nn' arte che rapprcscntrt nn co n1promesso fra l'arte Jnicencn. 
dec;1tlente, l' etea e l'assira-babilon ese. 

Appunto alcuni importa nti ss imi campioni di qu es t' arte si 

rinvennero nella Vene:da Giulia e nei contermini paesi transalpini, 
ma i principali sono qu elli che tornarono in luce nt1 Este, e con
sistouo in situl e ed altri lavori di la.miera di brom;o a figure 
sb tthate e cesellate (4). 

In tutti questi cese lli troviamo motivi quàli pres i dal reper
to rio assiro-bn.bilonese, qu ali d:tÙ'antichissimo egeo, e non vi man
cano tl ettag· li che ricorda11 0 l'arte ete<t. 

Wmontano questi bronzi ad epo che svariate, perchè i rap-

(1) .GtwnoTo, V, !:1. - .1\. t.J-:t.'EHT, Geo!fl·., L 2!:10. 
(2) STJC\HONJ::, XI, 12, t:i . - i:I.EHN, L\ultwpfla.n zen lf.lttl.llaustlliere, 

pag. H7. 
(il) STlLIB ON J,;, V, l, 8, nweu nLt l' ot·igine di queste <;a valle. 
(+.1 Questi ceselli ed al tr i co nsimili fmono lllagis tralm ent.c illu sr: rati 

da.l P ml'. U. GBmAUDlNr, nei .Monumenti anti ehi d e lla R e al e Ae
<>:tde rn i a d e i L i ne e i, vol. X . .Roma, 1900.- Su questo argorn entu ve
dasi an eir e : GHEHAHDU Gu1 llc\ H'DlNl. [ Vene! i pr-iuw. della. sturùt . D i
;cor;o i1raugurale dell'anno a<;cademico IH00-901 , letto 
Jl.ell' A ni a Magna della R. Univcrsitit tli Padova il2lnovem
b r e l 900 , Pado va, UJUl.- lnolt.J·e, dello stesso autore, ;i pot riL con
fmu tarc an ell o l' interessant;o opusco lo .Der;l' ,:nflussi clelt' Or iente z! reel
lcnico s11lle civiltù J!l .i/1/.itioe itaUch,, Parrna, lUl 4 . 
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porti commerciali durarono parecchi secoli e si protmssero forse 
fino al IV secolo; ma quelli in cui predominano motivi orient~li 
ed il disegno si mostra più rude e primitivo, devono rimontare 
al IX secolo o per lo meno all'VIII. 

Alcuni di questi bronzi seriori mostrano dettagli tali che ci 
autorizzerebbero a credere sian stati fatti nell' Alta Italia. Ma 
anche ammesso questo, non si può trarne l' ilbzione che si tmtti 
eli lavori nostrani, e si deve ritenere che quando mai siano stati 
frttti da artisti orientali venuti da queste nostre parti per eserci
tare il loro mestiere. 

ln quell'epoca llOn solo nel Veneto, ma in tutta l'Italia set
tentrionale, l 'arte del cesello era affatto bambina, come lo dimostra 
la si tula eli Sesto Calente, prototipo delle situle indigene; e fra 
questa e le importate dall'Oriente, od eseguite in Ital ia da ar
tisti orientali, s'interpone un profondo abisso. 

Che poi effettivamente artisti orientali siano venuti occasio
nevolmente fin qui su, è stato comprovato anche dalle interessanti 
scoperte che si fecero presso la bocca del Quarnero. I vi fra le 
rovine di Nesazio, che forse era la pii1 antica città dell' Istrirt, 
si rinvennero tre stele frammentarie, finemente lavorate con motivi 
geometrici di stile prettamente miceneo, motivi che hanno riscon
tro, anche per l'esecuzione a bassissimo rilievo, in tombe dell'A
sia Minore (1). 

EIJbeue, qu esti bronzi cesellati , che per la loro tecnica, per 
il loro stile e per tante altre particolaritit accennano a provenienza 
liclica, oltre che di rico rdarci gli usi e costumi degli antichi Ve
noti, ci raffigurano pure le varie foggie di vestire, nonchè l' ar
nwmento allora usato da quei lontani nostri progeuitori. Scorgiamo 
tra altro nell e raffigurm:ioni di quest'arte primitivrt il lungo ve
stito all'ori entale che già ai tempi di Omero (TT, 13, 655) em 
distintivo dei Jonii, e il beretto frigio, che del pari vediamo sul 
capo dei principi asiatici (rli I'elope, Perseo, Adone, Paricle, Ga
nilnede), e infine l'elmo a scodella, composto d'nn intreccio eli 
vimini e ricop erto di pelle e borchiettc metrtlliche, che f11 il co
pricapo caratteristico delle antiche tribtt armate della Patlagonia. 

(l) Confr. Atti de.lln Società Istrinna <ii Archeologi1t e 
Storia patria, vol. XVIII, anno 1001. 
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Risultandone così, g ià da un semplice sfì orame nto del campo ar· 
cheo logico, provata l'origi ne ori ental e dei Veneti , passo ora a 
spigolare in quello filologico. 

In scg·ui to alle ultime scoperte paletnologiche fatte, oltre che 
nell' IhL!ia nostra, anche al el i lit delle Alpi , i monumenti ep i
gTafici degli antichi Veneti negli ul timi decenni del secolo pas
sato accrebbero notevolmente di num ero in modo tale da di ven
ta re un Corpus, se non paragonabil e all'etrusco, ad ogni modo 
abbastanza considerevole, e solo in questi ultimi anni poterono 
perciò attrarre l' attenzione dei dotti . 

Per fortuna la sto ria dello stud io delle iscrizioni paleovenete 
non ha precedenti così disa strosi come lo ebbe il ricco materia le 
epi grafico etrusco. Se si eccettua il De Ca ra, il quale, da due o 
tre et imologie di n omi veneti che egl i, stiraccbiandole a suo 
modo, credeva poter ricondurre a radici etee-pelasgicbe, voleva 
dedurre che i Veneti erano l'elasg i e quindi dovevano parlare 
una lingua anaria, tutti gli altri non usci ron o da.] campo ariano : 
soltanto anche in questo campo sin da principio si notarono di
vergenze non piccole. L a vecchi tt scuoht li voleva senz' altro 
Grec i, ed nn' altra, capi tanata dal llforatti, li vol eva affini agli 
A lb:wesi. Quella er;t t utta basata sull a leggenda che faceva ve
nire i Veneti dalla Troade, duce Antenore ; e sicco me l' archeo
logia in questi ultimi anni ha · dimostrato che tale saga era priva 
di qualsiasi fondamento sto ri co, ora non è pitt sostenuta da al
cuno. La teoria albanese anch' essa cadde perchè era nata da un 
equivoco. Siccome g·li Alba nesi costituiscono la sola nazione bal
canica che conserv;t ancora un;L lingua speciale eli asp etto molto 
:trcaico, una ling-u;t che si distin gue da tutte le altre parlate in 
tutta la penisol!t balcanica, si volle in essa vedere il rimasug lio 
della lin g·ua antica degli Illirii. S iccome poi per tutta quella 
scuola i Veneti null' altro erano che un ramo degli Illirii , quindi 
l'illazione che i Veueti dovevano parlare un a ling ua affine al
l' albanese. U ltimamente perii fu dimostrato che la ling ua alba
nese a.ppart.iene al grnppo balt.ico-li tuano, e che le numerose voci 
l!ttine e g recile ch 'essa attualmente contiene e che per alcuni 
erano indi zio di affinitit etniche, null ' a ltro so no che voci prese 
in prestito, dagli Albanesi ai Greci ed ai Latini, in seg·ui to al 
seco lare contatto che qu esti tre popo li ebbero fra di loro. È noto 
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pure che gli Alhn,twsi immi g-ra. ro11 o nell e rtttnrtli loro sed i in u11a 
e poca non molto rellt ota, eiuù po<·.hi secoli pri11m dell' i\m cri
st. ittna, c ch e pritll <t uecnp;wall o tiii f·,e rri t.o ri o presso le riv e ~ct. 

te lltri otl a li dt~ l l'o11to En~ in o. 

ì\lessa eosì da pM te la teo ria a lbancsP , rinwn e ;u tenm in 
C<WlJ.lO l' illir ic<t. i\La <ll tchc :t.llllii USW ehc Lt voec l lly ricwn non 
sia staht ill vc'ntata. di sana pia11ta dai .l{olllf.tni, cioè ch'essa non 
si;t Illl se11tpli cu ten11ine geogmfieu, lll <t rapprcse 11 ti nn ' cntitit et
nica, c pur llllllllOttend o, CO lli (' se mbra a SLifiic icnza Llimostmto , 
r.hc i Ve neti, prinu1 tli g· itu tg-c rc ;tl la Vene•-:ia, si fossero fcnH ati 
nella Tmci<t e nei co ntermini [HWsi dell ' lllir io, non cerbtm cnte 
per ques to si può ch iamarli lllirii. Co n1 e vetli runo, l'opinione che 
vnole g li a ntichi Vcneti d ' or igi ne il liri ca ma11 ca d'og ni fondam ento 
sto ri co, e non è altro che ttll<t co nsegue nza de ll' op inio110 che 
Ante nore, prinltt tl ' rtrri vttre nella V enezia, s i fosse fe rmato nel
l' Illirio, ove <Wrcbbc anzi fondata, seco ndo Oi tti Cretese (bel tr. 

5), lrt citt.'1 di Cun;ym niym (O un1ola). l\h come cli gg·ià. lo rilevai 
pitt sopra, in qne~ti ultimi ann i l'archeo logia potè di mostrare in 
modo in co ntrastabi le che tale vecchi<l saga era priva di qualsiasi 
follllamcnto ~ t;or i co, ed om non è perciò pitt sosten uttt da uessnno . 
l'cr consegnemm, co me la teoria albanese, anche l' illirica, sorta 
egualmente da nn C<inivoco, è destinata a cadere, per lascia re il 
campo all ' nni ctt poss ibi le, quella cioè snffmgata da ll a paletnologia 
e dall'archeologia, dalla storia, dalht toponomasti ca e dall a lin
g·nistica, che vuole g li a ntichi Veneti d'origine orienbtle. 

Anche nelltt Venez ia Giu li a, co me in altre provincie del
l' Italia, la popolazione orig inaria era costituita rli du e strati. G li 
E ugane i, che si st:w:.~i :t r o no ne lla nostm reg ione sino dall' cpoc!t 
neolitica, ed i V eneti, che vennero molto dipo i in piena epoca 
t!el bronzo. (lnesti e quelli erano af-fini e ccrbtmcnte parlavano 
dialetti ariani simil ari, perchè i loro prog·e ni to ri appartenevano 
alla gTandc fan1 ig·li a ar iana ; c quando tutte l e tr ibù ariane eu
ropee viventno uni te nell' a.ltipi>tno gernwn ico, E nga.nei c Ve ndi 
molto probabilmente f;tco vano tmr te di nn o stesso gruppo e, se 
non abitavano nelht stessa provincia, certamente occupavttno tcr
ritorì limitrofi . 

ln tutt i i mod i, sicconw il dis tacco !tYVenne in piena epoca 
li tica e nel fm ttc mp o, cioi; in un peri odo tli molti ~cco li , le due 
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frazioni vi ~~ rro ~o paratc <: d in nm lJic•n ti molto <livrr ~ i . ò naturale 
eh<:, qurtJH.lo si ri:1 ccn ~tnro u n , le di f!'Pt·e nze prodot h• <hlJc, CI'Olu
zioni dive t·g-enti cmno giiL così nmrc::tte che i tlu P popoli non po
te ron o ri conosce rsi co me f'mt.elli ; tanto pitl che pc·r forza di cosC' 
i Y c·ueti <l avet te ro, per aprir ~ i 1111 1·arco, co mbaHC'rC g li Bug·anei 
e spo sscss :uli di una p:Htc del](• loro terre. 

Cc rt:un entr. a nche qu i 1111 po' alla volta fra vinti e Yincito ri 
avvenn e la fu sione, e qui , att.f's a l' atfinitit originaria ch'esisteva 
fra i llue elPmenti, la fusi one deve rssers i operata in tempo re
lativau tente co rto. i\fa, co111 e gencmlmente si sa, le differem~e dia
lettali sono quc·lle che di generaz ion e in generazione vengono 
tramanllate qnasi inalterate. Dobbiam o dunqu e nsp ett.arci di troyare 
anche nell e iscrizio ni venete preromane traccie di queste clivergPnze 
etniche· orig inrtri e, ed è questrt forse la ragi one per cui mentrr 
alcune si possono t.rad urre abbasbnzn facilmente, altre rtll ' in
contro prese ntan o un aspetto tale che parali zza qual sias i tenta
tivo di interprcta~ ionc. 

Che qn este forme osti che appartengano al dial etto engrtneo 
c le pitl traducibili al veneto, qnant.unquè non sempre si possa 
provarl o, è però verosimile. Difatti il dialet to Puganeo llovem 
avere :wchc atfiniti1 col li g un• anti chi ss imo, perchè la prima im
migrazione ariana che calò gitl in It.alia era ap pun to costitnita 
di Liguri e di Eugam·i, c quin Ll"i un contatto fm di loro tl eve 
Pss<•rci stato, e forse è perdurato molti secoli . I Veneti a !or 
volta, nel lunghi ssimo peri odo in cui occupavan o il bacino mellio 
<lanubiano, devo no essers i cr rtnmentt> t rovati a contatto coi Pro
toell eni <' coi 'J'raci che ne o cc n paro no la parte inferiore, c questo 
contat.t.o può av er contribuito n raggrntilire alquanto In venrta 
l'a vell a. Fatto sta che ment.re al cnn e parole dell e nostre is crizioni 
si possono ravvicinare a similari g reche e httine, alcun e non tro
vano ri sco ntro nell e due ling ue classiclw e nrppurc nPll'umbro (1). 

RPlnt.ivamentc poi alla lin gna parlata dagli antichi Veneti, 
tlop ochè i loro !nonum enti C' pi g rnfi ci ci rivelarono quasi tutti i 
loro secreti, non vi pu•'.> esse re pitt discussion e. Ora che non solo 
clalln p:tletnologi n. e dnl!'.ll' chc·ologia, ma anche dalla toponoma-

(l ) Pwf. F<-:TH:R ICO CoH ilENONS, S illoye d , /l e i.<:criz ioni t·en l' lirhe 
l'<'i'., e it. 
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stica c cln.lla l.ingnisti ca è comprovato ch'ess i erano orientali, e 
siccome il veneto si 111ostm molto aJfine all' enganeo, se ne cl cd nce 
che fra queste dne lin gue csiste1·a non solo una stretta parenteln, 
ma che per eli più vi fu contpenetrazione reciproca; .compenetra
zione che trova la sua spiegazione nel fatto che nn mmo dci 
Veneti sog·giogi> gli Euganei. Mettendo d.a parto g·li Etruschi che 
mppresentavano un elemento anuriano, ma che in 1'oscn.na stessa 
costituiva un'infima minoramm, tutti gli altri popoli (Galli e Greci 
compresi, chè essi pnre erano ariani e quindi non turbarono, anche 

pel loro numero relativam ente esiguo, la primitiva compagin e) 
d' Itrtlia erano fratelli, e . le differenze che li contraddistinguevano 
e li facevano considerare af!'atto estranei gli uni dagli altri di
pendevano dall e tre immigmzioni tli qu elle popolazioni primi t i ve 
della nostra penisola, difl:'erenti sia per l' epoca come per i rispet
tivi punti di partenza. La prima, quella degli Euganei-Liguri, che 

capitò qui all'epoca tlella pietra, il che significa con una civiltit 
molto rudimentale; ]n, seconda, quelln, degli Umbri, che g·iunse 
nell' etiL del bronzo, ossia molti secoli dopo, e quindi con una 
eiviltiL molto più progredita; la terza, quella dei Veneti , ehe 
venne con una civiltà analoga a quella degli Umbri, e quindi 
dev'essere coeva o eli poco posteriore. E ment re la prinm fiumana, 
dalla direzione che prese, si deve eonsidemre dipartitn, dal bordo 
occidentale della primitiva a·rea di wratte1·izzazione ariana, la se
conda, per l!L stessa ragione si deve ritenere che si sia mossa 
dal bordo meridionale, e la terza, osshL quella dei Yeneti, dal 
bordo orientale .. In tal modo anche l' etnografia antica dell' Italia 
ci si presenta chiara e semplice. · 

Siccome poi nn poco piìL in là, ma sempre in quei paraggi, 
stanziavano i proto-greci, ed i nostri, appunto per la loro posi
~ione intermedia, tlovevano allora costituire il tmit d'union fra i 
due gruppi, da ciò la presenza nell'antico linguaggio veneto 1li 
voci accostabili alle greche, fluttuanti in nn complesso che per le 
forme grammaticali, la sintassi e le flessioni si tlimostra affìnis
simo a quello deg·li altri linguaggi itali ei. 

E1l ora ehe del nostro soggetto. abbiamo passato in rivista 
le genoralitit, passiamo al dettag lio. 

La presenza in tutto il vasto territorio occupato dagli antichi 
V eneti eli bronzi cesellati, che per la loro tecnica, per il loro 
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st il e e per tante altre particolar ità accenn ano a Jll'OYenienza li òica, 
e l'appari>~ione d'un alfabeto, composto di segni, lin ee e punti, 
C]Uali tratti rlall'anti chissimo repertorio s illabico egeo, quali da 
altri co nsimili siste mi orientali, che figmano quasi int.rusi in un 
co mpl esso costitu ito di elementi di orig·;ne semi tica, costituiscono 
caratt-eristiche spec iali, oltre che di arcaicitit , anche di origine 
e provenienza., le quali impli cano non solo antichi rapporti com
merciali fra i Ven eti e i Lidii, ma ind icano com promessi, che 
possono derivare soltanto dalle ~!ne ci vil tit; e quindi anche questo 
frttto ci co nrlu ce a quell'Asia Minore, in cui la civi ltit eg·ea e la 
se miti ca s i t rovarono lungamente a contatto e si influenzarono a 
vicenda. Siccome poi non ri sul ta che i Veneti abbiano mai av uto 
contatto coi Fenici, e se conobbero gli Etru schi ed i Greci, ciò 
fu dop o che quelli s' insediarono a Felsina e questi ad Atlria, 
cioè in un 'epoca tarda, così che pel caso nostro restano fuori di 
questione, anche da questa esclusione resta quindi con suffi ciente 
evidenza dimostrato che l'alfabeto ven eto-euganeo non deriva dagli 
alfabeti gTeci, come generalmente si sosteneva, bensì da qualcnno 
rleg·li asiani , e che dovè essere stato introdotto nella Regione 
Giulia e nel "Veneto in un'e poca molto remota, da un popolo che 
doveva essere intermediario fra i Fenici ed i Greci, fra l'Oriente 
e l ' Occide nte, e questo pop ~ lo non pnò essere stato che il lidiano. 
Mostrando poi alcuni dei suddetti bronzi cesellati uno stile molto 
arcaico, che rappresenta la fase intermedia tra il miceneo deca
dente e il jonio incipiente , devesi perciò supporre che il contatto 
sarit avvenuto verso la fi ne del IX secolo, e che l' introduzione 
dell'alfabeto coincida con quell' avvenimento, o sia di poco po
steriore. 

Per g·iustificare queste affermazioni, non si avrit che da se
guire l'evoluzione della scrittura, che, come tutte le grandi inven
zioni , procedè per gTadi. 

Tralasciando di narrare dei piìr antichi sistemi di scrittura a 
noi noti, come il pictografico, del quale abbiamo esem pi rimon
tanti all 'epoca clilu1' inle, e il geroglifico coi suoi successivi perfe
zionamenti, che per il no stro argomento meno c' interessano, 
passerò ad esaminare un ulterior e sistema di scrittura, proprio 
dell'altra g rande civiltà, paragonabile all'egiziana e all'assira
babilonese, che in epoca antichissima si svolse nel bacino egeo. 
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L ' Asi:t Minore fn il ponte cln.l qna.le pasRrtron o P ripa ssa rono 
g-mn par te clPll c ge nti che rwdaron o a popo la.rP la Cnppadocia , 
la Siria set tent'rional e c l'Ann eni rt. Alcune vi lasc iarono solo le 
loro rdrog nnrdie et! altre vi si in serli rtron o piìr o meno stnhil
mente. Acl nna prima 0111.hta costitnitrt eli popoli europ Pi, appar
tlmenti alla g·mn mr. ~r,a arirtna, chr s' in sediaron o dapprim rt nella 
'J' ro :tdc e po scirt s i distese ro d:t nna part.e verso l'Ann enia c 
d:dl 'altm lung·o il litorale, sncco il ette nn 'altm ond a eli asiat.i ei 
allofìli. Questi, :t quanto prtre calati g iìr tlnll c penrlici ori entali 
ci el Caucaso, anc.lrtrono ati occnpare le te rre bagnatr dall 'Egeo, 
so vrapponenclo si a i primi occupanti , e da lì Heii'Ppoca. eost.orir.a 
sciamnrono nelle isol e ed in Grec ia, dove assun sr ro il nomP eli 
Pcbtsgi . Dftll 'altm parte della Oapprulocia sino c.b epo c:t molto 
remota si erano insecliat i gli Etei; ultro popolo le cui ori gini 
sono per noi ancora un mis te ro , ma che cer tamente non upparte
neva nè alla rnzr.n rr ri ana, nè alla semitica, ed n CJnanto pare 
era calato giìtllngli altipiani norrl- ori rnta li dell 'Armeni a. Ed anche 
questi in un'epoca pos te ri ore Llalln Cappadocia calaron o gi ìr. r erso 
le coste dell'Egeo. A queste scorrerie sono poi da ag-giungere 
quelle dei finitimi Semiti , i quali unticamente vivevano all o stato 
seminom11de; scorrerie çJhe an ch'esse contribuirono certamente 
alla co nfusione etnica. 

Quando perci ò qu esto popolo subito dopo il X secolo dift'nse 
per qu ei paragg-i il suo alfabeto, esso non vi potè trovare terreno 
propir.io. Mentre il pentafoni smo dell e consonanti si prestava ab
bastanza brne per le ling ue semitiche, che g iit ben prima <l e! 
mill e r rano stab ilmente fi ssate e per di pilt poco differenziavano 
fra di loro, co i less ici fluttuanti ed i cliltl etti molto differenti g-li 
uni clngli altri dell'Asia Minore , si trovò n Llis agio e vi dovrvrt 
ingcnerare num eros i equivoci e malintes i. Sin d1t pr·incipio quiu<li 
questo sistema di scri ttu ra dovè subire speciali allattamenti. 

[] lavo rìo di 11rl nttrun ento consistè dapprincipio nell ' aggiun
ge re le vocali complen11ric in tutti quei casi do ve la soi1L esposi
r. ior; e cl e ll e co nsomtnti potcvn il11r luogo a mnlintes i, e siccomf' 
appun to la pronunzia eli molte p11role, data la fase tli inculmr. ion e 
in cui quei di11lett.i allora si trov11vano, era vaga, si nbbrtnrlonò 
sin cht principio nell' esporre le vocali; poi un po' per volta si 
riclusse ai minimi termini la polifonia delle co nson!1nt;i, limi tn ncl olu. 
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all a vocal e indi cata dal nome stesso dell a co nsona nte esposta, e 

finalmente si abbandon ò anche qu 8sto rima s ug li o, llel sillabi smo, 
e si principiò a scriv e re le pa;-ol e, con tutte le lettere che Psse 
co mportavano. 

Il lungo lavorìo di adattamento d i questo sistema di sc ri ttura , 
seguito pii1 che per altro per forza ineluttabile dcll r cose, llorette 
essere molto diffi cil e, se per completarla vi ac corse ro tre secoli 
e la cooperazione di tre popoli : dei Semiti, degli Asiani e dri 
Greci. Il merito maggiore spetta però sempre ai Feni ci, perchè 
furono essi che scopr irono la nuova via. L'ultimo capita le p erfr 
zionamento non fu in vece opera nè dei Li cii, nè dei Carii, nè 
dei Lidii, ma dei Greci della Jouia, che avendo ricev uto tla que lli , 
cioè di terza mano, l'alfabeto, n on avevano le nt an i legate tla 
precedenti, e co l loro spi r ito em inentemente logico eb bero il co
raggio eli sbarazzare il campo da tutti i vecchiumi ingombran ti . 

Ed ora che abbiamo v,eclnto che il sistema eli scrittnra dap· 
prima usrrto in Italia non rappresenta che una fase interm ed ia 
fra il sistema semitico ed il greco, passo :t stab ilire a quale de i 
varì pop ol i dell'Asia Minore si debba attri buire i l merito di a1·e r 
in trodotto l'alfabeto nella Regione Giulia. 

Giit piit sopra accentuai che le peculiarità che presenta l' al
fab eto veneto·enganeo lo congiungono a quelli dell 'Asia Miuon·, 
e le rassomigliam:e ch e hrr coi gTeci dipend ono esclu sivamen te 
perch è anche i g reci derivano indirettamente da prototipi feni ci. 
Dal fatto poi che il nost ro alfabeto non deriva dag-li alfabeti greci, 
bensì da qualcuno deg-li nsiani, e che deve essere stato in tro· 
dotto nel Veneto in un ' epoca molto remota, primrr cioè r.he i 

Veneti avessero nv uto contatto coi Fenici, cogli E truschi e coi 
Greci, si deve supporre cbè il popolo che fece cono sce re ai Ve
neti l'alfabeto doveva essere intermedia ri o fra i F enici ell i Greci , 

fra l' Oriente e l' Occid ente; e pe r esclusione questo popol o non 
può essere stato che il lidiano. 

Il prezioso materiale epigrafico finora venuto il luce anche 

fuori del vasto territorio occupato dagli antichi Yeneti, serve a 
convalidare magnifi camente questa mia asserzione. 

Se l'alfabeto veneto-euganeo, come ho dimostrato, ebbe ori· 
gine orientale, esso non dovrà mrrncare a quei te rritori dell'Asia 
Minore che anticamente furono popolati da gent.i llt· lla med es ima 
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stirpe. Ebbene, qu an tu nque l' esplorrtzione areheologica dell'Asia 
Minore sia appena ini ziata, e quell;t interessa.ntissi1na regione sia 
in mano de i J\.[ussulinani (speria mo ancora per poco), distruttori 

acerrimi c s istematici eli tutte le antichitù., giit vi furono scoperte 
alcune iscrizioni nelle quali si ri scon tra il sistema mis to di scrit
tnra, ovc cioè accrtnto alle lettere fenicie figurano segni sillabici. 
Queste iscrizioni dinotanti i segni dell'antico sillrtbario asiano 

compariscono con le medesime particolarità tanto in Italia che 
nell' As i<t ll'linore, c le troviamo nell a Cappn.clocia, a Ey uk (1), nellrt 
Licin. e nelln. Lirlia, come le riscontrianto nei molti fittili del se

polcreto umbro di Villanova e nei bronzi umbri delln. cosidetta 

fonderia di Bologna (2) . Gli stessi segni furono scoperti pure su 
pa recchi fittili delle nccropoli umbre bolognesi, dette di Arnoaldi 
e Benacci, e ultimamente anche su vasi provenienti da tombe 
umbro della Toscana, c di consimili se ne scopersero nei massi 

delle cosidette mtwt ciclopiche ossia pelasgiche (3), i quali segni, 
quantunqu e non rimontanti tutti allo stesso periodo, presentano 

invece il loro perfett.o riscontro coi sillabici e litterali asiani. 
I fatti che siamo andati esaminando ci hanno dimostrato con 

evide nza che i Ve neti rip etono la loro origine rhL quelle popola

zioni orientali che da tempo antichissimo dalle coste del Ponto 
Eusino vennero inunigranclo sino alle ri ve dell' Adria, ove occu
parono tutta la regione fra le Giuli e e il Po e i contermini paesi 
transalpini. Venendo qui dall'Oriente lungo la via del Danubio 
e de lla Sava, i Vencti si devono esse re dipRrtiti da una regione 

che doveva essere in prossimitit di quella che fu culla dei Greci 
e llei Troiani, perchè altrimenti non avrebbe potuto trovare cre
dito la saga Antenorelt se i nostri Veneti non avessero serbato 

un qnttlche ricordo, sia pnr confuso, lli un primitivo loro contatto 

( l ) 8AYCF., Die Inschriften von Hissarlik. Nell'opera .ll-ios dello 
Sehli emann. 

(2) Goz:~.ADINl, Di ·tm sepolcreto etrusco scope1·to presso Bologna e 
Scac·i archeologici Arnoaldi VeU, clello stesso Autore.- ANTONIO ZAN

NONr, La fimde1·ia di Boloyna e gl-i scrwi Benct. cc1: De Lu.ar. ecc.- Yeg
gasi inoltre il Co1 ·pns lnscript?:nnU/n ltaiicarum., snpplem enti I e II. 

(3) Per i confc·oni:i si esacnini l'opera di A. P. eli Cesnola sulle 
anti ehit1t ci [Hiol:e, inti tolata Salamina, ov e havvi un prospetto di tutti 
i sogni cip ri ot i sinom decifmti. 
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coi prato-greci e coi proto-troiani. Dalle battrtg-lie che i nuovi ve
nuti dovettero sostenere coi prillli occupanti, m' deriva quale 

legittim:t conseguenzrt che la nostra regione era ilapprimrt diggiit 
occuprtb cbgli Euganei, i qurtli, non essendo riusciti a scaccirtre 
i Vencti, finirono col fondersi con essi , formando così nna sola 
n a:.~ ionc . 

Hiassnmendo tutti i vari elementi raccolti per lo studio delle 

origini e la provenienza dei Veneti, eccone le conci nsioni : 
I. Nei monumenti dell'arte veneta predominano motivi orien

tali, che rappresentano un compromesso fra l'arte micenea deca
dente, l ' etea e l' assira-babilonese. 

II. Le peculiarità che presenta l' alfabeto veneto-euganeo lo 
congiungono a quelli dell'Asia Minore, e le rassomiglianr.e che 
ha coi greci dipendono esclusivamente perchè questo e quello 
derivano da prototipi semitici, e mentre i greci non ne der ivano 
direttamente, il veneto si mostra più prossimo alle origini, perchè 
presenta forme pitt arcaiche. 

III. I monumenti dell'arte veneta del primo periodo dimo

strano uno stile arcrtico, che rappresenta la fase intermedia tm 
il miceneo decadente e il jonio incipiente, la quale indica che il 
contatto deve essere avvenuto verso la fine del JX secolo av. C. 

JV. Nell' alfabeto veneto-euganeo vi so no segni si ll abici tratti 
dall' antichissimo sillabario asiano, che indicano compromessi solo 
possibili in un sistema derivante cla.lla civilt:t egea e la semitica. 

V. L'introduzione dell'alfabeto veneto-euganeo coincide con 
la comparsrt dei bronzi cesellati in cui predominano n1 ot.ivi orien

tali, rimontanti al IX o per lo meno all' VIll secolo. 
VI. I nomi g-eografici ed etnici dell' anti0a Vene~ia trovano 

riscontro in quelli della Bitinia, Cappadocia, Licia, Lidia, Frigia 

e Paiiag-onia. 
L' opinione In quale attribuisce ai Veneti e con ess i agli 

Euganei origine lidica, risulta perciò la più conforme al vero. 

Scrive in tale proposito il Dottor Pervanog-lit: " Jl costunJC 
" babilonese di comperarsi le spose, l' uso orientale di tenere se
" veramente appartate le mogli, il suono ricco e le vocttli stirac
" ehiate del dialetto vene~iano che ci ricorda tanto vivamente il 
" dialetto jonio dell'Asia Minore, il lungo vestito all' oi·ientale .. .. , 
" il beretto frig-io dei dogi vene:.~iani .... , e finalmente il leone alato 
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" a ssi ro- babi lonese sono prove clrll' origine ori entale degli antichi 

"Veneti , (l). 
Questa antica popolazione dei Ve neti, ch e lasci ò !tllfl Vene:da 

Giulia un'impronta speeiale - · rag·ion e per la qu ale qui me ne 

occupai alquanto d iff'u samente - ri escì anche per la topon oma

stica tlella nostra provincia eli capitale irnportanza; e tl ora ch e i 

loro monum enti epigrafici finiscono col rivelarci sempre più tutt.i 

i loro secreti, pure tutti quei nomi di città, di fiumi e di monti 

!lell' antica Venezia, che all ' indag·i ne presentano tftlvolta le mag

g·ior i difiìcoltà, vengon.o mau mano a trovare la loro spiegazione 

nell a ling uD, parlat.a da f]_n ei lontan i n ostr i progenitori. 

Anche l' anti ca topografia dei Vene ti potè veni r ri costruita 

mediante il suaccen nato materi ale ep igrafico ed archeologico, e dal 

nome di " Alpi Venete , che portavano anticamente le Giuli e (2), 

lo si apprende che tutto quel vasto terr itori o era stato dapprima 

tla ess i occupato (3). 
L e orig·ini d ei !liversi nomi geografici, nella cui forma primi

tiva soltanto e non nelle ~torpi ature si può leggere la storia tli 

questa regione, dovremo quindi in pri1110 luogo trovarle nei du e 

popoli !W tichis s imi che abitavano le nostre provinci e, cioè neg·li 

Euganei - Veneti, alla cui civiltà appunto, come si di sse, si collega 

l ' appari zione della scrittum e con essa la co mp a rsa eli quei nomi 

primitivi , 11bbastam:a num erosi, i quali, oltre a fornutre un ri cco 

materiale di stud io al g lottolog·o, se rvono altresì di base fonda

mentale per lo s tudio d ella toponomastica e per qu ello delle varie 

(l) Dotl:or P~::llVANOc:r~iJ, Jni1!1'1'/.0 all' 01"iyine del leo·l'll' alato di Vl' 
nezia , in A r c li c o!-': r a fa Tr i cs t. i n o, Nuo va Seri e, vol. TV. Tri este, Ui7ll, 
pag. 1a2. 

(2) i\ ilnr rANO ~'LmcEJ,J;rNo, XXXI, 16. - Aneli c il lag-o di Costanza 
anti c:unent" s i cliin.mal' rt Lacus Venetus. Del resto i Veneti si estende
vano non so lo a tutta la nostm regione, .ma anche alle valli .. lell a Carnia, 
del Na ti so ne e dell' Isonzo, c hen olt re ancora, come ci viene indi cn.to 
da i 11 0111i <lei rn onti Cross Venediyer, P·iz Venez -ia., M. V eneto presso 
Landek, o J ell e is<: r·i zio ni <li Jwrrf.'V'ium. e ]JI'(lcmium nella valle dell'In n. 

(3) Veg!>as i li'. L. Pur;r,J~:, Pro fil o unlropoloyico er.c. cit.. , pag. 16 
e se!!:f..!;. 
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trasformRzioni, cui nel corso dell'età passate andò soggetta la 
nomeuclatura della Venezia Giu lia. (1). 

Ma anche in qu esta regione, come in tutte le altre delle A lpi 
e della pianura padana, alla civ il tà dei Veneti, che fu la pitt 
<tbbondante e tipica, successero altre immig razioni, dove certamente 

i Galli prese ro stanza, se non in tutto il paese, alm eno in qualche 
oasi. D ei nuovi venuti possiamo precisa re perfino l'epoca sto rica, 
nella quale si avanzarono al di qua delle A lpi ; ma prima di trat
tare di. ciò conviene vedere quale parte possono occupare nella 
compagine etnografica di quest' estremo ang·olo orientale d'Ita li a. 

IV. -I CELTI 

Tutti g·li storici d'oggigiorno s'accordano nell'ammettere due 
emigrazioni celtiche t'm loro distinte ; l' un a d;tl settentrione della 
Gallia, l ' altra d;tl mezr,ogiorno. La prima, dalle rive del 1\eno, si 
diress e lungo le sponde del D<wubio ver$0 le Alpi Orientali , e da 
quest<L ebbero origine i Rezii , i Vind elici, i N ori ci, i Carni, gli 
Scordisci, i Giapidi ; la seconda, attraverso le A lpi franco- italiche, 
si estese lungo la vall e del Po. Ove invece gli scrittori non si 
accordano, si è in riguardo all'epoca. in cui avvennero queste 
emigrazioni. ll Niebuhr (II, 575), il 2 eus (165) il Contzen (II, 
§ 3), il Diefeubach, (U, 167) ed altri, dopo avere accuratamente 
confrontate t'm loro le tmcli,..ioni conserntteci dagli scrittori an

tichi (2), conclud ono che ambedue queste emigrazioni, cioè la 
settentriomtle capitanat;t da Sigovesco e la m eridionale da B ello
vesco, non posso no essere avvenute prima del IV secolo av. C risto. 

( l ) Appartengono :t quest:t t.:ategoria i no111i Abicton (Iso la) , Aryaun 
( Dragogna), E .r7ùla (Capodistria), b'monia (Cittanova), N en!Jun o Ningnm 
(Qui eto) , P!Jrrlwnum (l'irano), Sitbo,·i8 (Salvorf'), ::Jipcti'is (Siparo), 'l'er
(Jeste (TriesLe), H istros, co me il IC.tnd ler chiama l' antieo Vistnun, oggi dì 
Vis tm o Vestre, uouclt iJ le dis t rutte N esac#on (Nes;tl io), Jl[uthiht e 
Ji'<.t·veria.. 

(2) Ltvro, V. 3±; XX, 5; XXXIX, 22. - DwNwr, XIII, 14. -
PLU'l'A RCO, Cam., XXX V. - DIODORO, X[ V, 113. - .PoLtlliO, II, 17. -
Gru:nrNo, XXIV, 4. - Pr.tNlO, Ili, 17 e 2l. - APPIANo, Cett., VI, ecc. · 
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Pii1 rece ntemente il Cnn o (1), il Benussi (2), il Ìlbrinelli (3) ri

te nne ro <l.l ltcriore a quell 'epoca l' occupazione per pa rte eli essi 

dell e A lpi O ri e ntali . 

Il pr in1 0 nelbt su:t Vorqe.~cl1ichte Rom's) (4), in cui s'occupa 

quasi escln s ivamen te de i Celt i, bas a ndosi e sui cln.ss ici e s nllo 

studio e co nfr·onto degli a ntich i dialetti celt ici ed ita li ci, dopo 

:we re scusn.ta e spiegata l:t co ntraddiz ione che si risco nt ra nel 

racconto eli Tito Li vio, sost iene (T, 6, 232) dover esse re realme nte 

av ve nuta que ll 'emigraz ione ce ltica che questo scri tto re (V, 33-35) 
pon e ai tempi eli Tarquinia pri sco. Oss erva poi, e con ragione, 

co me per Livio, cd in ge ne nd e per i Romani, il" te mpo di Trtr

qnini o pri sco , cquiv Fiiesse a l tempo a cu i non <LLTi V<tva n1 cmori:1 

d'uomo , o in Fd t re parol e a d e poca pre istorica. Quindi, esamin ate 

accumtame nte le co ndi r. ioni dell' Italia e dell e regioni a lpin e, a ll a 

pag in a 152 cosl eonclud e : " I Celti s' impossessarono de lla mag

" gior parte cl cll e contrn.cle alpine in nn' epoca r cmotn .. Q11est'epoca 

" è anteriore a ll e me mori e pii1 anti che che perdurano nell' E uropa 

" di avvenime nti a noi co nosciuti ; poi chè nn grande popolo ce!

" tico non lo s i pu il pensare senza la volontà eli pre ndere pos

" sesso de lle fert ili v:tlli a lpine appendici :tl loro paese : anzi si 

" riavrebbe domandarsi se ttppunto le Alpi non si ena state le sedi 

" primi t ive d e i Celti ,. :Et! FL pag ina 156 sog·giung·e : " A l prin

" cipi o dell fL nostm epoca sto rimt, i Celti fL vev fLno di molto oltre

" pnssato i l limi te di que l te rritorio ove, come dobbiamo ammet

" tere, ebbe principi o la loro nazione. La Brit.an ni a, un fL grand e 

" pfLr te cle ll fL Spag na, l'It:tli a settentrional0, l' Elve:da, il mezzo

" g·iorno rlellft Gor~mtnia occidentale sono in loro possesso; nelle 

" vallate delle Al p i centra li non si trova altra nazi one che la 

" Celt ictt, e le tmccie che lfL fil ologia può seguire, a lla Iin g nfL 

" ce ltica soltanto si riferiscono. Egualm e nte avv ien e nel Noric1.1, 

" ave le traccie celtiche giungono sino alle ul t im e climmazioni 

(l) CuNO, Vorgcsckichte Rum' s. D·ie ](elten, Lipsia, 1878, pn.g. 232 
e segg. 

(2) L ' /.st·ria sino 1t1l A nrJusto, in Ar c h e ografo Triestino, 
Nuova Ser ie, vo l. IX, fase. II. Tri este, 1882, pag . 98 e scgg. 

(3) L e Alp·i Ca1'1't·iclte: nome, limiti, cli·visioni nella storia e n ella 
scienza., 'l'orino, 1888, pag. 10 in nota. 

('!) CuNa, Vo?·gcs,·kichte Rom' s, cit. , parte I. 
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" delle Alpi Orientali n · Ed ancor prima di lui , il Diefenbach , 

profond o e serio sc rittore de ll e cose celtiche ( 1), e 1· a venuto a lla 

conclus ione (H , 167), " che g iit in temp i remoti un centro celtico 

" doveva es iste re n el Sud -Est de ll 'Europa, ab itato dai Bo i c 

" Tettosagi, don de partirono le trasmigra?. ioni ve rso la peniso la 

" bal can ica , ; osse rva ndo in fin e con nwlto criterio che " le dne 

" tmsm igra;r, ion i principali dc i Celti, delle qu a li parlano g li scr it

" tcri antichi, s i risohono in ultima anali s i in u na lunga serie 

" di spccli;r, ioni piit o meno frn loro concatenat.e " (2). 
Stabilit.i qu esti pr incipi ge nerali , vedi,wto ora eli co nosce re 

<juegli avvenimenti che piit direttamente influirono sulle co ndi zio ni 

etnol ogic he della Regione Giulir~. E d anche qui co min cic remo co l 

consn ltar c le opinioni degli antich i scr it to ri. 

Erodoto, ch e scri sse la s ua sto ri a fra il 456 e il 446 av. C., 

in rig ua rdo alle popolazioni che a i su oi tempi ab ita l' fii10 i te rri

tori trovn,nti~i al di !iL tlel D a nubio e della s,wn,, ben p oche co 

g uizi oni aveva. " Sono contratte dese rte e semm co nfin e - egli 

" t! ice (V,· 9), - e l ' unica specie di uomini olt re l' Istro di cui 

" mi riuscì d'avere no tiz ia furono i così tl ett.i S igi nni " ' Date le 

scarse not izie googmfiche che dei paesi setten t ri onali dell'Europa 

allora si pos~etle\'ano, non si potrà na turalmente prendere a lla 

lettera le s ue asserz ioni rig uardan ti l' etnog mfia antica di <]nelle 

regioni, nè d'altro C!tnto s i vorrà esig·ere da lui cog-ni7,ioni mag-
g iori eli quanto em possibile ai suoi tempi. In sullo sco rci o del V 
secolo invece, le rive della Stwa infe ri ore sono già in potere del 

popolo celti co, ch e, impetuoso, irresistib il e cacci:i i Triballi da lle 

loro setli, e s'avanza, sempre comb atte ndo contro i Traci e g·li 

Illirii , per le vallate della Bosn itt ed Er~eg-ovina fino oltre lo 

Schar- Dagh. Nell' anno 335 questi Celti, che ora ve ng-o no distinti 

co l nome di Scord isci (3), teng-ono occupata tutta la regione fra 
il Danubio e la Mora va, lo Scarclo e l'Adriatico sup eriore : e 

(l) DIEP•;NHAGH, Celt·ica, Stoc. 1839·40. 
(2) Anche .il Dotto r KIWNJ::s, GritJHIJ·iss rle J' uslerreichisclten Ge

sch. ichte, Vicnna, 1881, parte I, pag·.IJO, eo nclude che: " Dio S u m me der 
" stossweiscn Ziigo in' s Geuict der Os talpe n, der Donn.n nud Adri a war 
" tatsiiehlich e iue Vii lkerwa.nderung n · 

(3) Z1mss, !Jic Denlschcn, cit., pag. 17G. 
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quando Al essttnclro il iVlacetlone in quest'anno intraprende l>t sna 
sperli~ionc co ntro i Tmci al basso D an ubio , un'ambasce ria da 
parte de i Celti abitanti presso il g·olt'o settentrionale dell' Adria
tico (l) ~ i porta a lui per desiderio d'amicizia e cl' ospitalità. Al 
principi>tr e de l secolo seguente, sempre in continua g-uerra coi 

Traci , cogli Illirii e coi i\1aceéloni , i Celti si allargano verso 
mehwg iomo cd oriente, e neg- li anni 281 fino 279, irrompono 

nella Grecia. Oltre a centomila sonunavano i guerri eri Galli (2) 

che presero p<trte tt questa spedizione. :Respinti s i ritirano; rice
vono nuovi rinforzi e poi nuovamente si avanzano, assoggettano 
tntta l tt 'l'mci a (3), o ve fondano delle cittit ( 4). E q nasi come se 
tutti questi vasti territorì fossero troppo ristretti al loro numero, 
una parte di essi si riversa nell'Asia Minore, diviene lo spavento 

eli quelle popolazioni, e poi anche colà fonda un proprio regno. 
Utt ultimo , nel 200 av. 0., le valli alpine sovrastan ti ai Carni 
erano tanto popolate da non bastare a contenere i nuovi venuti (5 ). 

È constttta,to anche tlall' unanime accordo eli tutti gli storici 

antichi, che sin tlall' anno 335 av. C. i Celti erano entrati in 
possesso di tutto il paese fra il Meno, i monti Ercinì, il Danubio, 
le foci della Sava, lo Scar- Dagh, le Alpi Dinariche e l'Ap pennino, 
cioè di uua regione estesa per oltre 800,000 chilometri quadrati. 
E non solo tale era l'estensione del territorio occupato anticamente 
dai Celti, ma essi erano g·ià allora t~tnto numerosi nella pen isola 

balcanic~t e all'Appennino, cioè ai du e punti più distanti dalla 
loro madrepatria, da metterne in forse l' es isten za di Roma da un 
lato, e clt1ll' altro da sprezzarne arrogantemente l 'alleanza eli Ales

sandro il Maceclone. 

(l) S'L'l\A IHJN I•;, VII, il, 8. 
(2) PAus,INrA, X, lU, fi, li f:t arnmontar·e >L 15:!,000 uomini di fan

teria e lil.,200 di cavalleria. 
(fl) A•l'Jo;m.;o, VI, 204. - PoLliHu, IV, 4G. - GtuoTtKO, XXXII, 3. 
('0 Per ese nrpio 'l'yle, l'ondata vicino :d!' Emo, Ja Comtnoutorio, 

duce gallico, quale eapitttle de l nuovo reguo celtico uella Traci a. -
PoLrmo, l V, 4G. 

(5) Lr v w, XXXIX, 54, 5; " (Legat i Gallo rum) exposuerunt se su
,, perante in Gallia multitudine .... acl quaereudam sedern Alpes tmns
:. grcssos. 
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Con Diefenbach (1) dobbiamo in seg-uito concludere dagli 
:wvenimenti ch'ebbero luog o dopo il IV secolo n v. C. nella re

gione balcanica, che se, all'epoca in cui scrisse Erodoto, i Ce lti 

non erauo ancora giunti nelle prossime vicinanze dei 'l'riballi , 

non per qu esto si hl1 motivo cl' escludere che da molto tempo 

priml1 foss e incominci:tta !:t loro emigrnzione verso le regioni 

della Sava. Si è appunto cla quando i Celti irruppero sui Tri

balli e questi ultimi, cacciati dalle loro secli, cercarono rifugio Rl 

basso Danubio, srtccheggiando territorì delle colonie greche, che 

i Greci pote rono aver una chiara idea di ciò che succedeva al 

eli là dei Balcani. 

Tanta massa di gente, che in tempo relativamente breve 

riescì ad invadere tutte le contrade situate fra il Da.nubio, il 

llf:tr nero ed il mare Adriatico, e non solo superò tante popola
zioni forti e per spiriti guerri e ri e per c.ondizioni di suolo, 11m 

si stabilì nelle vinte provincie in numero sì gTantle lla togliere 

in molte d i esse pressochè ogni tmccia della popolazione primi
tiva., non riuscì all ' incontro mai ad occupare nella Venc;da Giulia 

una parte preponderante tl ella sna compagine etnog rafica, e, come 

tosto vedremo, la storia delle incursioni galliche nell:L nostra pro

vincia si riduce a ben poca cos:t. N o n è quindi da supporsi, che 

queste migrazioni foss ero così intense e vitali cla aver d ato, come 

qualcuno crede, un nuovo carattere alla. popolazione. I ntonutu enti e 

ht ling-ua, che sono i llocument.i più sicuri, sono palese prova di ciò. 

Inf<ttti nella nostra provincia le spoglie celtiche sono raris

sime ed <tppartengono al IV e III secolo av. C. Diedero pochis

simi avanzi Corritlico e Slap. In Idria di Baccia si trovò un elmo, 

qualche tronco di spada, coltelli d ' aratro, falci fienaie, rastrelli, 

molle di ferro, alcuni vasi ed una st.at.nct.t<t di bronzo, che ven

nero ritenuti d ' artefici celtici. Solt.at.lto le grandi necropoli di S. 

Lucia e di Tolmino nell' ttlta vall e dell ' Isonzo fornirono un nu

mero mu.g-g-iore t!' armi e di og-getti d' ornamenta;.;ione. Sono tiopra

tutt.o fibule e torqui, che face vano parte del concd.o fun en:~,rio di 
alcun e t.otnbe acl inum azion e, o furono ritlYenute sparsamente 

sopm la necropoli paleoveneta. 

(l ) DmFENllAGil, Celtir:a, cit., lf, l.li'7 e 19(). - Veggasi anche Gw
STINo, XXIV, 4. 
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In riguardo alle suesposte inAu enze celtiche nelle teo'e della 
Venezia G iulia, l' rtrcheologia, co me si vede, assai poco ci di ce. 

Il fatto che nessuna epigrafe potè esse rvi rinvenutu, come pure 
In. tantu scttrser.z:J. cl' anticagli e, 1l :\nno diritto a concluder e,. ch e i 
Ce lti, venuti poco prima dei Romani, o fnrono in così poco nu
me ro 1ln. non lasci a1· traccin del loro dominio, oppure, ciò che 

ri esce anche più probabil e, se numerosi, sub irono la civil tit del 

p:tese. Gli scavi intmpres i negli nl t imi anni nelle caverne e nei 
castelli eri del Carso e de ll ' [s t rin per mis ero la cons tatazione della 

pe rsiston:m dell:1 civilt:\ venoticu anche ll opo le immigrazioni cel
ti che, e dag li avan zi ch e vi tornaron o nll a luce si ebbero nnme
revoli prove seriam ente dimostrativ e che n elle varie stazioni e 
nec ropoli dell 'antica V e ne;.: ia, dal pe ri odo veneto si pass:t ai cocci 

scritti, a lle ln cerne, alle monete della repubblica e dell 'impero, 
cioè dopo i rest i funebri tlei Vencti, s i entra subito in pi ena ro

nmnit:\. (1) È possibil e che nuovi HCavi, ripres i con maggior lena 
speci!tlm ente in to rno ai muggiori centri abitati, che drilla stessa 
topogmfìa vengono acltlit:J.ti siccome i piit antichi, ci possano por
tare a risnlbtti pirt precisi; e s i potranno così avere dci pnnti di 
partenza per nlteriori , pirt sempli ci e sicure concln sioni in mezzo 

a lla farag;g-i ne di infondate, inutili e spesso puerili argomentazioni, 
ch e troviamo in tutta la nostra passata letteratura. P er meglio 
ri escire al lo scopo converr it pure tener conto oltre che dei camt
te ri fi s ici essenziali, anche di quelli secondar i ed accidentali; e, 
trattandosi in complesso di popol az ioni ar ie, fìn delle minim e sfu 
mature antropo logi che, ntettenclo qu indi a confron to i risultati snl 

nostro con qnelli degli studt sui paesi limitrofi. 
Se poniamo ora in relazione qn es te prove dimost rative che 

gli sc>wi arch eologici fìnont intrapres i ci oll'rirono con qnant.o la 
~toria riconla delle inv asioni galliche nell a nostra provin cia, !lo

vremo concludere, che una ve ra e propria immig-razione eli po
polazioni celtiche dal Settentriouc alla parte bassa del! n V cnezia 
non ebbe ad avvenire mai , e che lo stanziamento dei Celti si 
limitò alla parte pirt ori entale e montuosa della provincia, cioè ai 
paesi al di lit dell ' Tso nzo. Questo ci è chiaramente testificato 

(1) Cfr. Ar,u.KIWO Prrsmn , J,a necropoU pre1·omanet di N esàzio, in 
Atti della Società Istriaua di Arcli oolngi >l e Stori:t Pat1·ia, Parcnzo, 1U05. 
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dali<t circostanza narrata da Tito Livio (XXXIX, 22), che i Galli, 

solo nel 186 av. C., senza devasta:'lioni o guerre, passarono nellrt 

Ven ezia, e a dotli ci migli a da Aquileia si diedero a fondare un 

oppiclwn. Qu esti Galli erano certo gli a.bitatori del declivio set

tentrionale delle Al p i Carniche, poi chè dice lo stesso storico 

(XXXIX, 45), che erano p enetrati nella Vene:da " per saltus 

" ignotae ante::t viae " cioè, da qu::tnto si può dedurre clall::t posi

:~.ion e cln loro prescelt.::t per fabbri cnrc l ' oppidum, dal passo di 

Pontebba. Ma tre anni rlopo, avut::t intimazione dal Sen::tto romano ' 

ll' f!bbandomLre quei luoghi, e spaventati dall' ayvicinflrsi delle 

legioni rom::tn e, sebbene disponessero di ben dodici mila combat

tenti, si ritimrono, senza opporre res istenza, ::tl di liL de lle A lpi 

(XXXIX, 5-!). Non è n::tturalmente cb intendersi alla le tt.em l' fls
serzione dello storico lat ino, che i Galli abbiano trovflto le Alpi 

Carniche incolte e prive di abitatori, o per lo meno le sue pa

role non vanno riferite, come fa qualcuno, :1 tutta la regione, ma 

fllla singola loc::tlità dove essi avevano posto le fondamenta d el 

loro oppido. Qnesto è però certo, che ],t remissività colla quale 

essi ubbidirono all'ordin e di abbandon::tre quei luoghi e le espli

cite e dig-nitose parole con le quali l ' ordine stesso fu espresso 

dal Senato, denota che i Galli si trov:1rono fuori di casa loro. 

Infatti ad essi che imploravano fossero htsciati tranquilli nella 

nuova città, fu rife rito che male fecero a venire in ltnlia, ed a 

foJJdar e una città in tenitorio :1 loro est raneo, senza nemmeno 

domandarne il permesso ::t! magistrato romano, che presiedeya a 

quei luoghi; che torn::tssero quindi innnecliatamentc dond ' erano 

venuti. Fnrono contempomneamcute invi ati dei messi coll' ingiun

~ione di imporre alle popol::t~ioni g·nlliche al di là delle Alpi Car

niche eli trattenere il loro popolo in patria., e eli dire che esi

stévano ::tppnnto perciò fra I~omani e Galli le. Alpi, quale insn

perabile barriera, " prope inexsnperabilem finem "' che non do

vevano perciò trovarsi in balìa del primo, al quale talentass e di 

valicarle (L). Ebbene, questa è I' unica veramente importa nte no

tizia che riguardi i Galli nel nostro paese; benchè !::t ricord::ttis

sima e g-eneralmente nota ep igTafe dei Fasti Trionfali ci parli 

(l) Oltre a Lw10, loc. cit., fanno cenno di questo fatto L. Pisone 
in P linio .. Hist. 1Vat., III, 19, 131 , e fhRABONJl, V, l, 8. 
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pure eli una vittoria, che grande deve essere stata, se meritò gli 
onori del trionfo, di Emilio Scrtnro sui Galli Carnei, che i più 

vogliono, ma talnni nega110 fossero nelle Alpi Orientali (1). 
Scimno Chio, il quale attinge le sue cognizioni da storici di 

nwlti secoli 11 lui an teriori. in alcuni versi ci fornisce una notil:il1 

confnsu si, m11 pure molto pre;r,iosu sulla posi2ione elci vart popoli 
delle Alpi Orientali. Scrive egli al verso 191: 

Inhabitant vicina colul!lnae loca 
Celtarum qui liuc desinunt extrcmi 
Enetique et cxtremi Istronun qui 
Intns ad Adriam pertingnnt. 

E qui egli parla chiaramente eli Celti, Veneti ed lstriani fra 
loro confinanti. 

Iliguardo alle popolazioni dell' antictt Venezia, .Polibio così 

scrive (U, 17): " La parte che rimane al mare Adriatico occupò 
" un'altra antichissi1m1 schiatta che ha il nome di Veneti: di 

" costumi e foggir1 di vestire è poco diversu dai Galli, ma usa 

" altra favella ,. Questo brano di Polibio ci mostra l1clunqne che 
i Vencti poterono ben muntcnere la propria indipendenza di fronte 
all' avanzrtrsi dei Celti, e conservare la propria favella; mentre 
invece poco credibile rimane l'ipotesi che l' infiu en2a esercitata 

su loro dalle nuove popolazioni celtiche fosse tale da fare loro 
adottare quasi del tutto le fogge <li vestire e le costnman~e stra
niere. Anche dal confronto del ricco materiale paletnologico ap
partenente agli antichi Veneti con le antichità celtiche eli rozza 

modelbt2ione, llla così tipiche, che riesce facile eli riconoscerle, è 
da arg·uire che il contatto dei Veneti colle nuove stirpi abbia 
esercitato .piuttosto sn quest' ultinlC un' a2ione modificatrice. Molto 

<li sovente nelb storir1 riscontrasi che un popolo sopravvenuto per 
le sne con<li~ioni di civiltà pitt primitive in rispetto a quelle del 
popolo preesistente, viene acl abbanclomue i propri costumi e fog-g-ia 

(l) GwAtwr, S toria fisica clel Frittli, S. VitD, 1842, Tomo III, pag. 
lH3. - [/ epig1·afc, 1·iportata. dal Grut.ero, fu seopeeta a .l{oi!HI no l 153G, 
e ora tromsi in C:w1pidoglio. 11 ì\fommsen (Corpus [nsn· ipl iunum Lct
linaru·m., 4fiU) ce ne fomiscu l'esatta trascrizione. Eceobt: 

M • Al•:MIJ,LV~ • 1\l · !1' • .i\'[· N· ~UAVRVS · COS • DE • <.JALJJIS • KA.RNJ~tS · 
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eli vestire, pe r nclottare qu elln el ci popolo di ciYiltà piìt evoluta. 
Quindi, se a.Jln metà del H secolo, qunnclo scrive Polibio, i Veneti 

a1'evano i costumi e foggia di vestire poco diversa dai Galli, in 
ciò abbiamo una prova che, da tempo non breve, i Celti dovevano 
trovarsi in imm ediato contatto coi V eneti, e che appunto in se
g-uito a questo lung·o contatto fìnirono coll'adottare le costumanze 
degli ultimi. È nssolutamente 1ln escludersi un'ipotesi contrarin, 
chè mai po trà ritenersi che i Veneti, che con tanta tenacitiL con
servarono inalterati i loro aviti costumi e le fogge del loro ye
stire, massimamente poi in confronto a st irpi straniere, avessero 

potuto Rclotta.re gli usi e costumi di genti nemiche ed odiate quali 
si erano per essi le stirpi celtiche. 

Qunnclo, nel 191 av. C., i Romani conquistarono la Venezia, 
qu esta non si estendeva più sino alle Giulie; ma fra le Alpi ed 
il Natisone superiore trovavansi da lungo tempo i Carni, i quali , 
dopo avere combattuto lunghe guerre e coi Veneti e cogli Istriaui , 

s' erano aperta la via attraverso l' Ocra sino al mare. Ma allora 
questo popolo dei Carni era in totale clecatlenza : e ciò non per 
mancanza di gente, perchè le sovrastanti valli alpine erano sì 
popolate (l) da non bastare a contenere la numerosa popolazione. 
Perciò l'occupazione dell' Ocra e del Carso triestino per opera 
dei Carni deve riferirsi acl un' 0poca piuttosto lontana. 

Così gli avvenimenti che si succedevano lungo la Savn, tro
\7ano il loro riscontro in quelli che accadeyano nella Venezia Giulia. 

In conseguenza dell'avan zarsi dei Celti, nuovi popoli troviamo 
a confìnare cogli Istriani : a settentrione i Carni, i quali dalle 

Alpi s' estendevano lungo tutto l' altipiano dell'Idria, sulle colline 
1lel Coglio e su prtrte anch e del Carso triest.ino (2); acl orient.e 

i Giapidi lung·o ambo i versanti <lell' Albio sino alla selva eli Piro 
ed all0 spiaggie del Quarnero. Nella pianurn ove poi sorse Emonn 
s'erano inoltre stabiliti i Tanrisci, i quali avevano qui vi fondat.n 

la colonia di N an porto (3). 

(l) V eggas i ht nota 5" a pa.g. 72. 
(2) MOMMSEN, Corp. Iu sr:l'. rat., >ol. HJ, 415 e 39~5 . -- PoLuJtn , 

xxxrv, 10. - STRABONK VII, 5, 2. - KnoNJ.:S, Gesrh . Ves!. , t' it., I , 144. 
- ZIPPJ•:L, llR. - CoN'l'ZEN, ~ 20, pag. !iO. 

(3) Veggas i la nota precedent.e. 
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Dagli scritti degli autori gTeci e lat.ini lo s i apprende all'e
vid e nza, che l 'anti co 'J'im avo, co nosciu to al giorno d 'oggi co l 

nome LI ' Jsonw, dove va formare in i]U ei tempi la gmnd e barriera 
divisoria de i popoli abitatori di f) nelle alpi ne contrade. Ve n i l' a 
questo fiume in quanto all a sua portata e lun g· hezza di corso 
posto nel rango dei fiumi mugg iori della proYincirt e d'Italia, il 
che ci viene dimostrato dall e parole di Vitmvio, il quale, enu
merando in via di esempio divers i fiumi eli massima por tata, aven ti 
le scaturigini Llal Nord al Sud, nomina nJ Lli qnà delle Alpi il · 
Timavo ed il Po, e quale ter~o in Italia il Tevere (l ). 

L' I sonr.o segnava allora nel lungo suo percorso il co nfine 
fra g li E uganei-Veneti ed i GiapiLli , e pe rciò fu chiamato con 
ragione da Mar~iale (1. XIII, ep. 90) Euganeo, mentre Virgilio 
( Ge01·g., L III, v. 47 5) lo dice co n egual diritto G-irrpidico . Lucano 
( Phars. l. VII) chiama l ' I so nzo .Anteno reu8 e Claucliano (de V. 
Cons . Ilon., v. 120) lo dice Plwygius, l' uno e l'altro con r iflesso 
alla tmdizione eli Antenore ; mentre Marziale (ep. IV, 25), allu
de!Hlo al mito degli Argon auti, lo intitola L eclaeus ecl in altro 
luog·o (libr. VIII, 28) racconta che Cyllcwus , il cavallo di Polluce, 
bevè dalle sue acque. Anche Sci lace, Scimno e Strabone affer
mano es pressamente, che dopo l ' I sonzo venivano g li Istri. Plinio 

(IIist. Nat. III) fa succedere alla Venezia, dopo passato l' Ison zo, 
la regione ch'egli dice mista, abitata da Giapidi e Carni. Era 
qu esta l a reg·ione dell'anti co pag-o carnico di Te·rgeste, ampliato 
da Angusto coll'aggiungervi i Carn i della Piuca fino ftll a sommi t:\ 
dell e Alpi Giulie ecl i Catali dell a vall ata del Tima vo so pran o, 
popolo etnicamente div erso dai Carni 0 che doveva appartenerr. 
s icuram cn te ai G iapidi. 

Dalla nostra letteratura storica passata, benchè incapar,e di 
condurci co i soli suoi mezzi a conclusioni interamente accettabili, 
pos8ittmo tuttavia , come si vede, dal co mplesso dell e sucsposte 

testimonianze deg-li autori classici, farci un concetto abbastanza 
approssim ati vo del territori o occupato da ognuna di qu elle vari e 
stirpi di popoli , e anche l'archeologia e la toponomasticn., co i 
progressi ch e queste sci e n ~e fecero specialmente in questi ultimi 

(l ) V ['l'l\U vro, VIIT, cap. lJ . 
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a nni , vennero a recare nuo vrt luce all e cogn izioni che g ià si ave
vano intorno a i varì gnuli d ' intp ortan:m ch e ogn i Bingola di queste 

popolazioni potev a occ upare nell rt compag-ine etnografi ca d ella no

stra pro vinc io<. 

Dei Carn i r esta quincli provato che nelle terre dell' anti ca 

Venezia occupavano per lun ghi secoli le par t i mon tuose tl ella r e

gione, spingendos i blvoltrt fino al ma re, rimanendovi però so la

mente per poco tempo, e occupando il solo tratto di costa tra 

l ' Ison zo ed il Risano. Si fu in quell ' incontro ch e in via pitt o 

meno pacifica pote rono insediarsi nel terr ito ri o ove pitt tardi sorse 

1'er,qeste : tra tto di co s ta che g·li Istriani probabilme nte loro ritol

sero presto, ri acquisttmdo i propri naturali co nfini s ul Carso e 

sull' Ison zo. Quanto alla " h aec regio " di PliniO, ess a si riferisce 
a tutta la d ecima r eg·ione di A ngu sto, comprendente la Venezia, 

l' Istria, la Ca,rn ia e pa rte della Gia,pidia : menzionata Aquileia, 

ove secondo Strabone i Carni p itt s i avvici navano all'Adriat ico, 

sos pend e la stut descrizione, aggiun gendo, quas i tra parentes i, 

" haec Carnorum r egio " : in tendendo dire che in ques ta r egione 
abi tano anche i Carni cd i Ginpidi (1). D a a,ltre tes timonianze 

degli scrittori cla ssici sappiamo che al piano mai essi po te rono 

installa rsi in modo da escluderne com pletamente i Veneti, dei 

quali anzi, secondo l tt trad izione unan ime degli antichi , la spiag

g ia dell' Adri tlt.ico sette ntrion ale fu il punto 1li arrivo e la prima 

sede in Itali a. Così Scilace (2) e Scimno Chio (3) li esclu dono 

llalla costa, asserendo che In. medesima era occupata (hi Veneti 

ed I stri . Similmente Tito Li vio di sse Aquil eia fond attt nell a Ve

nezia (4); me ntre Strabone contraddice sè stesso, prima co llo

canllo la nostra ~wti ca metropo li fuori del confine dei Veoeti che 

finivano al Tag-liamento (5); e poscia assegnando ai Veneti ed 

agli Istriani tutta la spiag·g-ia da l Po all ' Arsa, ai Cami facendo 

posto sopra i Veneti (6) . Escludono parimente dalla costa i C,trni 

(l ) Coufr. BENUSSr, L' ! stria sinn afl AII[JUSto, eit., vo l. VIII, fase. 
III-lV, png. 31 1. 

(2) ScJ.LACE, XX. 
(3) ScntNO, (XXI ) XIV, 1'. 3!lf>. 
(4) L1vro, ll-ist., X LIX, 22. 
(fi) STRAllONE, v, l , 8. 
(G) S·.rRABONE, v, l , li. 
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Procopio (L), Servio (2), Silio Italico (3), il Libello (4) e l 'Ano

nimo di lhvenna (5): all'incontro ve li frrnno arri vare Mela (G), 
e Vibio Sequestro, che pone Aquileia nella Gallia (7). 

Dal complesso delle notizie piLt sopra esposte possiamo ar

gomentare che i Carni, aflìni ai limitrofi Narici, 'raurisci, Scor

(lisci e Giapidi, irl principio occuparono solo i monti, forse ab

bandonati drti Veneti, su cui del r esto non tlominarono mai; nr 

scesero pi[r tardi in pianura, es tellllendovisi per len ta e pacifica 

e migrar.ione, come fanno fLncor og·gi i popoli montani, di solito 

assai generfLtivi, occupando le terre incolte, e fLSSi(lendosi nell e 

piaghe di scarsa popola7.ione, finchè riuscirono a costituirvi l'ele

mento etnico più numeroso ed importante, t!urto ch e tutta la parte 

settentrionale della provincia n'ebbe la nuova tlenominar.ionc di 

Carnia, pur conserva11do l' twtica tli Vene;r,ia. i; solanrente con 

questa supposir.ione che si riesce a dare una sotlclisfacente spie 

gazione della apparente contmdcli;done degli antichi nel desig·narP 

il nostro paesP. 

Una provtt che la region e intorno Aquileia fosse stata ancor 

durante il I secolo av. C. abit<cta dai Celti, la si volle vederP 

pure nel racconto (li Appiano (.g. ciz•. BG7), riguardante l'uccisore 

dPl DittatorP. Scrive egli che " Decimo Bruto, mentre s' afl'ret

" tava al l~eno per isfuggire ad Ottaviano, si vide abb an donato 

" dalla magg·ior pfLrte dei suoi. Allora muti1 il suo abito con 

" qur.llo dei Galli, la cui lingua egli bene conosceva; e così tra

" vestito si fug·gl con un piccolo seguito verso Aquileia nella 

" speraDr.a di DOn esservi riconosciuto "' Ma non costituisce que
sta una prova decisiva, essendo nahnale che in Aquileia, " em

" porium gentium illyricarurn ,, venissm·o parlate e comprese pa

recchie favelle, quindi anche la cPlt.ica. 
Vediamo ora a quali conclusioni ci Rbbiano condotto gli 

(l) PrtaGOl'IO, l, 15. 
(2) Smtvro, Ad Vei'[J. A en., I, 24<1. 
(3) Sn.ro 1'1',\l~rco, VIU. 
(4) l'nl'IJ. ·J'OJJI. 
(5) ANoNrM.o m RAVJ·:NNA, IV, 30. 
(GJ PoM. PONIO lVI r•:r~A, n, 59. 
(7) Vrmo Sr~QUJ~S'J'HO, Di! (t·mJJ. font. e"c· .. 
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studi lingui stici e toponomastici, o meglio qu ali a lt ri nuovi pro
bl emi ci abbiano messo innanzi . 

U na lun ga se ri e di nomi a nticll i geografici della Yene~ia 
Giulia, i quali t rovano la loro spi egazione nell a lin g ua célti ca o 
ri co rdano ci ttiL o tribi1 celtiche, se rv irono a co nfermare la pre

senza nella nostra prov incia di popolazioni appa rte nenti a qu esta 
nazione. 

Benchè dall ' etimologia d i questi superstiti nomi di città, 
fiumi e monti non sia stata data si nora una in terpretazione sicura, 
pur tuttavia una buona par te di questi risulta d ' indubbifl origine 
celtica. Vanno ann ove ra.ti tra qu esti i nomi indige ni aventi le de
sin enze in inus ed enus, e qu elle in icns ed ocu.~, che sono ap
punto quelli elle meglio degli altri conservarono le traccie del 
lin g uaggio ind ig·eno. 

Di una bu ona pa rte di questi nomi antichi non si potè in

vece trovare la spiegazion e nella li ngua del popolo a cui ap 
partenevano, essendochè non tutti derivano dagli indigeni, etl 
altri poi , passando da un pop olo a ll'altro, vennero notevolm ente 
modi ficat i, sia per le esigenze dell' orecchio non ab ituato a ce rta 

specie di suoni , sia per l' affinità con altri nomi g ià conosci uti 
ed usati_ Inoltre de ll' antica lingua celtica non ci fu conservata 
se non una pa rte del mat.eriale lin g ui stico, mentre l ' altra parte 
è andata per noi perduta. Ricord erò infine le seguenti parole di 
\ Vhit.ney ( l ) : " L e trasformazioni fonetiche r endono simili cer te 
" voci che in fondo non hanno niente a fa re l'una coll' altra .... .. 
" Siccome rassomigli anze fortuite ce ne po sso no essere, così la 
" prova non ri sulta dal caso singolo per qu an to lumi noso, ma 

" dall' accnmulam ent.o di casi di so mig lianza: la prova cons iste 
" in una somma di particolari che isolatamente presi nulla pro

" vano •. 
D a un esame particolaregg·iato dei nomi anti chi dell a nostra 

provinci a, risult11 non potersi 11e.cordare molto valore all'etimo
log- ia che vuole d'orig-ine celtimt molte di quelle denominazioni 
soltanto perchè in esse si può sco rgere la radice celti ca cm·, 

ch e s ignifica pun ta, corno ; poichù con eg-unJe faci li tà si pot.reb-

(l ) '~rHITNEY, La 1>ita e lo sv-iht}JlJO dellinguaygio, Traduzione d'O
vidi o, Milano, !876. 
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bet·o tlt'.Llurre tla.llo sl:tvo !.:ur o kPr, o dal ge rmani co l.:m·n, o, se
co nd o alcuni , d tL un prete~o !JI'ft.l/ co, pelasg· ieo, sign ifi cunto Hterile , 
tuontu oso : tanto che n 'cente nt ente il \\'alde co nclud eva: " dass 
" wir kein Hecht haben a ll e mit !.:a·r beg inn eutlen alte n Ortsna
" me n flir keltisch 'l.U hal te n " (1). Nè del tutto ci ass icura il 
fat to che nomi n.nalog·hi a Ctt'I'IJ.ico ~i t rovn,n o dovnnqu e nei paesi 
dove abitarono g iù. le genti celtiche: co tn e quello dei Carnuti in 
Francia, qu ello di Ca·rnoi P. CrtnJ.OII.Ucrti iu Ispugna, (li Carnuntum 

in Panuoni u, di Crwan lus, Canmtil ius, Ca·r antinus eLI altri ancora: 
contro di che il Rutar osservtt che pur nei paesi sltwi meridio
nrdi s i trovftnO nomi di irl entica radi ce, quali: K·rne . Kr11iP- hribe, 

Krn ice, ecc., llo ve nè i Carni, nè i Celti ebbero dimom in rdcun 
tempo (2). 

Molti sono tuttavia nell a R egione G iuli a i nomi locali che, 
essendo conosciuti ogg·i chittramente per celtici, vengono a di
most rarci co me l' el emento g·a llico abbia avuto nell a nostra pro
vincirt un n, notevole d ifl'usione, 1>1 qnale dappertutto però non rag
g· inn se il 1neclesimo gmclo d ' importazione ; e quei nomi antichi , 
se nel loro assieme ci dànno qu ella sounna di parti colari che, 
accumulati , costitui sco no In, prova storica della presenza di popo
lazioni g·rtlliche nelle nostre terre, con du co no pure alla constata
~done, che se in qu alche parte clellfl nostra provincirt l'e lemento 
celtico ri esciva il prepond emnte, altro ve invece è in certo se e 
qurtnto vi si fosse esteso; e riman e so lo assoclrtto che furono un 
popolo di conquisttttori , troppo poco num erosi per lttsciar profonde 
tmccie 1li sè nei popoli che risorsero dietro eli loro. 

Dopo qu a nto fn ùetto superiorm ente, dopo aver veduto il 
moùo col quale si svo ls e ro gli avvenim enti lungo rtmb edue i ver
santi dell e Giulie, credo av reb be bisog· no di prodnrre le prove 
non chi ass erisce che l' Istria non divenne mai celtica, ma chi 
vo lesse sos ten ere il contrar io. 

Già sin dal principio del seco lo pfèssnto, quand' em in voga 

la teor ia ce ltica e che g·eografi e storici vo levano scorg·ere clap-

(1) In .Mittheilun ge n d e r k. k. g-cog raphi sc h e n Gese ll
s c h a ft, Vi enna, 189H, pag. 4t!2. 

(2) Bene'iska S lo vem;ja: Prù·odoznans/,;-i in zgodo·viu ski O)•is, r:it., 
pag. 98. 
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pe rt11lto celti e i c le mt•nti, vi sono stftt i al cuni scrittori, f\llC:h e di 

qnalche rinomaii 7. H, i rplllli , IHtsantl os i S II alcuni nomi geogmfici 

vcneti ave nti un a tal qtwle ri so nanza g·all ica , gfll,e llarono i Ve

noti per Ce lti. Ed è s in cl ' all ora che si conti nciò a sostenere 

come g ià nella seconda 1net:1 del secolo [jllinto a v. C. l ' e lemento 

veneto-il liri o d ell ' Tst1·i,1 fosse stato sost itu ito dflll ' e le1n ento ce lti co . 

Ma gli argon1ent i stflti rtdotla ti in sostegno di tflle tesi assai 

poco riusciron o a provare, e di fronte alle obiezioni che spo n

tanee si presentarono, tale teoria venne a dimostrarsi , speciul

m.ente per la pflrte costi e ra dell ' Ist.riu , del tut to inverosimil e. 

Perchè mai nessuno degli antichi scrittori ci dice essere 

stata celtica la popolazione ist ri una ~ Apollod oro e Scimno Chio , 

il primo vissuto uttomo il 200, il secoudo attorno il l 00 a v. 

C., che sono anche gli a utori piit antichi da noi conosciuti che 

ri cordano ltt nazionalità degli Istriani, di co no entrambi g l' I

st.ritcni Truci. Al g inclizio di qu esti due scrittori dell ' età clas

sica si volle obiettare che i Greci dei secoli precedenti sa

penwo l' Istria abitata da popolazioni tra.cich e, E' che tale no

tizia fu perciò conservata a nche ne i loro peripli. Aggiun se ro 

poi che gli scrittori posteriori , i quali non attinse ro le loro no

ti zie etnografi che da viaggiatori contemporanei, ma le t.rascris

sero dai peripli a nteriori, non tennero conto dei mutamenti snc

ceduti in seg uito alle nuove trasmigrflzioui; P. da ciò - così so

stengono - le notizie ch'essi vennero a trarnandarci so no ine

satte se riferite al tempo in cui ess i scrittori vis se ro, esatt.e se 

vengono riferite ai secoli precedenti ai quali risalgono le loro 

fonti. 

M>c interrog-hiamo anch e qni la storia. 
Tito Livio, nella celebre sua descrizione della g uerra istriana 

degli anni 179-178 av. C. ( lib. XLI, l e segg.), ci dà dei 1lati 

preziosissimi sul nostro argomento, che però non sempre furono 

bene compresi. Narrandoci d ell 'accampamento ro1nano, ch' egli 

dice stato pinntttto in pros simi tit delht strada eli Aquileia, viene 
così a descrivPrci l' appost>Lmento delle legioni romane, che st.tt

vauo sotto il comaiHlo del Console Aulo Man lio Vulsone, reg

gente d ella Gallia tra nspadana. L'accampamento aveva la port.a 

pretoria rivolta all ' !stria, da dov e si temeva l' ttttaeco, e in tale 

considerazione il Console spedì dtc quelle parti su suolo istriano 
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un appostamento fisso, fonnato dall~t coortr Piacentinn., che fu 
collocata fra I' accampamento ed il rn :uc. Questa coo rt.e era sta

zionata presso Duino, sulla st.racla istr iana , e fornlfll' ft in certa 
guisa l' avanguardia dell'e sercito. Dal campo fino ~ti ponte sul
l' Isonzo, in prossimità di Ronchi, furono poi schi erati a tutela 

degli acquatori due manipoli della secomh legion e, che formava 
quindi l'ala sin istra del campo sulla strada di Aquileia, mentre, 
come si disse, i Piace ntini su lla straLla dell' Jstria sino al porto 

di Sistiana ne formavano l'ala clestra. Sulla stessa " qnae Aqui
leiam fert " erano attendate le coorti della te rza legione a difesa 
rlei forag·g·iatori al eli liL dell ' Isonzo, e qni stavano pure al pa
scolo i cavalli dei seicento equiti della seconda e te rza legione, 
nonchù i giumenti da soma e del treno. Un miglio più in 1:\ verso 
Aquil eia, nei pressi delle antiche Aquae G·radalae, l ' odierno San 
Camdano del Friuli, erano appostati, .quale riserva, i f1·e mila 

uomini dei soci Galli, guidati dal lo·ro duce naziou.ule Cannello. 
A presidio de l campo stavano la seconda legione meno i due 
manipoli , pari a 240 uomini , staccati a tnte la degli acquatori e vi 
erauo inoltre tre manipoli che la terza legione lascièl indietro nel 
campo. 

Da tutto questo racconto si spiega chiaramente che l'e sercito 
invasore romano andava composto della truppa combattente, co
stituita dalle legioni roman e, e dall a riserva, che andava com
posta dai tre mila gu errieri Galli. Ora la constatazione di qu esto 
semplice fatto, che cioè parte dell'esercito romano clestinato ad 
invadere l' Istria era costituito dai Celti, potrebbe bastare per 
vedere quanto inverosimile deve presentarsi l~. teoria che volle 
g-li Jstriani tl ella metl esima stirpe degli all eati di guerra dei Ro
mani. Come poi si può riten ere che l'artlito pirata istriano, che 
int.repido assale le coste italiche e le .flottiglie romane, che quel 
soldato istriano, che nel suo crud ele eroismo, sacrifica i proprì 
figli piuttosto che saperli riservati alla schiA.vitù, e che poi sulle 
fumanti rovine tlella sua patria immola, sè stesso, possa egli eli
scendere da qu ei Celti tli rozzo ingeg·no , che dal mare rifuggi
vano in g·ui sa da non portarsi neppure ad abitare lungo le sue 
coste? Forse le fertili valli e le coste tleliziose dell' lstria nell'eco 
dei loro nomi ripetevano e ripetono i nomi e le memorie dell'a
spro settentrione? Persino nel nome ùi Ter,c;este, in causa della sua 
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desinenza in este, si volle vedere l'or igin e ce lt ica. Ma essa non 

ricorda Atesle (8ste), ce ntro della più bella cultura veneta pre
romana? 

Anche la paletnologia viene a confermare l' inesistenza anche 
d'una apparente affinitiL fra gli antichi Istriani ed i Ce lti. 

Le meravigliose scoperte che nel 1901 si fecero prop rio fra 
le ro vin e dell'antica Nesazio, la storica capitale is triana, stata 

distrutta dai legionari romani ne lla primave ra del 178 av. C. , 

111entre non forn irono che pochissimi avanzi in cui ri escì di rav

vi sare d elle influ enze galli che, innum erevoli f urono i monnmenti 

tl e ll'arte tliss ot t.e rmti che prese ntano dci tnotivi geometri ci di sti le 

prettameute miceneo, moti vi che banno ri scontro, anche per l'e

secuzione a bassissimo rilievo, in tombe dell ' A.sia Minore (1). 
Quando, dopo d 'averla stretta d'assedio, le vitto riose legi oni ro

mane entrarono nelb co nqui stata capitale del regno istrian o, nulla 

che potesse essere eli pro venienza esclusivamente celtica potè es

se rvi rin ve nuto, mentre all'incontro - stando al racconto di Tito 

Livio (lib. XLJ, 11, 8) - oltre alla preda fatta dai soldati, che 

f'tt super iore a d ogni aspettazione, il Console Caio Claudio F ulcro 

" tnlit in co tr inmph o denarium trecenta septem tuilia et vi eto

" riatnm octogin ta quiuquc mili a se pti ngento duos ". 
Giù il Dottor i\Iommsen (2), osservando che nelle iscrizi oni 

tlcll' Istria montana si ris contrano radici e forme di nomi del tutto 

diverse da quell e d ell ' Jstria maritt.imft, conclntleva, ecla ragione, 

che le prime doyevano appartenere alla popolazione indigena; 

aggi nnge ndo poi che la loro nomenclatura potrebbe dirsi illiria 

(" nomenclatnra haec qnam proprie Ill yr icam clicere licebit ") (3). 
Quest'ultima opinione del celebre storico alemanno, tll1 lui 

espressa in forma del tutto ip otetica, pitt ta rdi fu da qualcuno 

accolta quale n~serzione indubitata, sì d tL poter sostenere " la 

" pertinenza degli Istriani ag li Illirii esse re confenna.ta d'altro 

" canto da varì nomi di persona conservatici nelle cinquanta e 

(l ) Confr. Atti della Soc ietÌL Istriana d i Archeologia e 
Stor i a patria , vo l. XVIii, auno 1901. - Veggasi anche la nota a 

pag. 73. 
(2) Corpus Inscript ionwn Lcttinarum, vo l. V, l , pag. 45. 
(3) Veggn.si la nota precedente. 
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" piìt isc rizi oni latin e di P ol a, Ping nente c Tries te, (1 ). E il 
Kancll er s in o tblla pr ima metà d ell o scorso secolo a mm etteva nn 

dn,di 81ll O nelln. popol a.f. ione :u:ti ca d e ll ' ]s tria , d::rdi 8:n o mppre8e n

tato d a du e pop oli di vers i d 'o ri g in e c t'ra loro ne mi ci: i Truci 

( [stri ati) al n: a re, i Ce lti (rst ri an i) nell'inte rn o ; im: nig- rati qu elli , 

aborige ni qu est i (2) . 
E ppure, sc n:pre per la fu tile mg ione che de i s in g oli nomi 

t:l i cit th, fiumi e mont i de ll' J. s tria rasso :nigli rw o 1tlqu a uto alle tle

n omina ;~ i o ni g·eogmfi che in uso nei te rritori occup ati anti cam e nte 

clrti Ce lt i, vi so no anco ra d eg·li scienzia ti che s i ostin ano a ripeter e 

che gl ' Istrilwi tr:<g·g·ono l:< loro orig· in e cl n, qu ell e popola1. ioni 

ce ltiche che intorno al IV secolo a v. C., da ll 'aspro se ttent ri one 

ve nn ero immignt~~tlo s in o :<lle ri ve dell 'Adria ! N on vi ha peg g·ior 

sorrlo eli chi non vnol sentire ; Ì10n mi lus ingo eli convincere 

qu est i 1nonoco li d e lla scie nza eh e vog li ono cacciare i Celti dap

pertu tto. Acl ogni mod o pe r aggiun ta riporto un pasBo di Scimno 

Chio , poco n ot:o, che calza :t penn ello per la mia tesi: 

" H e netis >Hl ve nis se a iuut ex Pa phlago nu:n regione, habitas

" seqne circa Adriam . Henetis finitind sunt Thraces Ts t ri clicti " 

(o r. descr. v. 389). 
Abbi a mo pitL !tddi etro veduto che cosa s' intendes se per 

Traci ai tempi di Om ero, e come questo nom e non indicasse par

t icol a nn e nte un a lin g· ua a sè, ma un ' nnità e tnog rafìctt, per cui non 

il nome di . 'l'mci a potr:\ servirei qu ale te l'lnin e di confronto, bensì 

l'a ltro cl' lllirio , di cui ai tempi della conqui sta romana dell' Istria, 

la Culpa , la Sava, la Mora va, i Ceranni e l 'A d riatico pos sono ap

pro ssim ativa mr. nte rappresen tarci i confini . Stabilito c iò, seguendo 

qu a nto scrisse ne l pas so s uccitato Scimno Chio, vediamo che 

l' opini one la f!U :1le attribuisce agli I s tri a ni orig in e illiri ca ri sulta 

la più conforme al vero. 

A d a \'Via re la ques ti one complessa verso una soluzione piò. 

convincente, fino n tn.nto che l'archeologia e l ' a nt ropolog·ia uni-

(l ) Kn:P•·:ll'l', Lehr!Ju.ch de,- alten Geoyi'(IJ>hie, Berlino, 187:i, pag. 
385, l : " Di e Zu geho:·igk e it (de l' Hi stre r) zu don Ill y :·ie rn bestiitig·e n 
" ancl orse its man che uuter rl en meh:· a ls l'i\nfzi g in late ini sche n lnschrif
" ten a us Pol lL, Piqncntum , 'L'e rges te aufbe wa hrten Pe rsoue nnam eu , . 

(2) Confr. L' I stn :a., f, l l, 41. Feubmio 184G. 
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t tun ente alla stor irr non c i tl amnn o aiuti mag!),' iori , converrit ri vo l

gere l'rrttenzione pi(t sp ec ia lnt en te a lla glottolog irr e rrlla lin gu i

sti ca, e farn e ogge tto di studi se ri e profondi sopratutto i nos tri 

nomi locrrli: imm enstt copia d i mate rial e che ci sta a di sposizione 

e solo clotnan rla d i esse re illu st ra to : poich è fìnom, re lat ivamente 

ttlla sua indi scn tibil e, g randi ss im a impor tanm, quantnnqu e da non 

pochi compre~ a , poco o nulla lo fu. ìllentre è n oto che l' etimo

logie ancora in s piegate della maggio r parte eli essi nomi acc usano 

or ig ini remote, e fo r se ri salgo no a l le prime e poche che l'uomo 

prese stabile d im ora e co min ciò a. viYere in raggr nppament i so

c ia li nel no st ro paese, la mass in1 a at.tenziou e dey' essere pe rciò 

Joru dovu ta, poichè sono appun to i nomi lo cali che si tramandano 

cb generaz ione a generazioue e da geute a gen te ben più facil 

mente che g·li alt.ri e lement.i lessi cali ; e così nelle radici , pirt o 

meuo antiche, co me nelle t rasfornwzioni od evolu zioni m orfologi

che e fone t ich e, subìte attrav e rso i secoli. Qu est i nomi locali , ch e 

compe ndir1.no la .~toria dei mu ta menti e!'ni ci rrv vennti a./; ùnmemo

ra/;ili in ciascnnr1. reg-ion e, po sso no diven tare anche d ' imp ortanza 

capitale, a.l !o rchè, pe r la nutncanza d 'ogni ni onnin ento storico , di 

og ni narmzion e positiva e d 'og ni legge nda , ven ia mo pri va ti d 'ogn i 

certll notizia s ul con to di popolazioni da lun g·hi seco li g ià scom

parse, poi chè veng-o no essi allora a costituirne l' uni co docum ento 

eli stnùio, atto a fa.rei cono scere noti7,ie che pe r noi a nclre bb e ro 

altrimenti miserame nte perùnte. 

Perciò con nno studi o accnratam entc ana li tico dei m elles im i, 

applicand ovi me t.orl i rig-orosa 1n ent.e scient ifi ci, si potrà indubbia

mente gettare sulla nostm rrnt.i ca e tnografia molta di quella luce 

che ancom ri chi ede, e concorrere così r1.lla s ua d r. fìnitiva rico

st ru zione, senza la q uale non si pot.rà dire mai di poss ed e re h 
esatta co nosce nza de!!.t no stra e t.nog mfi rr moderna. E fin t.nnto ch e 

non conoscer emo le nostre orig·ini, e ig noreremo i vari e leme nti 

d e l cui div e rso grad o di fnsi one n oi siamo il ri sul tato, non po

tremo mai dire di co nosce re perfet.trrmente noi stessi. 

I fatti che s irr mo andati esa minand o piti so pm ci hanno d i

mostmto esse re so mmam ente probabile che g li a ntichi Istriani 

ripe tano l>t loro o ri g in e dn qn cll e popola:~. i o ni traci ch r , che da 

tempo antichi ss imo venne r o em igrando s in o rrll e rive dell 'Adria, 

ovc occuparono t.utt :t la. pnrte sup eriore de ll e coste orient.::t.\ i di 
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questo mare e quindi anch e la penisola istri a na. Questa popola

zione, marinnra per eccellenza, in s ul principio del IV secolo 

tw. C. ri t i rav~tsi comp letamente dalla pa rte montana della pro

vin cia, pe r bsciar posto a l nuovo e lemento celtico, ch e però si 

riv e lò troppo poco num e roso per pote r lasciare profonde traccio 

di sè e per imporre b ling-u a ed i cost umi delle g-enti confinanti, 

o ch e ri sorse ro di etro di esso. 

Per cui concludo che g-li avvenimenti succedutisi nelle pro

vinc ie circonvicin e all' ! stria anter iormen te a ll a conqnista romana, 

i castelli e ri tuttora es istenti n e lla penisola, i tnolti nomi antichi 

di luogo e eli persona conse rvatici o d agli scritto ri o nelle iscri

z ioni, il fatto che i Romani, nella guerra istriana, s i trovarono 

eli f ronte ag-l i Istrinni, mentre avevano i Celti per propri alleati , 

ed in fi ne i tratti più sali enti del carattere degli antichi Istriani, 

ci a utor izzano a ritenere es$m·e statn -illirica la parte vrepoude·rante 
della popola.z·ione che abitava t' }stria, q·ttcmdo questa 'l'C'Ime assog
gettata dai Romani. 



CAPJTOLO lTI. 

IL DOMINIO ROMANO 

I. - r n o M A r:~ 1 s o " J, E A r. p r 

Uscihl trionf'alme nte dall<l tenibil e seco nd a g uerra pnnica, 

e assicuratasi temporaneanre nte la posizion e poli tica nel Mediter

raneo, dopo il 200 av. C. Horna si riyo\s e all'Adriatico. DoYette 

rivolge rsi, perchè le success iv e conquiste delb Cala,bria, del

l' Ap ulia, degli Abruzzi, clell'Enrili a e della Venezia la obbligarono 

a provvedere alla sicurezza ed allo sv ilnppo dei traiTici aclritttici 

e la misero pitt vivamente di fronte tt problemi di politi ca estera 
rigu rurla nti la sponda orien tale dell'Adriatico. 

r~ent.fl,rn e nte, con un' evo luzione storica prodigios11, Homa era 

g iuntr1, nell!t G,tllia tmnspaclanr1, e nella Ven ezia. Unr1, term che 

era allom veramente e soltanto un'espression e geografica, abitatr1, 

cLt popoli diversi, per opem di Roma si unificava, formandosi 

l' nn it.iL con l'estensione del nome Italia contemporanea all' este n

sione della conquista. Ronm costituiva a. poco a po0o l' Italin, 

uniformanclone lo spirito con ltt diffusione della sua lingua, uni

formandone la vitr1, pubblica con l ' imposizione eli concordi istitu

zioni civili e con l'azione de lle sue legioni. H.oma compiva per 

la prima volta l'Italia, estendendo i t.ermini a l confine naturale, 

al confine piit formidabile. 
Dopo che, nel 187 av. C., le legioni, occupata la Venezia 

propriamente detta e scacciati i 'J'anrisci, furono giunte presso 
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n.\ l' Ison~o, i Rotnani cominci:trono nel intravvecl ere sempre più 
l' importa nza che .'\· iit ;;in d' allor;t ttVev<tno le vie CO Jnm ercia li 
trn.nsalpine facenti C<tpo nel seno piìt intel'llo dell' .A. d rin tico. 
Dominarle, fttrc cntrat·e i tmffici transalpini nell' orbitft clellu H.e
pnbbli ctt, tenere i co nllll crci adriatir.i in Clt po al g·o lfo: era no queste 
necess itit che, pres~o a qu ell e milituri co nfinarie, certo si inlpone
vun o a 'Roma, dovo era no allor,, nomini JHagnilìcamcnte applicat.i 
ai prolJl etni tlcl.la gTttntlm-;z;t ronwn a, conte gli Scipio.ni e Cttto ne. 
Pi:)r tn.li m.~· i o ni , la co nqui sttt dell' .lst.ri:t venn e a costituire un 
duplice problema politico. Dft tutu parte ftt il problema dei co nfini 
orientali, dall' ttltm, coordiu:tndosi le questioni dalmatiche con le 
istriane, il prob lem 1t ùellrt sicnrcz;z;a clr; ll' Adri~ttico. 

ll problet11rt tlei co nfini s' em f:ttto così palese e l'n ritenuto 
così importante, che nel l tl:3 av. C. il Scnttto deliberò di fon(Lne 
lrl colonirt di Aquileirt, come ce ntro milit:tre di difesa e eli offesn. 
Il Co nsole Marco Clandio Marcello tweva in tuito nuche piit pra
ticnmcnte la neceBsitn. di non fermarsi nlla nacciata dei Tnuri sci 
ed ~we l' tt chi esto ed ottenuto dal Senato il permesso di mover 
g tterra ng·li lstriani allo seo po di assicumre i confini. 

Era l' uutunno del 179 a v. C., quando il Co nsole Y nlsone, 
che si trovnva in Aquileia, !W tlta noti~ia che gl' [strittni si leva
vano in arme, decise lli rompere gli inclug·i e eli prevenirli, por
tando la guerra nei loro territori. L'esercito di Homn si nccampò 
dapprima vicino all ' antico Ti111avo , a breve distanza dal mare; 
tn entre il cluumviro navale Caio Puh,io con dieci navi prese port.o 
nel lago che allo m l' Tsonzo formava alla sua foce. L'esercito da 
parte sua, dopo l:t prima tapp:t nell' ngro detto oggi di ~Ioufal

co ne, nella prinmvera tl e\1' nuntJ snccessivo salì il Cars o per qu el 
passngg·io che non pui> essere altro che la via che poi assnuse il 
nom e eli Gemina, e elle da Aquileia, ttttraverso l' Isonw, condu
ceva a Teryeste, cl:1 dove ent.ri> in Tstrin. Vinte, dopo rlne anni di 
ostilità, le genti dell' Istrin, che mal s'adattavano n rinnnzirtre alln 
propria intlip e nd en~a, Ne.~rt.zio fu sac0heggiata e distrntttt dalle 
fonchtmenta, e poco tempo dopo fnrono prese, messe a sncco e 
smantellate anche Mutilu. e F,weria, e per tal modo tut.ta l'Jstrin 
soggiog·ata alla clo111inazione romttna. Grande fn l' allegrez;r,n che 
a Homa produsse qncl!:t vittorin: il Console Cnio 01!1tHlio Pnlcro, 
che fu il ve ro conqni'sbttore dell' Tstrin, ebbe il trionfo, e il poeta 
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Ostia r-anlò il Bellwn hi., triwm con nn poem a. Lo stato romano 

po se tm sè c cl i l"u·b:Hi il coJJiìn e dell e Alpi. No n organizzil la 

conquist:1 c 11 0 11 la es tese s ni ve rsan t i ori e ntali. Costituì pe rò essa, 

ciiJ non osta.nte, la, base geogntfì.ca e militare pe r la su cces siva 

formazion e poli t icrt de ll'Italia. Sgomberò di più r A driatico dalle 

nrwi cl' un popolo cor saro. 

l~, come s i vede, ne l fervore eli questft Jottft pe r il possesso 

dei confìni orientali cl ' Itnlia, che il gran nom e di H.oma fn la sua 

prillla apparit:ione nella storin. antichissima della Regione Ginli11. 

La speLlizion e de l Cons ole S e1n1Jronio Tnclitano, dell'anno 129 , 

contro i Giapicli, e qucllrr Jel Uon sole M. Emilio Scauro contro i 
TaLHisci , avvenuta nel 115 :w. C., ve ng ono a seg nare g li ulti1ni 

fatti guerreschi di qn es to periorlo, ch e valsero ad assicurare le 

buone reLazioni di costoro con Homa, e la sicurezza dei \' r.dichi 

alpini a nord di Aquileia che ljLi ei popoli tenevano. Con tutto ciò, 

di qu esta colonia si p11Ò dire nou abuia rwuto un momento di 

pace, d1t '}mtnrlo fu fondaltt per respingere le inn1sioni , sino al 

giomo in cui gli Unni le t!i edero la finale ro1•ina . .E pnr ossrt era 

abbrtstanza lontana tbl " lim es it.alicu s orientalis " 'la podet·o sa for,

tificazion e che muniya l' rtl topiano de l Cano, e con qu esto l ' agro 

colonico di Ter,qesie. 
La conformazione della zona mMg·inale delle Alpi Orientali 

tra Fiume e Vi enna è tal e che necessariamente la depressa , poco 

es!csn Alpe Giulirt si presenta come il luogo di minor re sistenza, 

come il pii1 facile ostacolo. An che i bacini di Lubiana, eli Kla

g·enfurt e di Graz prepara.no l' ingresso nella regione alpina. Ma 

il movimeut.o in direzion e di ponente non è per codeste valli tanto 

vau(;;tggioso, qua.nto inveee per i passi delle t1iulie e l'I stria, 

verso i quali , i movimenti tlei popoli erano particolarmente attratti 

an ch e in causa. Llella prossimitit della ping ue pianura italica, ada

g·iata subito sotto le Alpi. Così ce rto invasioni, come qn clb dei 

Visig-oti, lasciarono sussistere la dominazione ro1muw. nel Norico, 

rasentando la zona alpina a N.-E. dell'Italin., zona che poi fu divisa 

in marche e dive nne l' antemural e contro cui , a g-uisa di procel· 

!osi f!ut.ti, andavano acl abbatt.ersi le sen1p1·e nuove ondate degli 

invasori. 

La difesa dei confini co~t:ù a R o1na ancom per molt.o tempo 

sang-u e e fatich e , perchè specialmente nell ' incalzare degli avve-
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nim enti, neg·li ultimi anni della Repnbbli ca, l' Illirio e le reg ioni 
tu tte conte rmini all ' [stria fnroi io, s i pnt'> dire, qn ns i di ·co nt.inn o 
teatro el i g randi lotte e sco mpig li. An che tlopo l' ucc is ion e del 
Di ttatore fu nn in cessante al to riHLI'si eli battag li e, insurrez ioni e 
cambiamenti eli co nfin e nell e di ve rse reg ioni . Le g uerre civili 
intpedirono in oltre nn ' energ ica azione che sis te masse i co nfini e 
pac ifì cassc ll e1ì ni t i1'amente qnell a pRrte dell e Alpi dove molti e 
fac ili vali chi eran o nn a lldtain ento con tiiiUO a i bfL rba ri. So lo al
lot·chè Ottrwiano Ang i1 sto, 1l opo h1 vi ttCl riai·iportat!t sn Sesto Pomp eo, 
portò le armi co ntro g li abi ta.tori dell e reg· ioni ori entali dell 'Adria
t ico c li vinse, s i J!IIÌJ co ii sid erarc co me il principio di un peri odo 
di ve ra tmnquilli tit :1 nche per !:1 Rog·ione Giulia , dopo che per 
opera di A.s in io Po lli one, ma nd ato tl>L Ottavi an o a ridurre l'IIliri o 
all 'o bbedi cnzrt , ebbe a subire eons id erevoli dan11i c Forse lrL di 
strn zionc stesS <L d i Po i<L (::!U a v. C.). Primi a pagare il fi o dell fL 
loro irroqui etez:r,a l.'u ro no i Liburni , ehe, vinti, dovette ro eon segn:u e 
ad Ottaviaii O tutte 18 loro navi. Venne C[uindi la vollfL dei Uarni , 
dci 'l.'a urisc i e dei (J iapitli CisfL ipini , che fac ilmente fur ono costi·otti 
a deporre le anni e a pagare g li usitati trib uti. 

l'iìt a~p ra fu la gu en::L condotta nel 35. av. C. contro i Gifl 
pi di T ra nsalpini, gente fi era e belli cosa, che nel 51 av. C. e ra 
gitui tlL a ta nto a rdire, da saccheg·g ifL re '.l'e rgeste e s pingersi fìn 
sotto le Inum di Aquil ei:L. Ottavi ano condn ssc la g uerra co n g mntl c 
pru ile n'l.a ed >trdire in nn terri to ri o poco eonosciuto e coperto tla 
fitte boscag li e, nelle quali s' in te rn avan o i nemi ci, rendend o oltre
modo di ffic ile e pe ri co loso l' ava.Jl zfLrsi. Puro l'esercito romano 
riuscì ad impRtlronirsi di T erpona, o a Inuovcre su J11etuiu m. 

E m qu es ttL la Cttpitalc tl ci Gia pidi cd nna delle loro ci tt.it 
piit set tentrionali ve rso i co nfìni dell:L l'aunonia. Stava S II d11 c 
co lli alla so mmi tà tl ' nn monte dirnp ato, 11i pi edi del qu ale sco r
reV<L il finm e Culp <L, in pos izion e quindi difl icilissima per nn eser
cito che volesse prond erla d ' assalto. Infatti tanto fu accani to il 
combattim ento con tro i tre mila guerri eri che la tlifend ev>Lno, che, 
dopo rip etuto provo, le macchine 11ssedi anti tl e i Ro lllani furono 
prese ed ince ndi ato, e lo s tesso Ottaviano ne rimase g·mvemente 
ferito. Solo l'arri vo di nu ovi e considerevoli rinforzi per!llisc fLi 
Romani tli riprend ere le operazi oni dell' fLsse clio e di occupare il 
pi [t alto dei 1l11e colli, mentre i nemici si e mno trin cerati sul-
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l' altr o, in nltC'sa dei palti che ad es s i anebbero ofì'e rto i Ro
mani. 

Q uand o s i impose loro ùi conseg-nare le arm i e r end e rsi a 

<li s c rc~ i o n c , a md che ubbidire a quest' in tima zione, rinn ova rono, 

co ll a fe roc ia che suol incutere 1:1 dis pemz ionc, il co1 nb at.timcnto, 

e q na nd o virl cro che og-ni s tw mn za di vittori a e ra ormai svani ta, 

i ncenrliarono la r, itti1, g-ettando nell e fi rumn e donne e fa nciull i, 

così che i Ho man i s i t rovarono in posses so di un mu cch io 1l i 

cene re. La t ri s te sorte toccata a lb capi tale de i Giap idi e la morte 

de i mig-li ori loro co mbattent i i ndu sse tutt.i g li altr i a ri conos ce re 

l'alto domi nio dei llo man i. 

A ll e spall e dei Ginp icli erano i Pannoni , che p ro bnb iln1 ente 

n on restarono in erti durante la g-u erra co nt ro di q uell i, dovendo 

g-ius tamente temere a nche per la loro in dip endenza, che sarebbe 

cer to te rmin ata, quando i Romani fosse ro sta ti loro confin an t i. 

Le ro mane l eg ioni , con dotte da Ottavian o, mossero su Sisek al 

fium e Sava, ch e, dopo nn assedio Llifficile e che cl ur iJ un mese, 

si a rrese e co n essa tutti i P a nnoni ri conobbero l'alto d omini o 

d i lloma. 

L' ann o suss egu ente (34 av. 0.) tentar ono bensì el i sollevarsi, 
ma fu eli sì pocn. imp or tanza la soll evazio ne, che, pr ima anco ra 

che vi arrivasse Ot.t.av iano, che a ll' a nnun zio <l 'essa era subito 

parti to da lloma all a volta cleli a Pan noni a, Fu fi o Gemini o, a l 

qn ale crasi lascia ta in custodia quella reg ione, l' aveva di g ià 

ri d otta all ' obbedienza. Quest i splendidi s uccessi, nel mentre au
men t.avan o la g iiL gran<lc popolar ità del T rium viro, valevano al

t resì a conferm are presso tu tt i i popoli dell e Al pi, ed a l di là 

di esse, la fa ma d' iuvincibi!i t:\ che già lloma g od eva, per cui 

quando Ottav iano, do po la bat.t.ng-lia di Azio, rin1 ase solo padrone 

de lla s ituazione, se mbrò che la pa ce fosse ass icura ta e ch e si 

potesse t ranquill am en t.e chind ere il tempio di Gia no. 

D opo !!L g- uerra combattuta da A ug usto contro i popoli alp ini, 

tutte le Alpi che con tornavano l ' It.a li a eran o in co nseg uen za assi

cu mt.e al domini o di lloma, ond e formavano intorn o a lla peni sola 
una b:uriem sicu ra e formi dab ile. A nche il rest.o del sistema al

pin o pareva dom ato: una for te e saggia org-ani nazione teneva 

n.vv inte que ll e regioni all'impero. Se nonchè i Pann oui , che, in

so A'e rent i 1l eg-li imp os ti tribut.i, a veva no g ià nel lG av . O. iu sie 1Ìl e 



co i Nuri c i riprese le :t.r1ni , 10 anni dupo, 11 e l C uv. C., si sol le

varono ntlùVnnH; ntc, e, t111i t.isi ;ti Dnlnwti , s i nccinsPro pe r sce n

dt•re verso l' flalin . Ang·u~t.o vid e che e ra ormai g- iun to il temp o 

pe r s r:ll1ica re un pe ri co lo che co ntinna1n ente minacci;wn la trau

Cjnillitit cl e ll ' impero, o ch e conven iva co n t nt.te le for.-;e porre un 

te rmin e <1ecisivo a ll a guerr•ì contro gli ab itntori de ll e A lpi Orie ntal i. 

Un eserc ito fon l iid nbil e, co i 111igliori capi t.n ni che Ho ma vnnt.wa, 

non bas tò a tlel.iellnre imm edintfl. ment.e nn ~ ì pote nte nemico; so lo 

dop o tre >tnni di sang uinosa g ne rra , i Pann oni furono comp leta

mente sconfitti. Il Nori co e la Pannonia furono ridotte a pro vincie 

romane , on de A ug usto poteva g iu stn.mente va ntar s i ch e tutte le 

Alpi , d a l golfo di Genova a l Danubio , per lt1. sutL virtr1 e< l intelli

ge nztl., e mno state vinte, c dotate di nna stab ile org anizzazione . 

Se g ran de t'n l' att.ivi tà di A ug us to i1; t utto il pe rcorso de l 

si s tema a lpin o, l' ope m sua di organi7.zaoione pi1\ sol e rte ed en e r

g ica fu nelle reg·ioni pe rcorse da.ll e A lpi Orienta li . Q neste inftLtti 

emno il ponte di passaggio fr rt 1' Itali:1 da una par te e l ' Illiri o, 

la Pttnnouia, il Nor ico dall ' altra. D a secoli le a.q uile romane, p iù 

spesso tri onf>Hiti, qual che vo \t.a Yint.e, avt:'vano passato le Alpi 

Ginlie e l' td t ipi a no de l Carso, c le ste sse guerre civili avevano 

trovato un 'eco pote nte ne ll e r eg ioni illirich e , d ove avvennero im

portanti fttzioni di guerra, che d ovevano Llecidere a ch i toccnss e 

il prim ato d e l mondo. 

È q uindi natnrale ch e A.ugu s to, il Cjltale in pe rsona e ra pas

sato cl i qui per por tar e guerra a i G in.pi.di , a i Panno n i, ai Dalma ti , 

e eli pre8e rt7-a aveva potuto acce rtarsi <lell' importan~.a strategica 

L1i questi lu oghi , s i prend esse a nch e di essi cum s pecitd e e ne 

formasse nll invincibile l.iu luan1o contro le inva sioni <l e i popo li 

alpini soprasta nt i. 

P e r separare i Giapidi dagli Tst riani , e iu p:tri tempo per 

te ner lontani tanto qu elli qnanto ogni altra ge neru.1-ion e di iuvn

sori, i Rom ani ini.-;i a rono to s to la cost ruzione d e l g rand e Ya.ll o, 

lungo q uftl"anta mi g-li n, che venne a costituire una de lle ope re piit 

a,lllnlintbi li compiute dnll' archi te ttura militare di qu el tempo. 

La g-mnclc mumg li a esternn, p a r tendosi d a T>LrBatica, ch' e

gnnltn e nte ne andava co mpresa, girrll'a n semi cerchio l' altipiano 

de ll' Albio e in clutl e ndrJ tutto l 'agro is tri ano, faceva capo a N nn

porto .; mentre spinge va nn altro braccio a lle base del monte Re, 
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proluJJgamlolu ;, in o a Vippnc('.O c Aid nss inn . .\linori sb arramenti 

isolati s'inte rp onevano nella vallil.ta d' A.lbini;lna, CCilllp one nrl o con 

i rliw r::u ni prin c ipali 1111 vero t.rian g·o lo dife11 Sivo. 

Ott.wiano Augusto eli mostrò così d'aver eo1npresa pi enam en te 

l' immcnsrr importan:w co nferita alle A lpi Gi uli e dai ca ratteri mor

fologici e tlalla posizione geograRea: esse e rano la porta che si 

apriva su vas ti territori d.i conquis ta , tli colonizzazione e eli com

mercio, tlalla qrtale però , reciprocam ente, era facil e ai barbari di 

penetrare in Italia. 

A formare lrr prospe ri tà eco nom ic:1 de lla regione conquistata, 

tleve aver a vuto parte principal e l' a.tt.ivo com1ne rcio ch e essa 

esercitava coi paesi vicini dapprima, e poi an che eoli e contrad e 

piit r emote dell'Europa e 1l ell' Asia Minore. Nel vasto movimento 

prodotto dal commercio de llo stagno e tlell' ambra, che drrll e re

gioni baltiche, per via tli scrrmbi g-iungeva rr ll ' Italia, per tutte le 

vie che restrrvano aperte verso settentrione, vi e che per testimo

nianza eli Eroclirrno gli antichi Tt.alici resero praticabili attraverso 

le Alpi, non rimase estranea, ma vi ebbe rrnzi attiva parte, la 

H.eg-ione Giulia. Attraverso l' Ocm passf\va la maggiore arteria 

che cong-iungeva le r eg- ioni tlanubirrne orientali e l' lta!ia, per essa 

era frequ ente il commercio di scambio fra i Veneti ed i Fan

noni (1), commercio rrl quale presero se nza dt1bbio parte anche le 

regioni friulana ed istriana. 

Ma assai p er t empo le rel<nioni commerciali degli rrbitrrtori 

eli quest' ultimo recesso de l mare Aclrirrtico presero un 'estensione 

considerevole, essendo stati ess i, per testimonianza di E rodoto, 

in ra.pporti comm e rciali cogli abitrrtori 1le lla Scizia. Se era molto 

rrttivo il commercio per via eli t e rra colle regioni dell'Europa 

centrale ed orientale, non era meno coltivato per virr eli mare . 

Ì~ noto che gli Istri erano , al par dei Li g uri, espe rti ed arditi 

naviga,tori, è quindi crrto c.he , come esercitavano lrr pirate rirr , così 

pure si misero in re lazio ni commerciali colle popolazioni elleniche 

c dell'Oriente. D ' a ltra parte ai Fenici, ch' ebbero sì vivi rapporti 

con tutt.e le coste del Mediterraneo e dell'Atlantico, non deve 

(l) I prodotti ehe i Veneti porta1·ano in Prrnnonia era no. secondo 
St.rabone (V, 8, 1), sa.le, vino e olio ; ne ritrae\'ano in cambio pelli , pe
core e schia l' i. 
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es se re s f'uggita l' importanza co rnm crci;d e dell e rcg· ioni adriatiche . 

La loro prese m;a s u qu este coste non è solo affe rm ata dagli sc ri t
to ri lLnti chi , rna a l t re~ ì da rtl cuni nomi locn.li , da specia li ri ti re
lig iosi e da costumi part ico lar i. 

N<~ dcv' esse re stato meno fi orente il co unn e rcio dci Greci 

lungo q ueste spi aggie. An che q ui , co me 11ltrove, i suoi primi passi 
so no pPrson ificat i ne l mi to di E rco le. Questi devo no esse re stati 
len ti e tlif-Fìcili, anzi i ve ri inte rmed ia rì com mercia li fra l'Italia 

c la Grec irL <l a princi pio fur ono i Fe ni ci, nr a q muul o i Greci , 

s pecialme nte i F oces i, ve rso il V seco lo, si se nt irono a bbastanza 
s icur i di sù, mentr e eia un lato an1lrLvano este nd endo la loro co

loni a sull e cos te ill iri e, da ll'altro ampl iavano le loro rela'l. ioni 
co mm e rcia li con tut te le spiagge dell ' Adri at ico, s pecialm ente nel
l' I st ria e nell a V e ne:da, co me ne fa nn o ch iam prova le test imo

nian ze cJ pg·li scri ttori , le sco pe rte palotnologich e e le traccie co
piose di costumi , ist ituzioni, norni e di vini tà, che si t rovan o in 

t il tti i te rri tori coi q ua li ess i ebbero diretti rap porti , dove in s ieme 
col benesse re po rtavano anche un conside revo le a umen to nel pa
t rimonio della cultu ra. N o n deve far quin d i meraviglia alcun a, 

se i Romani, già padroni rlel res to dell ' Italia settent ri onale, ap
profi tt!Lro no de ll a p r ima circostanza favo revole ch e a loro si pre
sen tava per occupare quell a class ica regione, so lcuta in pa rte dal 

fium e virg ili a no. 
La for nr azi on e de ll ' ItaLi a poli tica non andò però di pa ri 

passo co n quella dell'Itali a geografica e mili tare . . Motivi di poli
ti ca inte rna irnp edirono rli tras portare il co nfine a mmin istrativo 
d' Ita li a dal Po ai limi ti rico nosciuti g ià da secoli. Con la fondazione 

della coloni tL romana di Te·ryesle e la cos tru zio ne del v~Lll o a lp ino, 
ce ssi> da pa rte deg li in di geni ogni ul te ri orfl te nta tivo Lli rib elli one; 

anzi prese ro afl'etto ai coloni , coi quali in progresso d i tempo s i 
fuse ro in nn sol pop olo, prenden do da quelli lin g ua, relig ione, 
arti e costum i. E questa fusione degli indige ni coi R omani di 
venne così compiuta, che Giulio Cesare, nel 54 av. C., t rasferì 
il con fi ne de ll' i talia civile, ossia del ·terr itorio che aveva lin g ua, 
leggi e costumi romani, dall'anti co 'l'i mavo a l F ormi one, il fìu
mi cello che co rre tm Tries te e Capodistria, chi amato 'oggi Hi
sano. N e l 27 !IV. C., Cesare Ot ta vi ano Augu sto, dopo d' aver por
tat i i confini milita ri di Homa e d ' Ita li a s ug·li ultimi co ntrafforti 
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dell e A lpi Giuli e, Rl passo di Na up orto ctl al monte Alhio, co lla 
line:t cioè più f'rm rridabiiP e piir s icura., in co rnin ciì r la ri org-an iz-
7.>t7. ione de ll o f:ltat.o , cosl;itnend o U ll. integ-ra e forte Italia , cr0allllo 
CU III C' ente po li tieo qnell ' Itn li rt che geografica nu·ntP" milita rm ente 
era stfLta g ià defi ni ta . .Le di ede pr; r confin i ad occ irk nle il fiu m0 
Varo e ad ori ente l' Ars : ~ , in clu cl e nrl o così t. utt:L In. R eg ione Giuli a . 
Ln Ve nczict e l' ·lslr in, rinni te in un ~~ so la pro1· in cia, fo rm arono 
la d eci ma reqione itolicu. 

L'estend ersi dell 'elemento roma no nell a nno1·a provincia rlo
Yett.e peri1 procederP- rli pari passo co ll ' imporbnza sempre tn ag
g iore che il paese stesso ebbe per i R omani e co l trnmu t.a rsi che 
fece Aqu il ein rla se mplice co lonin. militare n g rantle centro co m
mercialr e ad uno degli strum enti piit important i di quell a po
li t ica d i es pansiouc metodi ca, regohtre dell a domin ar.io ne ronra na 
al d i là de ll e A.lpi ehe co min cirt coll' Impero. 

T Romani cb qu ei maes t ri che furono nell 'a rte di co11q ui
stnre le te rre, di co ns ervarle e di usnfru tta rl e, subito si rli e
Ll e ro a regolare e acl assi cum re le strade mili ta ri e c.ommerciali 
che, att ra1·e rso g li a.lt.ip ia.ni dell'Ocra e del Carso, contluct'Yano 
ai vali chi a lpini , e dell e qnali ci restnno an co ra traccie e ric.o rrli ; 
fornmrotlO coloni e milita ri ed agri cole, e su per le in nnmerevoli 
a lture di qu r~t.o tNrito ri o eresse ro fortili zi, tor ri di Yedetta e di 
segnalazione; ass icnmrono i popoli conqui st.at i cb invasion i, e 
spargendo in ogn i dove il ben esse re e In cnl t ura, fecero sì, cli P 
in breve i popoli sottomess i di menticarono il passato e le ago
g nrtte rivi n ci te , e si atl;ttt.arono ben vo lentie ri n. l mi gl iorr pr('se nte. 

Oltre che il benessere, l!t cult.ura erl i cost.umi , i co loni lat.ini 
dedo tti dnl Se nato roman o a popolare l' agTo coloni eo tli 'l'er_qe~ l e, 

tl il atarono ben presto nell rt regione an che la lingua, innes ta. ndola 
su qu elle dell e g·r nti venete e celtiche che li rttto rnia.vano. 

E eli qu esbt profonda pen(' t.razione, credo sia innt-ile di darn e 
un snggio ; basta porre l'occhi o so pra l:t ca rta toponomastica 
cleli a )Io stm prov in cia; per rtcco rge rs i in f]Uale grnntl e Cjtwn tit.à i 
nomi locali rtp partenc; nti all ' o11ornrts tica romrtn tl sir 11o sparsi nell a 
Regione Giuli a. L n pr('se n?.a di questi uomi fn dimostrata anche 
dalle pazieuti indag ini toponomastiche del compianto P rof. \\To!f ( l ), 

( l ) A. ·w OLP, 'J'uponomaslica friulana, Ud iue, 1905. 
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rLL cni ri sulta che se la dete rmin azione icm cd ucr·o della reg·ioue 
Ì! da ri tt• JH' rBi d i ind ole cc• ltiP- a, JlundinH, no l:t base su eni il suf
f-isso ce ltico te rminale s' innesta, appartiene di regul:t all ' Oll ul ll a
sti.ea ronwna (l). 

Questi nomi, che appar te 11go no direttamente all' epoca roma11a, 
e che ne ri se nto no tutta intera ltt sutt inHuenza, ricordano- com'è 
eli popolo co lto e civile, che nell' achlossare i nomi non parte da 
crite ri volgrtri - f:.ttti im portanti dell a sto ri a, azi oni belle e ono
revol i di s in goli o eli comunitit, o di personagg i illu stri, sì che, 
come eli ce il Kandler, " da ess i s i pu ì, conoscere e studiare g li 
" sco nvo lgim ent i stori ci eli qn ell ' <·~poM ,. E g iit chi abbia stn · 
di •tta la nos tra ling mt, i nostri coshuni, le nostre tradiz ion i, rie
scirit facil1nente a iu t.ravvetl ere com e essi si eno profusi, ratli cati 
ue l nost.ro popolo, e con1e an cor ogg·i, tlopo cioè venti seco li, si 
COI\ Sen 'i no gurtsi integTi. Ri cordandoci un'epoca g loriosa, nelb 
qu alr. la co ltura P il benesse re, e con ess i la vita e i costnmi romani 
s'imposero, sì che dei popoli pri1nitivi, co llle osserva il Kaud le r, 
" niun a tracc ia rilllase od almeno non facilmente ravvi sabil e ,, 
ess i doHebbero restare, quale tlocum euto sac ro e in tangibi le, di 
nn passato, che drt popoli civili, a qualunque ra:r.~a appartengono, 
non pnò non· essere ri spettRto e non teuuto nel debito conto. 

Il De F ran ceschi , nella sua memorabi le opera su l' I slrùt , 
vi ene cos[ ad es primersi : " Il peri odo delJa don1i nazione ro
" mana lasciì> qui pitL che altrove tracce del wo splendore. Mentre 
" in altre cireostanti pro1'i ncie d'ordinario soltanto !it rlo ve sor
" gevano citt.lt si rinv engono iscri:r. ioni ed antichi tlt romane, tra 
" noi ne furono trovate ov unqu e su tutta IR sup erfi cie della pro
" vincia, nelle città, nei castelli, nell e borg·ate, uei villaggi, e ogn i 
" dì co llo smuovere il suolo se ue scoprono di nuove ,. 

Assieme a qnei g lori os i avanz i, che si rin ve ng·on o sparsi 
nell e nostre cit.tà, sui nostri monti e in ogn i dove, qu ei no 1ni 
sono lì a parl arci della gTan cl ezzn, della florirle:r.za, della cultura, 

(1) Cos) per esempi o L>tipacr:o, l' aut.iea Lariocus, si deve inl:endel' 
fo rlll ata d:tl nome prO JHi o romano Lav·ius, che si trova. in patere nq ni
IHiesi, e dal sn flìsso aws; così Hnbeniacu.s, oggi H.ubi gna.cco, deriva rla 
Rubeniu.s, altro nollle proprio romauo, che si trova in iscrizion i del la. 
n~gione , un ng inn to c·ol so li to suffisso, e cosl via. 



ragg iunt:t dalla nost ra prov i11 Cia in quell' e por,a lontan a : ess i c i 

ri co rdano l'epoca piit g lori osa, i1 1 cni la romanitit ,' impose s nll P 

n os tre terre in modo l'e rm o e' rad ica le: cos titniscono essi a ltresì 

il monu1n e nto piit sacro !asciatoci tlrt qu el popolo chr ha tm

smessa la civiltà ne l mondo. 

IL - LA CAD UTA DEr,r.' hrPEK O 

Dall'inizio ùeiJ'.'e po ca imperiale, per du e secoli an cora le 

terre della Venezia Giulia goderono eli un o sviluppo 111 erav ig lioso , 

ch e fu di carattere essemi almente militare. Dopo di Giul io Cesare, 

a nch e Otta viano Augusto venne a comporre in Aqui leia gli eser

citi tmtti <tlla conqni~ta dei Ge rmani , e così fecero Marco A u

relio e Lucio V ero a ll orchè mosse ro contro i Marcomanni ; ma 

appunto quando il g rand e Dittatore imm ag inò un mondo unive r

sale ro mano, e rius cì a donmre le GRlli e, l' El vezia, il B elgio e 

la Brettagna, e l e aquil e romane segnarono ~ul D a nubi o il do

minio degli inv incibili legio nari, Aquileia , trasformatasi in em

poi·i o commercia le, vide lenta men te sgu arnirsi le A lpi. 

O ttaviano Angusto, pe r facilita re il movim ento a ll e tmppe, 

fece portare a comp im ento la via che da Aid ussina, scavalcando 

il Piro, doveva cong iungersi con la strada pi a na c ile conduceva 

a lle Arae Postw u:iae. 
I propugnacoli a lpini, posti a prote:.~ione di tu tta la peni sola, 

perdettero però presto ogni loro virtù difensiva; e le porte, dacchè 

vi passarono le schi e re de i dominatori del mondo, resta rono aperte 

anche per le mili;r,i e turbole nti, che, rotta la fede agli imp eratori, 

vo le vn.no impone i proprt condotti eri. " Da quel momento, tli ce 

" Gibbon, le sorti di Roma fnron o decise in questo re111oto a ngolo 

" d ell' impero "' 
La floride zza e la prosperi tit che avevano arri cchito la pro 

vin cin., scema ndo, fecero pre sentire il tl ecadimento e la rovina 

delln. nn.z ion e. 

Dopo pa recchi decenni di pace profoncla, dovuta agli ener

gici provvedimenti degli imperatori della cn.sa Antonina, che 

resp in sero i Marcomann i, g iun t i fin sotto Aquil e ia, le nost re terre 

do vevano esse r messe a fe rro ed a fuoco dall e sa ng·uinose eom-
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pet-ir.ioni rl ell' Tnl]JPmtore ì\'!nssimo con il feroce Mas simino, che 

perì sotto le mura rli Acptil e i::t, rln Ini ind:m10 nssedin.ln. Po chi 

:wni piìt tanli, ne l 252, l:t n1n.re :1 ~;ernHIIli C:t tmbo cc:, nnn prim :1 

voHn dalle Alpi c fu re spinta da Galliena: l' irwnrsione dov el.te 

cag ionare pertÌ innnrllerevoli dn.n11i etl incc llllì, di cui ci parlano 

gli scrittori contemponwei e ci resta testin10nio negli strati di 

prodotti eli corllbustion e eh e trovi:uno negli sc avi :1n:heologi ci fra 

le vestigia romane. 

Altre loi;te inl;estine vide an cora In. nostra pro1•incia: Co s tan

tino H , lìglio dPll' instanmtore de l Cristianes imo a re lig·ione dello 

Stn.to, fu neci so nel 340 cl. O. f'ra Aqnilci:·\ e le pro ssime lngm1e . 

Nel IV secolo i famosi valli, stati costruiti per la sieurezza 

de i confini d ello s t:1.1·.o, non cmno, e gi:ì da lung o tempo , pirr cnsto

diti. Erodiano non n e fa punto menzione; si a vvicin ava no orma.i 

gli ultimi giorni ùe ll' Tmpero ronHtno tl' Oecitl cntP e gravissime 

sventure per l' [t:clifl. Ai su oi confìni si alt'oll:wano minacciosi i 
popoli barbfl1·i, pronti rvl e ntrar·vi ; c già nel è174 i Qu acli, i ~hr

comrrnni, scalvacarono t.mnquillarn e nte le Giuli e, e (la Cjn elmoment.o 

si rivers(, l'ontlfl eli ttttti i popoli barbari: Goti, S vevi, Borg ognoni, 

Vandali, Unni, E rnli, llng·i c Turcolingi piombarono sull'intlebolita. 

Venezia. 

Gli ammutinflmenti delle leg·ioni compo~t.c da stm.nieri e da 

stranieri gnida.l.e , e ch e piìr non conosccvf\no .il se ntimento del

l' onor militare; la mobilità tldla porpora, tolta dal Cfl(lflvere del

l' imperatore trucidato per porla sulle spall e rli qu egli che ne 

f\Veva ordinato l ' f\SSf\ssinio; lfl tirannia, che intimoriti gli animi 

f\Veva spenti i pi1't nobili ardori; l:t corruzione, ch e prepamva. 

agli ann eg-hittiti cit.tadini le piit eccitant;i e lnssuriosr orgi e ca,r

nali: tutti qu esti sinistri fattori afFr ettarono la caduta. dell'Imp ero . 

.Prima che questa fine flvvenisse, i l grarl!l e T eoLlorir,o decise 

tlue volte nelb vall:ttfl tlell'lsonzo b supremn.zia de lla discende nm 

di Valentini:wo: la prima nel 388, quf\ndo tlisl'eee rrl nccise n ei 

pressi di Aquileia Massirno, in favore di Vfll e nt.iniano TI, la se

conda nel B94, quando seonfìsse l'uccisore di quest'ultimo, il 

gen e ml e bar·baro Arbogasto e la sua creatura., l'Imp eratore Eu

genio, presso il fiurue Vippaeco , .ed in seguito alla vittoria riunì 

insi e me i rlue imp eri, d ' Oriente e d ' Occidente. 

:Mfl ben altre sventnre preparava allfl nostm reg·ione la mi-
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naccia barba1·ica, che già da lu ngo tempo pesava sopra di le i, 
1ninaccia che onna i deri vava co<;Ì da i ])ilrhari <li ftwri, co me d a 
qu elli tli dentro nhe rtvevano in pote re loro l'ese rcito. Si n da 
quando s i era s pento lo sp iri to ed esauri te le l'orw delle sue 
ist ituz ioni , lo Stato ave va virtualm ente cessato el i es ist.ere. C'o me 
lrL te rmi te gn cr1·iNa, il noto bt~·lo rlis tl'llttore, entm in 1111 edifizio 
di leg no, c molt ipli cand os i a ll ' infini to lo di vo ra, lascian rlov i sino 
a ll ' ul ti mo l' appar e n ~a este rn a di so liditit, facendo lo poi rovina re 
Lli co lp o, co<;Ì i ri;d pubblici e pri vat i, e tante mi se ri e morali 
a ventno co rr o.~o il co losso roman o, che all'ur to dei popoli invasori 
s i s fa sc iò. 

Nei primi dece nni de l V seco lo ,\. C., la Ve nez ia Giulia fu 
cor s:l tlai Goti d i Alarico pii1 volte, e per qmLilto Aq nil eirL resi 
stesse, ne andarono di ntezw i fcrt ili tc rri tor ì della v;dl ata infe
ri ore cl ell ' Tso nw; nel 45~ in vece fu la volbt Lli Aquil e ia, e la 
di st ru zione che At.t ila a rreci> co lle sue ord e efl'erate fn t<de, che 
la città non rot(l pii1 ri so rg·ere co n vigor di vit..t. Ventiquattro 
<t nni piit tardi , Odo<tc re, nato t'm i Hugi, calato co n le schi ere di 
Orcs t.e, a cui <tve l'a rromcsso un terr.o de ll e ter re it.ali che, s' im
padronì infin e de lla peni so l:L T eo dori co, racco lte <tllora a nom e 
di Zenone, inl[J emto re d'O ri ente, le tribìt g-oti che, s i ro se in cam
tnino, . e posto il c:tmpo nel la pianu m friul ana, dopo nn fieriss imo 
combatt imento, pose i n fu g<t Ocloacre. 

F n questa l ' ultima battaglia co mbatt uta in nome di Roma 
all e ri nl dell ' Isonzo. 

Così, dopo l' abb:tnclono dell e Alpi , che afl'ret.tò la ca.clut.<t 
fatale lli l{o ma, in qu esto pi cco lo lemb o di te rm, donde erano 
pa rtiti i primi Ces:ui <t po1·tttre tra i popoli nordi ci, col genio 
della g uerra, il ge nio dcll <t civ ilt:\ , ebbe co mpimento il co mmo
vente dmmma, inang nrat.o co i t ri onfi dci co nqui sbtt.ori e con la 
espnn sione dell rt potenw uni ve t'Sitle lat.ina, tenninttto con la bat
tag- lia tm dn e ~trani e ri , qna111lo l' nl t.imo Imperatore, l{omolo 
A ng nstolo, uoto so ltan to per In virtit della personale avve nenza, 
vivev<t r elegato in Camp.wia, co n b pensione :tccordat<tg-li da 
col n i che avevfL eli strutto per sempre l'impero cl' Occidente. 





CitPITOLO TV. 

LE INVASIONI BARBARICHE 

T. - h~ DISCESA DEl L ON GOBARDI 

In sul principio tlelr èra volgare due popoli, destinati a sostenere 

un g-iorno una parte principale sulla scena del mondo , abitavano 
il bassopiano germanico attraversato dal g-rand e fiume Elba, 1:\ 

dove qtJesto riversa le sue acque ne ll'Oceano. 
L'uno rl e i due popoli fu quello dei Longobardi- così chia· 

mato forse dalle loro lunghe barbe, fors e tlallc lun ghe azze -
popolo poco numeroso, viyente sempre in sospetto rl ' assalti perchè 
cinto da tribù pitt grandi e più forti (l), co ntro la cui dominazione 

non si credeva sicuro se non stando sempre sulle armi e pronto 
alla battagli a. Una gente, così cresciuta fra le discordie, acqui· 
stava nn carattere di feroci!< così dist.iut.a , che lo storico romano 
Patercolo, scrivendo quasi al tempo della nascita eli Gesrt Cristo, 
la descrisse con queste parole: " g-ens ultra feroc it.atem solitam 
" Germanornm feroeior n· Lo stesso carattere persistente in essi 
rendeva il loro avvento olt.re modo terribile, allora che, nei secoli 
successivi, scesero , orda selYag-g-ia e spietata, sui c~mpi d'antica 

civiltà, ch.e giit Roma tenn e in suo dominio. 
N el secondo secolo cris tiano, dall 'es tuario dell'Elba si fanno 

stmda verso il me~zogi o rno attraverso gent.i diverse, e dai monti 

(l) ' l'A crTO, Germania. 
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che cingo no la Boemia g inngono fin almente a fissax e le loro sedi 
s ul co rso del medio Dan ubio, arr ivrtn<lo piì1 ta rd i fino ai C({.mpi 
prtlelllc., rl ' Tlng heria. Prinm di g iungere it l loro nn ovo soggiorno 
~· i111p eg na.rn11 0 in t'croc i lmtl'ag li e co i ge nend i di ìl'lar!òo Aureli o 
e coi loro co n ~a n guin c i co nfi11 rLilti , g li E ruli ed i Gep idi , lll <l <t ll rt 
fin e, tutt i i loro ri vali <Wen ùo sgo mbrato, i Longobard i, dai ter· 
ritorl da ul timi occupat i nelL1 Pannonia e ne l Norico, tant' oltre 
si sp in se ro, tla te nt-are, co n un a rdito co lpo di rr~;wo , pu re la 
co nquista d' nna lli!OY!t sblbile sede in ltalirt. 

Tnfìalllln a. t·. i da.ll e grand e vittoria so pm i Gepill i, e<l all eat i 
co i fero ci Avn,ri , tr ib ù tl' orig in e turan ica, tnwers<ll'o no le A.lpi 
Giuli e presso Villaeeo, e pel pas~o tl e l l'redil scese ro in Ttalia. 
Quas i al so mmo rlel passo, ciH! drtllc sorg·enti dell ' fso nw a t"tr:t
verso le Alpi Giuli e 111 ette nclht vall e: del N<tt.isonc , .Alb oino, loro 
re , s i s taccb dal lungo e lento treno <lei suoi so ldnti , e sa lì la 
~o n 11nità del monte piìt a lto tli quei lu nghi , ehe a11 cor adesso si 
chi tmHt il il.lo 11 te del 'Ile. D 1L quell' altum, così IHIITa la leggenclfl, 
Albo ino co nt c• 1nplù la di stes~t de i pi !tni , donde la fi era impronta 
long-ubanla non s i S!ll'ebbe mtti pii1 cancell abt. Le cronaehe scalt
dalose eli qn cl te ntp o att ri bu irono lJU est<l ntigrazione dci Lo ngo
bardi all'invito di Narsete, gen emle bandito dall ' Impemtorc, 
bmmoso di ve mlicarsi <iella. sua disgraz.i a sull' ltnp cro Romano . 
Ma le ricchez.ze e la va.ghezza d'Italia ed il eerto c ri cco bottino 
rla st rapp arsi ai fiac ch i c agli inerti, allet tavano qu ei barbari a f'
l'lLIIutt i ben di pii1, di gmwto forse, nei p rimi temp i dell ' invas ione, 
non mcdi t:wa no o speravano tblht stab ili ti1 di co ngui sbt. Co mun
que ti ia, sappi<tmo ce rta1t1cnte che nel maggio del 5u8 la nazione 
intera dei I.~o ll g"Obardi ti i pree ipi ta va s ull ' Halia, e " vrtrwti se nza 
" ostaco li i co nf'ini dell a Vcnez.itL, e ntra va 11 e l te rritori o della citt.it 
" o piuttosto caste llo friulano (C ivitlalc) . .. , ( l ). 

Un a fam tt sinistra li precedev1t fra noi : erano g uerri eri senza 
pi etit, eretiei , nemici di Dio c degli uomi ni ; c .i<t fama l' eniva, 
pur troppo, cenfer mata dalle rov in e sanguinose, ehe seg·mwano il 
loro terribi le, passagg· io. 

Il 5 set tembre del 569 , dopo conqui state Verona, Vicemm· e 

( l ) PAU[ •. DIAG., Hi8l. L ang. , II , 8 e n. Confr. i\'luRA'J'ORI, Annali, 
aol an., 568. 
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le altre cittit clellrt Venezia eccetto P:trlom, ~[onselice e :\lan

tu \·:t, A.lb oin o e nt.rava in ~filano, mentre il 1·esc01'0 s i rifu
gi:wa a Genova; poi nel fJ72 pt·ese Pa1·irt, e fu poco dop o ucciso 
a Veronn .. A.n ehe il sno stu::ces;;ot·e Clefi f'tl ucc iso nel 575, dopo 
nn anno e mezzo di regno; ed nn gon rn o di du chi co llrgati e 
quasi indipend enti ~ i stab ilì allora e durì1 per di cci anni. ~f o lti 

nobi li r o n~:tn i cupidig·ia furono allora uccisi , altri furono cac-
ciati d' Jhdia; gl i alt.ri ripartiti l'm gli ospiti, ai quali dovevano 
" pagare la tc rZ<t p:trte delle loro rendit-e, furono re s i lTibutarì .. 
"Fu rono ~p og li ntc tutt e le chi ese , uecisi sace rd oti, clistrutt.e le 
" citt:\ e i popoli ch'erano crc:sc iuti carne le biade " ( l ). Questo 
barbarico e tnmultuario reg im e, che ri empì ,1i ro1·in c l' l talin , non 
ftt moderato che CJU<LtHlo i du chi , ri co nos ciut:t la tt ec.ess ih\ di :w ere 
a loro capo utJ re, ~i acco nl:uono insi eme ed elesse ro Autari , ciò 
che avvenne nel 584 o ;d principio de l 585 . 

J)opo l' interreg·no, s' itti zia co n A1ttèlri nn mtov o monJ Ctttv 
storico pe t· i Longobard i: l'Esarca, il L' otJte lìce, i Franchi scen
dono ad aeconli , a treg- 1t e con l' od iato ne:ni cu, d i cui si l'O

leva di:tnhi la dist.ruzivn c con1plet.a; cou Aut.a. ri, Ja nt ,tcsUt reg- ia 
longob:tnla si adorna di un brano di porpora: eg- li co me il re 
g oto, eont e 1' im pera.to re romano, si chiama Flavio. L' orto do ssia 
di Teocloliuda, tbl tro no rle lla sua vecchia stirpe, se rve alt.res't a 

di fl'o nrl ere, fra viucitvri c vinti , un'aura di mitezza c di pace. 
::lorride allom :d sovrau o lougob;Hclo un'id ealità superba: l' :Italia 
tutt;l nuitn. sotto il SUO sce f. t t· o aletnanno. Co~Ì r'\CCOnta la leggenda 
bellissiut:L cbe Paolo Diaco no ci trasmis e. Ma se eiil ù legge nda, 
è storia che co n 'luesto re, il pupolo longob at·do aP-qui sta lemL per 
resis te re a.lla l'ormidabil e lega l'ranco-bizantina , sorrett a. dalla. po
liti ca e dall 'o ro del pontelice ronJ,lll O. L'is ta nte c ri tico vi ene così 
l'elice mente supem to . A nche Ag il ull'u, che ad Aut:n.ri s n c,~e clc nel 
taln.tno c nel trono, fron tl,gg- i:t og ni peri co lo; assicura e dilata i 
co nfini del reg no: iu1prccrt alla pote nza papale (:2), tn a tratta con 
essa ; con r, ln dc acco rdi e t rcg·u e c: he a ll ent.:wo i rapporti l'm Franchi 
e Grec i ; cont inua l' opur:\ di pacilì c>n iott e interna, inizia ta dal 

( l) PAuL. Dac., /[i;;t . L11ny., ibid., Il, 32 o 33 . 
(:l) GR EGO.Hiù I, Hp., IX, .J.l (.llòn. Oenn. Hist., [HLg. 71 ) : " per nos 

" in b. Pet ri dixi sse fertnr iniuria .... 
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su o predecessore. Alb sede roman n,, eg-li cu n gmn tatto, oppon e 

lo scis ttt<t d e i tre C;tpito li , che tenuto vivo in Jtalitt tl.t l patriarc;ìto 

eli Aquile ia , parali~~a l 'azione papal e, ed inti epidi sce lo spiri to 

ortod osso ne lla sua d.evoz ione a J{onH1 (1). 
La do minaz ione longobarda, che n ell a maggior parte rl' [ tnJ ia 

.la.sc iù così profond e tmccie di sè, c di cui f'rrnn o menz ione cro

mtch e e a nche monume nti storici indi ge ni e s tmni eri , non rtp portiJ, 

per ve ntnm, alla nos tra prOI' in cia , a lm eno nei primi anni , alcun 

notevole cambiame nto, pe rchè l' ]str irr, pe r quan to te ntassero di 

occnparla, da Be li sar io in poi restò sem pre sog·ge tta a Bisatn io ; 

la s u n, popola~ion e t'n o rd irmta rnilit.a rment.e ; e nel Cttrso venne 

stan ziato un corpo di co loni milittt ri o so ld a ti limi tam~ i , rlecliti n.l 

lavoro d e i campi , pronti arl oppo rs i rt l nemi co. n governatore di 

questi paesi, ehe stava a R.;wenn a, aveva il titolo di Escwca, e 

il eo mpl esso d ei paes i ch e g li erano d ipend e nti s i dice va J!Jsarca to. 
Dumnte il domi ni o bi:mnt.ino, e lun g-o te mpo ùi p oi, come 

si di ~se, la milizi :t e ra del paese e s i co mponev:t eli tutti i cit

tarlini possessori deg li ag ri , e reditati dag-li antichi coloni ; e perchè 

tali , rapp rese ntavano i rliritti poli t ic i d ella c ittadin[tn za. A i militi , 

riunit.i in co rpi , che s i tli cevano NwH eri, comandavano i tribuni , 

e og ni eittà ne ay cva il propri o. Il comandante della milizirt pro

vinciale, ch e si ehi:unava il J.11aesl·ru de1: militi ed e ra il luogo

tene nte d e ll ':Es~trc:~, stava rt Pola, e obb ediva a<l un sup eriore di 

Ve11 e~, ia , detto, lLìl 607 in poi, il D()ge. 
Frattatrto i Lon g·obardi , che ib lungo tempo aspiravano 11d 

es tendere il loro dominio in H a li rt, g iudi carono ve nu to il momento 

di effett uare questo di segno , e dopo d'aver fatt<t a. ll mtn~a col 

pon tefi ce e d'essersi impad t·o niti di prtrecchie città e te rre apprtr

tencnti :1i Greci, nel 75 3 occuprtrono la stessa cap itale d ell' Esar

cato. Dopo di chè, proseg-u enrlo nell ' impresa, conqui starono m10he 

l a nostra provincia, e la tenn ero fino a l 77 ,1, nel qual e anno crtdde 

il loro regno per opem dei Franchi. 

Durante i ve ntun an ni di domini o long·ob ardico, le co ndizioni 

d el nostro paese e rano tristi eli rnolto. Tanto in Trieste quanto 

n e ll e altre città co nqui state, furono rovesciati all'atto g li antichi 

(1) Vcggas i la lettem tli Colombano a Bonifacio IV (Mon. Germ. 
!Iist., Ep . Me1 ·oving. ei l'laro l. ae1:i, 'l'. T, pa.g. 177, num . f>). 
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rdini nlltnicipali. Cap o della proYi neia di ve nn e un duca l ong-o

h:trd o, c long-ob <trdi e rano purr i capi seco nd nri . Oltre poi nlla 

perd ita del Lliritt.o di e leggere i loro magis tra ti, i nostri ebbero 

a pa tire da nni materiali di molto rili evo, porchè i L ongoba rdi s i 

approp ri arono tutt i i beni comunali , ossia i terr itori, i ce ns i e la 

te rza pa rte Ll ell <" possess i o n i pri vate; be ni qu es ti che si divis ero 

tnt eli lo ro, seco nd o le cari ch e. Di piit il pa ese cm agg rantlo 

da l tribu to e da va ri altri obbl ig hi , ch e omett iam o di ricordare. 

Sin dag li nnni fortunosi de i due primi F lav i, che pote rono 

rinn ovars i so ltanto negl i ult.imi tempi ci e l regno longobardo, e in 

cui lo Stat.o avev<t dato prova s icura d e ll a s ua gaglia rd a v it.a li tà , 

la vi a in cui s i mette>'il la sto ria ita lo-l ong obarda cm seg natr" pe r 

sempre , e d il fu turo sto rico ch e na rrerit de ll e vi ce nd e politi che 

d ell a R egione Giul ia non <ntdrit immun e da q uesti go t ici ri co rdi , 

attinti a fonti vet.uste. 

D ol g iovane reg no, il prim o so rg·e re tl e ll a s toria va posto 

appunto in que s to pe riodo. Prr sso le ge nt i tedesche, è ill1omano 

ch e div en lrt lo sto rico de l suo ba rbaro sig·nore : Cass ioclo ro costrui

sce dinasti e e stò ri e gotiche ; Greg·orio di T ours , r on trtno , s i fn, 

lo sto rico nrtz iona.le de i F ran chi. L ' <wi ta cultura è posta a ser

v izio de l ru de padron e, che la nuov~t fortuna in orgog- li sce, e che 

asco lta volentieri il racconto dell e s ue vi ce nde , intrecciato a ll e 

memorie d i q ue lla Roma , affasc inante sempre con la luce g- lor iosa 

de lla c ivi ltà, non tramon t.a.ta, com e la poten;.~a poli tica. 

~'ra i L ong-obardi , il prim o s toriog mfo è pure nn rotn a no. 

Seco nd o di T rento " se n ' ns Christi , co lu i che t.e nn e a bat tesimo 

il figli o eli T eo dolindn e lli Agi lul fo, è l' a u tore d i una " sue

" cin cta hi storiol!t de Lt<ng-obnrd ontn l g·est.is , (1). E ssa non è 
g iun ta fino t\ noi; nta la si pni> ri te ne re co me la più a nt.i ca fonte 

sto ri crt lo ng-obrtr cla., sc ri th1 in Jta.lia , e forse in qual che re l a;.~ i on e 

con la posteri ore Oriyo ye.slis Dm/.ltobanlonutt (2). ì)itt il racco n to 

di S econdo n on fu ripreso , se no n rl CL P aolo Di acono. 

(l) PA UL. DlA<J .. Jii~l . L a.ny., l V, ±O; cfr. ll.l, :!U. 
(2) Mo~LMS JlN, Die (Jnellcn der L angubardengeschù;h.te des l J. D. , 

in N e u es .A1· e hi v d e r Ges e ll sc h n f t flir iil te r e Gesc hi c hts
k n n d e, V, pag. 46. - Con f1-. an d w Etnan. pi1.g. 46 nota l , e DJlL Gru
DJ. CE, pag. 34 e segg. 
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Era destino della na7. ion e long·nbardrt che il suo storico sor
g-rsse, f]ll<tiHl o l' indipc url e n;-. :L drd rl'gno e m ormai perdn tn. ; ern. 
cl e~ tin o che 1111 lollgo iJ ,trd o, CO ll(jll istal;o clal la co ltnl'it lat ill rL, ma 
Ledeseo ne ll ' :u rinra , dopo u 11 rl o l oro~o pell eg rirmggio in Fra nr. i:t, 
r est ituito alla eell:t "grat i ~~ i11m, ( l ) di Mon teeass in o, a ta rd rt 
etù, co11 l' a r n a re~.,, L iu Ctiorc, si r·: tr;cog li esse, nella qui ete cla tl 
st rnl e, a sc ri ve re le l'au rose pagine de ll a. sto ria longolHt rch. 

L u II ICIIIOri e rl r· lla te rra llft t iv:L SO II O l[U d le 1\li c, in YCC

clri a i:t, :t P:tolo torrHLIIO rLila JIIPnte co r1 1naggiore abbonrlanz:t c 
fresc he;-.;-.a; c si sa chn la sto ria pa.rticu lare del patr io du cato ha 
un a parte prepond er:tnte, in qn cll a ge nerale longobarda. D ai tempi 
di l'c Jn rno rJ c, il s no racco 11 to si l'a a.r1 co r piLI viv ace c part ieo la
regg ia to, così da cos l·ituirc in ogg i fonte inesauribi le di 11 ot i ~. i e 

per la co nosce nz.1 Ll eg li :wver1irn e nt. i storie i di qu ell 'e poca. 
L' opera d i P ao lo, llJOilUIIJ Cil to fonrla11J eutt1le rl c ii:L sto ri:·l prt

tria., Yi e rJ e antò he per le 11 ost re i.url ag ir1i a forrnare la sco rta pre
zios iss irJJ:t, che ci pennct:te si cumJnentc di nnrTar·e in tuf'll o cii> 

che del pe ri odo long·ob ardo si s:1 rli ce rto , o di es h·eJWWJ ell te 
probabi le, ab bandonand o og-J 1i ip otes i che non ~ ia, con g:tg li:t rda 
vero s in ri g liar1w, StJ r!'rag-Rta Jrti l'a tti. 

P er tn tt i qu ei srco li, quan ti cioè eo rrono fra. Albo in o e C:tr
lomagoo, l'ope ra in sig ne de ll o sto ri co longoba. rd o S:tl' i~l la nostra 
1nig li or g ni <h , che ci far il co noscere g li avvenim enti d'un 'e poc:t, 
che per la sto ria dell a nostra provin ci:l ~ i p:destt di ~ in go i ar e 

in1p o r tam~n.. 

L 'nl tirno e pode roso fln tto d.e lla uw re:t ge l'ln ani ca, che da 
questo s lori co confine inva.rl eva co n t renwnlla irru e n~ rt lniona 
par te d' lta.li:t, lllin n.cnianrl o :L JJ Che lu regio ni che i Bimnt.ini , a. 
~te n to, d.ifcndeva rJ O co ntro i.l prirnu f'nr ore lnubrtrico , se :wchc ri
sparmiL> \:1 Vcnc;-. ia f:iulia da I'[IJL: II a ~t ragc ch e incolse la Jnagg ior 
par te dc i te rritori ita liani in vas i d<t qu ell o genti norLli che, c:tns':' 
tnttavia a ll :l nostra provin ci:1 nn a modiHoa;r.i one ra.di cal e delh'l 
~ u e co ndi ~io ni poli tiche e rr li g iose, sì che l'éra di qnell c incur
s ioni deve, e eo n rag ione, defi nir s i per uno rl ci C]_nat t ro grand i 
periorli in eni si d i1' irlc la stor ia delht te rra <li cu i ci oconpi :uno. 

(1) l ~ p. P. D. " iiiJJ:LiJi ll irn o n• DArlN; pag·. 79. Scrip tO I'<'8 J'el'/1.1/1. tany., 

[I<Jg'. JG-17. 
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l~ ciot) co n la co nr1nisb <l ' lt al in tl:t parto tl Pi Longobard i, 
ehe naeqm· ru lt· lin g ttn tt~ o d e ri! L' , r it o pri11 eipiì> la. ol;1;;s ifi f·az io11 P 
dei popoli , i quali, iso lnlis i, f'orm aro11o, co n le separate fnn tip; li r , 
n l t rPI hl.lltf' 1\ o\·f'lll' na.z ional il.it .. 

l•' u [tpputJI·.o <Lt <JII el rn ol! tr nto ., che sn!l e Alpi Oin liP co min 
c: ia r·on o le lott.e co nt ro il tliri ll'o sto ri eo e eo 11l-ro g li nb ita 11 ti na
tumli ; itrqwg r1 nlr• <Lt d11f' schi a. ll:e : In. pri11w, qn ell n deg-li 81ari , 
co mp a rsa in co da ai Longo ba. rdi , co n g-l i Avar i, che la tenevano 
in se r1· itt't ; la sPeo ndfl, 1·enn ta pirt tflrd i, e co mpostfl dai potenti 
f'euda l i tetlpsc:h i. 

]l popolo nost ro, ehe :u•r•va g· ià scri lto , co l propri o sa ng ue, 
pagin e g-lori os<' nell a nostm ~to ri tt nazional e, s in o <l 'a ll ora dov ette 
prep:Ha rvi s i a nu ov i cim enti. 

n. - Pm M A coMPAnsA nEnr. r Av.-11n E DEG r.r SLAVI 

NJC \,LE C1t ULT" 

L e f,1mos e pag in e dell a stor irt longo banla che Pnolo D iacono, 
a. ta rda et:'!, patÌ:• scri n· re nella qu iete claust ral e tl i ~l o ntecassi no , 

se cost.it. ui sr.ono nn monntn ento follll:tt nPnta le dell a stori:t in g-e
lt erale, ri esco no all-.resì di g- nin<li ss im a itn port.ntl za JWr l:t st.o ri11. 
tli quei tnrbin os i p('t'i odi .r.he sPg nan o la prirna co tnp nrsa degli 
A1•ari r deg- li S lnv .i 11f'l1:1 nost ra lli'OY in cin .. Non ci lasciarono 
qn r. ll e g-e nt.i a l•• un monnn1 ent o archeo log- ir.o, sto ri co, o letterario 
naz ional e che risalg-a. a qu ei t!'mp i a nti chi ; poi chè, co nt e tutti i 
po poli set tcnt.ri nna li , eran o an eo r:t immers i nella piit co mpleta 
ba rbn.rie, litni t.a. nrl osi la civilt:'t in snl prin cipi o de l lll edio evo ai 
so li mond i ronmn o e bi;mntin o. La loro sto ri a prim itiva. l'n scritt.n 
inte ram ente da sto ri ci s t-rani eri: Giorn:tndr , Proco pio, mentre 
Paolo Diaco no, co n l'opera /Je .r;e~ lis L au_qo /J(fnlor111 11 , ri rlcsta co l 
~uo fen' itlo racco nto l'eco, a.flì evo li t.a tla.g- li anni , ti r i molt.i episodi 
di que ll o t.e tTibili lotte che in su ll o sco rcio del VI ~t'co lo eb bero 
a svo lg-e rs i snll l' tr rr e. nost.re. Con l'opera dell'umil e monaco di 
S. Hr nNlctto, i frn tnnl r nt.i d i nn nl OlHlo Ll ist rnt.to , che altrimenti 
sarebbNo, a tHI:t t.i per noi mi se rament-e perduti, Vengono ad acqu i
stare e a svolg-rre un a vita a sè, e vedi amo la storia dei popoli 
settentrion:1li seg·uire le vicend e dell e regioni staccate dall ' uni tà 
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intp e rittlt- , e quelli a vvi ru·s i, sotto il predontini o i.J,HiJ a ri eu, a nno1·i 
t! Pst itti. 

Così, 1t ell a 11 ust ra provincia, sull e rovine de ll ' intp t• ro cad uto, 

in causa d e ll e itt vas ioni lHtrbaric!te, ul time d elle quali furono 

qu elle d egli Avari L' degli S lavi, venne a di schiud ers i un ' ùra 
n ove ll a . 

'l.' e ntpi assa i infelici dovevnno essere q11 eili per la nostra 

pat ri a ! A ll a R eg ione Giulia, che sol.tu il tlominio rotnan o aveva 

veduto g iortti così li et i, cos ì sp lc llrl enti, em no ri se rvati g iorni di 

tl eso lazi one e di tn orte. Cors n e ri cors;l tl a tanti pop oli , ell' era 

oppressa, straz iata, esausta. Di stru tti erano s ta.t i i suoi bei mo

lllun e nti , asportate le stw vaste ri cch ez~.<\ e a nni e ntab lrt sua 

mi rab il e cnltnra. L e contrade montane molto tempo in11anzi e ran o 

state a bl nlntlonat.e dtc i primitivi a lJ itanti , elw g·iit a lla eompar sa 

degli Unni ripamrono in luog hi pirt sicuri; le guardi e co nfìmni e 

non attendevn.no più a ll a custo di a d e l paese; e mentre n ell e 

città is t ri ane, continuando il reg· im e tnuni c ip td e, perrlurava la 

for ma d e l gove rn o bizantino, e di là de l 'rimavo s i e ra fortifì c;tto 

il potere d e i duchi longobn.rdi , su i co nfini alpest ri potProno stan-

7.Ìarsi nume rose tribù di ge nt.i s lave , che, molto sp esso, dall e 

sponde d e ll a Culp a, clelbt fhvn. e de ll a Tarsi rt, p ~ r fa me, irrotn

pevano nei te rritori limi trofi, sacch eggiallllo e di s truggendo lP 

borgate e i cas te lli che i nco ntravn no nel loro pass aggi o. 

l<'ornl!tva no a ll ora g·l i S lavi una lunga cate na di popoli , che, 

a forma di fa lce, s i estese da ll rL t'oee de ll ' Elbn. sino a ll a pun trt 

m eridi onale del P elopon eso. N on g iuns e ro ess i mni rL r..ostituire, 

sug·li inizi d e ll a lo ro irwasione a lcun saldo domini o. La troppo 

g ra nde espansione .in lung·he;r.za, in nu territorio se ntpn~ aperto 

all'ori ente a nuove invas ioni , lasc iò le s ingole part.i deboli o no11 

sul'fìei e nte mente rafforzate; s i spe rpe mrono essi inoltre in compagnie 

pi ccole e grandi, le quali in gen e re non eb br ro u non trovarono 

in ness un lu ogo nn centro di fo rw poli tica da c ni avessero di

r ez ione e com patezza; fecero d ell e terribili inv as ioni, nt a seiLZ >L 

be ne rn.ggl'lrpparsi in nessu n lu ogo a cl nnitit nazi onal e. In mezzo 

a questi porio li di s uni t i ve nn ero a caccinrsi come un cun eo le 

trib tr II!Ott go le d eg li A vari , eh e, pi ombate dall e spiagg· i ~ sette n

t ri ona li de l J:'onto e vnlicnti i Car paz i, si g·etta rono s ulla .M esiu. 

e sulla Pannonia, se puran rlo g li S lavi srttentrionali, che vissero 
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quieti sull ' Elua c la Vi s tol a , dag-l i S laYi n1 e ridi onnli , (·inè i Serbi e i 

Cron.t.i. Ne lla loro nJar eia orri lJiinlc·nte st.PriiJÌlla tr iee, gl i A1·ari si 

eaceinrono ÌIJIJHII Zi c rese ro <t sè sogget ta 1111:1 tribLt s i>tHt, che 

ab itava probabilmente ve rso i Carpazi: i Cnrantan i o SloY eni. 

Dallrt l'rtnnonia, q ues ti s 'addentra ron o nella Bav ie ra meridional e 

verso la vall e dell' In11 e ne l Tiro lo orien tnle , e ~in dal 545 

avevrtno occnpato il te rritorio al di là tl e lle Alpi Gin li e , s ino 

verso il Danubi o, cioè qu e ll o che ogg·i compre nde la Carni ola, la 
Stiri rt, la Carinzia (dettrt allom anch e Sclavinia), te rritorio che 

prese il nn OI' O nom e t!i Camnt.a nia (1), e a ttra verso l'altipiano 

d el Ca rso ce rcaro no di penetrar e an che in Ita li a . P e r il loro ra 

pace appronigionamento prendevano la via ch e accompag;oa va il 

Natison e e ch e ap ri l' a a cl ess i la pianura Yeneta , e l'altra ch e 

con i tlu e nt1n i co nduce va in l s tria e nell'agro te rgestino. Gli 

S love ni vennero perciù ben pres to a trovars i in lotta con tre na

zio ni : i B izan tini, i Longobardi, i Bavaresi (2). 

Disco rd e è l' opini one deg li stori ci in ri g uardo all' epoca della 

prima comparsrt degli Sloveni entro i confin i cl elia nost.ra provin

c ia. J\'lentre vi so no alcu ni i qua li dicono ch e gli S la d sono ve

nuti nssai prim a del liOO, altri all ' incontro fi ss ano il loro arrivo 

in epoca molto po s teri o re . La ·p rima volta che d e lla presenza di 

S lavi in q ue s te terre vien e fatta menzione , si è nell a famosa epi

~tola d el Pontefice Grego rio Magno, col la quale ne l 598 si coll

g rntnlava coll' E sarcrt di R>w enna Cal\ ini co, pe r il magnifico suc

cesso che proprio allora i lJizantini av evano riportato contro g li 

Sloveni (3) . Molto proba bilmen te questa battaglia t'n Yinta su l 

Uarso, opp ure sul litorale aqui lc iese, a llo sbocco d e lla vall ata del 

( l ) Col no 111 e di Carantania ( r is tre tto poi a ll a Ca,·in zin ) s' intt>nde ra 
allo ra il pnese abital:o dag·li S la vi Carantani , ch e ro mprenrl e ra. non solo 
la lJI'I·,se nt.e Ca ri nzia., "111:1 auc lw lut.ta la St.ir in con uua parte dell'o
" dierua Austria I n fe ri o i'O . Ve rso nord-es t. la Car iu zia s i es te nd eva s ino 
'' al confin e st irio-aus t:ria r.o che segue la. linea de l Se u1m e1·iug ; poi chè 
"ei sono g-iunt.e parecehi t' tcstirno ni a. uze che att estano com e il paese che 
" l'lì s ino allo SchwaJ'Z it ed :d .Lc it ha era te rrito ri o ca rin ziauo .. . Cfr. U. 
\\' AHN SC J-LAFFE , Das f-{ er zoytlmlll 1\ tlrnlen ec·c. ., pag-. 4-. 

(2) PAuL. DJAC., Hisl. La'II!J., lV, ~' 7 e Il. 
(3) G-REGOl\fO J, li bro IX, e r is to la IX: " ... quod lllihi de Sclnvis 

·• vi ct.or ias nun tiastis , . 
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Vipp:Lf'.Cu . NL1 1' :\l'g·on lt' nto ell e ri solve rlPAnili v:tiiWil f·r la. qnr·st ionr, 
t:wlo f' !w i: d:t lll f'r:tvig· li:trsi e~> lll< : In ,,,,-,p;giu r p::rlr· deg-li sr.r il
f·o r i nost ri n. bl oin. prt ·l'r ri to pe rtlf'rsi in s i111i li lli Re nss io11i , anzi c l11:: 
at t inge re dirdt.:I.IIJ r· nf·e ad <:sso la pront en JJY in ee nte ehr 11 011 lascia 
lu ogo a dnhbi n ii'Ni ori , i: nn 'altr:l epi s l·ol:t di Kan i=: rr·go ri o ~ ! :tg- n o , 

sc ri tta ll(:ll ' t· s l:lf.n dl' l liUO , t'in r•.ui di ce '' PSSNt: eg li gTfi iHÌ emente 
" >ti·fiil'to jWI' ave re g li S l:wi co min cin.lo rli lora n. Pntr:Jre in H:l
" l i a , Cl ). Ua.g l i seri t.t i d i q ur· sto j><>n l:e fi f'e, snll a r ui genu in it:'t 
nessun o iHl Jn ni dnl_~itato , puo'o pe rr. iì> sl-.: thi lirsi r-on s icnrpzza, ch e 

fu prop ri o ne ll 'a nn o l:iOO che g li f:l love ni riusr:irono a vn.rc:l rP ln 
prilli :L vo lla i co nfini dclbt noslm pntria (2). 

Le lotte piì1 i·.e l'l'ilJili co ntro g li Klu ve ni L' d i IOI'o dolll in:tto ri , 
g li Avari , s i svolse ro di pre fe rcnzn. l'm i IIIOllti e snll a pi :1.nn m 
de l Friuli, sos tenu te tlai L ongu hardi c da i F rinl:tn i, pe r imp edi re 
loro l' :lr)f'.Psso in Tt:~. li :L Hen poco ci è noto dell e prime :~vvi sa

gli e. Tn to l'll o ,d GOO il 1\:tk n. n deg· li Avari fece pn.c c eo n Ag- ilnlfo , 
He longo lJa.1·tlo ; n.n?.i qu e~t i g li spedì poi nrtdici pe r cost.rnire ntw i 
da va.le rse 1w n Pil a ' L' mci11. L:t par·.e fu rinu ovata nr l 60 1, e Lon
goban li , Av:1. ri e S lavi in vece si g-ett:1ro uo in s ien1e s nll ' I st ri a (3); 
e nr l li04 il Ka.k a n d e.~· li A\'ar i spedì ad Agilnll'o 111 0if. i Slav i 
pN a iuta rlo :v! es pngnan: Cm mon;, e .\l n. ntova. Ben presto però 
a nche <tgl i AY>l. ri ve nn e la voglia di ba.t terA In. virt che i Longo
bardi :.wrvnn o bn. ttntn. qnarn.nt' a.nn i primn. Lrt sto ri >.t di qu esta 
te rr i bil<-~ in vas ione, avvenuta iutor nu n! G l O, rim ase viva nro.lla 
111 emori a de l po polo, che la co lorì Lli legg·entla .. " l! Kakan deg li 
"Avari en tri> r,ou HI Ht nJ oH. itntline innn cnsa nell a YeiH'Z in .. Gisnlfo, 
" du cn del F riuli , g· li si oppose vrllo rosanw nf.e co n tntt i f[UC i Lon
" gohn.rtli ehe potè mecog- li r re; t~ co n poehi te nn e tcs f·.n. con 
" co ragç;i o a ll ' i111m cn stl mo l f. i t ntlint ~ , finr~ li (, ci,·co nrlaf.o d' og·n i pnrh-', 

" cadd e con gu as i tutti i s uoi. :La n10g li e di Gi snlf'o , rli 11 0111e 
" Jlonli ld a, con i Longohanli sopravvi ss uti , co ll e 111 og li e eoi fi g li 

( l ) Per nOIIJfJrOIId r•re l' nJfl i~ i n 11 o do! pn 11 teHI'.e, hi sogu: t sap r ro che 
gli Slavi mn no tutf:ari:t i il~>l a t ri , o d1 c dava llll vo lcnlil'ri il saeeo ~11 ., 

cl1i csc. 
U) (; I<J·:nO JnO J., liloro X, cpisf·nl:t XXXVI: " .... tn nturbor quia 

"(Stdrti' OI'IIJ II gc:11 s) per lsl. ria.n, ad i tu m :in. n1 ad .ltali :·lll l inl.ra l'e coeperuu t .,. 
(3) P ,111 r .. :D IAC., His/ . Luny., [V, l :J, 21 e 25. 
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" rlei caduti, riparò entro le mura di Civi<hle Ella aveva due 

" figli ttLlolesccnti Taso e Caco, e due ancora faneiulli Radoaldo 

" e Grimoa\rlo ..... Si difese ro però i Longobardi anch e in altri 

"castelli virini, cioò a Cormones (Cormuns),Nenws (N imis), Osopo, 

"ArtPnia, Glemona, cd anch e in Ihlig·ine è in es pu g nalJil e del tutto. 

" Parimente si mnnirono anche in altri castelli , per non div entare 

" preda d egli Unni, nioè degli A.vari. Gli Avrtri poi coll e loro 

" scorreri e nel territorio Friulano misero tutto a. fe rro ed a fuoco, 

" circondarono d ' assedio Civi<lalc, tentando d 'espugnarlo .... 

" llomilda aperse le porte della città ... . . ; r ntrati g-li Avari 

" saccheggiltrono c de predarono quanto v enne loro tra mano, 

" quindi rlato il fuoco trascinarono prigioni quami vi avevano 

" trovati " ( l). 
L'invasione av:.tra non era stata che una scorreria iu ce rca 

di preda, piuttosto che un'impresa di conquista. Infatti t·if'e ris ce 

Paolo Diacono che i dne duchi " possedettero la reg·ion e degli 

" Slavi, che si chiama Zellia, sino n,\la locali tit detta Metlaria " (2). 

Ora lo storico longobn,rdo ci pr esenta g·li S lavi conte abitatori 

della valle superiore de ll a Dmva, cioè de ll ' antico No rico medi· 

terraneo; percii> i due luog hi qui indicati si devono rice rcare nella 

CMinzia odi e rtm, e corrisponderebbero alla valle della Z ellia (Zili 

in sloveno) e1l a l villaggio di ì\Ialg-e rn o Moderndorf presso T a rvis. 

La strada che g li Avari dovette ro percorrere in questa irru

zione, non fu quella dell'Ocra, ma quella di Tars ati ca, che fu poi 

costante nt ente tenuta anche nelle scorrerie del X secolo dagli Un

g-ari ed in quell e del XV seco lo dai Turchi Bosniaci. Questi Avari 

appartenevano probabilmente a quelli che avewano fissate le loro 

se di nella C roazi a, nella Bosnia e nella Dalmazia, donde furollo 

più tardi es pul s i da i Croati. Pro1'enendo da Tarsatica, gli Avari 

J.HLSsarono per San Giov11nni di Duino, .ciò che è provato dal

l' e pigrafe in manno sull' :trc:t delle reliqui e del tempio di San 

Giovanni , dalla quale si ril eva che nell'anno 1113 furono nuom

.mente rinvenute le re liquie che e rano state nascoste cinquecent.o 

e pitt tlnni prima dal chiaro OerJJiiuto per sottr:1rl e al furore de l 

re degli Uugari, sotto n.i quali con rigLJardo al telllpo non si pos-

(l ) .PAuL. :O.tAC., JHst . Lrmr;., IV, 37; MunATO.IU, Annali, ad an. 611. 
(2) .PAuL. DIAc., Tiist. Lanu., IV, 39. 
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sono sottointendere che gli Avari. Lo scontro del Duca Gisulfo 

cogli Avari deve essere avvenuto al ptmte dell'Isom>o, in prossi

mità de ll 'odierna località <li Ronchi, ove era la mttnrale linea 

di difesa. 

Al capitolo XLI, il Diacono longobanlo ci parla poi eli nn'ii·

ruzion e eli soli Slavi nell ' l str ia, che, dopo av e rn e uccisi i soldati 

che la difendevano, la depredarono miseram en te. È assai proba

bil e che quest i moti slavi sieno stati sus citati dai Longobardi, 

per i quali tanto i Bavari che gli I stro- Bizant.ini erano nemici. 

Un cnrioso fatto ci inform11. tra a ltro che le relazioni fra Sl11.vi e 

Longobardi emno abbastanza strette. Narra Paolo Diacono, che 

in una irruzione eli S lavi contro il Duca di Benevento, il Dnc11. 

Aione, figlio eli Arichi, pe relette la vit11.. Rodoaldo, figlio <li Gisnlfo, 

" sopravvenuto si mise 11. parl a re con quegli S lavi ne lla loro lingua; 
" e resili con questo più tardi all 11. guerra, piombò loro addosso . . .. 

" e ve ndicò la morte di A ione , (1). Evidentemente Rodoalclo 

aveva appresa in Friuli la lingua degli Slavi. 

Nel 664 compariscono gli Avari nuovamente in l!'rinli, ma 
questa volta chiamati dallo stesso 1\e longobardo Grimoaltlo, per 

infliggere Cltstigo al Duc11. Lupo, ch' crasi contro di lu i ribellato. 

Gli Av11.ri vennero questa vo lta clall11. Pannonia per la solit11. strad11. 

militare rom11.na, e l'incontro ebbe luogo al fiume Vippacco, nel 

luogo che Paolo Diacono (Hist . Lnn.r;. V, 19) chiama Flnvio, che 

è evidentemente la stazione romana della stessa strada che chia

masi Flm;io Frigido . N ella battag·lia, durata tre g·iorni, essendo 

rimasto ucciso il Duca Lupo, i superstiti si rifugiarono nei castelli; 

mentre gli Avari nelle loro scorrerie saccheggiarono e bruciarono 

il paese per . og·ni dove; e non furono snidati dal Friuli se non 

con uno stmtagemma di Grimoaldo stesso, accorso con un pic

colo esercito (2). vVarn~frido, fig-lio di Lupo, trovò allora aiuto 

presso i Carantani , e scese con loro contro i suoi connazional i 
per occupare il ducato, ma fu sconfitto e d ucci so cl~ti Friulani 

presso Nimis (3). Così dunque g-li Sloveni venuti in Frinii lo 

( l ) PAUL. DIAC., Hist. Lang. , IV, 41. 
(2) PAtJL. DlAO., Hi8t. Lt~ng., V, HJ, 21. 
(3) l'AUL. DrAc., Hist. Lang. V, 2l-22. Veggnsi MuRATORI, A.nnaU, 

ad an. 6fiG. 
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guerreggiarono lla soli; e vi tornarono poi in g-rande. nu1n cro 
contro Cividale, qnanùo se ppero lontano il Duca V ettari; ma so

praggiunto questi all'improvviso furono da lui sconfitti a Brischis 
presso San Giovan ni d'Antro e ri cacciati ( l ). 

D alle locn,lità ove questi fatti Li' arme s i svolsero, noi possiamo 
farne la imp ortante deduzione che g li Sloveni a quell'epoca non 
s ' erano ancora insell iati definitivamente nella valle di San Pietro, 
mentre erano già padroni llell e valli dell' I son7.0 e del Vippacco; 
e parrebbe che anche ne lle valli più so litarie e remote della 
moderna S lavia italin,na, a San Leonardo, Lusevera, Uccea e Resia 
avessero g iit da tempo presa dimora, contrariamente a quanto 
a ffermano molti scrittori, anche r ece nti (2). Quantunque g li S lavi 
o Sclabi fossero per la maggior parte rimasti in Pannonia in una 

dipend enza quasi se rvite dagli Avari (3), non è da porsi in dubbio 
che fra i popoli co ndotti dai Longobardi vi saranno stati quegli 
Sllwi, che dai Longobardi furono distribuiti quasi a guardia del 
confine sulle Alpi Giulie e sul Carso, ed ottennero sedi anche 
alle foci del 'rimavo, probab ilmente in difesa del territorio più 
esposto agli attacchi bizan tini dalla par te del mare. Il loro primo 
nucleo in Friuli si formò ap punto in questo modo, e tanto più 
facilmente ciò dovette avvenire, in quanto che codesta zona delle 

Giulie, esposta da secoli a passaggi di barbari pci facili pass i in 
essa aperti, deserta da guerre e da pest i, era in gran parte spo
polata ed incolta e di nessun valore per chi ne teneva il dominio. 

D' allora le loro irruzioni infatti appaiono meno terribili che · 
quelle degli Avari e qu asi periodiche, fa tte da grup pi molto meno 
numerosi, e senza quella ferocin e rabbia desolat rice propria di 
quelli, e i duchi del Friuli bas tarono da soli a fronteg-giar li . Inoltre 
i punti donde partivano per gettarsi nel Friuli a pp aiono vicinis
simi al Friuli stesso ; come si può desumere anche dal fatto di 
l<,erdulfo . Egli nttirò con llanaro alcuni S lavi a venire in Fr iuli , 

( l ) PAUL. DIAc., Ifist. DanfJ .. V, ~:3 e 23. 
(2) FRANCESCO MusoNr, Il capitolo 23 del i'ibro V della. H. L. di 

Paolo Diacono e gli Sloveni del Friuli, in A t t. i e i\f e mori e d e l C o n
gresso tenuto in Cividale nei g i o rni 3, 4, 5 Set tembr e 1R99, 
Cividale, 1900, pag. 191 e segg. 

(H) Il regno A varo, distrntto nel 796, si estelHl eva infatti subito 
oltre le Alpi Giulie, poi chè anche le ge nti slave gli erano soggette. 
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per avcr.e il vanto d'una facile vittorirt; rpw~ti si gethnono sulle 

greggi e sui pastori che pascoLwano in vicinamm di loro e fecero 
prede; ma al sopraggiungere dello scnldascio Argait fuggirono. 
Non molti giorni dopo peri> arrivò l'esercito lleg·l i Slavi, adescati 
dai premi lbti da Fenlnlfo ai loro compagni, e si attendò sulla 
cima pitL alta del monte, al quale da ogni parte era assai arduo 
l'accesso. Ferdulfo, per una gara cl' onore, volle lanciarsi sul 
monte, e tutti i suoi lo seguirono; ma furono nccisi dagli Slavi 
clispostisi coraggiosamente a difesa. Qui si tmttn. cl' uno dei monti 
fra Civicln.le e Nimis, dove poco prima s'erano av1tnr.ati gli Slavi; 
e certo in qu es ta circostanr.n. essi rlovettero occupn.rc nuo vi paesi. 
Ln. morte di Ferdulfo fu qnalch(;) anno dopo vendieatn. dal Duca 
Pemmone a Lauriana., tlove g·li Slavi ern.no piombati in grn.n nu

mero; eg·li li assalì tre volte e ne fece mace llo, c sul cn.rnpo eli 
battaglia, nel 720, stipulò hL pace con loro, per timore di non 
aver a penlere molti dei suoi. 

Trattandosi lli un popolo di invasori che bisognava respin
gere, da Paolo Diacono non ci fl dttto da rilevare il tempo e il 
morlo con cui penetrarono in Friuli. Non potendo in alcun luogo 

della nostm provincia mggrupparsi acl unità nar.ionale, essi non 
giunsero mai a costitnire, sugli inizi della loro invasion e, alcun 
saldo dominio. Anche la circostanr.a che lo storico longobarclo, 
diligente com'è nel riferire guanto riguarda g·li Slavi, non abbia 
mai trovato moLlo d i acce n n are nell' ope ra sua ad un tale avve
nimento, che per la stori>L della patria forogiuliese sarebbe dovuta 
pur presentarsi eli tanto interesse, non prova g·iit, co me molti so
stennero, che gli Slavi intorno al 670 non s'erano ancora defini
tivantente stabiliti in Frinii e nei monti che dalla valle eli Resia 
alla gola del J'udrio occupano ancor ogg-idì, ove formano una rnas sa 
compatta, non intercalata da alcuna isola linguistiea straniera, 
ma pirt che altro essa spiega la ben poca importa.nY.a che si a.n
nettev ~ al loro stanY.iamento nelle nostre terre, avvenuto in modo 
che l~L loro presenY.a in queste parti non poteva riuscire aft'atto 

preoccupante. 
Non .arrivarono essi con la forza, ma pacificamente, alla spic

ciolata, forse dietro inviti dei signori della nostm provincia, occu
pando o ricevendo terre che non rimasero mai interamente spo
polate, ma i cui abitt1nti primitivi si erano da molto assottig·liati, 
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sia per le incursioni barba riche, co me per i sacchegg i e le depre
dazio ni cl' og ni so r ta, cui erano co ntinuamente esposti. È natura le 
quindi che i medesimi o ne fosse ro stati decimati, o si fosse ro 
al me no in pa rte ritirati in luoghi più si curi, come ave va no fa tto 
in tutta la Ve nez ia g·l i aqu ilei esi , gli opiterg ini , g li altinati, i con
corcl ies i, i patav in i, rifu giandos i in mezzo a lle isole ov e piit tard i 
doveva so rgere la reginn. dell' Adri atico. 

Nel paese, rimas to perciò in g ran pa rte incoltivato, vennero 
dai vicini >l.lt ipiani g li S loveni, evidentemente chi a mati da i signa
rott i feuda li , bi sognos i di braccia per di ssodare i te rren i impro
tln tt i,, i e ricava.rn e degli u tili reali : venn ero qui etamente, a poco 
a poco, imp ossess><ndos i degl'incolti terreni e elci \'erg ini pra ti , 
ce rcando una dura r edenzione nel lavoro. Che la co nquis ta el i 
quei te rreni non s ia segu ita coll a forz a, ciò emerge all'evi denza 
da docum enti d' ogni so rta, in cui i nuov i venuti comp ariscono 
quali vassalli di feudatar i, o rli chiese, o di conventi friulani . 

An che pi it tardi , quando per istigaz ione di F e rclulfo g li S lav i 
ritornaron o nelht va llata inferi ore del N at.is one, P aolo Diacono 
scrive ch e furono in trodotti (" inuni tterent .) nella pro vincia fo
rogiuliese (1). 

Qu a.n<lo, ne l 774, l'Itali a. dive ntò una provincia del regno 
de i F ranchi , anche i caroling i fa.vo rirono lo stabilirsi delle po po
laz ioni sbve in F riuli, e , dopo del 789, anche ne ll ' Jst ria, dove 
scesero, se nza chi ass o g uerresco, co me co loni , e do ve pure co n
tinuarono a dis cendere anche dopo delle invas ioni un gare. P e r 
l' I stria ne abbi amo umt prova nel P lacito che si tenue nella 
V>tll e del Ri sano in to rn o l' anno SO.f (2), dove g·l' I striani si la
g·na rono del loro Duca fran co Giovanni , che introdusse g li Slavi 
nelle loro te rre, i qua li " aran t nostms terras et nostras runcouas, 

" seg-ant nostras g radas, pasc un t nostra pascu>t "' pagando a l 
Duca nn canone (3) . 

(l) De gesti~ Lon.gobàrdunl'ln, l ib. V, cap. XXIII. Il " l'es idebant " 
qui signi .fica. " eran o accampati , e non " erano stabili t i ,, , corne vorrcbb.e 
il Vi viani. 

(2) Co nfr. C.uu.r, Delle A ntù;hità 11alùlt e, p:ute I V, a pp., pag. 5. 
(3) Qttesto e g- li altri particol a ri into rno a l Parl a mento ist rian o, si 

lcg-gouo n e l docum ento de ll' 804, reg istrato dal Codice D·iplomctl'ico 
[sti'ÙtJt o, il quale è stato tmtto da l Codice T nwisani de ll a Marciana di 
Venezia. e dal Codice dell'Archivio i 111p. eli Vienna. 
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Il Dnca, ammettendo quasi tutte le verità esposte dai recla
manti, rispose riguardo agli Slavi, " che vetlrit se possono stare 
" nei luoghi in cui furono posti; ove però recassero clanni o nei 
" campi, o nei boschi, o nell e vig·ne li espellerit. Se poi i comnni 
" vogliono che siano trasportati in tali luoghi deserti ove possono 
" rimanere senza nocumento, si lasci che in quei luoghi col loro 

"lavoro procaccino la pubblica utilitit "" 
Il docnm ento eli qnest' assemblea prova tra altro il fatto, che 

gl' Istriani mal sopportavano il trapianto in casa loro di gente 
cl ' altra nazio ne, e specie di qnella, preceduta cla così triste 
fama, venuta presso i loro co nfini con l'ultimo straripamento 
barbarico. 

Dal complesso delle circostanze pitt sopra esposte, risult.a in 
modo indubbio, e contrariamente a quanto altr i sostennero, che 
sin _dalla prima metà del settimo secolo gli Slavi vennero ad in
secliarsi stab ilmente entro i confini della nostra pro vincia. Anche 
coll' ainto degli studi toponomastici si potrebbero dimostmre molte 
cose: come, cioè, a principio gli Sloveni dovettero infiltrarsi 
in mezzo alle popolazioni latine preesistenti, accettandone le de
nominazioni locali ed adattandole alle esigenze fonetiche del pro
prio ling uaggio : accanto alle quali, contemporaneamen te e in se
guito, molte ne crearono di proprie, di cui anelarono aumentando 
il numero a misum che continuarono acl immigTare o a moltipli
carsi . . l\'lolti nomi che qu esti Slavi primi imposero alle località 
da essi occupate, sono poi tmdmlioni del nome latino che rin
vennero, od esprimono con una voce descrittiva lo stato in cui 
furono ancora da essi veduti gli avanzi della preceduta ci
viltà roman tt. Si potrebbe pure dimostmre che evidenti traccie di 
latinità si conservarono sempre, come tuttora si conserv!1no, fino 
nei pitt remoti r ecessi delle montagn e ancora da essi abitati: 
traccie dovute del resto, Qltre che alla permahenza di qualche 
parte dell'elemento etnico antico, all' educazione, alle relazioni 
amministmtive, politiche e commerciali colla provincia, di cui di
visero in ogni tempo i destini : rlovute finalmente al cattolicismo 
latino che d i buon' ora li conquistò. Altre denominazioni slave 
del territorio aquileiese si sono conservate fin oggigiorno, quan
tunque gli abitanti slavi sieno g·ià da lungo tempo scomparsi, e 
nel paese ora si p!1rli soltanto l'itali ano. Questi nomi soùo pre-



119 

ziosi, in quanto che ci servono r1i ottima guida al rintracciamento 
delle antichità. 

La prova mig liore della presenza sin dal dominio longobardo 
dell'elemento slavo nella nostra provin cia, oltre che g li scritti 
più sopra citati eli San Gregorio Mag no e di P aolo Diacono, ce 
la fornis cono i documen ti medi evali , dai quali chi a ram ente si rav
visa la tras formazione che la primiti va toponomastica locale venne 
a subire in seguito al mutamento delle condi:doni etn<?grafiche 
nella regione. 

In una poss es sione dei conti Priuli, fra la roggia di San 
Canziano del Friuli ed il piccolo fiume Iadinaz, travasi un ter

reno denominato 8chiavetti eri un altro attiguo chiamasi Sta·m
vassi, ch e in italiano significa vecchio o antico villagg io, lacchè 
proverebb e che qua ndo gli Slavi vennero qui1' i a s tabilirsi erano 
ancora visibili al posto i ruderi dell' antico vico romano , che cli

cevasi acl A rz'tas grculatas e che poco lontano da questi ruderi 
venn e, o in occasione della venuta degli Slavi o poco prima, co
struito l'odierno vill aggio di San Canziano. Ebb ene, qnestrt loctt
lità che ancor ai tempi di Venan zio Fortunato (1) , prima cioè 

che fosse abitata drt Slavi, porta l' antico suo nome di Arzmte 
Grarlatae, in un documento dell ' 819, smessa la sua primitiva 
denominazion e, figura diggià col nome di vicus Sanctontm Qan
cianontm. Lo stesso avvenne di Postnmia, che chiamavasi Arae 
Postumiae, p erchè qui all' estremità dell'antica via Postnmia fu
rono poste le are del confine che di vid e1' ano la Pannonia dal

l' Istria. Gli Slavi conservarono di questo nome la seconda parte, 
e ne fecero Postoùta, mentre i Tedeschi , o, ancor prima di loro, 
i Longobardi, mantennero soltanto la prim a voce, chiamando, come 
si ril el'!t da i piit antichi documenti del medio evo, il luogo A1·ens
ber_q, convertito pii1 tardi in Adelsberg. N e i documenti lat.ini del 
secolo XIV dell'Archivio Diplomatico di Trieste il luogo è chia
mato promiscnamente . Postoina e Postomia. 

Altre denominazioni locali che risalgono alla prima venuta 
degli Slavi hanno particolare attinenza coi corsi fluviali della pro
vincitt, e meritano perciò di essere pat'ticolarmente ricordate. N ar
rancloci della seconda irruzione degli Avari, avvenuta nel 666, 

(l) D e v,:ta ,;. Jlfart.,:ni, lib. IV, v. 659. 
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Pf10lo Diflcono (Hist. Lanq. , V, Hl) nota che l'inco ntro ebbe 
luogo al. finn1 e F lnoio, che è ev id entemente la stazione romana 
della via Postumia, che chi amavasi F'lu.vio fi'1·iqiclo. D:t ciò rile· 
vasi ~h ~ a ll 'o poca dei Longobrtrdi il nome F;·iqùlus, d' origine 
evidentemente romana, deve essere già andato in dis uso, snb en
tranclo in quella vece, co me g ià era avve nu to del Sonzio, l'antico 
nome popol are di Vippacco , mentre alla località non rimase che 
il nome di Flu.vio. Pirt tardi anche il nome del Timavo i11feriore 
di San .Giovanni di Duino andò perduto e dimenticato. Di ciò ci 
forniscono prova dne istrumenti di in vestitura livella ri a in cui 
vengono desc ri tti con tuttrt diligenza i confini di un fondo presso 
Dnino couceduto in e nfiteusi n.lb Farniglia ì Vasse rmann ll fLll'A b
bttte della Be llig na ed indi dnl Capitolo di Aquileia, s nb entrato 
noi diritti d i qnesto, l ' un o del 1451, l'altro del 1454. n fiume 
presso San Giovanni di D uino indicato qua le co nfin e appari sce 
in qu e~ ti docume nti senza alcun nome proprio e viene precisat.o 
qmde " Hum en C]llOd ortnm hab et penes eccles iam ::l:.tn ctne Cata
" rinue "' S i è cioè rip etuto anche qu i cill che dop o la cala t<t 
rle i L ongobardi e lo stanbiflment.o successivo degli Slav i si è ve
rifi cato co n al tri fiumi, come del Tarsia., che fu chi amato R er:ùw 
e se mpli cemente Flumen in latino e P(la wn in tedesco; del 'ri 
mavo so p m no di San Carniano ci el Carso, che ass un se il nome 
rli Reca , e dello stesso Nat iso ne, chi amato in carte del merlio 
evo col nome ge nerieo di flwnen Ma_qnwn. Soltanto la località 
ove sta la chi esa eli San Giovan ni di Duino, che co me stflzio ne 
neg-li itinerari chiamavasi, dalle fonti , Funte 1'imrtvi, co nservò 
piit a lnngo un ::~ remini scenza del vecchio sno nome, tl acchè in 
documento dell' 825 circa, è ancora ricordata col nom e wl f'o nles 
S. IolwnJtio, ed in do cum ento del 1090 circa, che rip ete la do
nar-ione l'fitta nel l 077 circa dal Patri arca Enrico al monf\stero 
della B elli gna, la chiesa sutldettfl di cesi ancom S.ti Tolw nu.is de 
Tima vo; la qual cosa si riscontra pure nell'atto eli rinnova,r,io ne 
del Patriarca Ulrico I del 1120 circa; mentre in documento del 
1139 comp ftrisce digg·ià l'indicazione di S. Iohann es de Tnba, 
che si mantiene anche in segui to, alternar1dosi con quella tli S. 
loltannes ·in Clta·rsis. 

Coll 'appoggio di q ueste lontane reminiscenze, tratte rhtl te
soro aq uileiese e clag·li 1trchivi dell a Belligna, g·inngiamo non 
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solo a conoscere i loro centri eli magg ior diffusion e, ma poss iamo 

an che f>tr c i un con cetto ab bastanza esatto sull'influenza che g li 

Slavi giit ebbe ro ad esercitare nella provinci a . Che quell a popo

lat: ione s i fos se 1111 tempo di molto inoltrata ne lla Region e Giu li a , 

specia.!nJ c nte ne ll e vall ate alpine e ne ll'interno dell ' I s tri a , come 

pure n el con tig uo territo rio aquil c iese, non vi è 111 otivo da do

verlo esclllllere : non però che essa vi a bbia avuto un ' importanza, 

com e gù si cercò eli so ste nere, ese rcita ndo una qual s ia s i influ enza 

sul paese, governalHlosi con s tatuti proprì, costituita in zupanije 
e cons e rvan rlo an che r e lazi oni poli t iche coi pa esi d ' orig in e. Nulla 

afl"at.to ci au t.o riz t: a a creder ciò : a nzi s i pu ò so stene re, senza il 
tim ore di es se re co ntmt!d e t t. i, ch e mai rius cì a formars i 1111 nu

cl eo d i popol<1.zi onc pre t.tam ente sl nv>1. sopra un te rritori o u11 po' 

vasto, chè alt.rim e nti 11on vi s' i11cont.rerebbe ro de i vill ag-g·i n nom e 

slavo rdte r11 a rs i co n qu elli a nome latino, nè si troverebbero n ell e 

carte de ll 'epoca nomi di pe rso ne in entrambe le li ng ue negli 

stess i paes i di nom e s la vo, propri o nel temp o in cui l o slavismo 

dove tte magg ionn ente fiorire n ell e no stre te rre . Ciò lo si rileva 

pure d ag· li sc rit t i deg li stori ci d el medi oe vo e d<l.i doc um e nti di 

qu e i te mpi , n ei qu>~. li appe na ttìl'anno 1001 s.i comirtei>l. a parlare 

di vil laggi aventi una dupli ce <l e n o miua~ ionc, la t ina, cioè, e slava. 

J~ ques to il famoso dip loma con cui l ' Tmp eratore Otto ne III con

cede al s uo fede le vass a llo , il P >l.triarC>l. Gi ova nni di Aquileia, ed 

a lla sua, chi es>l " quond rw1 paga norum se vitia devastatam, nunc 

" magna necessit>tte p e rp cti consid e rantes , , la tn e tit de l castello 

di Salcano " e t medi e tatcm unius vi llae qu>~.e sclavo11i ca ling·ua 

'' voc:1tur Goriza , e l:!. metà di tutt i i terri tori e diritti t.errito

riali pos t.i fra l' Is ont:a , il Yippacco e l'Ortona ed i g iog hi delle 

Alpi (l ). Nel llipl o11m poi de ll'anno 1031, con cui il Patriarca 

>~.quil e i esc Popone clona al Capitolo de lla sua Met.ropoli tana 

" villam de il:le lere to Clllll OJJJnibu& finibus e t pe rtin entiis suis , 

" sit is in vil la Sclavornm, quae similit.er dicitur Mele ret.tnn , (2) , 

(1) Mun. Genn. ]{ist. , II, N° ±Oi, pag . tì35. - 'l 'hesau.ru s, pag. 16, 
N.0 13. "'-.ùbia111 0 qui un' :tl tes l:tz io uc, per quanto gene ri ca, di qu e llo che 
debbon o ave re otwra to i pa t ri:11·c hi pe r riparare a i rl:wni de ll e inva s ioni 
barba rit:h c e pe r dife nde re i loro te rritori. 

( ~) Dall ' An:l1iv. :trci vcscori lc di G o1·i z ia , pu bbl ica to n e llo stat. 
pe1·son. Gorizia , 1050, pa.g. V [l. 
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si parla per la prima voltfL d' un villaggio slavo, ch e, come si sa, 
e r11 sitlwto fL circ11 due chilometri a nord di P almanova, e co rri
sponderebbe co ll 'odi ern a M:eretto di Capitolo. È pure notevole il 
fat.to, che primi 11 comparire nei docum enti sono i pResi di pi R
nura, dal1 11 mRggior pa rte dei quali gli Slavi sono oggi sco m
pRrsi, mentre quelli della montagna, slavi anco ra oggidì, comin
ciano ad essere 11ccennati appe na un secolo più tardi, nel XII. 

La com parsa in epoca relativamente tarda eli questi villRggi 
slavi n ei documenti med ievali non ci autorizza però in Rlcun modo 
a far ri salire lo stabilirsi degli Sloveni ne lla nostm provincia 

so lamen te in tem pi così prossimi. Giit pel f1ttto che i villaggi 
non potevano sorgere improvvisamente, co nver rit rimand fl rn e la 
loro fondazione ild epoca alquanto più lontana. Ma ciò che più 
LI 'og·n i 11ltra cosa ve nn e ad opp orsi acl una maggiore difl'u sione 
degli Slavi nelle nostre terre, fu l'attegg iamento ostile che quelle 
genti incontrarono rlapp ertu tto presso le popolazioni indigene Llei 
luoghi dove vennero a stabilirsi. Quando si pensi alle co ndi zioni 
di completa barbarie con cui essi immigrarono nella no stra pro
vincia, si troverà naturale la resistenza che opp onevano i comuni 
alla translazione di qu ella gente turbolenta, che non aveva rispetto 
della proprietit, e che, nemica della convivenza, preferiva vagare 
co n desiderio di bottino e di conqui sta. A <JUes to s'aggiunse poi 
anche la mancanza di cognizione della ling ua da essi parlata, 
che produ sse speci11lmente un intralcio nello sviluppo dell e mis
s ioni deleg11te dalla chiesa aqnileiese per evangeli r.zare quelle 
popolazioni . Ciò dovette essere un incaglio rilevantissimo per in
durre quell e genti rozze e gTo esolane ad abbracciare la nuova 
fede, e qnesta condizion e di cose fn fo rse la causa principale che 
impedì un avvicina mento degli indige ni co u g·li Slavi. Per quanto 
riguarda pitt speeialmente le trib t't slave ch 'erano stan ziate nel 
versante italiano delle .Alpi Giulie, è noto che furono evangeliz
zate diret tamente da Cividale, e così pure que ll e che occuparono 

la vallata de ll ' Isonzo e l'altre dei suoi princip ali confluenti. S in 
dal principio del IX seco lo, quel capitolo coll egiato av eva rivolto 
a questi te rritori tutte le sue cure, iuviamlovi pure come suoi 
vicari i sacerdoti. Ma la nuova propaganda che si venne a svo lg·e re 
in quelle par ti do vette ri escire eli non grande efficacia. S i narra 
difatti, che a Cnpo re!;to anco r sul principio del XIV secolo sor-
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gevn una grande quercia, attorno a cui i co ntadini pagani usavano 

raccogli ersi per le pratiche del loro cu lto. Questa notizia, che s i 

potrebbe ritenere come poco attendibile, trova conferma in un 

docume nto, pubbli cato anche dal Bianchi, con la Llata del l O 

aprile 1333, che si riferisce alla crociata bandita tlal pergamo di 

Cividale: " Ubi inter montes Sciavi innumerabilis arborem quam

" clam et fontem, quae erat nel raclices arboris venerabant pro 

"Deo n· 

In quest'epoca, mentre il pnganesimo viveva ancora, come 

si vide, tra le sbandate tribtt degli S lav i, e g li attributi delle 

divinità olimpiche comincittrono a passare nella simbo lica degli 

stemmi baronali, vediamo la nostra provincia prendere nn nuovo 

aspetto e nuova forma sociale: fatta a brani, sp>trt ita in ogni sua 

parte, molte ter re passarono da una mano all 'a ltra, to rmenta bt 

dalle lotte in testine e da irreconciliabi li di s sidi. 





CAPITOLO V. 

I TEMPI MODERNI 

l. - L'IMMIGRAZIONE SL.oi.V L~ 

Nella sua famo sa Ifisto·ria Lan_qobardorum, Paolo Diacono ci 
fa conoscere che g li Avrni Slavi si presentaxono intorno Cividal e 

nel 604 ; i Longobardi , che pnr li avevrmo nE' l prop rio seguito, 
allorchè s i acco rsero che, ab ban donate le rive della Sava, tentaron o 
di gettarsi sulla cittit ducale , s i fecero a resping-erli senza indugio 
e senza pi età. L ' in surrezione di Samo valse a loro a conquistarsi 
nn secolo cl' imlipenden r.a, ma questa, com perata col sangue, col 
sangue dovette esse re difesa. Alle tribù slave, avverse acl ogni 
inuovar.ion e, Carlo Magno impose il cri stianesimo, e lo impose con 
la spada. Questa vinse bensì , ma per lun go tempo il popolo ri

mase nell ' ign oramm, anmreggiato, sen~a un raggio di civiltà, ac
cettando co11 avve rsione la religione dell 'amore, che non era qu e lla 

<l ei suoi lHt.dri, bensì quella dei suoi oppressori. E a queste vicende 
ed a quell e successive dei secoli del feuclalismo si volle far co n
nettere quell a sete di sangue e quella bramosia di vendetta, che 
t>tnto camtterizzarono qu e l popolo fino nei pitt tardi periodi del 
medioevo. Ma chi non ign ora come gli Slavi inuni g rarono in co n
dizioni di completa barbari e, non durerà difiìcoltit a riconoscere 
l'in fondatezza cl' un a silfatta opinione. Entmndo nella nostra terra, 
g li Slavi nulla portarono di proprio : non eressero i loro villaggi 
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orig·inrtr1 'li legno, ma vissr,ro int0ramente iso lati, rib elli all'in
civilinwnto, esL•m pio raro di steriliUt in te ll ettnnle. 

Oltre che dalla lettera che il Pontefice San O rr.go rio nell 'e
state del GOO ituliri:l:lava a ìlfass im o, Vescovo di Tri este, la res i
ste nza dei co muni allrt translazione eli rumli slavi nellrt nost ra 
provincia è provata aneh c dall e proteste del Placito del Risano 

(804-810) e dalle susseguenti, avanzrtte alla cor te imperiale, ai 
dogi, oltrecchè dalle informar-ioni dci rettori. 

L'avversion e che s in da quell' epocrt l' elem ento indigeno 
aveva manifesbtta pe r qu elle genti, doveva trovare la sua origine 
in cause ben diverse di quella che fu lrt ,Jivcrsit>t di razr.a, e 
quindi della lingmt parla,ta. Men tre non era rtncor cessato il mttl
contento nella popolazion e istriana, prod otto dal Duca Gio van ni 
col trapianto degli Slrwi nelle nostre terre, nell' 820 tribù slave 
irrompono nuovamente sulle città costie1·e della penisola. Son 
questa volt.a i Croati ch e invadono il paese tm la Cettinrt e l'Arsa, 
e occupano il territorio eli Albana. Dopo le tlue spe!li:r.ioni tlei 
Vener.iani degli anni 830 e 839 contro i pirati Narentani, che di 
continuo minacciavano l' Istria, Orso Partecipazio, Doge rli Ve
nezia, n el anno 864 è obbligato a combattere gli Schiavoni, che, 
sconfitti, devono restituire alle chiese ed alle popolazioni istriane 
quanto avevano loro rubato. 1\'la già nel 876 le coste dell' ! stria 
veng-ono assalite un' altra volta dalle g·enti di Domenico, Bano 
di Dalmazia, che prendeva Umag-o, Cittanova, Siparo e Rovigno, 
minacciando Tri es te; ma il D oge Orso le batte nelle acque di 
Umago, obblig-anclole alla restituzione di questo castello e di Cit
tanova. Ricordano quest'invasione slava Giovanni Diacono (erl. 
Monticolo pag·. 122) e il Dandolo (Lib. VHI, c. 24) che scrive: 
" Sciavi cum navibus venientes Umag um, Ciparum (Si paro), Aemo
" niam (Cittanova) et Rubinnm (Rovigno) urbes Istriae depo
" pulavernnt "' Il Conte Jacopo Filiasi viene poi a narrare come 
nel 880 i Croati ed altri Slavi, approfittando dei disordini del 
regno italico, aggTnppa~dosi numerosi, invasero l' Istria. Muggia, 
Umago, Cittanova, Rovigno ecc., rimasero devastate, mentre fu
rono distrutto le campagne col ferro e col fuoco. Gl' Istriani in 
gran num ero rimasero uccisi, a ltri inveee vennero fatti prigionieri. 

Di invasioni slave nell' J stria, avvenute dopo il IX secolo, 
ei viene a parl are l' atto di donazione del Patriarca di Aquileia 



l ~7 

al Ve~covo di Parenzo, cm e~so nell 'anno 961. D a esso si rileva 

difatti co me il Patri a rcn R odoal do, impi etositosi dalle tristi co n

dizi oni in cui venil' ll a trovarsi in quei tempi la chi esa pare ntina, 

ebbe a donare a questa dioce-s i la te rra di Rovig-no. Di etro pre

ghi e ra el c i Ve~covi tli Trieste, di Cittanova c di Pola e col con

se nso di Azzo, avvocato, veniva a concedere " in p otc~tatc et 

" clominio " del V escovo A.tl:11no " quandam terr:un , quae de no

" stro ep isco patu nob is nostracque ecclesiae pertinet, Rubinensi 
" nomine, quod etiam (he u pr oh dolor !) nup er a nefandis Sclavis 

" et duri s barbaris destructum est . ... " (l ). Qu este fm si prese 

così co me sono, quan tunque lascin o suss iste re de i dubbi sul loro 

preciso significato, provano però in 0o ntestabiln1 ente come Ro vig uo, 

che fu g ià sede vescovile, era stata distru tta dagli Slavi. L a di 

struzione, ch e deve cadere intorno al 960, fece sì ch e Rodoaldo 

non avesse successo ri nella sua sede primi ti va e l ' aggi ung-esse 

poi , ridotta a semplice pieve, a l vescovado di Parcnzo. 

I documenti d ei seco li success ivi ci serviranno poi, megli o 

di og;n i altra cosa, a farci conoscere i rapporti in cui ve n_i va a 

trovrtrsi lrt popolazione indigena in risp etto rt que ll e g-e nti stm

ni ere, che, anche in via paL:ifica, crmtinuavano ad affluire nei 
terri torì della provincia. 

TI 30 lug lio 1349 , il Senato veneto " vi s ta la fi e rezza della 

" popolazione slava e la primazia della città eli Capodistria, ordina 
" che si rifabbrichi la baraccrt di legno che s tava f uori del Ca

" stel L eone, perchè i villici venendo in città vi deponessero , 

'" come d' uso, le loro ar111i ". 
I poclest.à ven eziani , rtlla !or vol ta, rife rivano che la popola

zione dell' I stria mal sopportava le nuove g enti serbe o dalma

tiche, e che l ' odio tra nuovi e vccclli abitatori era l' unica pi anta 

cresciuta in quei domini della Serenissima. 

Anche i rap porti dei commissari arciducali dipingono i Croati 

come gente fi era e turbole11ta, che 11on h!t risp etto della pro

prietà, nemica della convivenila, restìa a fond ar ville ed in clinata 

a preferire la solitmline, talchè fu giocoforza scacciare co loro che 

si erano impossessati cl ' alcun e g-rotte pe r fis sarvi dimora. 

Il 13 marzo 1490 l ' Imperatore Federi co ordinava a Baldas-

(l ) DE HuB:o:rs, ilfon. E'ccl. Aquil., pag. 468. 
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sare Dnrer, capitano di Trieste, tl'es pnll e rc i lllantlri ani " e~te ri ,, 
morlaeel1i e crort li , c:d:tt i ne ll e pa.rti nt ontno sc di qLwl territorio, 
perchè distrng-g·ev:Ul o i boschi. 

Qnanilo, nel 15:13, !rt r,anr,e ll eri rL auli ca t!i Gmi': co nsig li rlV a 
ai rifonna tori , inviati in Istrin., d 'accog li ere nell a co ntPn. qu ei 
l:l oss inesi che lun go il 'l' inmvo so prano ed il Cn. rso nnd avn.no 
vagando con des id erio t!i rn.p in e, gli rtb itn.nt.i di !Jis in o di chiara
ron o " eli non voler che altri sudditi vfln isse ro itnposti, pcrch/) 
" il paese non ne rtveva di bisogno, nè potrebbe nutrirli , . 

Tra le carte del Senato Mare vi h11. nn proclama. co n h da bL 
1 O ma.ri\o l 544, ri guard a nte le co nsnet.nd i n i in uso presso i Mor
lacchi , e spedi to alla comu ni tà tl ell ' Tstri n perchè vc,Dga pubbli
cato: tlocumento elle egnalm ente serve a fn.r C011o sce re le diffi
coltà in r,ontrate dall a n ep ubbli ca di i::lan Marco nel far ri spettare 
le leggi dei sudditi forast ieri, a cui aveva regalato o co ncesso 
posserlim euti (1). 

Bern11rclo Pisani , pocles.til di Parenzo, co n proclama del 2 l 
ma nw 1556, ordinava che " tutti li Oontnd ini et Morlacchi s iena 
" tenuti star, et lmbi tnr la c11.sa d r ll e loro hah it.nt io11i ét co rtivi 
" entro li confi ni :t loro pre fi ssi, et limitati nel loco tli Vill a 
" nova, et ~ie n o te nuti tnti quelli che ha.vesse ro la loro ca&n. l'ora 
" rla essi confini in termine rli g·io rni 30 lmve rl a re<lu tta. <l entro 
" eli essi confini sotto pena ili D. 50 per cadauno ,. 

Giacomo Re ni er, nella sna relaz ione :d Senato tl e l 20 g in
g·n o 1594, così si e~p rim e ri guard o ai Morlacchi: " .. . . barbara 
" ge nte, inutile per la dapp oc11.gg·i ue e cra.pnla e fn ga tl e ll a fatica 
" al r enw, :dia Hparla., fl.lla cantpng· 11n., solo nata per nbbri ftcfl. rs i, 
" stare n.ll e st;racl e r< l ass: tss in are i popoli, cagio ne prin r. ipa le per 
"i loro infini ti furti di a ni111 nli , ed altri danni che fann o, non si 
" ttbiti l' lstria, anzi si llisert,i, etl i vecchi V:tssalli vadin o in ro
" vina; pieni di supersti i': ioni , di costun1i ba rb 11 ri , empi e scelerat.i 
" a lla fede e clivor.ionc, dei qnali prego la Di vin a bon tit, che mai 
" a qu esto Se renissimo ])onlinio venga. occas ione di fam e espe
" ri e ii'Mt; nè 11ltro è il pensioro loro, co me in rpml nhe parte g li 
" ha sn ecesso, che di este rlllin are gli ab itanti veechi co n le chi ese 

( I) Senato ìllare. fn Att i e M e n>ori e d el l a Snr: i e t1t l st ri:tna 
di Archeologia e Stor ia. p at ria , vol. IX, fase. I" lJ, .P a.1·euzo, 1H93. 
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" et! ogni autorità di magistrato, com e si vecl e prr la poca stima 

'' e sprezzo che ne fanno, ed ogni cosa ridurre in potere e li

" bertit loro ..... " (1). 
Gerolamo Priuli, capitano di Raspo, il 21 aprile 1659 infor

mava, che " dietro ordine tuulc'> nella P olesana per reprin1cre i 

" latrocini , estirpare i malviv e nti , e poner in quieto quei fedelis

" simi sudditi, e vi è riuscito con gli ultimi supplizi di alcuni, 

" prigionia di molti e numero considerevole mandati in galera. 

"Poi andò a Valle, per consolare quei sudditi dannifieati negli 

" averi e nella vita cbi Morlrtcchi di Santa }{aria Alta eon le 

" corrispondem:e eli quelli d'Altura " . 
Il Vescovo Tommasini , testimonio e scrittore dei fatti del 

suo tempo, così tratteggiava alla fine del X VII secolo questi coloni : 

" ..... Li Schiavoni che vengono dalla Dalmazia o Schia

" vonia, popoli forti ed atti alle fatiche , sono sparsi per tutti i 

" luoghi ..... A motivo delle guerre coi TtHchi , molti Morlacchi 

" sono stati condotti da quelle parti acl abitar questa provincia, 

" ma essendo avve~zi alla rapina che es ercitai' rtno ordinariamente 

" in quei paesi, inquietano tutti i contorni rlell e loro abitazioni, 

" che ri escono molestissimi e dannosi ,. 

Durante le g-uerre gmdiscrtn e i villani imperiali, valendosi 
quale pretesto delle ostilitit riaccese tra Vienna e Venezia, cor

revano a saccheg-giare i casali entro il eonfine degli stati eli San 

Marco. T Cici alla !or volta invadevano la contea eli Pisino, 

commettendo ogni sorta t!i violen:.~e. 

Gli Stati resping-evano la responsabilità di qu esti tlelitti e 

cercavano ili crtstig~rne g·li rtnt.ori. Nrtrrasi ehe la RepubblicQ, per 

mostrare che voleva reprimere i laclron ecci , ordinasse di eircun

thue con la mwalleria il villag-g-io eli Drtnian, che le apparteneva, 

e eh'em diventato nn co1To di grassatori, e ·vi facesse appiccare 

il fuoco, clopo aver appesi rti quattro angoli i piit sospetti. 
In quanto all'epoea in cui gli Slavi s' insctliarono entro i 

territorì della provineia, si sa che fin dai secoli XI e XII sing·ole 

famig-lie di Croati poterono entrnre in Istria, ma pci sparirono 
senza !rtscin.r traccia ; i ~·l o rlacchi vennero import.ati dai principi 

(.t) Arehi1·io provin eiuiP, dell' !stria e DE li'RANCES UHJ, L' [stria , note 
stor-ich e eee., pag. 389. 
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(Lustrio.ci e dnJb Repubblic(l, venet(l,, dopo la morb tlelle pesti, 
cioè consecntivMnente tbl XV (L] XVII secolo. 

Lrr Repubblica venetrr popol il Lli Morlrrcchi il territorio di 
Buie nel 1449; nel 1463 ne importò a S(Llvore; nel 1476 a Ca
stelvenere; ne tradusse nel 1525 nella campagna parentina, poi 
a Villanova tli Rovig·no ed (l, s~w Lorenzo di L eme nel 1558; 
nell' istessa epoca a Montreo, S(Ln Giovanni delht Cistenm, l\Ion

dellebotte, nel tenitorio di Montona ; a V arv(Lri e Sbandati nel 
1570; quintli u Fratta, Albenga e Torre del Quieto; poco dopo 
nel tenitorio di Cittanova ed Umago; nel 1571 a lliarzana, Pomér, 

Monticchio, Sissano, Lisignano, in Aquadizza, .Monte Pig·hera; 
nel 1585 a Promontore; nel 1590 nel territorio di Dignano, Gal
lesano ed a Fontane; nel 1628 nell'agro di San Vincenti e Due 
Castelli; quindi a Filippano nel 1635; nel 164 7 in Altura, San 
Martino, Monticcbio e Cast(Lgna; nel 1680 nei dintorni di San Lo
renzo del Pasenatico (1). 

Da altri documenti che si conservano nell'Archivio Diploma

tico di Trieste, si viene poi anche atl apprendere in qual conto 
questi coloni slavi fossero tenuti dalla cittadinan:,;a tri estina del 

quattror.ento, e con quali nomi essi venissero allora designati. 
N el luglio del 1498 Pietro Bonomo e Domenico Burlo, fun

gendo da testimoni in nna lite, depongono che in quei giorni 
parecchi c1 ·anz-i erano venuti a 'rrieste da Lubiana (" per dictam 
" viam Laibaci ,) ; e. c·ra1tz·i (cmnt·ios) sono pure chiamati in un 
decreto della seconda metà del secolo XV i mercanti della Car

niola che scendevano al mercato triestino " eu m victnalibus ". 
Anzi ai mercanti slavi e tedeschi (" mercatores sclabi sive theu

" tonici ") che conducevano a Trieste frumento e farina (" vie
" tu alia ") era asseg·nata g·iit dal 1300 una propria casa dietro 
il palazzo di città. Li chiamavano dunque anche sclabi i buoni 
cnmzi predetti; difatti nel 1446 Conforto Lisizz(l, venne denun

ziato per aver comperato un capretto " ab uno sclabo " fuori dei 
confini fissati. 

(l) Por maggiori particolari veggasi CARLO nE FRANC.ESCHI, L' !stria, 
note storiche,_ pag. 348 e sr.gg . - Don ANrmLO :MARSICH, (,)nando e come 
vennl!l'o yl-i Slaviinl>t-ria, in At·ch eog rrtfo Triestino,NuovaSerie, 
vol. XIII, fase. II, luglio 1887.- Pm'l'RO KANDLEH,~Cocl-ice D-iplomatù:o 
Isti 'Ùtno. 
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Nel Hl3 alcune famiglie slave s'era no annidate a Co nto
vello, e un Camerano rlel 1.448 scrive d'aver incassa to " lire 88 
" dej schiavi forestieri per cento e sesantnsie vigne, che paga 
" soldi 10 per vigna n · 

Queste ed altre espressioni non avevano perè> nulla d' òffen 
sivo, chè i Triestini non tl is prezzn.vano menomamente g· li Slavi, 
anzi davano grande importanza all_e loro relazioni commerciali 
con la Carniola, la Carin zia, la Stiria, ecc. Tant' è vero che per 
assicurarle corsero all'acquisto di Castelnuovo, e si cimentarono 
in g uerre disastrose. 

È documentato adunque che il cittadi no di Trieste dei secoli 
XIV e XV considerava g li Slavi come forestieri (1). La razza 

diversa, la loro coltura inferiore escludevano totalm ente g li Slavi 
da qualsiasi influenza nella provincia. Nè piti tardi , quanti' essi 
si misero a pascolar mandri e e a co ltivar magges i nel ci rcon
dar io, g li Slavi mai pretesero alcuna ingerenza nelle cose citta
dill e; finchè sobill atori venuti nella Regione Giulia d'oltre i monti 
non li eccita ron o ad avanzare infondate pretese su questa non 
faci le preda, sobillator i di ce rto calati a l nostro mare " per clic

" tam viam Laibaci n · 

II. - VARIETÀ LINGUISTICHE DEI CO LONI SLAVI 

Dagli studì lingu istici e glottologici dell'illustre slavista po
lacco G. Baudouin de Courtenay sugli Slavi del Fri uli (2), risulta 

( l ) JAcOPO CAVALLI, Coll/.met'cio e v.Urt pn:vata di Tries te 11.el 1400, 
TricstP., 1910. - Cfr. anche Il T•·ece nto a Trieste di G. CAPRIN. 

(2) G. BAunouw DE; CouRTilNAY, Sull' a.ppa.rteneuza. 1-ingnistica ed 
etnogmfìcadegliSlctvidelFriu/i,in Atti e :Memorie del Congresso 
Sto ri co te nu to in C i vida l e u ei gio rni 3, 4, 5 Settem br e 1899, 
Civfda le, 1900. - Sui d ialetti slav i in Fri uli e su altri argomenti che li 
ri g uardano, oltre le gi1t citate, vedans i anehe le seguenti opere: G. 
Ascou, Studi critici, Gorizia, 1861, pag. ±6-49;- BAUJJOUl N D.ll Coun
~·ENAY, Note glotto loyiche int01'11-0 alle lingue slave e questioni di 1/tarfo
logùt. e f'un ologia. a.rio-europca, in Atti del IV Cougr. iu ter n. d. 
orient. ten. in l•' irenze uel sett. 1878, vol. II, F irenze, 1881, 
pag. 3-21 ; - Materùtlen z tn· siidslavischen Dialektologie und Etimo
grafie. 11. i:>prachpro/;en in den Jlfundarten der Sla.ven von Tun·e ùt 
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ehe i me1les inli vanno distinti in quattro varietit principali , oltre 

parecchi e secon1lnrie: dal che si può inferire quasi con sicnre~za 

che essi venn ero qui ·in epor.h c dive rse, :1 piccoli g ruppi, e non 

già colla forza , ma pacificamente : e infatti se s i fa ecce;don e 

d ell e in cursi oni eli genti slave avvenute durante il domini o Ion

gobardo ed al principio eli qu ello franco, dell e clepreclazioni c dei 

sacch Pgg·i, per cu i si rese ro sì tr isteme nte ce lebri nelle te rre della 

'Regione Giulia, qui la storia tace affa tto. 

Qualche cosa di an alogo, sebbene in epoca anteriore, come 

lo si può rilevare dagli scri tti del P ontefi ce Grego rio il1agno, e 

in maggiori proporzioni, accadde nell ' htri :1, dove pure, con1e i 

documenti me1lioevali ce lo dimostrano all' evid enr.a, si fecero 

moltepl ici importazioni di g·enti 1li proven i e n;~,e ufl'at.to dive rse, e 

ne useì quel n1osaico etnografico di sgregutissi nw, ehe il Governo 

au striaco comprend e uffi cia l111 e nte sotto l' nni ea assur da denom i

nazione eli popolo se rbo-m·oato (1) . 

Nordost l talien, Pietrobu1·go. 1904, ; - O S'ta.Joùu·l.ach '1/!e JV los~eth, Var
savia., 1t{8:2, .pag. 325-334; - O Siruotanru·h 1! 1/.ali-i, Mosca., 189il, g iugno, 
pag. 24-±fi; - l3!0N.om.r,r, Prospetto tnpUfJI'a(icu-.<lat .,:st'ÌI'o delle colonie 
slrau:iere in Ila/ ia nei St udi l i 11 g u i s t i e i, .1vfi !ano, l i35R, pa.g. 5-!-513; -
E JNSJ'mJ.Jm, lJcnes !.:i 8iuv"1.,.,:, Sulski pri;jnteli, 1852, pag. ;n U-320; - S. 
K oo LANCLC, Oti B en c'éansk.,:h, i·,'/,oneu.cuv in A rki1' za povi es tni co Ju

go s l a v., 1854, lll, 30G-30U; -l'mo nrNI·Br·:m, I no.<t1 ·i r·on.fini. Day/i Slrwi 
1/.i Valdesi, in Nn o l'a A 11 t o l o g i a, I nov. e I di c. 1.894;- C. P omulCCA, 
S lavùt i /.alirma , Civid a le, 1884 ; - L e vicinie, Cil·id :de, lHfl'l; -A. Po
lllmccA, Os-<e1·va.~:iuni C'i i'CI/. l a i.,:nuna olr{/)a pa1·/((.la. sulle . ..ll;d del Frinli, 
Udin e, 181i4; -- J·. J. Srn:zNJ•:vsro:r, {) F1·iulskih Slavja.nah, Mosea, 184+, 
rx, 341. 344; - l. 'L'mNKO, T'ocela rozs i·ren.,: ltalsl.:tJh Sluvincn in S lo
vau s ki Prehl e d, Pra ga, 1 898~ 1111111. l , pag-. 44 t~ seg:2:.; - 11cJ~e~ka 
Sluven·Ua., in Dom in Svet, nUlli. 2, 3, G, 7, H, Lnbi:wn., l 8D8. 

( l ) Gli Slavi ch e popolan o l' ls!Ti:L ve ngono da ll e stnl:i sl: irh e nlfic:i:di 
suddiv is i in Slooeni e Serbn-Oroal.,:; qu esl·i ultimi , <: reazione de l tut.t.o 
artiH einsa. del Gove rno vi enncse, co 1n e il f:un oso "Litora le a.w~t ro-illiri r,o 11 , 

meri tano nna bre ve illu st razi one. Se rbi e Croati so 11o dn e ra.mi b"n di
st in ti de lla gmmlo fam ig lia slava, nemi ci an zi fm loro ; nPII' lstria. inv ece, 
a prcst.a. r fede al lin g uag-g io ui'li <: ialc, essi si am erebbero tan to da fon
de rsi dolr:cm entc in una unii::\ nni ea nd indiYi sibil e ! Sta. il fa.tl:o invece 
che, eomc sc ri ve il Pro!'. J3ENURSI uel sno prezioso }o[anuale di OeorJra.fia, 
8101·-ict e 8 ta.t·islica rlellct R cr1ione Giulirt (Parenzo, 1903), i Serbo-Croat i 
sono "un a.gg lorn cml:o di st irpi div e rse" fm cui non BH\II Cano J! Cllllll eno 
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Le condizioni etniche, non essendosi mutate, sia perehè gl'I
talia ni trascurarono le genti slave legate all' aratro, sia pe rchè 

queste vivendo nella segregazione dei loro speciali vernacoli, non 

p ermi sero all'elemento slavo della Region e Giulia eli fondersi , 

aclottanrlo una comune pa rlata, ma co rromp endo iny ece i propri 

Llialetti, la parto monta,na della provincia presenta perciò oggi nn 

arcipelago lingui st ico slavo, anzi una tavolozza, dalla cui varietit 

si ravvisano le diverse schiatte che vi presero stanza violente

mente, o che vi ven nero introdotte per lavorare terre incolte ed 
infeco nde. 

Prima di passare alla rassegna dei lli versi dialetti slavi della 

region e, vedi:11no anzitutto eli stabilire i confini entro i quali questi 

Slavi sa n rinchiusi o, meg li o, lungo i quali comunicano colle altre 

nazionalit;1 d elle provincie contermini. Determinarli con precisioLJe 

non riesce sempre cosa facile, perchè in pochi luoghi son uetta

!llente definiti e coincidenti con lin ee di mon t i o di fiumi, ma 

qmtsi dovunque s'intrecciano corf quelli delle stirpi limitrofe coll e 

qu <tli si mesco lano c si confondono nei dist rett i politici e ammi

nistrnJivi e talvolta perfino nelle borgate e nei casali. 

Per nr cglio ri escire nell'intento, ritenni convenient.e ed indi

spensabile 1li giov<Lrmi in primo luogo di quei d a t.i che in lunghi 

anni eli stnllio e nelle pereg rinazioui attraverso il paese natal e 

sono riescito acl accumnlare, dacchè le fonti cui dobbiamo attin

gere not izi e in propos ito, peccano quasi tutte di parzialità e d 'in

sincer ith, e ciascuna nazione vuole parer piìl grande di quanto 

efl'ettivamente si<t e tende ad estendersi, sia pure sulle carte geo

gmfì.che, a danno delle alt.re; omle i confini inllicati dagli Italiani 

non coincidono con quelli pretesi dagli Sloveni, nè i confini che 

questi si assegnano, corrispondono a quelli vo luti tlai T ed eschi . 

Co sì pure i cbtti l'ornit.ici lbll e statistiche ufficiali ri esco no per noi 

di SC<1rsa attendibilità, e vanno accettttt i con beneficio d' inven

btrio, essendo no to co me in Austria le sbttistiche sittno uno st ru

mento di cui si serve il Governo pe r mttnipolare a suo modo le 

i .Latini (i cosideLti Cici, Uun1eni dell ' l s tria moutaua). L'appellativo di 
Seruu·Croaii che di ce tantu nelle statis tiche ullì c iali , non dice nulla in
vece ne ll 'etnografia. 
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forze num eriche de i singoli gTuppi etni ci nel gioco di scacchi 
della sua politica intema. 

Nella Ven ezia Giulia, il territorio linguisti co slavo dai lati 
sud-est, sud e ovest, lungo una linea che dall' Ist ria settentrionale 
va fino all' estrcm itit noni-est del paese, si trova a contatto prima 
con i Croati e con gl'Italiani e Croati, poscia con i soli Italiani, 
e infin e co i Tedeschi. Dal confine della Oarniola, a non molta, 
distanza dalle sorgenti del Timavo soprano, e da quello della 
Croazia, che raggiunge il mare a Cantrida presso Fiume, tale 
linea segna la costa occidentale del Qnarnero fin quasi al Porto 
di Albomt, cb dove, passando a nord fli Pisino, e seguendo a 
un dipresso la strada provinciale che conduce a M.ontona, va a 
raggiungere la vallata superiore della Dragogna. Il co nfin e etnico, 
penetrato presso Topolovaz nella regione itnJiana, abbracciando 
tllllt gTancli ss ima parte dell'altipiano carsico, si appressa all'A
driatico. Fiancheggia questo mare, escludendone una zona costiera, 
in alcuni punti assai stretta, ii1 altri larga anche un ventina di 
chilometri, su cui si trovano le città itali ane di 'rrieste, Muggia, 
Capoclistria e l:'imno, e dopo d'essere giunto a Cesiano, segue l'o rlo 
delle colline carsiche, toccando Duino, Doberdò, Sdraussina, Merna, 
e pel ponte di Saleano passa l' Isonzo. Di lì in poi il confine et
nografico penetra ancora nella regione italiana, rinserr[l, una buon[!, 
parte del versante friulano delle Prealpi Giulie, la valle eli R esia 
e per J[!, maggior parte il bacino dell' Isonzo superiore e medio, 
dove passa per Piedimonte e Med[l,IHL Attraversa il Jndrio a 1\ier
nico, donde prosegue per Prepotto, Albana, Castelmonte, Ponte 
S. Quirino, Torre[l,JlO, Faedis, Attimis, Torlmw e Montanars (1). 
Pel Oampron ritorna indietro [!,J Zimor, su per il qu[l,le, passando 
sotto i casali di Cretto di Sopra, di Sotto e di E'rattin, si spinge 
fino a tocc[l,re il Quarnan, donde pel confine tra Gemona e Lu

severa raggiunge il Ciampon e il Cuoi d.i L [l,nes, e da questo 
per E~orcella Musi si porta al Caclin e a Resia (2). Segneudo poi 

(l) crr. s. HuTAH, Poknezena {J1'0(i;ja Gur-isl.:ct in Gmrlis'éanska, 
Izd(tlct Jlfa,tica Siovenska, Luuiana, 1 8~12. -l<'. MusoNr, Tedeschi e Slavi 
1:n Frùtli secundu 'i' ultimo censimenlu, t;on ltl tet cartiJw, Estr. rl a l Bo l
lettino r.l e ii;L Reale Societ,à Geografi0a Italiana, Roma, 1903. 

(2) Cfr. S. JloTAU, Bene;ka Sioveni,ict. Pril·oduzncmski in Z(Jodo
vinski opis, .Luuiana, 189ll, pag. 54 e segg. 
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a un dipresso la linea eli falda dei monti che a sinistra rinser

rano la valle del Fella e poscia qu ella del rio Raccolann, attra

verso la selln di N even nrrivn a l passo del ·r redi l, o ve t rova il 

contntto coi Tedeschi, e infine si rieong-iung-e nlht Carnioln. (l). 
Entro a questo territorio, che viene ad occupare specialmente 

la pnrte orientale della p'rol'incia, c che si può d ire quasi inte

ramente popolato dag-li Slavi, questo popolo ci appare, sopm tutto 
dni diversi dialetti da esso parlati , come appartenente a schia ttc 

diverse , aventi ciascuna per camtteristica unn propria parlata. Da 

questi dial e tti slavi della nostra regio ne, dopo ch'ess i ci fecero 

conoscere In loro nffinità vicendevol e, come pure la loro diver

sit.à, arriviamo a ravvisare pure le diverse schiatte che vi pre

sero stanza nelle nostre terre, e a conoscerne abbastan;~,a appros

simativamente anche il periodo della loro prima comparsa. 

Sni versanti del Can in o, nella valle di Resia e in quella di 

Uccea, abita 1111 popolo slavo del tutto speciale, il popolo resiano, 
che deves i distinguere tanto dag li Sloveni , quanto dai Serbo

Croati. Lo si riten ev>t dapprima di tlerivazione celtica, poi russa, 

ma dopo un miglior esame venne classificato quale continuazione 

storica di una fusione di diverse tribù slave mescolate co n nn 

elemento etni co straniero abbnstanza forte per aver potuto la

sciare di sè nella lingua tracce fonetiche indelebili, principale 

l'assonanza vocalica. La provenienza di questo popolo, che non 
conta che poco più di 4500 abitanti, da diverse trib[t, è it~dicata da 

almeno ·quattro vari età dialettali in cui s i distingue il suo idi oma (2). 
Verso me~zog-iorno, nei distretti di Gemona e rli Tarcento, 

trovirtmo a confinare coi R es iaui un'altra schia tta slava, cioè i 

Serbo-Croati, come contintwzione dei Serbo-Croati dell' ]stria e 

(l) Cfr. G. CAPIUN, L' Italùmità e il confine delln V enezia U-inlùt, 
Fit·enze, 1915. - P e •· tutto il confine fra Slavi e Jtaliaui cfr. pure la 
f'.tu'ta Llell' Ist itu to Geografico Dc Agosti n i (Novam), e,[ita nel 1915 sotto 
il titolo: L a reyiune veneta. e le Alpi no.st1·e dalle funti dell'Adii/C al 
Qua.rncro, scala l: 500,000, e l'articolo iutorno :td essa del Prof. Canr.o 
EtmERA: Una 1wovct Carta etnico-lingnist-ica della R egione Veneta ecc., 
in Rivista geograf ica Italiana, fase. IV, F irenze, l915, pag. 200 
c sogg. 

(2) Dott. Gru::n;rPE Loscm, Resia, ]!(,lese, abitanti, pnrlat(<. Sauu-i 
rU lette/'({tu.ra popolare, Udine, 1898. 
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del Q uar ne ro ( 1. ). In quanto a lla s ua t e nac ità etnica, qu esta po

pol az ione è inferiore a tutte le a lt re t riqrt slave dell ' Italia set

tentri onal e. Pe r caus e rliv e rse, es s:t t cntl e sel npre più a friula

ni zzars i, tli mani e ra che · il co nfin e etnografi co s i cang ia progres

sivamente n pro dei Friulani . A questi Slavi app :tr t ie ne il piìt 

antico docume 11to clat:tto clelht lingua slovenn che fin ora sia ap

parso nelle n ostre terre, che pe rci<ì presenta uno st raordinari o 

inte r esse (2). È nn di a rio della confraterni ta di S . .iUaria in Cer

gueu, ch e comincia l 'an no 14:39 in lat ino, um d a l 1497 al 1588 
continmt iu sl oveuo. 

Nelle valli d e l Natisone, d ell ' A.lberon e, de lla Cosi11za e d el

l' Erbe:tzo troviamo un a tenm tribìt slava, c he rapprese nta tlll ri

s ultato eli UIHI combi1mzione dell' e le m e nto serbo-c ro ato e de ll 'e

leme nto sloveno. In questo popolo sp icmt se mpre piìt l' inAuenz tt 

s love na, che s i va acce nt uan do parti colttnne nte verso est. Co111e 

dialetto di t ran si:-lio ne dall'idioma degli S lav i di G c n1ona e di 

T:~rcento all' id io ma d egli Slavi del N a tisone può esser ri g uardato 

il dittletto d i Canebola e di i\1aserol is ne l d istretto di Cividale (3) . 

(l) Dissento da ques t'opinione il l" rof. Resetar dell'Univ e rsi tic di 
Vi e nn a, il qual e, see•JJHlo a quanto no ril"eri see il .Prof. Musoni (Ouùla drJtl c 
Prcalpi Giulie, Udin e, 1912, pag·. 169) , non 1·itienc abbastanza fond ato ta le 
pare r·e: nella padata degli Sl:Lvi del Torre egli non può ri co noscere un 
tlial e tto se rl.J o-e t·o;tto, bens·ì un dialetto sloveno nli c in va ri punt i assa i 
irnportunti si scosta dagli altri dialett i sloveni , avvicinandosi a l serbo
eroato. È un fatto pet·ò che le relazioni de ll' ae~;e n to vocali co e della qua
li tà rlelle voeali vi sono totalme nte se ruo-croatc e non slov ene. 

(2) V. OuJ, AK, ./)a:; itUesle dalirte slovenische Spntt·ftdcnl.:lllal, in 
Arelriv flir s l av isc lr e Philologie, vol. XIV, Berlino, 180 1, pag.IU:!-

235. - .K. ST J.tE J·a:J,J, O ca.nwiskelll rokupioll, in Li.iubljau s ki ~von , 
1892. - G. B A U DO Ul N D~>; Cou tt"l'~>;N A Y, Anniversario latino-itnliano-slavu 
del secolo X V e X V I , col!lposlo nella n 'gione cleylt: Slavi del Tun·e, . 
P ietroburgo, lUUii. 

(3) Cfr. H. GuYO N, Colonie slnve d' Ital in, in S tudi g lot to log i c i, 
diretti drt Giacomo De G regor io, vol. IV. pag. 123-l ii!J. La suvpos izione 

i vi es[HOssa, uhe la pad:tta de i Recw(ji (abitanti dell a vall e de ll'J~ rbm:zo) 
present i dei eam tter i foue tic i de1·iva ti da lle lingue finnich e o t umnich e, 
se1nbra assai a rri schiata, w entre v•t addirittum pri vn d' og ui fondamento 
l'al t m sua ipo t0s i, che la medesima parlata conse rvi più elementi lcs 
sicali esot ici ch e non in quella ilei Nedi8 - ci (ab it anti d ella va lle del 
.Nat isO JW. 
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Dal passo del Predì! lungo le Giulie prime, nella V<tllata 

superiore e metlia dell' Jsonzo, nella valle del Vippacco, n e l 

Carso e ne ll ' htria settentriona le sino al fiumicello D ragogna, 

l' Argaontc d eg li antichi, che presso Pirano va a getta rs i ne ll a 

poet ica valle di S iciole, vive la quarta e, ri spetto a tenacità et
nica, la piLt rob usta e nunterosa trib[t slava della regione. Questi 

Slav i appartengono totalm e nte alla schiatta slovenrt , e la loro 

ling-ua non è che una continuazione del dialetto parti colare usato 

dalla magg ior parte degli abitanti della propiuqua Carniola (1). 
Da Salvare ;tlla fo ce de ll 'Arsa, sparpagliati a filoni asce n· 

tle nt.i, si trovano i Morlacchi , stirpe veramente poco nnm e rosa , 

11m iu compenso la piLt barbam e di pirt r ecente imp ortazione. 

Dal Mon te Magg iore al centro dell ' !stria, diffu s i nel di st retto 

di M:onlona c in quel di Pingnente, troviamo nuov amente i Croati, 

c Croati di origine diver s<t s i ri sco ntrano intorno acl Albana. 

LT scocchi si fer marono, dop o le guerre gradiscano, nel t! i

st ret to di .Pisino, nell;i valle dell'Arsa; ed <t ricordare l 'o rigin e 

di questi prcdoni assoldati d a,i cont i di T ersatto, dai Barbo c tlai 

Petazzi, vi ha ne l comun e di Gimino ht villa ,l[odrussuui, ossia 

della gente di Modru ssa,, ed una frazione porta, il nome di Otto

cani; a Uog· li e no esiste la contrada Seg-uana etl akune fami g· lie 

si disting-u ev<tno col nomig-nolo di Clissan ossia di Clissa, ov'em 

COill[lnLlan te Pietro Cwssich, signore delb contea di Lupog-htvo. 

Du e fra~i o ni cl i Honwnici slavi7.zati, no t. i ntt.ualill en te sotto 

il nOHi c di Cici, abit.ano u1m pa rte dei di s tre tti di Castelnuovo, 

Ping-uente ed a lc uni villag-g i de ll a, valle de ll ' Arsa, consen·aiHlo 

<tncora in s ingoli luog-hi le ultime traccie del loro parlare ro

manico (2). 
Fin<tlmc nte nel J 657 un a co lotti lt Lli llionteneg-rini di Cer

niz;m veniva colloc;tta a Pcroi , presso l'ula. 

Bisogna a nco rn. ag·giung-erc che dove una eli queste st.irpi si 

tocca con l' altrn., vi ha sempre u11 te rritorio in c11i la gente lut una 

p>trla tn., ch e non si sa <t qua,le lingua scritt;t apparteng-a, etl av-

( l ) Veggas i la no ta 2" a pag. 131-13:!. 
(:l) Cfr. Gwstwr.~:; YAss tr.tcH, Snll'oriyinc dci Cici, in Arch eo

g rafo T r i es t. i 11 o, vol. I duli a terza serie, fase. l, Triest.e, 1903, p a g. 
,-, i)-7~1. 
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viene pe rciò rl' incon t rarsi in isole rli Sloveni croati7.znti, di Croati 

serbizzati od italianiz?.ati, o di coloni i quali, secondo il g·iuclioio 

del barone Carlo de C?.ocrnig·, " vestono all' itali twa, lumno co

" stumi slavi c d usano una lingua che è un miscu glio di voca

" boli serbo-italiani , ( !.). 
Qun.ntungue sotto il rispetto scicntifico-glottologico ccl etno

grafico la divisione rl i <Jneste quattro schiattc principali venga ari 

imporsi, così da dove r ri g uardarle co me cliverse, tuttavia dev esi 

rilevare che gli nltinlÌ tre gruppi non clifl'e riscono tm loro che 

per legg·eris s ime sfumature; solo il res iano ne di ve rsifica, non 

p e rò pii1 eli quanto si scosti dalla lingua letteraria italiana la 

mag·gior prute de i no st ri lli:detti. Ma in quanto alla rlcrivazione, 

tenendo conto elci prinJorcl1 de llo svolg·imento glottico in diverse 

direzioni, siamo obbligati tt distinguere gli Slavi della l{egion e 

Giulia in rpwttro varietà princi pali , oltre parecchie seco ndarie . 

Queste divisioni olt.re che a t'arei conoscere il significato ampio 

che aveva il nome "Slavi ,, ci serviranno altresì eli valido aiuto 

pe r meglio s pi egare donde e quando siano venute nei nostri 

paes i queste diverse tribtl slave, e a dare una migliore interpre

tazione alla toponomastica tlelle torre cltt essi occupate. 

Ill. -- 'l'OPON0111AS'l'JCA SINGOLARE 

Se la nom e nclatura dei luoghi , come disse l ' illustre Dott.or 

Pietro J\.ancller, i cui me riti non saranno mai bastante mente ri

levati, è nna manifestuzione del gTarlo di civìltiL al quale sono 

g·iunti coloro che la adottarono, lo studio dei nomi g-eografici 

della nostm provinci ft, oltre che a farci conoscere la loro origine, 

co111e nacquero e come sJtbirono le evoluzioni nei diversi perio(li 

de ll a storia, ci tlovrà altresì fornire un indice dell' intensitiL e l1t 

rlireL~ione topogmfica delle varie intlnenze etniehe nella regione. 

Come già venne es posto pi1t sopra, in ordine di tempo, noi 

possiamo dividere i nostri nomi geog-rafici in tre ordini o ca

teg-orie. 

(l) D-ie Etlmotur;isr;hen VerhiUtni8Se des Oestel'reù:hischen Kiislelt
lrmrles ecc., Trieste, 1880. 
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Nel primo onlinfl risco nt.riamo i nomi primitivi , d[l.ti da quei 

popoli dei qurrli, rlopo le recenti scoperte prrletnolog-iche rrvvenute 

ne llrr nostra reg- ione, ~i conserva no cop iosi avanzi ed abbondanti 

ricordi. 

Nel secondo ordin e riscont.riarno i nomi raddolcit i co n una 

<les in enza lat ina, che riconbno i pritni tempi della so mmi ss ion e 

di questa provineia alla p ote n ~a rom a na, e i nomi prettamcn te 

latini, che più' trrrcli, come nelle altre provincie, subirono illogico 

c na turale tramutamento nella forma itali ana. Essi ri cordano l 'e

poca pi[t g· lor iosa , in cui la rom an itit s' imp ose in tnodo fermo e 

radical e, e qnesti sono ancora allesso i piìt num erosi e i più fa

cilmente ravvisabili. 

N el tc rw ed ultimo ordine infine, ri sco ntrittm o qu<'i nonti, 

che in epoca non tanto lontan a, vennero imposti da popoli sopmvvc

nuti, o sopra altri giit trovati, eiò che è piit fr equente, sto rpi a n

doli o quasi cancellandoli, o in lnoghi fo!' se fin a llora non abi

tati; piìt rUJcora quelli dati da t't1mig li e strani ere, che ebbero per 

un motivo o l'al tro possess i in queste regioni . 

I nomi eli qnes t' ultima categorirr, imp osti, come si disse, 

particoltumente ne lbt parte nwntan a della provincia, da pop ol i Slavi, 

ch e s'installarono nel paese sino dai tempi della discesa de i Lon

gobtucli, e ig nari eli qualsiasi coltura, " o sono generici affat.to e 

per esprimere troppo non es primono nulla- come piano, monte, 

valle, acqua - o indicano condizioni che piit non es i~tono - come 

monte tl ei lupi, degli ors i - o sono d esunti da circosta nze troppo 

mutto.bili - come da un albero, da un muro e simili - a modo 

di segni Lli convenìlione fra i privati per distin guere l'una d ttl

l' a ltra le loro te rre ". 

Come vediamo, se i nomi geog-mfìci della R eg-io ne Giulia 

apparteng·ono nella mass ima parte a i popoli che precedettero . le 

invasioni lmrbariche, i nomi imp ost i dagli Slavi ad oltre quattro

cento in s ignificanti casali, trecentocinqnanta frazioni e ben cent.o

t re nta villaggi, sorti dopo il XV secolo - esempio unico di topo

uomastica - rivelano una civiltà assai primitiva, non in altro 

cons istente, se non in rozze traduzioni o trasforma~ioni, in ridi

cole storpitttnre, in troncamenti fuori luogo, c;·eati per il solo 

bisogno di da re al nome un suono che non ri esciss e sgradito 

all ' orecchio di coloro che l' imposero. 
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Se si fa eccezione del di plom a di O tto ne Hl d ell 'anno 1001 , 
in cni co mp r1ri sce il nom e sla vo di Gorizn per Goriz ia, s ingoli nomi 

di vill aggi slavi d ella provin cia co mincia no a co mpa ri re ne i docu

me nti 11pp ona nel X II seco lo. In un dipl oma del 1102 si fa cenno 

di Golgo riz.za pe r Mon cal vo e Bellegmdus e Cernogradns, tmdn

zi one de i n Oilli orig inad latini AlUinùmum e N iyr igJwl/.tull, mentre 

si no a llora p;les i sl;wi no n fig uran o ma i, s ia ne lle do na't ioni d i 

B ere nga ri o t le i 9 1 1, d i U g o d el 929, s i11 nella con fe rm a di Otto ne 

de l 97 4, o ne lle do na :6 ioni de l Vescovo el i I'are nzo del 983 - 1030, 
de l Vesco vo di Trieste de l 1072 e d ei marches i d' I st ri a de l 1064. 
Di fatti a ncora nel 1626 T onco Mfl rnavich, il co rrettore de lla nuova 

ecl i ;~ io ne dei mess111i g-lagoli t ici L1tti da lh1 l'ropag·and a, asseriva 

che il " dial etto sLLvo de ll' [ stria è lll ezzo i t;di t~ n o, il cmgnolin o 

" mcz;~o tedesco, lo s love no mezzo tetlesco e mezw nn garo, il 

" bulg·a ro mezzo g reco c mez'to turco , ( l ). 

L ' inHue nztl i t11 li a na in queste co ntrade fu così g rande in og· ni 

t emp o, che nna p11 rte ab bastam:n consid erevole de i nonli di ln oghi 

d 'o rig in e slav a e anche attua lme nte da S l11v i ab ita t i, hnnno un t~ 

form a i btli t~mt o i taliani ~~ ;lta accan to alla form a slov e na, m entre 

non l' ha nno nelle terre slov c ne de ll a Carn iola, d e lla Stiria e dell a. 

Ca1·in ;:i n., d.ove in vece sempre preva lse J' inl1tw n;:;l te tl csett e quindi 

vi è sorbt nn ;~ to p O II O i lHist i c t~ ted esc~1 accanto tllht s love na. 

I nom i di luogo che g li Slllv i co n la loro vc nn t.a in q ncste 

terre i11 t rotln s~c r u 11cll il nos t ra to ponomilst ictt locale, non a ven do 

subito a ltent:6 io11i o tras foriiJ a:-:i oni da nl teri ori sov rn.pposi:.:io ni 

e tniche, ri esco no tntti d i chi a ro s ig nifica to p er chi co no~c~1 que i 

r 0:6:6 i ve rn aco li ; so no 11 0111i s ni qua li il te mpo 11 0n h a a ncora a.p

portato tm sforma;: ioni che ri chi edon o b rice rca del g lotto logo : 

ha nno tu tt i n11 s ig nifi ca to dete rmin abile e ri specr.hi ano con d i..: ioni 

geografi co -fis iche e antropog cog rafi che, ch e 11011 se tnpre altrimc11ti 

po tremn w co nosce re, me nt re invece i nomi di di ffìc ile s ig· ni fìc;l to, 

c ioè di orig ine pi it a n tica, come qnelli tli molti gross i ce ntri oggi 

<I II COnt esclus iva mente 11bita t i d a S lavi , sono certa men te in re la

zi one co lla co nqui sta ro1n t1na, se non precs istevano a questa. 

Dall' esa1ll e tli cotali 11 0111i s lavi la cui etim olog itt è sicura, 

poss iamo a rgo me nta rn e l 'aspetto vario, ntulti for.me , .irreg-o la.re e 

( l ) Gl'r. GiOVANN I C I.I•:VA, Notiz ie ined ite. 
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accidentato d ' og 11i singola pl aga in cui ess i comp rui ~co n o : la rli

sp os izione de i nomi locali, che gli S lavi printi impos e ro alle località 

<la essi occupate , es prim ono quasi semp re con nna voce descri t tiva 

g li accidenti o rografi ci , i c:uattcri de l suolo , la varia n atu ra Ll el 

terreno, oppure lo sta to in cni fur ono an cora da ess i VE' liuti gli 

avan)\i dc iii\ preceduta civil tà rom an:l. 

" G li Slavi " - scrive il dott. Pietro K nn cl ler in nn a lettera 

pubbli cata, ne ll 'anno l 871, n e l N. 68 dell' Osserralo·rc 'lhes tiuo, 
e diretta :1l ì\f. R. Don Mattco Si ll :1 - '' alteraron o :1ssai cose, 

" ma degli Slavi deves i far di st in zione fra g li S love ni pi1't antiehi 

" del secolo VH e VIU ed i Serbi , tras por tati lhlla Dalma :1.ia 

" nei seco li XV, XVI. Questi secondi non al tcra rono i non li delle 

" citth e dell e cn.stella e 1l egli a.g-ri , se n on traclnccndoli nel pnr

" !are fra loro, m a non li imp osero siccome propri , anzi moltiss im e 

" voci e loquele adotta ron o rl cl lin g naggio la tin o e del ce ltico. 

"Non fu così degli Sloveni; i C]Uali cangiarono In, nomencla

" tura geografi e:< e lopog-raficn. C]twnto piìt poterono seguendo due 

" modi . L'uno di t.radurre sempliceme nte i nomi rinvenuti , se 

" g iunsero a com prerlPnH~ il sig nifi cato; l'altro, e fn il piìt t'r e

" qu en te, di appli carvi asso name che n,vess ero s ig nifi cato sloveno, 

" non import:t se diverso a ffa tto od opposto al s ig nificato ne lla 

" lin g ua primi tiva, ed a lte rnand o le vocali, il cbe fn an che pro

" prio eli altri Slavi, C ron,ti e Serbi , ch e furon o g li ultimi a rrivati , . 

1 non1i imposti dag li Slav i primi , c ii> nonostn.nte ri Psco no pe r 

noi prrr. iosi , in qn:1nto ch e ci se rvono r!i ottima g·uida al rintrac

ciam ento d elle a ntichi tà non solo, ma altres ì pe r il vn li do ainto 

ch ' pss i r.i apportano a llo ~t.udi o de lla. g-eografia fì s iea de ll e no

stre te rre. 

Tra le vari e d enominnioni che g li S lavi ve nn ti pei primi ci 

hann o tmsmesso, e ch e s i rife t isco no all e a nt iche co ndi zioni de ll a 

r egione, nccn, notevol e tlifl'u s ione n,cq ni staro no i nomi eli luogo 

de ri vat i rlall n voce "gra1l , . Indi can o questi nomi , che s' incon

tran o spa rsi in ogni part.e dell a proyin c ia, il sito eli altrettanti 

C!tstellieri pre isto ri ci o que ll o eli cas tellari romani, inn a lr.ati in 

C]n este cont.ratl c , e 1l ei C]LLflli g li S lav i alb loro ve nn ta in qu este 

pn.r ti non trova rono che le ro vine, ond e il nom e rli Grad, cumuli 

di pi e tra , col qun,le li des ig naro no. 

l professori Hochstett.e r e D eschnwun, ne i loro studi fil a lo-



142 

gici ctl ttrcheologici , venJle J'O ad un'interessante tletluzione, cioi_, 
conclusero, che la denominur.ione thtu dagli Slavi alle rovine ro

mane od ag·li >LVanzi Lli v illaggi preistorici, pro va conw, entrati 

tardi in queste regioni, appellassero con u11a voce unica, la qurrle 

forse snbì li evi storpirrture, tutti i resti che trovarono snlle cinte 

Llei colli e che avevano appartenuto a due civiltà precellenti ; 

chiamarono e chiamano ancora queste ope re abbandonate, ed in 

parte distrutte, yradi:;ce, .r;nt.cles, ym.cle.z, o ymdina. Ma queste voci 

istesse possono non essere di origine slava, inqnnntochè rtbbiatno 

Aqu.ae Gradatae, nome col quale veniva designato anticamente 
l'odierna localit1t eli San Canzittno Llel l<'ritlli, Gru.do nella lagmHt 

omonimt1, Gracli2::<rt nell'Emilia, Gradoli nel ter ritorio romano; e 

ei racconta G. Morici nella Bi·vista delle lrwli.zioni JWJW l(l'l'i, che in 

quel d'Ancona, a fianco della grotta del monte Comero, che calle 

a picco sull'Adriatico, vi h:1 una valletta cnpa e fantastica su cui 

s'eleva un altipiano artificiale,· fatto probabilmente all usi militari, 

tletto la Gradiutt . 

Chi non ignora come gli Slavi immigrarono in condizioni di 

completa barbarie, trova naturale che abbiano accolto non solo 

alcune autiche nomeuclature di luog·hi, ancora in uso al tempo 

della loro invasion e, ma anche qualche piccola parte d' eredità 

lasciata daJle popolazioni scomparse. 

Oltre i ricordati Gradi.zza e Gradol-i, nella provincia eli Pesaro 

s'incontra una, località chiamata Gradara, iu quella eli Cremona 

una chiamata Gradelli; niente di improbabile quindi che queste 

voci, lli cui g·li Slavi si sono approprin,ti, appartengano a linguaggi 

precedenti di assai le loro invasioni. 

Talvolta anch e le denominazioni di non ampio signifìcttto 

imposte da questi Slavi primi, possono acquistare per lo storico 

ed il geografo una gmndissima imporbmza. Una prova di ciLl ce 

la fornisce il nome Locavizza (Lowve.z), termine con cni viene desi

gnato il corso tl'acqna che affluisce nel 1'imtwo inferiore presso Stm 

Giovanni di Duino. Il nome di questo rio, derivante da lokvu., che 

significa poz~anghera, stag·no, lagnna, e ve.z, che significa legaccio, 

e con cui quelle genti, nel loro motlo di esprimersi realista, inte

sero significare la comunicazione del lago tli Pietra llossa c tlci 
Laghetti colla laguna, viene a costituire un dato pregevo lissimo 

per la determinazione delle antiche condizioni del ta.cus Tinw.vi. 
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D a i nomi idrografici si apprend e anche come, non ostante 
l'abbondamm di precipitazioni atm os ferich e, le acque superficiali 
man chino sn g li altipiani calcare i delle Giulie. Assorbite dalle 
rocce fessurate, ricompaiono a pitt bassi li velli, in forma di ricche 
so rge nti : nut anch e in seg·nit.o spesso si nasco nd ono nu ovamente 
~otto l'abbontlantc sfasc inme accum ulato ai piedi delle pareti roc
ciose o sui fond i dell e valli a trog-olo. Co n i nomi tli Reka, 
Rjekn, R eciuu, significanti corso d'acqua, e appli cat i sempre come 
nomi proprì , vengono difa tti desig-nati i principali fiumi carsici. 
Al cuni altri di co t:tli nomi, come Sla lù1ek (da slatina = acq ua 
acidula), Bisl·rica (da bis/m = chi a ra), Hladizza (s in on imo di 
acqua frigida) e Jl.Jrzli paiolo: (s in onimo di torrente fredd o) , per
mettono eli ri cavarn e deduzioni inte ressanti persino in r ig uardo 

alla varia natura delle acqne stesse. E così pure i vari mod i con 
cui esse ci si presentano, di edero orig in e a parecchie denomina

zioni. Si hanno esempi nell e voci 8tzule1w (da studenec = fon
tana, o fon te naturale), Po oi1-je (cla povi·r = canna, significante 

cann eto, o luog·o ave sono sorgenti), , Poto'ée (da potok = torrente), 
Lokuvec (da lokva = stagno, palud e) , Je.<:m) e (da je::ero =lago) , 
Podm·.~hje (da 1jeka = corso d'acqua, fium e), ecc. 

U na gran parte poi dei nomi shtYi so no di orig ine botanica, 

e quasi sem1i re ci rispecch iano le particol arità della flora dèlla 
regione in cui essi compariscono. Appartengono a qu esta catego ria 

Javo ·r~el.: (da javo1· = acero, significante monte degli aceri); Lip
nik (tl a lipa = tiglio, sig nificante monte dei tigli ) ; Bnco vi,·a (da 

bukva = faggio, significante faggiola, faggetto) ; Gabrooica (daga 
uer = carpino, significante carpineto); J-1-rastovje (da lwast = 
qu ercia, significante qnerccto), ecc. 

Pitt num eros i ancora sono i nomi slavi derivati dagli acci
denti orografi ci, t1ai caratteri del suolo, dalla varia natura dei ter
reni . I termini più freque nti sono : gora = monte (es . Podgom 
= Piedimonte), ln·do = collina (es. P odbrdo = sotto il colle, a 

pi è del coll e), vrh = cima , vertice (es . Cn!'i vr/1 = cima nera), 
khmec = strada erta e stretta, via infossata (es. Potklanc = 

sotto lrt viu infossata), yol = nurlo, spogli o (es. Golyorica = Mon
calvo), gor = in alto (es. Go·re 1~je = sito i11 a lto), dol = valletta 
(es. Dolenje = sito in b1ìsso), plcmiurt = pascoli alp ini, ma lghe, 
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case re, rli111orc te111poranpc pastorali (es. Plrmi1w presso Circhi· 
no), ecc. 

Non infrerpwnti sono i nom i slavi derivati rhll c vari e specie 
rli ani mnJi , qnnli: Jerep (rla jae/, = perni ce), .felina (da jc/rn 

= ce rv o), Xns crt da (koza = ' ca.prn) 01'ert (dr1 ouea = pecom), PCC. 

Anche 1:1 varietit rlci coluri dierle rnotivo ag-li Slavi per In 
deri vazione rl ei nomi locfl li. Co me in ge nemlc in tntto il n10nrl o 

slavo, !l colore predom in ante vi (, il nei'O. Così si hm1no Umi orli 

da rm = nero, significante cin1r1 nem), c\noje.zeru (= lag-o nero), 

Òer?l.rt Gom (= Montenegro) cee. R r1ri ss ime volte avviene invece 
rl ' in co ntrare il bianco ; ese111pio Hely/'((d (da bel = bianco , s igni 
ficante castel bianco); g·li altri mai o qmtsi ( !). 

Finalmente v'è nelb nostra provinci>l nn gTan llllJnero di 
llenominaziOIIi slave, derivate dai nomi personali. Questi nom i, 
che costituiscono inn egnbilmente la categ·o ri a pi[r numerosa rl ei 
termini s lavi rl clla nostra provin cia, e che - come rlissi -sono 
stati imposti rlag-li Slavi aLI oltre quattrocento insignifi can ti casali, 
a trecentocinquanta frazioni e a ben cc JJtotrcnta viiJaggi, sorti 
dopo il XV secolo, portan o il cognome od il nomiguolo del primo 
co lono, che in quel posto fabbr ici• hl sua ca.sa; l'atto bastevo le a 
dim ostrare come nelle fami g li e slave importate pre\•1dse il se nti
mento tlella personalit.it, e le ville cri i gr uppi rli case si umla
rono l'orJnaJlllo attorno alla capanna rl i co lui che prinHI aveva 
possed uto .i terreni ad ess:1. ci rcostanti . };scn•pi di nonti rli l' ill ng-g i 
sorti rl opo il trasporto di genti sl:1.ve e rlalnmt.ich e si hanno nell e 
seg nenti denomina7.ioni: Bar/Jù:h, Br!1'lolir:!t, B elletù·h, Nmi elith, 
1Ji'l1'1'inich , l eseuovich, Ioannssicn, Jlian:incich, Jlfw·ticich, Jl1ittelir-/, , 
Pavir:h, Prinesich, Hntetir:h, Sinosich, 'l'u !.:o!Jich, Urbanich, Visr:o 
vich, _){usù:h, Zrmlcovich, Zudetich, /:uslovit·/, , ece. ccc. Alenni di 
questi nomi locali ltss nnsero poscia la. desinenza ita.Ji nna., e così 
abbi amo in quel rli Pisino le seg uenti vill e : Beuichi, Hmir·ol!il'hi, 
]i'uncichi, lu:drki , Ri111anù:hi, Simù·ich i, 1'unce fichi, 'J'nrciuori!'i, 
Urlovicù:i, ecc.; in qu el rli P ortole : Grasfit·i, 8nidarir·i ; in quel 
rli l"ing uontc : l:Jr' ·I''IIOuichi, Clurù·hi, Hakiloviti, ecc. ecc. 

( l) Lr1 mgioni eli qnesl'.o l'atto t.rovn nsi espos te nell' inte1·essante 
lal' o ro del Prol'. F'. J\IusON I, Del n ume lllon lene.(Jro, Udine, l89li. 
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A questa stessa categoria appartengono pure i nomi derivanti 
tlalle occupaY.ioni degli abitanti; esempio: Covacevca (lla koroc 
= fabbro). Altri ancora ricordano i santi della Chiesa, patroni 
in ogni caso dei villaggi cui sono eponimi. Ese1npi: l va.ujeselo 
(da I van = Giovanni), Svet Peter (da Peter = Pietro), 8vet 
Ljenardt (da Ljena·rdt = Leonardo), ecc. 

Di queste sei ca.teg·orie, come in tutto il resto del mondo 
slavo (l), fanno parte quasi tutti i nomi locali slavi della Venezia 
Giulia. 

Meno rare eccezioni, le cause le quali diedero origine al 
maggior numero d'essi, esiston o ancora. Soltanto i nomi Jelina, 
Medves, Sverùwz, ecc., che s' incontrano nei territori anticamente 
abitati dagli Slavi, e accennanti a luoghi un tempo infestati da 
fiere, che ora non si trovano più, vengono a perdere per noi 
quasi del tutto la loro primitiva importanza. 

Si può anche osservare che piuttosto scarso è il numero degli 
argomenti a. cui i nomi slavi della nostra provincia furono attinti 
e quasi nessun ricordo storico vi è annesso e ben poco che ac
cenni a condizioni assai differenti dalle attuali, o che alle primi
tive costumanze pagane e a divinità e luoghi di provenienza 
degli Slavi si riferisca. 

Come già più sopra si disse, l'esame dei nostri nomi geo
grafici può fornirci un indice della intensità e direzione topogra
fica delle varie influenze etniche nella regione. Così nella vallata 
dell' Isonzo e dei suoi confluenti, in quella del 'rimavo soprano, 
come in tutta la parte bassa della provincia, territori questi abi
tati fin dai tempi preistorici, notevole è il numero dei nomi di 
etimologia incertissima, adattati al la fonologia slava da una parte, 
a quella italiana o friulana dall'altra. N elle medesime zone molto 
frequenti sono pure i nomi di origine prettamente latina, adattati 
alla dizione italiana o alterati dalla pronunzia slava, mentre assai 
raramente s' incontrano i nomi bilingui. N e !l' Istria montana, sul
l'altipiano del Carso e nella vallata superiore e media dell' Isonzo 

(l) Cfr. il nHtgnif1co lai'O I'O delllhKLOSIIJ, Die slavischen Q,·tsnamw 
aus .Appellati-ven, in Denkschriften der Kaiserlichen Akade
mie der V{issenschaft e n. Philusofisch- .historische Classe, 
vol. XXI, Vienua, 1872. 

lO 



146 

P in <JU Cll e tlei suoi conAuenti contparisco no nomi tli originr prPt
t:unente slava, :1 etintologie sicure, se nza intrusioni italiane o ili
rette o parallele. Cii1 proverebbe dn. un lato che le part.i pilt basse 
(Iella r.orm montn.na fur ono abitate da gent.i non slave a cui si 
sovrappose ro le sl fLVe, dopo cioè che a quelle emno succe<lnte le 
ronum e, nlterflndone completamente la fisionomia etnica ed accet
tando la pre e~ istente toponotnastica , g·i it passata attravrrso i Ho
mani , i quali ai piìt vecchi avevnno aggiun to dei nuovi nomi , 
anch'essi qui ndi accettati dag li Slav i, che ne aggiunsero dei pro
prì: dall 'altro proverebbe che il camttcre prettamen te slavo si 
accentua dal basso verso l' alta mont11g na e da ovest verso est: 
all o stesso modo che in dette direzi.6ni si attentutno gli elementi 
itali ani e larlini, che piìt o meno coin penetrano tutti i parlari slavi 
tl ella Regione Giuliil, dttta la perenne appartenenza politica dei 
metl es imi a dominì sit.i al di qua delle Alpi. 

Da queste constatar.ioni, che si riferiscono alla sola nostra 
provincia, . ri esce evidente quanto co ntenuto di cogni~i o ni di ogni 
specie sia nel mate riale toponomnstico, il quale <leve perci i• con
sitlerarsi qual e parte importante del patrimonio scientifico e sto
rico tli ciascun paese. Esso perciò va studiato con g-elosa cura e 
tmt:tato con tl iligenz a pari nll' interess e ch e presenta per i più 
svRriati st.udì, e particolarmente nella Vene~ i a Gin l i a, o ve Ps~o 

costituisce un problema più difficile che altrove, perc:hè ivi si 
complica co ll e qu estioni nazionali e politiche. 

I.Y. -- CORRUZLONP. E STORPIAMENTO 

D P. L NOllfT rmon l t AFfCf ANTlr.lir 

L ' ampio arco snuelli tt.ico dell e Alpi, girando tla ponent.e a 
lm·ante, tnr.ntre cing-e d' og tli intorn o l' It:tli:t, tanto all ' es tremitù 
oct ~ illtmtal c, qnanto nelln, ori entale, scende a specchiarsi nel mare. 
:\la quanto tli ve rsa :uupi er.~a fra la st retta dorsal e dell e A lp i Li
guri e il dilatarsi tlnll c Alpi Ori entali in nna vast.:L cii elevata 
reg-ion P t ll(lntu o~a che si diri ge yersu il Dan ubi o e tPmtinn. a 
Vi erHHL! 

Qtmnto diverse altitutlini , qu:Lnto diversi aspetti tm la so- · 
vmtm nrni·,·tgli >L ro eciusa che ehiude la nostra uellapeniso lu verso 
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ocr, id e nte c qnella Lli oriente ! Qui non la cate na prin cipal e', ma 

catene inte rne chiudono l' Italia; e l'Alpe Giuli r• co ntinu a lun go 
l'Adriatico colle Dinariche, che separano la Dalmaz ia dalla peni sola 

Balcani ca. Ampio e le nto il versante esterno , relativamente piit 

ri st retto e più ripido qu ell o interno che guarda l' Italia. Ad occi

dente le catene principali sono dirette da S. a N., e quantunqu e 

mitigato dalle valli e dai passi che coll egano i du e versanti, l' o

stacolo ai moviment.i storici si eleva prevalenteme nte contro la 

direzione E . - O.; laddo\' e nell e Alpi Orientali , le catene cssen(l o 

prHalentement e dirette da ponen te a levante si oppongo no so
pratutto a i movim enti nell a direzione N.- S. L e grandi valli lon

gituclinali inte rposte a qu este catene si aprono verso il Danubio 
e penetrano profondamente nell a montagna. Ques ti div ersi carat

ter i morfologici, uniti a quelli de rivanti dalla pos izione g·eogra

flca, devono necessari amente ese rcitare un a fun zio ne assai Lli

versa. Le Alpi Orientali, a ttrave rsate da fiumi che le solcano in 

tutte le direzioni, ben piit degli altri sis te mi montuosi dell 'Eu

ropa dovettero, sin dai tempi remotissimi , rtp rirsi alle dim ore e 

a ll 'attivi tà econo mi ca dell ' uomo; e pe r un gran numero di sPn 

tie ri difficili e di passaggi locali permettere g li scam bi, dei quali 

si dà nno prove nelle parti pii1 diverse dell e Alpi. 
Le valli che da N. - E. d ell' Italia si devolvono ver so il Da

nubio non sono poco atte a dirigere i movim enti storici verso el i 

essa. Quella della Drava non so lo colla Zellia attin ge i passi 

(Ie lle Carniche principali , ma per il passo di Dobbiaco si co n

nette coi bacini d ell ' Adige (Pusteria) e della P iave; e se l'Enn s 
e la Salzach meno si n,ccostano all' Itali n,, la g rand e valle d el

l' I nn comunica coll'Acl ige per i passi d el Brenn r ro e di R es ia1 

e, obliqua alla direzione delle catene, si adde ntra lungame nte 

verso S. - 0., s ino al passo della Maloja, che sovrasta al l:tgo 

di Como. 
L e Alpi Orientali, distese a ventaglio, mostrano all 'evide nza 

co me i Bn,rlmri abbiano potu to facilm ente penet.mrle, distruggendo 

o sospingendo davanti a sè le popola?.ioni romani:r.zate. Pon endo 

atte nzion e alln, mod estrt a ltitu1line delle Gi ulie, che nella par te 

meridion ale si sp ianano ne ll 'alt ipiano carsico, ai loro bass i e fa

cili valichi e nll a relativa ristre ttezza dell a uase su cui si tHl e rge 
il rili evo, s i C0 1npre nller:'t facilm ente come il valore dell' o~taco l-o 
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alpino sia. qui ridotto d'assai; e per conseguenza al difetto oro
graiì co corrispo nda uno sq ua rcio f't nografico se nza pa ri. 

Ancora i Romani avevano ri co nosciti to l' importanzu conferita 
alle Al pi Giulie dai caratteri morfolog·ici e dalla posizio ne geo
g-rafica: esse erano la po rta che si apriva su Vlts ti territorì di 
co nqui sta, di coloni:>:zazione e di comm ercio, dalla quale però, 
reciprocamente, era facil e ai Barbari penetrare in Italia. 

Si ponga mente al fatto, che verso oriente le Alpi vanno a 
terminare stll bassopiano del Danubio, grande strada d'invasioni 
e di conquiste pitt che linea di confine. La zona di confine o di 
transizione tra la penisola Balcanica e l' ItaJia, tra l'Europa Oc

cid entale e Orientale, comincia al margi ne delle Alpi Orientali. 
Questo carattere di territorio d i confine in grande, si presenta 

qui sotto molte plici aspetti. 
Le condizioni etnografiche della Venezia Giuli>t, come per 

lnng·o tempo quelle politiche, sono dipese dalle g randi valli lon

g ituclinnli alpin e che si tlirigono verso levante nel bassopiano 
danubiano. Sulle va riazioni che !e guerre e i trattati apportavano 
ai suoi confini politini , le condizioni fisiche della regione alpina 
orientale esercitarono sempre nn' azione inevitabile. Gli avveni
menti storiei si adattarono in varie g uise alle condizioni geogra
fiche, pe r modo che coll a struttura del sistema montuoso, inter
posto fra le regioni settentrionali d'Europa e in ogni direzione 
aperto vers o di es~e , si s piega l' odi e rno aspe tto della carta geo
gTafico - politica delle Al p i Orientali. 

Questo as petto, che è pure quello della Regione Giulia, è il 
risultato eli tre millenni eli storia: le individualità topografi che e 

geografiche più spi cc>t te, g ià solo acl un esame delle carte, ap
paiono come gli og-g·etti più desiderati e più contesi. 

Se ce rte cate ne a lpine possono costituire un impedim ento 

in superabile , consentono però impulsi in de terminate direzioni, 
che i movimenti storiei sono forzati n tenere. E poichè questi 
non durano a lung-o e acl essi subentra uno stato di relativa 
quiete, che puÌl durare molti secoli, così la montagna opera in 
modo cléfinitivo sull'assetto poli tico . Ai piedi eli una cate na di

venuta con fin e, cominci>mo poi n svilupparsi centri abitati, la cui 
importanza c resce coi trnffici che vi si concentrano. Cosl le mol
te plici condizioni morfologiche e idrogTafiche delle Giulie, il va-
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loro politico eli ogni loro pi ccola e grande indi vid ualità sia in 

sè stesse, sia nelle loro r e lazioni cogli spazi vicini, fecero sì, che 

quei territorì montlwsi agissero con attrazioni che non s i riscon

trano nelle provincie circostanti. 

Con la caduta dell'Impero rom ano, l'organismo dello stato, 

che per cinque0ento anni tutte le A lpi avevano riconoscinto, si 

scomponeva in piccoli frammenti : le condizioni fisiche riprende

vano il s.opravvenlo assoluto. Popolose com•alli si facevano de

serte, mentre le più vive arterie del traffico cessavano eli pulsare; 

le tenebre pitt oscure e più lt1nghe si addensavano sulla storia 

delle Alpi. Rotto in tal modo il relativo equilibrio espreEso dai 

confini etnogmfici stabilitisi, dopo po ch e sncces si1·e mutazioni, due 

movimenti storici in parte spontane i, in parte artificiosi diretti 

contro i luoghi abitati dagli Italiani, accesero una lotta eli pre

dominio etnico, che dalla forma della penetrazione linguistica ed 

economica, sorretta dall ' oppressione politica, è passata finalmente 

a quella violenta della guerra, provocrrta dalla necessità d ella 

legittima urgen te difesa. 

Il gmnde valore poli tico dellrr Venezia Giuli>t dipende perciò 

non soltanto dal fatto che essa è sempre stata un territorio di 

passaggio sottoposto a valichi di primo ordin e, ma anche dalla 

circostanza particolare ch'era fino a ie ri aperta alla pressione delle 

forze pangermanistiche e jugo-slave . Gli Slavi, tenendosi al riparo 

delle valli nostre e sostenuti continuamente dai connazionali d'ol

tralpe, i quali formano UU[l. massa compattft, portano la loro area 

di diffusione quasi sulla piannra friulana e su buorm parte del

l' !stria, a compenetrarsi col margine de ll 'opposta area ling-ui

stica neolatina. Queste condizioni etnografiche della nostra pro

vincia certamente non risalgono oltre In seconda metà del VI 

secolo dell' èra cristiana, nel quale g-li Slavi appaiono nella storia 

del Friuli e dell' Istria come invasori che devastano e saccheg

giano (1). Il recente insediamento degli Slavi nella Reg-ione Giulia 

(l) L'opinione che essi vi si trovino ancorrr dai te mpi antestoriei 
e siano passati in avvertiti fino al VI secolo, va pr·i1·a d'ogni serio fon
damento, come si può persuaders i ove si rifletta che un vol go tanto 
primitivo inevitabilm ente sot.to messo da i Romani, al'l"ebbc perduto in 
breve tempo la pr·opr·ia lingua, concedendosi inco nscio a <Juel processo 
eli assimilazione, che rese appunto assai compatta l' etnogmfia dell'It>tlia. 
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è avvtdorato specialmente da!ltt toponomast.ica: ( nonli di luogo 
slavi sono t.ntt.i di chiaro significato per chi conosca quei rozzi 
vernacoli; sono nomi sui quali il tempo non ha ancom >tpportato 
tmst'ormazioni che richiedevano la ricercf.L del glottologo, mentre 
i nomi di difficile significato, cioè eli origine più antica, come 
quelli di molti· grossi centri oggi anche esclnsivanJente abitati da 
Slavi, sono certamente in relazione colla conquista romamt se non 
preesistevano a questa. 

Gli Slavi vennti pei primi in q11esta provincia. al seguito dei 
Longobardi, d.ai qna.li rtnzi furono distribuiti, quasi a gnal'llia rli 
confine, sulle Alpi Giulie e sul Carso, non tardarono ad instal
l;~rvi s i <lefinitivmnente, g·iustapponenclosi e sovmpponendusi alle 
popolazioni preistoriche . Che infatti queste vi dimorassero fin dai 
piLL rentoti tempi, lo provano, oltre che le num erose scoperte 
d'avanzi dell'industria umamt, venuti in luce nelle dimore pre
istoriche <Ielle grotte dell'altipiano carsico, anche le traccie dei 
castellieri e speci almente le necropoli dell'età del bronzo e quelle 
rlel periodo rmleoven eto dell' Jstria e delle va.llate dell' lsonzo e 
del Timavo soprano, i cui trovamenti vanno dall'epoca dell' intro
duzione dei metnJli in girt; e che contimmssero a rimauervi pur 
tlumnte il periodo romano, lo stesso nome g·enerale Alpe,; Juline 
ci attesttL (1). Nè poteva essere altrimenti, datlt l'amenità e l'am-

(l) Nel lSt:il, in oeeas ioue dello scavo d'un canale che si praticò 
nei pressi della torre angola1·e sud-ovest rli Aidussina, l'antica Ca~tra, 
veniva scoperla una lapide sepolcmle, dalla cui iscrizione rileviamo che 
Antonio Valentino, p1·incipe del pretori o tlclln legione X [II Gemina, 
venne ucciso dai lndroni nelle Alpi Giulie, nel sito che denominavasi 
::loellel·ata. L'avvenimento di eui parla la lapide, deve essere suceessu 
fra l' nnno !l al IO d. C., ciò che si può ricavare pure dall'iscrizione 
stessa, recante dei caratteri bellissimi, indubbiamente do! tempo di 
Augusto. Apprendiamo poi dall'epigrafe che giìt in allom em in valsa la 
don0111inazione di "Alpi Giulie n· .B'u pubblicata una p1'i111a volta nel 
periodico triestino L'Indipendente, N. 1456, del 15 giug-no 1881., e 
pose i a anche t l al Dott. CAni, O GH~>LWRV'l"l'l (L'antico 'l'ill!<tVO c le ·cie 
Ciell!ina c Po&lttll!ia, in Archeografo 'L'ri~stino, Nuova Serie, vol. 
XVIII, fase. II, '1'1·ioste, 1892, pag. 50-51), el1e ne diede la seguente 
trascrizione : 

"A ntonio V;de11tino Princi(pi l'raetorii) Legionis XIII, Gemi(nae 
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piezza de ll e due pr incip ali vall ate della provincia, fa cilmente co
lllllni canti co i IIHtgg-iori centri d' irmdittzionc della civi ltù med i
terranea. 

Dopo le prime i11 Vas ioni barbariche, la parte piit alt.a della 
reg ion e rimase in g ran parte spo polata fino aiJ? arriv o degli S lav i. 
Da prin l.l ipio, anch ' essi non molto nnm erosi - a ncora nel 1328 

il Tolmin esc, che fino poco tempo add ietro co mprend eva i di
stretti gindi ~, iari di Tolmino, P lezzo e Cirehino, non aYeva pi ù 

di 5 o 6 mila abita nti ( l ) - s i estese ro a gra.do a g rado a tutti 
i lnoghi disabi tati, creando un a nuova to ponomastiea accanto a 
qu ella che trova rono già stabi li ta, cui pnre accolse ro, benin teso 
n<lattandola alle esigenze del loro lin guaggio, co me giit i Homani 
;wev>tllO acco lto quella ad essi prees istente. Così so pravvisse ro 
non solo i nomi de i centri abitati , nHt anche qu elli dc i maggio ri 
co rsi d' :wqmt c dei monti piit elevati e quindi maggiLll'l nente noti. 

1 l{omani , assogget tata r Istri>t nell'ann o J ì 8 a v. C. e do
lllatala, ne conservaron o gran parte dei non1i in uso presso i po· 
poli sottomessi , non li storpi a rono , 11vcntno dei ri cordi per il 
popolo assoggettato, erano la base di nn ordinamento che un 
popolo colto e civile prr legge di diritto non pu•'> di strugge re, 
ma non fecero alt ro che alla des inenza, che ne in d icava nn ' ap· 
plicazion e specia le, aggi unge re la desine nza che ne lla ling ua loro 

" in tc r) feet.o a . lal. ro(ni )uus in Alpes lu( li as in) loro •1uod appella tur 
'·Scell erata A.ntonius Val entin ius filiu s patri , . 

All ' infuori di Tar:ito (!Iist ., \iL. Ili, cap. tì) , cl iC è il pr im o au to re 
ehe lo ri co rda , il nolll C di Alpi Giuli e eo mpari sce anche negli seritti di 
Alllllliano Mnrecllin o, a.llorchè, ramm enta ndo le fo1-tifìcaziolli romane al 
co nfine ori enta.lede ll a. provi ncia, parla dell e" angustiae Alp illtll luliarrrrll , 
eLI altrove ri cord a " per·l·up tis .A ipi bus Iuliis , . opp ure "claust ra. pal e
·' faeta sun t Alpiurr> Iuli a.r um , . Sozo mcno l'i 1ia rrr a rtrreste opere di. di
fesa :" Italia.c Jl<lrt.:tc "' Paeazi an o: " Iulia elaustra ., Orosio: " claustm , 
e " nret.a A lpiu11r latera n c Zosi111o: " angu st iae .. . San Gcrolarn u nel
l' epi stola a Crn maziu, ri cord and o le Alpi Gi ulie, sc ri ve : " 1-lorret ani111tr s. 
" l.cmponuH nostrorum ruina-s pet·scqui . Vi gi nt i et co amplius anni sun t. 
" <tuud in te r Co nstnntinopolirll et Alpes Illlias, quot.idie Homauus sa ll;.:-uis 
'' clfundi tur. SL·ythi arll , 'l'hraL" iarn , Maee dou iallr , Danlalliallr , Daeiallr , Tir es· 
·• sali am, Ar:haianr , Ep iros. Da lllrat iallr , eunctasquc Pannonias, Gothus, 
·• Sarrnata, Qundus, Alamrs, 1-Iunni, Va ndali , Ma rco rll arri , vastan t, t rahun t 
" el mpiun t , . 

(1 ) S. Ru'l'AH, :1gurlu vinu Tulm inskeya, Gorizia, 188:!, pag. 78. 
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indicasse la IJJeclesima applica~ione . Così essi adoperarono In de
s inen 'l.a rtlllllll, corrispondente del a./c, per indicare le pertinen;~,a, 
qualunque fosse il titolo. 

Questi nomi colla desinenza latina in annm, che equivale
rebbe all' italiano ano, ana, si riscontrano sparsi in g-randissima 
quantità nella provincia, ciò che verrebbe a dimostrare una volta 
eli più, come la coltura romana facilmente e in breve tempo si 
generai izzò e s' impose alla primitiva. 

E questi nomi, raddolciti colla desinenza più sopra ricordata, 
si riscontrerebbero in maggior copia, se in seguito, caduto l' Im
pero romano e sopravvenuti tempi di cruda barbarie, i popoli in
vasori e quelli pirt tardi chiamttti ttd abitare particolarmente In 
parte montana della provincia, devastata da crudi e fi eri malanni, 
mancando eli qualsiasi coltura, e non comprendendo il valore dei 
nomi trovati, o male suom1-ndo essi al loro orecchio, non li aves
sero storpiati, mccorciancloli a modo loro, eliminando ed essi la 
desinenza latina, cangiandone le vocali iniziali e nel loro posto 
anteponendo le consonanti, in una parola, sformandoli così, da 
dare ad essi sig-nificato che in orig-ine certamente non avevano. 

Un primo indizio d' uu adattamento dei nomi locali alle esi
genze fonetiche del proprio linguag-gio lo riscontriamo già neg·li 
scritti di Paolo Diacono. Lo storico longobardo, narrandoci nella 
sua Histol"iet Lrmgo1J(wdorwn (V, 19) della gmncle battaglia ch'ebbe 
luogo nell'anno 666 presso la località di Flwvio Frigido, e in 
cui il Duca Lupo del Friuli rimase sconfitto ed ucciso dal Re 
degli Avari, non ci fa più conoscere il nome esatto del luogo 
ove la battaglia si svolse, perchè egli ci dice che ciò avvenne 
" in loco qui Fluvins dicitur "' Un adattamento consimile subì 
la denominazione Ame Postumiae. I Long-obardi, mantenendo la 
prima parte del nome, ne fecero A1·er1. Per le sue condizioni to
pog-rafiche, al nome, così ridotto, di questa località ag-giunsero 
la voce longobarda Perg (=monte), ottenendo così .Arenperg, che 
venne convertito più tardi dai Tedeschi in A1·ensbe1·_q e Adelsberg. 
Gli Slavi tennero della primitiva denominazione romana la sola 
seconda parte, e ne fecet·o Postoina. Nei rlocumenti latini del 
secolo XIV dell'Archivio Diplomatico di Trieste, il luogo è chia
mato promiscnamente Postoina e Postornùt (1). 

(l) Cfl'. Stat·nti di Trieste deul-i anni 1350, {365, e 1380. 
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Una gt·an p>1rte dei nomi geo;.smfici della nostra provincia 
che ora terminano colla e; termina1•ano nei tempi del dominio 

romano in !11!1111!; ai popoli sopravvenuti, che non avevano neppur 

un rudimcnto di coltura, mal suonava questa des inenza latinu, il 

loro orecchio non potel'a abituarsi ad essa, sì che l'omisero quasi 

sempre, " contentandosi della radi ce del nome, e questa pure non 
" sicura, ma come può pronunciarsi da villani idiotissimi che 

" non ebbe ro occasione di apprendere per lo studio Ja propria 

" lingua, nè cl ' altre apprendeme, piit che voci storpiate anche 

" queste "' 
ì\Ia se da principio queste storpiature furono causate, senza 

malizia, da.! bisogno del popolo soprnv1•ennto di " farn e voce che 

" avesse qualche signifìcazione nella lingua s ua propria "' pii1 
tardi, queste storpiature vennero fatte con in te ndimen t i estranei 

al vero inte resse di questa provincia. 

E a rendere maggiormente efficace quest'azione snaturatrice 
dei nost.ri nomi geografici antichi, che i primi Slavi, inconsci delle 

conseguenze che avrebbe arrecato il loro operato, andavano svol

gendo a danno del nostro patrimonio nazionale, concorse senza 

dubbio la distruzione sistematica dei nostri storici ed artistici 

monumenti, che fino dai primi secoli del medio evo veniva pra

ticata in tutta quanta la nostra provincia. 

La storia non dice che un succedersi eli orde vanclaliche, 

avvezze alle rapine e al guasto, appianassero al suolo le numerose 

reliquie, nè che um1 civiltà, sovrapponenclosi all' altra, s' appro

priasse di quel ricco patrimonio archeologico, rivolgenclolo al com

pimento di opere nuove pii1 utili o a lt-rettanto ragguardevoli. 

La clistm~ione fu lenta, continua, dissennata; colp evoli tutti: 

la chiesa, i governi, i cittadini. 
Fino dal 725, quando l'Imperatore Leone Isaurico bandì la 

distruzione delle sacre immagini , l'lstria, partecipando per il Pon

tefice, e seguendo l ' esempio di molte provincie sorelle, ruppe le 

statue e le effigie pagane. 
Pietro Selva, Doge dal 1071 &l 1084, per compiere la Basilica 

di San Marco, inviò alcuni messi in diversi Jnoghi "a cercar malmori 

" et altre honurevol piere e mistri .... "; promulgò quindi una legge 
con cui ordinava che nessuna nave potesse restituirsi in patria dal

l' Oriente, senza portare materiali preziosi per ornare la Basilica. 



154 

A.lle cansc che contribnirono a qnasi anni entare n patrimonio 

dci no st ri stor ici ed artisti ci 1n onn n1 e nt i, bisogn<t aggiungere pnre 

l<\ colpevo le iii CIHia di a lcuni vescovi , g l' in ce ndi appiccati a ll e 

c ittà .dai nemi ci in temp o tli guerra., e l' asporto deg· li stemmi e 

de ll e iscri ;lio ni che s i ;unbi va co mprend er e ne i tro fei dell a vit toria . 

G iovanni In ge neri o, Vescovo cl i C;tpoclistria ( 157 6-1 600) " san

" tam entc dist ru ttore dell e 110st re anti che memorie "' co me l' ap

pella il Carli, ordinò el i scalpellare da nn n1 :trmo b fi g ura cl' Isidc 

e di sostituirvi nna leg·gc ntht in onore cl.i G rego rio XHT. 
Nel le cittìt e pi cco l0 borgate si adop e rarono statu e, e rm e, 

capitelli , menso le, per costruzioni pubbli che e private, per sc

g·mue i co nfini di propri ctit camp estri e sino per mate rial e d' in
te rrim ento. 

Si erano mumte piet re sculte o >c ri tte snlla chi esa di San 

Giovanni di Duino, sn qu e lla di ::lan Canziano nella V<tllata ci e l 

'r imavo so prano , c s u que lla ti e ll a llfain izza nell ' alta vall e dell ' 1-
so nzo, sull a f<teciata di case in Aqu il eia, e nn:t stele fun emria 

della famigli:t Ces ia venn e impiegata <l fo rm are la me nsa d el

l' a ltm·e nHtgg iorc nell a chi es a di llusn~<tgna. A. Castel San :::iergio 

il sarcofago di P. Ae lio H.asparagano, Re tle i H.ossolani , serviva 

di abhevemtoio pe r il bestiame, e in pi a;r,za Og niss a nti d i Ca

podistri<t al t ro sarcofago sostitni va In spontht d i un po;r,zo; un 

podestà eli C ittanova rivestì lfl sua ciste rna con pezz i di <~rchc 

funemri e disfatte. 

L ' illustre Teodoro llfommse n, nel Corpus Inscr iptionum L rt li
narum (vol. V), accen nand o a lla sua escnrs ione nella parte inte rna 

tl ell ' Is tria, di ce che certa m-ente ;wrebbe trov:tto nel Ping ue ntino 

un maggior numero di lapidi roman e, se il pa rroco Go llnm,1·ur, 
oriund o Ll rdla Carniol a, per le s ue te nd em e slavofilc , non ne av esse 

fatto get tare una gTand issima qu:wt ità nell e fondamenta de lla 

chiesa di ::l<wt' Andrea, che eg· li fece erige re. " H.egion e m IH•nc 

" a lpestre m et inf'requ ente m "' - così narra egli alla pag. 4-! tlel 
detto volum e, - " ipse nuve r adii titul osq ue quos potni inspcx i, 

·' mnltos plures visul'lls , ni s i infelicis menwri<te homo Go lma ie r 

" parocllltS ex C<t rni obum provincia oriuncl ns propter studia s1m 

" Slavica in ipsos ttetnt is H.omamte lapides g·mssatus , COI'Illll quos 

" posset in l'untl!un e Hta eccles iae suo insso fabricatae S. A ntlre:te 

" abiecissc t_ n · Severo mon ito suo 11 ano queste indelebili pa role a 
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chiunqtw s'attent i ti' inJit.arc il barbaro esc n1pi o ; ma esse non 
ndscro a provo<:<tre la g-iusta punizio ne che avesse costretto il 
colpevole a ritl onarc alla luce le lapidi sepolte. 

Gli Slavi, come g- ià più so pra si disse, donlÌnati prinHt dagli 
.-\. v~tri , poscia dai Longobard i c dai Tedeschi, esposti alle continue 
incursioni dei Tmchi tluran te i secoli XV e XYI, per lnngo tempo 
non di edero alcun segno di vittt in te ll ettual e, finchè non si ebbe 
in mezzo a loro un mon1entaneo periodo eli risveglio all'epoca 
della Riforma, quando banditore delle nuove dottrine nella Ca r
llÌola si fece Pr imo 'I'rub<Lr, che a ragione fu ch iamato il Lutero 
sloveno, il quale si rivol se al popol o nella sua stess<t lingua, e 
Giorgio Dalmatin tradusse la Bibbia in una par labt slovena. 

Ma la controrifonna, spietata e terr ibile, soffo cò presto quel 
movimento che gi>L in allom avrebbe potuto portare gli Slove ni 
al rang-o 1li nazione cosciente . Dopo d' allom, i ges uiti , nell e cui 
nHuli cadde l' insegnamento, trascuraron o completamente l' idioma 
n<tzionale, e la letteratura non diede pitl che miserevoli prove 
cl' impotenw con opuscoli eli devozi one, on1clie . e raffazzonamenti 
gTammaticali ; i pochi erudi ti scrivevano in latino , tedesco e ita
liano, s1legnando la lingua nativa. 

Trasco rsero così altri dite secoli di vibt lctargica, di progres
sivo indebolimento e eli decadenza nazionale: finchè la reazione 
di Giuseppe Il e il movimento di idee determinato in tutta 
Europa dalla rivolu zione francese, promossero il generale risveglio 
dei popoli slavi: ris veglio che, inir.iatos i nel campo letterario ad 
opem d'nomini emin enti , quali il Dobrowsky, il Safarik, il Ptt
Ltcky, il Kolla,r, presto passù sul terreno politi co e co ndusse al 
Co ng-resso di Pr:tg-<t del 1848. Qui s i discussero g li in te ressi eli 
t.utta la stirpe alava, t.wto che sembrò per un momento dovesse 
prender co rpo l' ombra del panslavi smo. Note so no le conseguenze 
della rivoluzione di quell'anno: princi pale, il ri conoscimento del
l' eg-uaglian;m dei diritti di tutte . \e na.zionalità e ],t concessione 
f'tttta ad esse 1lell' uso uffi ciale delle proprie lingue. Dopo d'allora, 
nn nuovo fattore è entrato nella poli tica intema dell'Austria: il 
l'attore slavo, nonostante il cont inuo stato d' int'e1·iori tit cui è obbli
gato e nonostante i Tedeschi siano rimasti , n d t'atto, l' elemento 
principale e prepondemnte, prim<t nell ' in tera Monarchia, poscia 
nell ' intera Cisleitbania. 
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Partecipi al gen e rale movimento tlei popoli slavi e non slavi 

eruno stati 11.nche gli Slo 1•eni, sul c ui rivesglio molto aveva g ià 

infinito la crea..:ione nttpoleonica delle Provincie cl' Illiri11., e che 

ebbero il loro primo poe ta vero in Vale ntino Voditik e il primo 

grande glottologo - degno predecessore del Miklosic e del Jagic 

in Bartolomeo Kopitar. 

In questa lotta per la conservazione clelht propria esistenza, 

g·li Sloveni hanno l' approvazione di qtmnti ammettono il diritto 

a vivere fLnche da popoli piccoli. E l'avrebbero incondizionata 

nltresì da parte nostra, se a tu rbare le buone relazioni tnt loro e 

noi non s i fosse posta di mezw l'Austria. Da qrmnclo questa perclette 

la maggior parte delle provincie italiane, ebbe la sensazione che 

pur le rimanenti le sarebbero sfug·gite o prima o poi , perchè mai 

l'Italia, nonostante momentanee ·acquiescenze e provvisorie alle

anze, avrebbe rinunziato a l compimento della sua unità naz io

nale. Nell'intento tli sconginmre siffatto pericolo e per po tersi 

m·eare nn tito lo al possesso eli terre che ragioni g·eografiche, sto

riche e mili tar i assegnano 11. noi , tentò eli alterarne profondamente 

i caratteri t~ tnografici. Fallito il suo primo tentativo di germaniz

zare Trieste, imprese l' opem di slavizzazione di tutta la Venezia 

Giulia, oltrechè clelia Dalmazia, non rifuggendo a tale scopo da 

alcun mezzo lecito od illecito, valendosi del clero, clelia burocrazia, 
della scuola, d ell 'esercito, della polizia, esplicando quell' azione 

viole nta, coordi nata, continua che pubblicisti valenti, quali Virg·inio 

Gayda e Luigi Barzini, descrissero in pagine magistrali (l). 
E così si vide il singolare fenome no che quegli stessi Sloveni 

cui altrove sempre oppresse e continua ad opprimere 11. vantaggio 

dei Tedeschi, il g·overuo austriaco, ne11a Venezia Giulia si diede 

ad accarezzare, a favorire, a proteggere unicamente allo scopo eli 
farne strumenti tli lotta contro l'ele mento italiano. E gli S loveni, 

cui non parve ve ro di essere presi finalmente in consid erazione, 

almeno in questa parte dell' Tmpero, abboccarono facilmente all'amo 

e si prestarono alle mene della politica di Vienna collo zelo pre

muroso elci servi innalzttt i alle confidenze dei padro11i. 'J'ntlo ciò 

spiega i mirabolanti progressi che poterono fare negli ultimi tempi, 

(l) VmorN IO GAYDA, .l/ ltaHa rl' olt-1·e confine, Torino, 1915. -
Luwr BARZINI, L• con(UzJ:oni tiey/.i JtaUrtni ,:n Austr-ia, Milano, 1913. 
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specialmente a Gorizia ed a Trieste, le dite cittil ch e, volendosi 
colpire l' italianità nel cuore, furono prese principalmente d 'assalto: 
nella primrt delle qual i -- pur anllnettendo che le statistiche uffi
ciali austriache debbano essere accolte con largo benefizio d' inven
buio - durante il decennio 1900-1910 crebbero del 60 Ufo, nella 
seconda del 130 ! 

Senonchè tali progressi furono puramente artificiali e si sa
rebbero arrestati inesorabilmente il giorno in cui l'Austria, come 
giit altre volte fece, avesse mutato nuovamente rotta alla sua po
litica interna. Tutta la storia passata dovrebbe mostrare loro che 
non gli Italiani, resi moralmente evoluti da una civiltà bimillennaria 

e fautori eli tutte le autonomie nazionali, ma i Tedeschi, in cui è 
ancora la barbara tendenza a volersi ingrandire a tlanno dei po
poli più deboli, si opporranno anche in avvenire al compimento 
delle loro aspirazioni nazionali. Al sole della nostra ci viltà si sono 
sempre riscaldati e dal nostro contatto non hanno subìto pressioni 
o sofferto danni: come ne sono luminosa prova gli stessi loro 
confratelli del Friuli udinese, che da oltre un millennio conser
vano le proprie posizioni nelle Prealpi Giulie, pur essendo stati 
soggetti a governi italiani, che ne rispettarono sempre gli usi, 
i costumi, la lingua, ed oggi sono tra i più fedeli ed affezionati 

cittadini del Regno d' Italia. 
Ben diverse furono invece le aspirazioni degli Sloveni del

l' Austria. In parecchie circostanze fecero comprendere chiaramente 
ch' essi mirano alla costituzione di uno stato autonomo, in cui, 
oltre a tutti gli altri, venissero compresi gli Sloveni della Venezia 
Giulia e d'Ung-heria, e persino quelli della provincia di Udine. 
Ciò essi afferrnarono solennemente al Congresso di Pmg-a nel1848, 
ripeterono a quello di Lubiana nel 1897, e, alcuni mesi or sono, 
fece il g-iro dei giornali europei t!II teleg-ramma spedito da un'as
semblea di .Jugoslavi emigrati in America, in cui facevano voti 
che nell'assetto politico, il qu~tle verrà dato all'Europa dopo l'at
tuale guerra, stabilendo le patrie sulla base dei confini etnico
linguistici , nemmeno un pollice delle terre da loro occupate debba 

rimanere sotto straniere dominazioni (1). 

(l) Cfr. a questo proposito: J) ltaHa ed il proyramma Jugo-sla.vo. 
Articolo di T. , nel Corriere della Sera, N. 27, maggio 1916. 
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Così, f]U est i S loveni, dopo il forte e f]Uasi Psn.g·('mto ri s l' rg-li o 

del loro ~e ntime nto nn. r. iona le, abi lm entr sfrn ltn.to dall'Aust r ia 

negli ultimi trmpi, co me ciasc un a lt.ro popolo il quale rsl' rciti una 

qualsiasi intlu enzft sop ra un a dete nnin n.t:t reg ione, :t i nonli geo

g rafici ch'essi rinve nn ero, sostituiron o clei prop ri , e quand ' an che 

accettarono i già esistenti, un po' a ll :1 volt 11 fin irono co n atlntt:uli 

a lle esige nze fon et iche del loro ling un.gg io , s pes snmente snntumn
do li in nmni e m che talvoltn ri esce difficile sotto l1t forma nuov1t 

scoprirne l' anti ca; e in ta l cnso i nomi cessano di avere nn signi 

ficato, pe rd endo gmn par te del loro primi t ivo vnlore. E se ciò 

avveniva in p:tssato, peggio succed eva in quest i ultimi tempi, 

esse ndo la topo nomastica di ve'n tata strum ento di lot ta politica, 

median te cui i pop oli mirano ad a fferm a re diri tt i che non possie

d ono sopra terre spess o usurpate e nelle quali ~ , industriano cli 

sostituire ln propria all e nnzionalità che h a nn o assoggettate co ll a 

v iol enza, o che e ntrano co munque , nell 'o rbita del lo ro pred ominio . 

'l'a ie forma eli lotta in ness un p nese e più accentnaht e gene

rale che nell o Stato austro-ungarico, e non occorre dire pe rchè; 

e in ness una de ll e va rie provinci e che :lncora per poco compon
go no la dupli ce Monarchia, la co nfusion e de i nomi è così gTand e 

eome nell a V enezia Giulia. Nomi orig·inariamente romani o pre

romani , h rtnno ogg-i una forma italian a, una slava e un:l ted esc:l, 

e spesso an che dove sono popolazioni preval en teme nte, o tota l

me nte, it1tliane . 

[n frequente co ntatto con Lubiana, che in questi ultimi tempi 

si ornò il crtpo coi fiori fecondati dn una fre ttolosa agitazione, 

g li Sloveni dell rt Hegio nc Giulia, più pron t i degli a ltri , obbetli

rono al èenno di ri sveglio bandito dalle società in cari ca te tl e ll a 

propagaiHlu mt r. ionale, e diede ro ospitalitit a quel senti mento di 

avve rsione contro g·li Italiani, che :llcuni pre ti e maestri antl•LYitno 

se min a ndo a pi ene mani. 

D a questo movime nto, o meglio cl:ll sussurro dell e riunioni 

e dalla g:tzr.arra tl ei g iornali , a lcuni tmssmo lrt co nvinzione che 

gl i S loveni, tl opo il pesante sonno cli t redi ei s eco li , improvvis1tmentP 

si Llest: ts~ e r o pronti e nmturi per una civile tms formn;~,iollf'. 

Non sembm vero, llUL :tnche in lbdia si formi1 qualche ~po· 

radica : dlean ;~,a spirittatl e co n qu e ~tu sti rpe; ann i or sono, nn 

op!J~Co l o, 1·enuto in hwe tt l 'ttl e rmo, de plomntlo chP g li S lo1'e ni 
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~iano poco eonosciuti, accentnaYa " alla loro g-rantle capacitit 
" intellettLmle, attestabt dall' ottitna riusci t rr che fanno negli stuLll, 
" essendosi distin ti nell e scienze e nelle lettere " ' 

" Gli Sloven.i - ù tl etto in qn ello stamprrto -- persuasi che 
" finom tu tto diedero, senza nulb ric evere, ai T edeschi, chr la 
" loro lingurr e la stessa esistenza nazionale• corsC't'O perciit peri
" colo, smaniosi di rig uadagnare il tempo perdnto, cercano rad
" eloppiare di at tivitù tu tt i i giorni, cogliendo tutte le occasioni 
" e servendosi di quulsiasi mezw per affermarsi come popolo a 
" sè e conquistarsi quei diritti che loro competono. 

" Quindi le molte associazioni politiche, le societ:ì. per la 
" tlifl'usione ed il muntenimento dellu lingua, come qu ella di San 
" Cirillo e ÌIIetoclio, per lo sviluppo della letteratura nazional P, 
" la fondar-ione tli· scuole e giornali, le disperate lotte nelle el e
" zioni ; quintli la violenta g·u erra all 'elemento italiano , nell' Istria 
" e nel Litorale, per cui gli si con te nde pulmo a palmo il ter
" reno : guerra condotta con mirabile buon accordo, con una or
" gani11zazione che in Italia non sarebbe forse possibile, in cui 
" il trionfo dell' iclea si mette sopm ad og ni altra cosa e non è 
" pericolo che venga compromessa da in te ressi e screzi personali 
" o eh insidie di chi della politica si fa uno strumento per salire. 
" E non solo le classi colte ma tutto il popolo è ormai compreso 
" tlella necessità e del dovere eli lottare, sorretto dalla fiducia 
" nell'avvenire, dalla sicurer-r-a di combattere per una causa giusta 

" e santa ". 
Noi che non conosciamo classi colte in quelle popola11ioni 

dei nostri altipiani , che sono occupate solamente, interamente ed 
esclusivamente del lavoro dei campi; noi che nelle Giulie non 
conosciamo un elenwuto ùali11nu, ma un popolo italiano, che· il 
suo diritto storico, inanellato all e istitur.ioni ronmne, seppe difen
tlPn) e serbare sino ai nost.ri giorni, possiamo a.ft'ermare, con la 
:wtoritiL tli val enti ssimi aut.ori, che gli Sloveni della R egion e 
Giuli::L non possPggono aft':Lt.to lr facol tà inclispPnsabili n conseguire 
oggi un 1·ero e luminoso rimu tamento civil e. 

Difatti, pl'reorrcndo la par te alta tlella nostra provincia, 
sembra che quella gente raccolht in piccoli gTuppi tli case: abbia 
abbracciato da poco il culto cristiano: non una. chiesa che porti 
il sug·gello dell 'antichitil; nessun'arte, in nessun luogo, nemmeno 
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quella dell'intaglio in leg-no, uscita ro~~a ed informe thdle w lve 
e nata nell e mani dei boscaioli e de i pastori. E se avviene d'in
contrare la cappe ll etta, che g-ià apparten ne ai signorotti, la si 
troverà imbianchita, ridipinta e ristaurata orrid amente (1). Si cer
cherà invano quella povertà, che si circonda di fiori ; si rimarrà 
invece colpi ti da una gTanù e miseria morale, che nei g iorn i di 
festa canta nelle bet tole, e sotto le vesti dell 'allegria si fa an
com più triste e più disg ustosa. 

Corrono a llora alla mente le parole di Carlo Combi : 
" Quei pochissimi i quali dalla campag na passano agli studi, 

" non possono non vedere come la coJHli..,i one loro di slavi in ci 
" viliti, è solo individuale, nè da dare addietro eli un sol passo 
" la decisa impossibilitit <li acconciare nelle Giulie una civiltà 
" slava ti-a poveri contadini " (2). 

È vero : nell'alto Goriziano, lun go il Carso e sulla strada di 

Lubiftna, da poco si erano imbellettn.te le cn.se, sventolnva dai 
cnmpanili ltt tricolore slava; la giovane Slovenin rn.ccolta nelle 
società dei Santi Cirillo e Metodio, tentava di cancell n. re le tra
dizioni itali ane . 

Essa s'era imposta il compito d i tradurre e corromp ere i 
nomi dei luoghi, dei fiumi , dei monti, sco nvolgendo la toponoma
stica antica, e spingeva i Croati, i Serbi cd i Morlacchi ad im
possessarsi dei municipl dell' Istria pedemo ntann.. 

Così, nella Venezi a Giuli a, sino allo scoppio della g uerra 
mondiale, si assisteva !d doloroso spe ttaco lo di una lotta che, 
combattendosi nel campo della politictt aveva invaso le stesse 
serene sfere de ll a scienza : la storia vi era tutta improntata all a 
più ciecn. e intol lerante part.igianeria; ed anche i nomi locali, che 
dovrebbero essere rispettati e tm1n anclati reli g iosamente n.i posteri, 
quali docum en ti stori ci e mate riale scientifico prezios iss imo, vi 

(1) Le chi ese (li st il e got ico cii Cri stogliano e Villa Decani f;Hono 
erette dal vescovaùo di Capod ist1·ia; la pa ll a attribui bt al Carpnccio n ella 
villa di Sant'Antonio, nello stesso territorio, ve nne rlon atct dai nobili 
Taeco, s ig no ri del lu ogo ass ie lll e eo i Pe t.roni . .L:t ea.ppelle tta got ica di 
Plezzo, ne l cana le del Predil, venn e fab bri cata sotto il gove rn o t! c l Pu
tJ·iaJ·ca• Pagano della Torre, c lt e cercò d i abbatte t·e il paganesimo slai'O. 

(2) Porta o1·ien.tale. St1·euna Is tri ana per g li anni 1857-58-59 ecc., 
II• ed., Capodist ria, 1890. 
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hanno subìto i pirt crud eli oltraggi; esSé illlO slat ; ad arte alterati 

e storjJiati e tmdotti da tllla lingna all'altra. 

Vediamo così Antignana di Pisino, muta ta clngli Slovcni in 

Tinjan; Antignano , che trova il proprio nom e dato ad un comune 

del circondario d'Asti, acl un a fra~ione di Livorno ed a un co

mune napoletano, in Anlir~jan i Auremio in Vrem ; Barcola, che 

t roviamo nellu Liguria e nel Trentina, in Barkn ·vlje i Boreana di 

Caporetto in Bo1jrwa; Capotlistria in Kopar i Castelnuovo in No
vigrad i Duino in Devin; Elsacco in .Jelsane i Monfalcone in Trzici 
Montona in Motoun i Muggia in iliilje (l); Novo Scoglio in Nas
kovlje; Parenzo in Poi·ek; Pernriolo di Capodistria in Peza1joi i 
Pin gnente in Bnzet i P o la in Pulii Rovigno in Trcbi1lje i Roclitti, 

la romana Bn11dictum, ricordata nella lapide che si trova nel Mu

seo lapidario triestino, in Rodik i Sedu ta, che ricorda l'antico nome 

di Casale Monfe rrato , in Secllo i Servola, cioè l 'antica Silcula, in 

Skedeny; T enmna in Terpsdaue; Traghetto di Albona in Tm
ghettaric i Truscolo di Pangnano in Tru.ske; la torre di Raunach, 

che ricorda chi la e resse, in Bavnie, che significa piannm. Il 

monte di Porto le, che si chitlma Ceresignano, dai cili egi c h e lo 

rivestivano, venne cangiato in Geregn.avaz, che n on ha senso. La 

vi lla Decani , che prese il nome della famiglia Decano di Capo

distria, l a quale n'era proprietaria sin dal 1300, venne tradotta 

in Pasiavas, che vuoi dire proprio " villagg·io dei can i ,. Di Na

bresina, in latino A.u·risina, si fece Nabreg; eppure Tomaso Lu

ciani rinvenne nell'Archivio Veneto un atto del 1292 in cui 

" Zuane e Mateo Maroli da Trieste re fuda una casa in la contrada 

" de Oavaua et tres viueas sitas in pertinentijs Tergesti in coutrada 

"Au1·isini •. 
Come si vede, non si b·ittta di un popolo, cbc dinanzi agli 

(l) A tale proposito gioverit ri cordare il · resoconto d'un processo 
penale avuto luogo nel 14-!6, a Tri este, di cui l'" Arehivio Diplomati co 
Triest ino " (Banchus Malefìciorll'ln, XI) vie ue a fornirci uua prez iosa do
cumentazione. Da tali atti ri sulta che Antonio, fig lio del fu Enrico, de
anno capitolare, e F rancesco de Itu·co, i quali al rit.omo da Muggia, dO\'e 
avevano fatto una gita in barca, ven nero alle mani, e Antonio, affermto 
il compaguo per le braccia, go·idò : " Tu è dt (tu hai detto) che io lto 
" bevutlo lo viu de Mugla , ! N. B. E ra ubriaco, ma non disse ;11-ilje ... . 
e in vinu.m ·veritas. 

Il 
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ueehi del mondo sollev>l lo spirito suo, intento a tutte le ttligli or iC' 
c ivili ed a lle più nobili eonqui~te intellettuali ; 111a d ' una batta
.glia, ordinata e diretta da alcuni deputati liburni, da qua.lche 
g iornalista e da molti ss imi preti forastieri, i quali sdegnando 
ogni consiglio di temperanza, dànno al sentimento nazional e la 
fomut piit irritante e sognano di poter togliere dalla mano degli 
ltaliani tutt.e le pitt vetuste, le piit sacre e più gelose istituzioni: 
g iacchè credono che il diritto politico possa prevalere sul tliritto 
delbt seco lare storia civile, come una volta quello della sprullt 
prevalse su quello della ragione e del l' umanitit. 

E pazienza ci si limitasse a questo, poichè alla stessa stori:t 
eli ess i nomi e quindi tlei 1mes i che rappresentavano, si volle , 
con mala intenzione, recare oltraggio, falsandola illllegnamente. 
Così l'anti ch iss ima Teryeste, tradott:t in Trst, si vuole dagli nni 
ad ogni costo di origine slava; e lo stesso Adriatico, convertito 
in Jarlnl'llsl.·o m!l1je, pretellllono tlt-Ya il suo nome non ad Adria , 

nm alla .ratlice jade1·, rappresentata da un g rmt numero di nomi 
sparsi per tutto il mondo slavo: poichè, si dice , è paz zia il cre

dere che Adria sia mai stata su l ntare, dal quale tlista og·gi più 
di venti chilometri, e s'ebbe già importanza commerciale, l'ebbe 
unicamente in gru.zia fti Po : e il nome mare Acl1·iat1:cum. dei !~o

mani è tli molto posteriore all ' antica denominazione latina tli 
Mw·e supentm. E tli questi esempi se ne potrebbero citare a cen
tinaia. È tleplorevole che la scien7.>1 abbia acl esse re in tal motlo 

traviata dalla politica, e ch e per un sentimento tli malinteso pa
triot.tismo si studi di fttlsare la verità storica, qnasi clw i popoli 

e le na?.ioni avessero a paventare nulla da essa. 
A molti sarit noto conte l'impe ri ale e regio bildioteca.rio de l

l' Aulica di VioJIIJa, Giovanni Kollu.r, uomo che, mentre l'u il poeta 
del pu.n slavismo , Pbbe una. non comun e e rntli;~,ioJt e, nelhL sutt pa
radossale opera, intitolata Slanri/.a /ja slovanska, e pnbblicata IL 

Vienna nel 1853, cretlette aver dirnostrato come 110111i locali di 

origine slava si trovino sparsi per tutta la nostra penisola, e che 
Romolo e R e111o e gli antichi Rtruschi con Me7,enzio e co n Me

cenate parlassero slavo. Ma chi vorrà prender sul serio un lavoro 
di simil fatta~ . 

Alcuni aJHti fa, nel Ljubf:iaush:i Zvou comparve uno studio 
del professore Sitllono Rutar, sotto il titolo Sluvenske ua~etbine na 
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Furlrms/;;en (1), nel quale l'autore, uomo eli for ti st.udì, ma non 

molto profondo nella lin guistica e troppo appassionato amante 

della sua nazion alitit, vide tutto sloveno nella nostra lHO>in cia, c 
nella ling-u a dci Santi Cirillo e Metodio volle battezzati moltis si mi 

villaggi e fiumi tlei cui nomi l 'o rig-ine lat ina è manifesta, tm i 

quali di alcuni le cui trasfo rm azioni fonetiche e morfologich e 

l'Ascoli spiegò scient ifi camente ed irrefutabi!tnent.e nei suoi 8rryyi 
ladini. Ep pure, pare incretlibil e, tale scritto e bbe l'onore di es

sere trado tto e raccolto in opuscolo, che si pubblicò a U tline. 

Solo il Leicht si prese la briga eli rivedergli le buccie nel suo 

lavoro : ll confiue orien tale verso l'Austria sloveu<r (2). 
L 'etimologia del resto si presta a qualunque giuochetto nell e 

mani di chi vi porht idee preconcette, interessato a farla servire 

ai suoi scopi particolari: oè essa in molti casi è suffici ente, pur 
col metodo scientifico e tenendo conto delle leggi fonetiche che, 

talune pitl o meno generali , al tre specialmente varie secondo i 

ltwg-hi , governano le alterazioni come dei linguaggi così anche 

ùei nomi loca li, a darci la derivazione eli questi ultimi: anche 

perchè, all'infuori di mol te cause di rlifficoltit, quamlo si tra tti di 

lin g ue appartenenti alla medesima famiglia, queste possono avere 

comuni e r adici e affiss i, e per stab ilire l'origine dei nomi spesse 

volte , oltre che la glottologia, è necessario il sussidio di argomenti 

ricavat i dalla storia, o dalla arch eologia, o dalla geografia o tla 
altre discipline. Così , per citare un solo esempio , la desinenza (I C, 

che spessamente si ritiene come esclusiva111ente celtica, è fr e

quente altresì nei nomi locali delle ling ue slave, ove essa, per 
usare le stesse parole del Miklosii\ : " tritt an Arlj ectiva; sei ne 

" Function ist die zu substantiviren" (3). E il Flecchia e l'Ascoli 

a mmi se ro ch e non sia estranea, sebbene con più purea appli ca

zione, anche alle altre lingue del ceppo indo·e uropeo. Mal si op

posero al vero guintli il Benussi e il L eicht., allorquando dissero 

(!)Cfr. Ljuuljanski 7,von, 1883, num. I n IL 
(:!) Puhblieato a P:ulova ne l ISHI. 
(K) Die slar>ist:!wn Urtsnall/e/1 rrus Appe//rrlicen, eit. 
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celtico qualche nome dell' Istri!L o del Friuli slovenn, sol pe rchè 

terminante in acca, 111 entre esso è s lav o evid e nte mente (l). 

Q nasi in tutti i nomi d i vill>Lg·g-i ch e terminano oggi in e, si 

nascondono nomi di ville di terminazion e latina. Un chiuro atte

stato lo si può avere cl ai nomi de ll e seguenti località: Kroyl;je, 
Merce, Storje, Ka.zle, Schepoule, ](1·eple, UtoDI;je, Du/.ovlje, Vogle 
ecc. ecc., che trovano il loro riscontro in Cregogl iano, Merziano, 

Sattoriano, Casleu no, Sipugliuno, Crepegliano, Uttog-liuno, Dotto

g·liano e Vogliano. 

Ma non busta che dai popo li so pravvenuti la desine nza latina 

venisse levata per essere sostituita da altra, essi non si peritarono 

punto anche eli ca mbiare la mclice, dapprima con tutta innocenza, 

perchè forse incapaci eli pronunziarla e men ch e meno di cono

scerne il significato, e più tardi maliziosamente, coll'intendimento 

di farla credere d'origine propria, il che non è d iffi cile, per qua

lunque radice, in quulsinsi ling·nn, quando la manipolazione è ben 

condottn, e di crearsi in tal modo una base eli diritto storico per 

durla da bere a chi ignaro vn della storia del nostro passato. 

Potrebbe perciò dnrsi che in piit di qunlch e nome dei nostri 

luoghi la radice non sia verumente l'orig·inale, quell n sulla quale 

i Romani, da popoli civili , aggiunsero la desinenza, ma col tempo 

non ri escirà difficile, perfezionandosi lo studio della glottologia, 

di correggere anche queste i n esattezze. 

Di storp iature scio cche, senzn base, ne abbiamo un'infinità. 

Così di Cornial e, o m eglio Co rneliano, che ricorda un predio di 

Cornelio, s' è f<ttto fuori un Kon~;jal o J,okva, che sig-nifica stagno, 
pozznnghera o laguna; di S. Canziano del Carso s' è fatto fuori 

un Slcoc~ja.n, e gli elementi linguistici del nome di Timamtm, 
quantunque barbaramente storpiato e scomposto, noi non esiteremo 
a riconosce rli nell'odierno ;llatavun (Ta -1mt-vum). 

N egli Sloyeni, come negli S lavi in generale, è inyalsa l'abi

tudine di unire talvolta il predicato ulnome. Così di Santa Maria 

fecero Srn.cwie, di San Daniele Stangel, di San Cnnziano Skodja.n, 
e tutto perchè suona meglio a l loro orecchio questo raccorciam ento, 

( l ) Cfr. L'età del b·ronzu nella -valle del Natisone, in A t t i d e l 
Re n l e Istituto V e n e t o d i Sci e n z e, L e t t e 1· e e J Art i , Ve
nezia, 1874. 
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di qu ello che suoni il predi cato staccato dal nome n cui si rife
risce. Anche l'an ti co Palladio sop ra Aurisina, il cui nome è ve
ramente S. Paltaclinm ed e ra Castrum Jvl inervae, si è cambi ato 
più tardi in Sa.n Pelogio ed oggi in S. Polaj, o meglio ancora 
in Sempoloj, sì che dell 'nntico nome non res tava piit traccia. 

Numerosissimi sono pure g li esem pi in cui della denomina
zio ne di molti lu oghi deri vn.ta dai nom i di famiglia, e della qu ale 

in passa to nell e circo lari , nei decreti , ecc., si fa ceva uso perchè 
legali zzata da documenti, ora non si voglia più saperne, ed an zi 

si si ostini a volerne imporre degli impropri, s incopati e lontan i 
assai dal vero. 

Appartengono a qu es t11 categoria i nomi loca li P adriciano 
(derivato da Pa.dricli) , Treb iciun o (d erivut.o du Trebic!t.) , ecc ., che, 
o per ig noranza o per malihia, si continua a scriv ere sincopati 

(Paclric, Trebi(·) e con un u ortog rafia che è molt o in stabile, segno 
evidente dell 'ess ere po co sicuri di essi e di vol erli ridurre piun 
pianino a qu ella form a e dizione che corri spond eva al des iderio 
e alla volontà onnipos sen t.e degli storpiat.ori. 

In una sua lettera diretta al 111. R. .M. Silla, e pubblicata, 
nel 1871 , nell'Osservatore Triestino (N. 68), a proposi to dell e cor
ruzioni dei nostri nomi geografi ci antichi, il Dotto r Pie tro K andle r 

così scr ive : 
" Mugg·iori alte razioni fecero i tedes chi carintiani, i quali , 

" duran te la contea della casa di Gorizia, furono i v.assa lli e i 
" nobili sig-nori dell e terre popolate e coltivate deg-li Sl av i loro 
" sudditi. Così n acque che con queste alterazioni , tedesche, slave, 
" che uno stesso luogo, foss e città , fosse monte, fosse fium e, fo sse 
" lago, portasse tre nomi ,. Così : Sant'Anto nio in Selva: B o1·st, 
F'orst (l) - A.uran ia: Vmgua, Goldsburg - Caporetto: K oharid, 
K rwfreit - Fiume : Rjeka, Saukt Veit am Pflaum - Do tto

gliano : Dutov~je, Wuglach , Dittendo1'{- Nigrig-nano: Podgrad, 

Schwm·zenegg - PiEino : Pazin, Mitterbtwg - P lezzo : Bo·vec, 
Flitsch. 

È in tal modo, con ques te alterazioni, con questi cambia
menti dei nomi dei luoghi , che si pu ò leg-gere le diverse vicende 

(l) Sant'Antonio in Seh•a, l'an t ica Silva, da i T edeschi , all'epoca 
cl e i Conti, venue tradotta in F01·st e dagli Slavi poi in Borst. 
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che subirono questi p11esi, c le sovrapposi;r.ioni ch e seg·nirono alla 

gloriosa cpOCll latina, L1 qu::de ha lasci[l,t:o nn' i1npronta che dif

ficilmente potrh essere cancc llat[l,, se noi, <lr1 figli non <legcneri , 

procnrc rcmo in tntt i i modi eli conservll.rla. 

A proposito di certe storpiature dei nostri nomi geografici, 
che si Yfl,llno 'ripetendo [l,nche [l.Ì g iomi nostri, mi pill.ce qui ri

portare un brano di scritto, assai istruttivo in fatto eli nom e n

clatura, dello stesso Dottor Kantller, che fn per noi provvido e 

S<lggio raccoglitore di cose patrie. 

" Ma eli questi nomi slavi scr itti come stanno sulle tavole 

'' geografiche moderne, accolte nelle moderne scritture, ho ri

" bre7.zo, non poten<lomi pe rsn[l,ùere che alla nome nclatnra d i 

" lingua, nobile, culta, giustificflta dalla storia, e dallll. ragione, 

" clebb[l,si preferire h1 lingua idiota, IR rozza e lll. volg-arissinut, 

" sragionata oltre ogni credere; ho ribrezzo tli tmsportarc la 

" lingua di stupidi boscaroli e d.i pastori, in altr[l, qualunque che 

" sia nobile e culta, per discendere fino alb ri<lieolez7.a eli spro

" loqui: Reckrrflnss, voce composta da slavo e tedesco spieghe

" rebbe F'imne-(ium.e ; Fùune-Recka in due voci, slava e it.ali::ma, 

'' spiegherebbe Fiume-fiwne. Ned è pel Timavo che siasi L1tto 

" tale uso solt1wto: cos( vediamo scritto il ton·enle Potodc, il 

" Monte l'Irib e Monte Gont. Non giunsi a comprendere ove pos

" sano condurre oltre ad ostentazione, se non a spropositato par

" !are, ed .a recare tenebre nella geografia, nella corogmfht, nella 

" conoscenza del pass[l,to, del quale siamo, voglia o no, conti

" nuazione. N o n ho ribre7.zo ponni sulla via llel regTesso, risa

" lendo, tornando in cose siffatte pitt addietro, a Possidonio re
" cato cht ]Jolibio il quale dava nome di Titwwo alla Rec[l,, cinque 

" secoli prinm dell' èm volgare. È un po' addietro. 

" .l<'acilmente si può penlonare a bosCIU'Oli, non usciti da' 

" boschi loro, nè alzatisi sopra materiali intuizioni, se dicono 

" fiume ogni corrente acquea, e se non sanno andar pilt oltre; ma 

" con buona licen11a di tutti e di cadauno, adopererò per farmi 

" intendere twche il nome antico e proprio eli quei fiumi, non 

" solo per distinguere l' uno dall' altro nell' amplitudine del g lobo 

" terracqueo, llUL per applicare prontamente col nome quell e cose 

" tutte che acl un fiume sono peculiari nella storia della 11atum 

" e degli uomini. 
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" Non vi ha g-loria od onore nel ricusare al Timavo il nome 

" <ttlribnitog-li da venti secoli, pe r sostit.nirvi quello d ' acqua, cor

·' re n te soltnnto, n ed è gloria o ti onore nel miscredere al canone 

" che og-ni cosa vuole nome, che eviti confusione, madre legit

" tinm e naturale d ' ignoranza " ' 
Ho g-ià accennato all'instabilità della, nomcnclatnra slava, e 

non solo di quella applicata, per a more o per forza, ai luog-hi ita

liani, ma anche di quella delle stesso località slave. Così g-ià dag-li 

esempi citaJi possiamo trarre alcune varianti g-rafiche dei nomi 

slavi. S' incontr>,no così Terst e Trst j Jliotonn e iliatcumn per 

Montomt, senza f,tr cenno che di ;.11atavnn ve ne sono parecchi 

ttltri nelb nostm regione. Altrettanto dicasi di Gradisce, appli

Cttto indifferentemente a Gmdisca, a Gradiscutta, a Gallignana e 

<t non poche altre località italiane e slave. Benchè, come già si 

uisse, la nulice gnul si trovi già nel nome btino di San Can

ziano del Frinii : Arzwte Gmdatac, e non poehe siena le localitit 

italiane il cui nome porta quella ra.dico , e che ni1111Crosi Ciradu 
si trovino anclle in Spagna, gli Slavi pretendono che hl radice 

r1rad di Gradisca, Grado , ecc., sia slava, e vanno proclamando 

degli ipotetici diritti storici di precedenza su quelle città e su 

altre aucora. Con tenacia ammirabile, si valg-ono essi d'ogni ap

pig1io, d ' og-ni analogia che possano giovare nlltt loro causa. Ma 

v'ha di meglio: Opicina la tro viamo ad esempio scritta in tre 

modi diversi: Opschina, Oucina e Opciua ; Leseciano appare nelle 

tre forme seg-ue nti: L esezhe, L esece, Lezece; ~fon I{upino è <l 

scelta: Reppen Tauor, Repen 'l'auer e Repentauor; il nome del 

monte Auremiano è anch'esso trifonne : Uremschizu, Uremsica 
e Vremsica, e così Carpellimw è, qual pitl lo si vuole, Herpelle, 
!Irjw(je e 1-lcrpelje j San Pietro di Marlras: Clauitz, CLaniz (o 

K lanec) e Cùm.z, cioè quattro varianti per un solo nome. Ed ecco 

altre <pmt.tro varianti per Bag-noli: BaUinuz, BoUiunz (o JJ,Jiiunc) 
e Boljnnec. Scappo è reso successivamente con Swppu, Slcopa. e 

Skopu j Prevacina con Pre!Jazinct, Prevaciua e Prvrtciua, e così via. 
Come si vede, la grafia dei nomi slavi è dnnque incerta e 

prova già da soL1 che quei nomi non hanno base scientifica, nè 

storica, nè letteraria. 
Si potrebbe perciò anche dubitare della necessità eli auten

ticare l'antichità dei nostri nomi geografici, che tuttora suonano 
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nella loi'O pnrez?.ft italiano, e servono >mzi a rl es ign a re le parti 
ntag-giorm ent.e abitate della nostra provin cia, o g· li imm ediati din
torni. A noi dovrebb e sernbmre snpe rfhta qttalsiasi testimoni!tnw 
dell' uso antichissimo di nomi come Aquil eia, Trieste, Pola, Tar

srtticll (Fiume), Pisino, ecc. ìi:I11 il ve<lere ciascuno di questi nomi 
ftccoppiato n d R epertorio dei lno,qhi che si pubbli ca , !t Vi enna, 

ad utt nottt e ~lov eno eli co nio molto ambiguo; il vedere accolte 
tante barbare st.orpiature nelle carte militari, e con premurosa 
simpatia introdotte senz' alcun bisog·uo ne i timbri pos tftli; il ve

de re le Ferrovie dello Stato aus t riache ed ungh eres i dat' posto 

nei loro biglietti ed orari a A,r;lar, Trst, Pulj, Rjelca e Pazin, 
mentre g li antichi nomi eli rlnesti lu oghi sono noti a Italiani e a 
S loveni: tutto ciò doveva pur metterei in g·uardi11 sul valore che 
nn gioruo avrebb ero potuto acquistare qu es te artificiose denomi
nazion i, per creare dei nuovi diritti s lavi sul nos t ro suolo italiano. 

Da alcuni anni veùevamo come nello 8)Jeci(f,l · Orts · Reper
torium, che s i pubblica a Vienna, per ogni singola provincia della 
Monarchia in volume separato, dall'i. r. Commissione Centrale 

di Statistica, i nomi dei luoghi della nostra provincia andassero 
subendo notevo li cambiamenti, e così pure gli stessi notevoli cam
bitunenti essi li subivano nelle carte topografìche militari. 

Abbiamo un notevole esempio in Visoleano, oggi Vizovlje, 
nel distretto eli Cesiano. N ella Cartct del Teat·ro della gnerra 
della provincùt dell' lsf1·irt e delle pro·vincie illidche, che si pub

blicò a Trieste nel 1813, si trova questa località segnata col suo 
vecchio nome di Visoleano. Nella Carta Militare del 1880 e nel 
Repe1·torio dei lno.r;lii, pubblicato nel 1885, a Vienna, il nom e è 
scritto così : Visoule; e nel Repertorio dei luoghi e nella Cartn 
mil-itrwe eli d1tta ancor piit recente, comparisce segnato così: Vi
zovlje. Dunque in pochi an ni questo bel nome antico lo si è ca
muffato co.~ì bene, che stentatamente si ravvisa in esso l'antico. 

ServfL ciò di ammaestramento a chi h·rid e nn' opera che può con
durre a così stupefacenti risultati. A voler fare la storia docu
mentata e minuzi osa delle trasformazioni che subirono i nostri 
nomi, si verrebbe a conclusioni veramente sbalorditive . 

.1\Ia la tendenziosità eli certe denomi nazioni slave della nostra 
provincia si renderà manifestA. specialmente dall 'esame delle carte 
topografiche della Venezia Giulia pubblicate dall'Istituto Geogra-
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fi co }lilitare rli Vienna. Un confr·o nto molto istruttivo lo si può 

isti tuire fra le seg ue nti carte: l: 144000 degli anni 1871 -1875, 
l : 75000 del 188 1-1883 e l: 75000 del 1901 -l 905. Tale confronto 

ci permetterà altresì di ravvisare l' e poca in cui le denominazioni 

slave dci nostri luog·hi poterono ass urgere a valori ca rtografici. 

Nellè carte mili ta ri degli anni 1871 -1 875 non vengono registrat i 
che i nomi it tLl iani ; .AgLar o Voglei (Aquileia), Blomin (.l<~ianona), 
Bn~je (Buie), Bnzet (Pinguente), Gr(/(li~ce (Gradisca, Gradisr;ntta, 

e anche Galli g·nana), Karmin (Cormon s), Labiu (Albana), iliile 
(M ugg· ia) , Motonn e lliatrc vnu (Uonto na) , 8. Nedel;je (Santa Do

menica), Nuvignul (Cittanova), Omak (Umago), Opatija (Abbazia,), 

Operto (Portale), Orsar (Orsera), Paz i1t (Pisino), Pican (Pedena), 

Porelc (Parenzo), Ru.bije (Rubbia), Sooo(ll\je (Savogna), Svjnia/c 
(Sovign acco) , Ta·r (Torre), Terst (T ri este), Tig~tan (A nti gnana), 

Trebi1Ue (Hovig no), Zaver~je (Piemo nte), ZmùU (Gimino), compa
riscono appena nel le carte del 188 1, e più tardi K opar (Capo

distria), Pa~ja Vas (Villa Decano), Pemn (P irano), RoviiU (1\o
vigno) , Skcdenj (Servola), Tiujan (Anti g· nan o), Trst (Trieste). 

Difatti co n la, carta del 1881 la slavizzazionc grafica della 

nostra provincia non era compl eta; centri importanti, come Capo

distria e Pirano, erano stati dimenticati dagli agitator i pans lavisti, 

inoltre qmLlch e nome a bbis ognava d'una pii1 Incida vernice slava. 

E d ecco Tersi fatto Trst, pe rchè liberato alfine dal grave pondo 

delle vocali , potesse piit agevolm ente g-alleggiare uel grande oceano 

dei sogni slavi; ecco Grljan a sost ituire Grig nano, e T1·ebinje 
(Rovigno, Atmtpinu.m), reso a miglior lezio ne con Rovinj. Ed è 
ben natumle! Perchè slavizzare Rovigno . co n 1'rebù~je, se già nel 

nome italian o havvi la md ice s l11va 1·uo (significante fossa to)? Ha 

una ben pii1 ge nuin a impronta autocto na slava quel Ro-vi1\i ! Altre t

tanto climts i di Caresan a, resa prima timidamente co n Karezaua. 
e poi con 111acl.:ooVe. A propos ito dello s torpi a me nto di questo 

nome locale, va noto il bel tiro ginocatoci d agli Sla1•i. Fino al 

1908, le pi etre di confine com unali presso Caresana portavano 

l' indicazion e de l luogo Caresrma e la data del loro collocamento: 

18 19. Da dieci anni a questtt part.e il nome italiano Cm·esana, 
levato via a furia di scalpello, venne sost itui to dallo slavo Mac
kov(je, ma la data 18 19 venne lasc iata acl autenticare l'antichità 
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'li questo nome ! E cambiamenti consimili se ne riscontrano anche 
nel territorio stesso di Tri este. 

Converrà ~tn che ann otare, che non le sole carte g-eog mfi che 
tc,lesche rip orta rono gl i innumerevoli barbarismi che s' in tro dus
sero fra i nostri nomi locali. Pare in credibil e, nm anche in C<trtr 
italiruJC, fat te ad uso prin cipalm onté deg li It.ali ani, non ~i ebbero 
deg li scrupoli nel ca lun niare i secolari nomi italiani. Basterh esa
Jnina re ht Carla dei co11 (ini rl 'liul i(l. (Milano, l 003) , come pure la 
Cartn Anlomouitistica al G:30000 e la nuo va Carla d' ltalin rtl 
:d:iOOOU, tn tte pubblicate per cura del Touring Club ltaliano, per 
f<trsene nn' itl e~:~ . Dal semplice confronto di flUe ste carte con quelle 
pttbblicate tl:d 'l'ouring Cluh Austr iaco, certamente non ispirate a 
cr iteri 'li speciale sirnp:ttirt per la nostra na~io nalità italian:L cni 
dovrebbero ispirarsi le caxte tl cl T . C. Italiano, si pot.rà tosto 
convincers i che il T . C. Austri ttco tratta nelle sue carte turisti che 
!:t Vene:da Giu lia con criteri toponomasti ci piit italiani cl i q nanto 
lo abbia fatto il T. C. Italiano. Lrt nomenclatura atlottata tl id 'l'. C. 
Itali ano per l:t nostm provincia, in quanto <L ll a praticità è snper
flurt , ed è rdtamente condannabil e nei rig-uardi de l sentimento 
nazionale , perchè, popol:tri z~anllo gli a rtifieios i nomi slavi dei 
luoghi itali ani, da esso accetta ti per buoni , contribuisce a farli 
adottare un i versal mentc. 

Riesce all'inco ntro pure degno di rilievo il fatto , che non 
pocll i nomi slavi di luoghi italiani comparsi nella carta mili ta re 
del 1881, so no stati nell e successive ediz ioni (1901-1905) omessi, 
perchè evidentemente lo stesso I stituto Geografico Militare di 
Vienrm dovette ri co noscerne l' infondatez~a e la sconvenienza. Così 
sparisce quell' Aglrtl' (o Vu,qlei) che, novello Attila, tloveva, ne l 
pietoso des ide rio degli Slavi , distrug·g·ere anche il nome eli Aqu il eia; 
si comp rese a Vi enn rL che non bastava pi [t nè B:itzmwmc, nù 
Rizmm~;je, nè .Ricnut'l(je, e si rimise in onore S. Giuseppe ; Gra
cli sc uttrt la vinse su (J radiscc, e così pure Grafliscn; Cormons su 
/{rrrmiu ; RubbifL fece sparire Rnbr)e, e Savog·na So vorlr~;je . 

Si trattava, co rne si vede, lli subdoli tent<ttivi Ll' infiltmzioni 
slave nell:t nostm toponoma~tictt: essi sono scomparsi dalle carte 
vie nn es i. Altri norni però, non meno infondati , sono rirrHLsti , nm ne 
ru dinrostmta l'or igi ne rece nte e lo scopo tende nzioso . .ì\la se mai 
si volesse lrL prov:t co nvincente che l' illlJl OSi~ione di ce rti norni 
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slavi ù ~trbitraria , e che nemm eno ~t Vicnnrr s i \'tlO! far <Lt sga
bello a certe pretese, qne~ ta 11on s i stc ntcrit a prod urla . La se
g-uente cireosta nZ<L el i fatto viene '' fornirla. Nella recenti ss inw 
cdi hione de ll a C<trta a l 200000 clelia nostra regione, edita pur 
essa chll ' Ist ituto Geog mflco }[ili tare di Vien na, e prec isame nte 
nel foglio di Hovigno, ripuiJbli cato nel 1910, no11 v' ò piLt traccia 

di iliotoun e di Pu ~in, a btccre che U mago, Cittano1-a., Parenho , 
Orsem, Ro vigno e J'ola, vi compariscono coi so li nomi italiani . 

[n questi ultimi anni , Ll lot tn svo lta dagli Slnvi con tanta 
tenacia a Llanno del nostro p<ttrimonio nazionale, non si limi tava 
alla sola conuzione elci nost ri nomi di città, ma così pure alte
rarono e storpiarono quelli dei nostri monti e dell e nostre acque, 
che vn.ntano nn ' antichità cartografica piLt vo lte seco lare, non so lo , 
nHt llllt' anco nna st;tb ili tà che sfidò c resistette vittoriosa all'ira 
clcl tempo c degl i nomini. 

[?in dal 1866 essi avevnno scri tto a grandi caratteri sop ra 
un<t pMete della maggior promin enza dell e Giulie - che fu il 
.lfons 'l'ultu;; dei .Romttni - : Gloria al Tricu mo sluveno. llla, come 
ogn i altril loro iniziativ >L di questo genere, l' oltraggio alla no stra 
<L IJ t ica LttinitiL non g iun se a lll<Lntenersi nei secoli : h pi oggia la y<J 
ben presto f]U ell ' acclamazion e, perchè noi ayessimo a sostituirla 
col motto : Woria al yigante delle Giul-ie! 

Aleuni di queg li sc rit to ri che atte nbtrono di fal sifi care gli 
<tllll<Lli delle no stre memori e, due o tre geog mfi polit.icanti, cre
dettero di poter cancellare anch e la ye m denominazione delle 
Giulie, per sostituirYi quell a di Alpi calcu ri meridionrt,li ; 11111. la 
prova fallì tm le derisioni ed i motteggi dei più illus t ri scienziati. 

" Non si riesce- scriYeYtt ginstamentc Giuseppe Cap rin nel 
" 1895 -a sopp rimere un nom e che tme la sua orig ine da una 
" ded ica in onore <li Caio Giulio Cesare Ot.tayiano Augu sto, e che 
" accolto chL Tacito, st>L nelltt Tavo la Pe11tingeria.na, disegnata, 
" secondo l'opinione dei critici, verso il 2:!0 dell 'è m volgare : 
" nome .che dn f]Ltesta primitiva carta geografica rOIIHLiut passa 
" nell ' it.inentrio Ge rosolimi tano e negli scritt i di Annniano Marcel
" lino, di Sesto Rufo, di san Gerolamo, eli l'<LCato, di Mamertino, 
" di Sowmene, nell >t storia dei Long obardi di Paolo Diacono e 
" nel nmppam onclo dell 'abbazia di S. Seyero, custodito nella 
" Biblioteca nazi onale di Parigi; nome che passn quindi in tutti 
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'' g· li ntla.nti e le geografie tl c l Medio evo e del Rin asci mento, 

"gi unge ndo al limitare de ll o sco rso secolo in alte rato tanto nei libri 

" che s'occupano del la regione, che neg li ordini del g iorno impe

" riosi e laconici <li Napoleone I " ; e per risorgere ora in quelli 
del ge.nerale Cadorna. 

" L' histoire documentée cles vexations nutrichiennes et croates 

" -- così scrive Charles Vellay - dont l' é lément slave en Dal

" matie a, penclant ces dernièrs dizaines d' ftnnées, tiré profit au 

" détriment rle l' élément ibtlien, est nne histoire longue et don

" lotue use qui, répétée devant un tribuna! e uropéen , accroitrait le 

" droit cles persécutés à la réd emption , (!.). 
Ed è ben vero! Ancor negli ul timi anni della sua vita di 

pe nsi e ro , Gratifldio Ascoli , il grande g lottologo goriziano, vi va

mente si preoccupava delle sorti del suo paese natale. Egli non 

vi vede va soltanto la spada a ustri <Lca; vi vedeva anche, e se ne 

addolorava inquieto, la crescente invaAione slava. Nella Vita In
ternazionale del 20 febbraio 1899 scrisse sul proposito uno d.i quei 

suoi 11 studì , densi di idee, serrati di ragionamento, che sono 

capolavori. Vi spir!L il sentimento italico; l'italiano vi freme: 

" n sentimento it!Lliano - così egli sc rive- proromp e nell!t 

" Venezia Giulia pi[t gagliardo ch e mai , eccitato dn, nuovi assalti 

" degli slavi. Sarebbe clifficile immaginare una lotta più aspra di 

" quella che si combatte laggi(t. L e schiere, che si stanno di fronte, 

" non rappresentano il solo contrasto tra nazione e nazione, ma 

" rappres entano insieme la lotta suprema tra In vecchia gente e 

" la nuova. Nutrita, per lunghissima tmclizione, di civiltà e di larga 

" coltura, la vecchia gente si ribe lla, come per istinto, alla idea 
" che le sorga contro, emula e superba, una gente che le sole1•a 

" stare accanto, quasi suddita naturale, mnt!t nei secoli e inca

" sciente. La g·ente nuova obbedisce, clal canto suo, acl impeti sei

" vaggi , stimandosi vinclice del passato ed arbitra dell' avvenire. 

" Ed ha le spalle assicurate , . 

:M:a tutto l' esteso articolo è una pttgina di storia odierna: 

storia pa lpitante di vita nazionale. 

N el 1903 l' oppressione politi!la cui furono fatti segno gl'Ita-

(l) CHARLI•:s Vu:Lr,.u, La IJit e~t ion de l' Adrilf.Uq·ue, Parigi, Ì\!15, 
pag. 15. 
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liani di C[LI Bsta provincia ra g-g- iun se forme e 1· iole nza tali , che la 

purità et ni ca della Ve ne ilin Gi ulia non me no che la g iu stiz ia n 'eb

be ro a subire la p irt atroce of!'esa. Per i mesi d'Agosto e Settembre 

di qu ell'anno, a, Udine, si doveva tenere un'esposiz ione regional e, 

la quale per la sezione " a lpi nismo e spe leologia , e ra estesa anche 

alla region e veneta, alla Venezia Giulia e al Trentina. Ebbene, 

alla Società Alpin a delle Gi ulie di T rieste, che, in ottemperanza 

alle vigenti leggi, aveva prodotto domanda rtll ' i. r. Direzione di 

Polizia per il permesso di pa rtecip are a tale esposizione, veniva 

non solo " vietato " di prendere parte a ll a sudd etta esposizione 

" a scanso dell e conseguenze pre1•iste dall' Onlinanza imperiale del 

" 20 a prile 1854 "'ma con dispaccio luogoten enzia le de l 28 Maggio 

1903, le s i res pinge va altresì il ricorso che la Direzione social e 

aveya interposto co ntro tale proibizione. Ecco la testuale motiva

zion e: " perchè ad un riparto della sopradet ta es posizione è ap

" p licata una denominaz ione (l ) diTetta. contro il pensieTo eU Stato 
" Aust1 ·iaco ed inolt·re con traria alla storia (? ! !), sicchè l'as socia

• zione, partecipando all'esposizione, si associerebbe a qu es to pen

" s iero sovversivo " (2). 

(l) La denominaz ione a cui allude il d ispaccio lu ogotenenziale, è 
quella di " Venezia Gi ulia , , creata da Graziadio Ascoli, e che, inalte
rata, rimase nel patrimonio della geografia e dell a storia. Ed ora ehe 
l' I sonzo è varcato, e le nostre valorose truppe p rocedono di v ittoria in 
vittori a ve•·so la nostm mèta orientale, le Alpi Giuli e, anche nei bol
lettini del generale Cadorna la diz ione " fr onte dell' Isonzo "' è stata 
sostituita dall 'altra piLt appropr iata eli " fronte Gi ulia •. Ben con ragione 
asseriva, anni o•· sono, Attilio Hortis a l Parlamento el i Vienna, che " co n 
" un tratto di penna uou si cancell ano venti ser.o li di eivilt1l latina,! 
Veggas i anche GnAZtADIO Asco L.I, I taliani e Slavi nella Venezia G-iulia., 
nella t'il•ista La Vita Internazionale, 1899. Sui nomi " Venez ia 
Giulia., " Veneto,, "A lpi Giulie , ecc., cfr. anche la Rivista Geo
g r af ica Itali a na , X, 552 e sei);g. ; Gio rn . sto r. d i Ietta r. ital., 
LXV f, 181 (nota 2); Pagine F •·iulane, 1903, pag. 1-3 e Att i d e l 
Congresso i n te•·naziona l e di sc i e nz e stor i r. h e (Rom a, Aprile 
1903), vol. X, Roma, 1904, pag. 309-315; i\L G. B.~R1'0LI, Lettel'e G·iulùme, 
Capodist •·ia, 1903, e G. MARINgLLr, Nom i propri orO[JJ'afici, A lpi Car
nù:h.e e Gr:nlie, Annali de ll 'Ist i tuto Tecnico di Udin e, Udin e, 
1872. 

(2) Cfr. Atti sociali de ll a Società Alpina d e ll e Giu li e, in 
Alpi Giulie, Auno VI II, pag. 71, Tri este, ! 903. 
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Oh certo! l' Austria non si spieg-a scn:m l ' az:ione dPi governi , 

per i quali è diritto la f'orz rt brnt.ale, g insti7.ia la prepoternm e la 

mrtnomiss ione Llelle anime! 

Potranno sparire quei ruderi . de l vall o che sul dorso dellf' 

Giul ie, dai r,aste lli del Frigido n.nclavnno tti cas telli del steno Flfl

natico; o flvrebbero potu to venire illlbastfl rditi quei nomi dei 

paes i dei territori e delle acqne che stanno raccolti in tutta la 

loro primitivfl identità ne i documenti del teso ro aq uil eiesc; llHL 

ness uno riuscir/t perciò a cance ll Rre la nostra qualitit eli popolo 

orig·inario, perchù non è pi!'t possibile fal s ifi care la storia ; e 

nessuno riuscirà a sopprimere i diri tti cl e lia nostra civilt:\ sopnt 

uua schiatta, che appenrt og-g-i fa sentire i primi sintomi dell" s n~L 

sociale esistenz:a. 

Tutta la nostra storia ci confer11m questi diritti. Essi tnttavia 

s'intuiscono, senr.a cog-ni r.ion i geogmfiche e sto ri ch e. Chi d ,t ll 'a lto 

d ella torre campanaria della Basilica di Aquilt,ia h~t rimirato la 
immensa cerchia ~tlpina che dall e Carn iche ~tlle Giulie s i ~tffaccia. 

alla gmnde pianura f'riuiRn~t co lle sue moli superbe e coi profondi 

solchi percorsi da i fiumi, ed aveva presente che al di là da q uell <t 

gloriosa corona di c im e si clisnorla ancora un'immensa struttum 

eli cate ne e di valli , ch e finalm ente lontano lontano si orlano Lli 

umili rilievi morenti sulla r emota pianura gemmnicR, ha sentito 

ch e le Alpi sono cosa no stra, ch e sono n ecessari e alla vit~t della 

nar.ione come l'aria ch'essa respira, come il suo lo che lrt nutre, 

come il mare che si apre ~tlle sue leg- it time aspira;doni ! 

Ma esse non sono unicamente l 'opera meravig li osa che ra

pi sce lo sguardo tlRI suolo per levarlo in alto ad ammirare il 

poema dell'architettura dell 'universo; ma altresì, come nn indi

struttibile monumento, fanno testimonianza del nostro passato, <-' 

sen~a altro seg·no, senza una scritta, se nza ness una opera usci bt 

tlRlle mani dell'uorno - vergini nella loro selvaggia inqJonen;.:a

veng-ono a dire che quando l'anti chit it. scrive la prima pagina, non 

più in ce rtfl, non piìt oscnra, tlei nostri fatti, quella pagina è ro

mana; che quando l ~t provincia pretHle un n ome, quel nome è 
romano, e resta alle A lpi Giulie! 
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I nomi geografici tl e llrt Iìegion e Gi nlia sono, come abb iam o 

veduto, a seco nda d e ll'o rigin e loro: pre roma ni , lnt ini , ital iani e 

stranie ri (n omi slavi c tedc:schi di ge n ti strani e re). l nomi tlel le 

t re prime se ri e c i furono tramandati da docum en ti eccles iastici o 

di fami g lia., racco lti ed onlinati da i nost ri sto ri ci, e compremlenti 

t utLt l' antichità p r eronwna c r omana e il med io evo, e dalle pre

ziose " P e r t icazi oni triestine , degli anni lG.fl e lG-±9 ( 1), ess i 

si riv ebn o a ll'occhi o stupito, ancor ogg i, d opo seco lari eYo lu zioni , 

fuor de lla ruvi d a co rteccia de ll e storpi a ture , de lle m utilazi oni e 

eontraz ioni cu i li sottoposero le barba re popolazioni so pravve nute. 

i\lentre i nomi d'orig in e pre romana e latina gettano un a luce Yi

vissim tt sull e passa te vicend e e sulla sto ria della civiltà in qu es ta 

provin cia , i nomi d 'origin e s lava non t radu cono che circostanze di 

luogo e l'as petto delb na t ura desc ri tto co n vocaboli g ene rici e 

]Jrimitivi , sostitu endo quas i sempre al nome proprio , inesistente 

n ella nomenclatura di popoli immigrat i, perchè s tranie ri alla storia 

locale, il nom e contu ne, s empre ripe tuto laddo ve si ripeta il fe 

uotn t' no natural e, o s' in co n t ri rip etut;L l'opera cl e ll ' uomo. 

Dal comp lesso delle osscr Yazioni rigu;ìrclanti la toponomastica 

anti ca e mode rn a, etl es poste ne l prese n te l avoro , risulterà chi a

ram e nte, ch e mentre i nomi dei lu oghi italiani de ll a nostra r egion e 

h rtnn o un 'e t:t rernot.iss im a, che li ri coll ega ai n orni latini e pre

romani (lai quali tl e rivan o, e attrave rso i secoli conservarono in

tatta la loro form a ihtliana., i nonti s lav i c tedeschi in vece sono 

d'o ri g- in e recente quasi tutti, non prodotti quintli tl ' una evo luzion e 

~t uric ~t, ma c reat i a scopo poli t ico e pe r di pitl in s tabi li e ince rti 

ne lla gTafìa. Lo studio contlHtrat.iyo d elle carte milit,ari aust riach e 

c' in seg-mt in oltre che i nomi voluti cl agli S lavi a indicare le lo

C}dit.'t itali ane de l te rritori o tri e stino, del Goriziano e dell' !stria 

venn e ro da un mom ento ,di 'altro, int.om o a l 1881, e sen)la alcuna 

necessitit, ado ttat i uflìcia lm en te, sia pure in lin ea subordinata, 

dall ' .fstituto Geog-mfìco Milit.a re tli Vienna, nut che non s i tardò 

( l) Cl't·. P ertir·az ioni di! tutti li terreni esistmfoi nel /ei'I'ÌI O'r io della 
cittù ,71: Trie:;te ecc., sottv l'anno 1647 el 4 .':J. 
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a cotnprcnderc che quella nomenclatur:t non avPva se tlso alcuno, 

nè ragione d'es~cre; provrr ne sia che a mano a mano, e di certo 
non per :llllOr nostro, ne vennero eliminati non pochi. 

Ciò che qui volli porre in evidenza, riesce per noi del mas
sili10 interesse, specialmente per chiarire nn punto itnportantissimo 
nella nostra qnestione toponomastica. Le ri vendicazioni llei nomi 

italiani da noi fatte per la no•tra reg-ione, non sono invpnr,ioni 
tendenziose di spiriti annebbiati da vanitft nazionalistica e sprez
zanti le circostanze di fatto, connesse all'esistenza nelle terre no

stre d'un popolo d'altra nazionalità; esse sono invece documentate 
dall'indag-ine storica, sorrette da nn beninteso criterio di praticità 
nell'usare, noi Italiani, la nostra nomenclatura italiana, liberan

dola alfine da og·ni lue straniem. È quindi nostro dovere di 
valerci eli quei nomi, di diffonderne la conoscenza, ad aft'erma
zione d'nn nostro imprescindibile diritto su queste terre, dove 
tutto quanto è arte e coltura parla di Venezia e di Roma. 

Oggi ancora, gTazie alht preziosa scorta cl' innum erevoli do
cmnenti che vennero pubblicati dall'illustre Dottor Kandler, da 

'romaso Luciani, dal rle Franceschi, dal lVlarsich, dal Bianchi, dal 
Ioppi, dal Leicht e da altri ancora, è stato possibile di far risu

scitare gran copirt eli nonti; più se ne potrebbe portare alla luce, 
se molti documenti non fossero lasciati dormire neg-li archivi e 

se i cultori di stndl storici della nostra provincia avessero a de
dicarsi un pochino di pitt a studiare ed illustrare il proprio paese. 

Aveva rag-ione l' egregio storico istriano Tomaso Luciani 
quando disse in un ·suo bel pensiero: " Ohi 11011 si cura di stu
" diare il proprio paese è indegno del titolo di cittadino; è, a 

" non dir peggio, uno straniero in casa propria , , e altrove : 
" Uno fra i primi doveri cl' ogni cittadino è q n elio appunto di co
" noscere il proprio paese, chè senza conoscerlo a fondo, non si 
" può sostenerne la dignità, nè giovarlo ,. 

L'evoluzione dei nomi intenta a miglionwne b di,;ione, stra
pazzata, tmsformata coll'andar del tempo per malizia o ignoranza, 

è nna neeessitil; ma non è m1a necessità l'evoluzione attuale, che 
tende a snaturarli, a levat' loro di dosso, uei pitì, fin l'ultimo 
avanzo della latinità, da cui trassero l'origine, a cl1tr loro un si
gnificato che non avevano mai; questa bisogna anestarla con 
tutti i mezzi che la leg-g·e e il diritto ci concedono. 
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Allattarsi, come fa qual cuno , co n indifferenza, a qu esta cht· , 
pitt ch e evo luzione, potrebbe chiamars i forz ata t rasfo rnHt%ionr, 
non credo che sia voler be n(l al proprio paese, so A'rendo co n pro 

st•ica apatia, ciò che gli altr i, con fin ezza poli t ica tendon o a ru
barci : il carattere nazionale. 

Quanta imp ortanza A.bbia assunto oggigiorno lo studi o dci 
nomi locali , i qu ali costituiscono nel g iro della st-or ia quella sup
pellettile scientifica che nella geologia è data dai g iaeim enti , 
ness uno può ignorarlo. Nella Regione Giulia spec ialmente se ne 

potrebb e ritrarre grandissimo giovamento, avendo ess a una sto ria 
autica oscurissima ed ess end o stata co rsa e ri co rsa da molte genti 

e diverse che, o vi furono solo di passaggio, o vi si stabili ro no, 
amalgamandosi e fo ndeJ_tdosi n ella gente indigena, e le quali non 
sempre h anno lascia to traccie eli s(, nei monumenti artistici , nell e 
is tituzioni , nella ling ua, nel materiale folk-lori co: la toponimia 
molte volte è il solo do cumento che rimane di loro esistemm, o 
almeno quello da cui possiamo ricavarn e più ampie noti zie. 01-
t racciò le vari e fasi di og ni maniera di favella italica sono co mP 
cristallizzate in serie più o meno num ero se di nomi di cittit, tli 

villaggi, di con trade, di fiumi, di laghi , di pi anure e via dicendo, 
e soventi volte vi si risp ecchiano vicende poli tiche, religiose, so
ciali, economiche d'ogni maniera. " Les clialectes, !es patois et 
" !es nomes propres - scri sse il D e l\'laistre - d ' hommes et 
" de li eux me semblent cles min es presg ue in tactes et dont il es t 

" possibl e de tirer de g randes richesses hi sto riques et politiques " ' 
L ' abbandono in cui vennero lasciate tutte queste nobili ri

ce rche in passato, abbamlono che più volte ci procnrò il rimpro
vero di qnalche illustre patriotta; l ' indifferenza che ha accom
pagnato questi studì, fe ce ro non solo inti epidire il no stro senti

mento, ma diede ro ttgio anche a i nostri avversari , lasc ittti per 
nostra incuria in abbandono a sè stessi, di di venire facile preda 
dei mesta tori, che predicarono e predicano tuttora, olt re i tanti 
ma li che ci sono piombati add osso, anch e la di st-ru zion e <li quei 

mate ri ali che possono servirei di studio . 
Oggidì, nella Venez ia Giulia i confini etni ci stanno in stretta 

connessione col suo sistema orog-rafico e coincidono per lo più 
col confine segnato dalla Y.ona bassa, maritt.inm, eon quella. mon
tana. Ed iv i appunto vien e a misumrsi da secoli la forza <li po-

12 
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~izione e tl' cs 1mnsion c del popolo nostro, In r. ui t'av e ll a tanto 
pitt risale ver~o settentrione ed oriente quanto mag-g-ionnentc fio
riscono g·li Jtnliani nella virtlt, nella ri ccher.:.m e ne ll a g loria, 
e tanto retrocede, invece, quanto più la nazione disanima e tra
li gna. 

Pochi anni or sono, in un periodo triste, Pasqnale Vi llari 
lamen tava: " La lingua italiana non solo s ' è tt L'I' f'stata , ma ha 
" t lato un pn.sso indietro, poich è r idea le va languendo n. 

Trascorsero anni oscnri di soli tud in e e tli abbandono ; Go

verni e partiti, cle,·iato lo spiri to drdla visione tlell e finalit:\ na
r.ionali e delle ste.sse supreme ragioni della nostra difesa, della 

nostra esistenza, riuscivano a cancellare, ad affievolire nel popolo 
la tradi,;ione e la fede. Apparve allora .il nome di nn modesto 
uomo, il quale aveva sentito l' incoercibil e bisogJJO di lotta re e 
tli credere, tanto che per noi oggi s'acquistò il valore di un sim

bolo : Pietro Kancller. 

" Maestro insupemto ag-li storici delle provincie nostre " ' 
come, con ragione, lo chiama Attilio Hortis, eg·li percorse a palmo 
a palmo la provincia, co l pensiero di ricostruirne l'antica carta 
illrografica; raccolse i rottami delle lapidi che trovava tra il lastrico 
tlelle crollanti capanne, le urne funerarie mutate in abbeveratoi 

d'armenti; quindi tracci•'• i bacini dei laghi scomparsi, g·li alvei 
abbandonati dai fiumi, ricostruì le opere di difesa, le strade e le 
citt.ìt del mondo romano. E dopo le innumerevo li, frequenti e la
boriose escursioni, in riguardo ai nost ri nomi geografici, così 
~et·isse : 

" I nomi antichi non sono tutti spar iti come neppure le ro

" vine, che attestano la presen~a di antiche città e borg·ate e ca
" stella, qtmsi le modeme geografie e le moderne carte geogra
" fiche fatte dal pubblico governo (austriaco) fossero fatte con 
" altro intendimento che quello di dare la corografia polit.ica 

" quale fu composta dalla pubblica amministrazione per suo uso, 
" secondo li ripartimenti di smt convenienza, secondo la lingua 
" di quelli individui che ebbero incarico di comporla. Migliore è 
" la corografia ecclesiastica (non però ogg·i) per quel canone ch e 
" segue la chiesa cattolica di conservare l' antico, ma nella no

" tnenclal:ttr fL ave seguì ln volg·are soltanto, non è quale sarebbe 
" lles itl orabi le che foss e. l! Catastico avrebbe potut.o dare bei 
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" matcri rd i, ma fu creato a cap ri cc io a nno\·o, r;Oilll3 il mOJHlo e 
·' la nomcnclat ura av css0 ro com in ciato all ora - C' cretlPvan o di
" fatto che li c.Ltastici aves se ro CO l/linciato allora . Gli TT rbari, li 
" Noùari li , le Vacchette ecc. ecc. fur ono où ig-norate o<l appar
" tate " (1). 

Se nr, a l 'aiu to degli scritt i del Kantll er, che sono, meno rare 
eccez ioni , un o dei più bei monumenti di sto ri a patri •< che nn 
uomo possa lascia re al suo paese, e che ri specchiano tutta intera 
la vastitit, so tl ezza, ge ni nli tit e col tura di questo illustre uomo, 
og-g-itlì non sarebbe ce rtam ente possibil e di r il evare le innocenti, 
in pas sato, ed oggi sfacciate manon1i ssioni ,. che venn ero e ven
gono commesse sui nostri nomi geografici. 

N o n è a dire, come qualcuno scioccalllente lo as se rì piìt 
vo lte, che il Kandler molti di ques ti nomi li avesse crc:tt i ; no, 
le fil ze dei nomi raccolti su lapidi, su iscrizioni , su do cum enti e 
registrati nel suo Consenatore, che da ll\Olti oggi vi ene consul 
tato e studiato con .profitt.o, ci dànn o la prova com e lo sto ri co 
tri estino fo s~e nn abi le ri cercator e e scrntatore dell e cose nostre, 
su documenti , e collie egli paz ientemente antlasse accumnlnnd o 
quel materi ale stor ico, che oggi ci è vero teso ro per molti studi. 

Qualcuno potrà. anche osservare, che dei nomi di loca lità 
Yenn ero latinir,zat i tlalla chiesa; ciiJ potrebbe darsi per qualche 
ntm avis, ma per i più essa è la continuatrice eli qu ell a nom en
clatura che ci lasciarono i Latini, e che altrimenti , nei secoli del
l ' oscurantismo e dell a b<l rb ari e, sarebbe certo andali< perdu ta. Ag-
g·iung-erò <lncora, che nei Prospetti dc' Benefici Ercle~iostici , vi 
cino al nome iu us o, ma che per i piit , la cu i grafia, tendenzio
samente e co n un procedimento lento, sì. da non dar nell' occhio 
e non tl estare g iusti ri sentimenti e malumori , è stata creata in 
questi ul timi tempi , non es isteva che il nom e colht des inen?.a 
latina, per naturale t ramntamento italiana, il qu il le solo era iu 
a llora in uso. 

I nom i el i località nei tlocumenti , nelle carte di entmtrt, •li 
affittanza, 1\i. cess ioni, di eretlit:\ , di in ves tigazioni , ecc., tl evono 

( l ) Cfr. Nomi dell~ antiche cit.t ,ì , ca.8tella. e reg ioni, 'ehe travasi 1wl 
·111111 1. ~~3 tlcl la Co rri s p o n tl e n za in m ato 1·i:t di a11tic h ith , 1° 
Uim estre, g·e nn a.in o !'eltl11·ai o IB71. 
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C's8e re stati que lli in uso fra il popo lo P le au t.or itil, ehè :Litri

menti non avrrbbero dato validitit a ll ' atto. Co m'è possib ile che 

il nonw scritto in un atto lega le ùi diritto si ~t differente da quello 

in uso ? Quali con t rasti, qu ante liti non si gene re rebbero in 

ta l modo! Atto natu ral e, g·iusto , eli diritto, clovrebbe quindi 

esse re quello di rim ette re i n om i anti chi , i ve ri nomi , a nche per 

non g enerare in seguito qualche cont roversia, facilP a nas cer<', 

quando i nomi , pe r scopi recon di t i, vengono cambiati. 

Col aml a rC' del tempo, subendo i nostri nomi geografici con

tinue alte razion i, sì rla essere a<ldirit.turft trasformati , in·i cono

scibili, do po una se ri e di ben architettftti tagli, aggiun te, trasfor

mazioni, e d assumere anch e un sig nificato n ella lingua <l e i popoli 

sopravvenuti, sari• difficile, per non 1lire impos sibile, di trovare 

la vera ge nui na lor o denominaz ione, e i fatti cl e lia storia non 

potranno in ness un modo rssere rilevati, nè potre mo più fa r ri

sorgere il passato ft no stro co nforto c !unmftestmmento , e a con 

fusion e di chi ci avversa. 

A ccade a nche perci /1 htlvolta, che chi no n co nosce la deno

minazione locale antica, profusa abbondan temente nei docum enti , 

stenta a credere che la sto rpi aoa cl' oggi co rrisponda a quelltl; 

g li onesti , per scrupolo, ma l volenti e ri oggi ado ttano la nome n

clatura dei documenti, perchè ritengon o questa la svisata, la im

propria ed illegalmente sostitui ta. Ecco i bei frutti della nostra 

indifferenza e poca vigilanza. 

Lo si è detto e ripetuto più volte, anche ultimamente (l) , 
e con ragion e, che l'Ital ia, un a eli razza e di lin g- ua, non sente 

tutta l'impor ta nza della toponomastica, come caratteri stica 1Ht7.io

nale: quas i sembm ignomre, che un a stessn. local ità po ssa avere 

pitt nomi diversiss imi , i qua li , più che un a sempli ce traduzione, 
rl ebbono essere rig uardati co me un a ca ratte ri stica eli diritt i di 
naz ion alità. 

"Cn valore ben !li verso, come crite rio di nazionali tit, acqui sta 

invece la toponomastiea presso i nos tri avversari : pochi esempi 

basteramio, ta nto piìt se scelti in diversi campi . 

In Transilvania, quasi tutti i nomi locali, accanto a!l unn. 

( l ì {,a toprmomasticrr. delle t e1T e in·eclr:ntP. Articolo di L., nrd i'Ir l e a 
Naz i o n a l e del fi sette n1l11·e Hi1 5. 
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form~t rom e n ~t, ne hanno una teclesc~t e una magiarn. spesso di 

origine e signiflc~tto interam ente diversi. Anche tra gli Slo1·eni 

d ' oltre i\Ium in Ungh e ri ~t i nomi di luogo si present~tn o ti·ilingui , 

cioè tedeschi , magiari e sloveni, e, co ntrariame nte a quanto do

vrebbe essere, gli ultimi so no i meno no ti all ' estero. N clln Ca

rinzin, ne ll>L Stiria e nella Oa rniola , pure !il do ve si hann o abi

b1nti quasi esclusivamente sloveni , i Tedeschi si sono siffatta

me nte imp ost i con nomi propri, che questi perfi no in Italia so no 
g li unici che co nosciamo. 

Questa prefere nza Ya di fr eq uente pi ìt olt re , che una sem

plice sch ermagli a eli parole: le poste ung heresi , pe r esetnpio , 

quasi ma i recapi tano le corrispondenze prove ni enti da ll ' Austria, 

che por tano nell ' indiri z7.o il nome tedesco invece eli quel lo un

g herese. Vuolsi pure che g li U ng heresi d urante la effimera oc

cupazion e eli Be lgTado nel 1914, g ià studit~~sero eli trovare pe r 

b capitale serba un nome nmgiaro per esprim ere ne ttamente la 

loro ferma intenzion e di ten erla in loro definiti vo possesso . 

Ma v' h a di pitL L a German ia, che a lle frontiere verso la 

Francia e verso la Russia non ha uni tà di razza, con decreti go

venmtivi nt alla meglio ge rm ani zza ndo la topono mastica eli quelle 

regioni, per eliminare semp re pitt og ni segno della inHuenza ln

tina e slava. 
Le nos tre . terre irreclente , <lnco r soggette a ll'Austria e all 'Un

g he ri tt, non poterono sottrarsi, purtroppo, alle co ndi ~ ioni peculiari 
deg· li Ab sburgo : g li oppresso ri , per far scomparire ogni traccia 

della gentil ra;~,za lat. infl., non risparmitHono la toponomastica e 

imposero nomi tedeschi e shvi ovunque fra gli itali ci si fossero 

insinuati T en to nici o Slavi . E a questi nomi esotici diedero sì 

valido <tppoggio, da far prende re loro il sopmvve nto ovunque le 
genti nostre offrirono min or res istenza: molti vecchi nomi p re

romani e latini caddero in disuso e taluni venn ero completamente 

•limenticati. 
Se ci facci<uno ad esaminare le carte pubblicate riai 1871 in 

poi tLtll' i. r . Istituto Geografico Militare di Vienna, uni ca fonte 

ulfi ciale d ella nostra toponomasticu, potremo facilme nte assotlare, 

che le clenomina7. ioni slave o tedesche delle località itali ane della 

Venezia Giulia compariscon o nelle carte mili ta ri appena da pochi 

decenni, e che pe r ginnt.a esse sono molt.o imprecise, vtui!tndo 
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d' rtspetto C)IIHRi in ogni nnoV<l erliil ion e di rpt c ll e carte. So no de

nontin<tilioni qnl•ll e, ch e vantano pochi anni di vita, e so no va

rifLbili nella loro gmfLt e trdune persino nelbt mLlice .,tessa. 

Ora che la so rte tlel le a rmi c il valore italiano ri<Lcqni stano 

<lllf.L Patria le sue contese• terre di confì nc, tlovretnmo natuml

mcnte non tmscnrare, ma <Ltlili mvvivrtr u og-ni segno local e ca

mttei·istico di qn ella nazion a li tit itali<wa, che afì'erm ittnto c ri ve n

dichi fllllO stre nnantcntc contro intm ruti tliffi co lt[t. 

Purtroppo in vece la poca impo rtanza, ch e da noi si dà alla 

to ponomasti ca, co nte pnre la poc<L conosce nza di qu elle terre con

tese (ig-noramm che nella lteg·ione Giulia è molt.o risentita), fa sì 

che da noi troppo spesso si usino notni tedeschi o s lav i, a pre

fe renza dei lr.g it.timi nomi italiani, ch e no!l ci dovrebb ero essere 

ignoti. 

Gli stra nieri , pur t roppo avvezzi quasi sempre a prececlerci in 

ogni ramo eli studì scientific i, molto già hanno fatto in qu esto 

campo, sia mette ndo insieme raccolte copiose di nomi, si<t illnstran

doli cotnnnque. Dalla Geschichte der geographisc!ten Na/1/ ellkunde 
e da ttltri scritti dell ' Egli, apparisce che t,utta la letteratum to

ponimica co mpre nde a qu est' orn non m e no di tremila lavori tra 

grand i e picco li. Ma di ess i ben pochi vertono in torno tdl' ltalin, 

pochissimi intorno alla Hegione Giulia. Di raccolte, la più im

portante è anccim in tne;r,zo a noi il Vocabola·rio f"riulano di Ginlio 

Andrea Pirona (1), preceduto da un breve stud io in cui si tro

vano parecchie cose buone ed utili. Meritano pure menzion e il 

Prospetto ·alfabetico di tntte le fi ·azioni detta provinda (2), fatto 

dal SemLtore A. Di Pramp ero e da F ederico Braido t ti, conte

nente 292D nomi, nonchè il Set!J.!JiO di 1.m .!Jlossario _qeogrufito 
j'riulano dal VI al XII! ~ecolu (3) dello stesso Senatore Di Pmm

pero: lavoro questo, ben cb è suscettibil e di assai maggiore svi-

(!) Segue in Appcnrlice nl Vocabul(tl"iu li ·inlano, Ven ez ia, 18Gl. 
(:~) In Annunrio statistico pe r la privineia di Udine , 

A nno l, Udine, 187G. 
(3) In A t J; i d e l Regi o I s t i tu t o V e n e t o d i S c .i e n z e , L o t t or e 

e t! Arti, Serie V, tunto V li, pag-. ll74 e segg-. 
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luppo, g mncl emente ut il e e Jllolto ben fa t,to ( l ). Qurtnto ad illu stra
r-ion i di nomi , il Ka mll er (2), il de Franceschi (3) , il Benu ssi (4), 
l'A nto nini (ii), il P irona (6), il Flcc~hi a (7), il L eicht. (8), l'Asco li (9). 
il Cltprin (10), il Silves tri ( 11 ), il Marin elli (12) ed altri ancora, 
non trattan done ex-prof'es.io, ma incidentalmente nei loro scr itt i. 
ci disse ro, con pi [t o meno co1npct.enza , parecc hie cose intorno 
'' nomi di orig in e spec ialm ente lat ina e celti ca: il Zahn (1 3) nel 
suo bnoro s ui castell i friul ani ci parla di quelli di orig ine 
tetlesca, g tt <t rthllllo perl> ()O n lenti t in te un po' t roppo del colore 
<lc l!.t sua patria: cenni sparsi in torno ft singo li nomi t roYi amo' 
in qtuuJ ti scri tti si occupano di qucst:t o di quell a pa rte dell a 
g·eog rafi a o della stori >t dellrr prov in cia. 

Quantunque, come s i vi <le, no n pochi sicno stati anche t ra 
noi i cul to ri di studì toponomastici, assai scarsi all ' in co ntro si 
d imostra rono i ri sultat i pratici a cui qu elli stuclì appo rtarono . 

Confinat i nelle bibli oteche c presso g li specia li sti, quei la
vori di d ifi'us ione ri stretta non val sero a modifi ca re un atteg-gia-

(l) Del librn de l Sennto re d i P rau1peru, d ir e nu to oggi prez ioso 
a n e lt e pe r la sca rsezz~ t! e ll ' e di zio ne, fu d es id ·~ rat.a uu a ri sta mpa .. Il fi g li o 
I'O ll te G iacomo s i era acc in to a ll 'opera , intro duce nd ul·i molto materia le 
nUol·o, ma Ja g'UCI'J'a in ter rup pe iJ UUOn p ropos i to. 

lt:!57 . 

(2) L ' !str ia, 1846-1 852. 
(3) L ' I strùt, note sto1·-iche, cit. 
(+) I/ ! stria. sino ad Angusto, cit. 
(il) Il Friuli Ol'imtrtli!, ì\f ilan o, 1865. 
(6) Nel Voca.bol<t~·io, cit. 
(7) D'alcu ne forme dei nomi locoli de/,/' Italia SIIJI<'I'iul'l', To rfno, 

(R) In Att i d e l Rog i o I st i t ut o V e n e t o d i Sc i e n ze, Let 
to r e ed A r t i, a nn o 1867, pag. ll 7S, tomo lii, se ri e I V. 

(9) Srtgg i latin1:, in A 1·c hi v i u g l otto l og i co i ta l i a n o, an no l. 
(lO) .Alp i Giulie ; Pùmnre Friulane; Jl f arine l8tr iane; Lar;une di 

(;l'(u{o ; l nostri Nonn i i Tempi andat i i n 'l'recentn Il Trieste; L ' l stria 
nobiliss ima. 

( 11) L' ! stria, Vi ce nza., l !JOH. 
(12) O. MARINELL r, l monti del F r iuli nelle cart" geoyrafìche del 

8eeolo XVI{, in In A l to, num . l de l 190-t -- V eggr.si anche G. M ARI

NilLJ,T, Cm·toyrafia della regione veneta. 
(13) I castell i tedeschi ·in Frinli, t rad uzione di C. A . Mu1·e ro. 

Udine, lSS-L 
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mcnt.o nazionale, epperò non bastarono ad infìrmare l' afferma
zione, che a lcuni vollero contmtltlire, sul po co peso, che tla noi, 
diciamo pure in genere, si dà alla toponomastica, come caratte
risti ca nazion ale. L e poche eccezio ni sussi stenti , in ogni modo 
non infirmano la r egola, ma la confermano. 

Difatti che l'Itali a , ce rto pe r effetto della smt unità etnictt, 
non senttl tutto il valore della toponomasti ca, come c riterio di 
nazio nalitil, una lunga se rie t!i circostan11 e di fatto vengono a 
dimostrarlo all ' evidenza. 

I nostri bollettini ufficiali, accettando e seguendo senz' altro, 
pe r la R egione Gi ulia, l' ibrida nomenclatur a del 'l'ouring Club 

Itali ano, o addirittura la nomenclatnra tutta tedesca o slava dell e 
carte milita ri austr iache, dànno in Italia e all'estero l' impres
sione cl' un' av:1nzata in paese, n, seconda tlei casi, prettament.e 

shwo o germanico, quando siamo invece in valli e terr itori ibl
liani. Peggio , s'i ntende, sarit quando avam~eremo nella vallat!t 
dell'Alto Timavo e ai pi edi della selva eli Pi ro, dove più la 
patina slava o qu ella g ennanica, coprono gli antichi nomi dei luoghi, 
che noi vog li amo redenti. I Comandi , si capi.sce, prendono le carte 
che trovano. E cosl i g iornali. 

L:t question e è stat:t già dibattuta nei giornali, e qualcuno 
ha trovato che a l Comando Supremo e allo Stato ìl'laggiore, in
tenti all'ardua e vittoriosa lo tta, non era il caso e il momento 
rli far queste mende. Ma altri ha ben rispo sto (1 ), che mentre 
esse mende non e rano afi':ttto rivolte, lo s' intende, a chi ha tanti 
maggio ri pensi eri , era poi facilis si mo evitarle, quando gli esten
sori dei bollettini uffici ali pensassero essi a curare l' accertamento 
dei nomi. 

Si ha anche asserito, che il no stro Istituto Geografico Mili
tare quando sulle carte militari !lustriach e delle regioni che ab

bi!lmo occupate o che occuperemo ha trovato un nome italiano 
accanto al nome tedesco o slavo, ha sempre da /.o il solo no'llle ita
liano, n.r;.r; iun.r;enclo al più nei paesi ctbitati da. S!o veni il nome 
slavo. Chiunque però conosca le nostre . terre irredente, saprà che 
nelle carte austriache i nomi dei centri mag-giori !lbitati tbgli 

(l) Lct toponomastica delle teiTe irredente. Arti co lo di L. , nell'I d e >t 

Nazionale del 2 novern bre UJ15. 
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Ttnlin11i 11011 si trovn11o inclicn,ti soltn,nto in itn,linno , ma, semprec hè 

esso sussista, n,ccn,nto vi si troverà segnato- pure il nome tedesco, 

e si Sfl ch e è piit facile trovare con essi dei nomi slavi , che non 

dei nomi italiani. Il lavoro di rettifica, è vero, ci l'n , 11111 non per 

ciò esso pnò ritenersi completo. Si sn che le Commissioni sono 

nominate app<•sta pe i ln,v ori perfe tti , ma n, lnnga scadenza: le 

Connnissioni idolatrano il meglio , r eterno nenlico del bene. 

Quando l'imprevisto interrompe i loro lavori, allora appunto la 
dura ,necessità di far presto, porta le sue conseguenze. 

E ftwr di questione, che il nostro Stato Maggiore debbn, ser

virsi della riprodnzione <Ielle carte austriach e : per merito suo la 

guerra è portata oltre 1' iniquo confin e, dove appunto ora si fa 

e si fari.t delht storia gloriosa e non della toponomastica. ~'ffl il 

Comando Supremo, r,he pubblica i bollettini del generale Caclorna, 

pur valendosi de i nomi che gli vengono forniti dai Comandi 

delle Armate, ai quali pen·engono dai Comandi dei Corpi d' Ar

mata, i quali tutti fanno uso eli una toponomastictt uniforme, 

ch'è quella segnata sulle earte , il Comando Supremo, dico, ch e 

pubblica questi coJnunicati non già pe r lo Stato I\'[aggiore, ma 

pe r il pubblico, e la stampa , che li commenta per il pubblico, 

dovrebbero dn,r sempre In preferenza ai nomi loc:tli italiani e ban

dire i nomi barbari , o al più, se si vuoi rispettare le troppe 

carte tedesche, dovrebbero darli solo fr~ parentesi. 

A proposito della ben nota posizione fortificata <t destra del

l' Isonw di contro a Gorizia, che, più che col suo vero nome ita

li:wo, viene indicata con quello slaYo eli Pudgora, va conosciuta 

la giusta rispostil. che s' ebbe nn nostro tenente che nyeva chiesto 

a un prigioniero austriaco se fos~e stato preso a " Podgora , , 

" lo fui preso a Piedimonte - così egli rispose - : questo, si

" gnor tenente, e non Porlgora, è il nome di quel 1mese per gli 

" Italiani , . ~fa la merit.ata lezioncirm a nulla valse, chè oggi 

ancora si continua a leggere quasi sempre il nome slavo, quan

tunque ben si sappia, che gli ltaliitni del paese usino esclusint

mente il nome ibtlianissimo <li Pieclin10nte. 

Si noti poi, che per colmo cl' ironia si leggono sen1pre i nomi 

italiani di Drava per la tedesca JJ·rau e di Lubiana per la slava 

LJubli:jana, o per Lwiba.c/1, come apparisce indicata nelle carte 

milititri · austriache, Om se usiamo il non1e italiano per designare 
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un affluente tlel Danubio, oppnre per intlic1tre la capitale dell 11, 
Carniola, patria tl eg- li Slovcn i, perchè usia.Jilo il n0111e s lavo per 
nn sobborgo dell ' ita li ttnissinm Goriz ia Y Non è qnesta Hllil non
Ctll'ai iZ<t che g iu stifica qnl' l rin1prove ro di ignoranza, che i cono
scitori dci luoghi ci lliUU VO il O per quanto rigua.rLla quell e regioni Y 

Abbiamo 1dl' i11contro il Mo11 te Nero, che, illnstmto dai g·lo
ri os i fatti d' anne del nostro esercito , lm orm<Li tlll no1 nc celeb re 
in tntto il mondo . };ppure invano lo si cercherebbe sulle Cltrte 
geogmfiche anteriori al 1005, nelle quali tutte al posto di osso 
si trova il nome Krn (da pronunziarsi Kern), unico co nosci 11to 
tlagli abitanti Llella sottostante vallo dell ' Isonw e dell e regio ni 
l imitrofe. ]l nome italiano Lli qn esto n1 onte, introtlotto per b prima 
volta nell a carta topogr11,fica a l l 00000 (fog li o 26) del nostro lsti
tnto Geografico Militare (edizione del 1905) (l), e ripetuto poi 
nell e successive, dal comuni cato del 2 g iugno 1915 del ge nerale 
Cadorna, acq ui stò nn' improvvisa notorietit in tutto il mondo (2): 
notorietà che fu co nsolicl;tta e rlefin iti v•tmente stab ili ta dai bol
lett ini success ivi. i\ia s iff'atto nome è penetrato nella nostra car
tog-rafia pe r effetto di un eq uivoco .. Chi lo introdusse, mal prati co 
dell >L li ngua slove na, l\t ing-a nmtto c[,t]b.t appare nte so mig li anw 
di Krn co lla voce slava cm (leggi cern), afl'atto diversa e che 
realmente significa nero, e dalla larga (l iffusione dell a medes ima 
in tatto il mondo slavo (3). E siccome nei bo lletti ni ufficialmente 
fu b11,ttezzttto come Mon te Nero, questo nome gli è rimasto e g li 
rimarrà, quantun que non sia esso qu ello suo proprio. In tal ri
guardo sorse allom pure una tlispubt, cui presero parte lt Jllar
zocco (1 1 luglio l D 15), la rivista della Società Alpimt Friu lana 
ln Alto (ge nnaio 1916) e qmtlche giornale, e finì molto opportu
namente con Luigi Ban:ini nel Corriere rlel!a Sera, il quale ri co
noscev>t che per distrazione o altro si em dato alla vetta con 

( l) Taio carta fll ,·ilevata pe1· la pa1te ;LI di f[Ult de l co nfine politi r.o 
nel HJDl: h p<Lrte situ:Lta al di lìt., dudotbL d<dla carta austt·ittuiL <d 75.000, 
fu fl,~;g iun ttL nel 1\JCH o il fug·l io (n. 26) eosl completato ven ne puublicatu 
nel HI05. 

(2) "Abbiamo s<Li<lam cute o~:cupato il eostone ,[el Monte Ne 1·o sulla 
" ~ ini stm dell' Jsonzu ci1·ca IO km. a nord-ovest di 'l'o lmi no , (Cadorna). 

(3) cr,·. l<'. MusONI, Del nome Jl!onteneyru, eit. 
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qu e llo di ~[ o nte Nero nn n0111e falso. " :\[a - sogg iun gcva -

"ques to ù OI'IHai indi st ruttiiJil e, in ~o~t i t uibil e, nn n ome piì1 noto 

" om al ntontlo di quello vero, nn nome ch e ù stato pt·onun l\ iato 

" piìt volte in t re mes i che l' altro in tre seco li , e che riuw rr it 

" legittimato tlall a storia, battehl\a to da l sa ng ue n· Yi ceve rsa s ic

come pe r le s ue nume rose pcndiri c vette , no nc lt ù pe r i molli 

s uoi co nt rafforti , il boll ettino consenò pur t rop po i nomi s lavi , 

ecco su i g iornali paro le esoti che e stramb e, che quasi ness un 

Ttalia.no può legg·et·e, e ch e sembrr.n solo vo le r dire a noi e ml 

a lt ri , che i nost ri so ld ati fanno protli g i eli Yalore in ter ra , che 

pe r quanto noi di cia mo italiana, non hu tli ita lian o nemmeno il 

nome ! 
Esempi di ca~ i in cui è m anifes ta la tende nl\a a creare nomi 

nu ovi per paes i ch e ha nno già un nom e e una storia , tend cn"a 

che solo in cas i speciali ssimi po trà esse re g iustificata, men t re pe r 

lo piìt genereri't e rrori e confusione, non n e man ca no, c tipi co è 

qn e llo di Connuns . che da principio più d ' uno yol en1 cambiare, 

ri te nendol o esot.ico. Ora ques to pe ri co lo è passato, ma l ' us o di 

accen tuare erroneame nte la parola s' è fatto generale. 

Tn segui to alle c ri t iche mosse giit all ' inizi o d e lla g ue rnt allo 

Stato Maggiore pe r r nso ne i bollettini nffìci nli , che so n storia do

cunt e nta ri a, tli nomi stranieri pe r l ocalità e ntro i co nfini d ' Jta.lia che 

hanno tlll non t(' it.ali a no d'uso o tramanda to dalla. stor ia , la quc

~ ti o ne della toponomastica dell e te rre irredente, già agitata a sno 

tentpo in occasione della pubb licazion e della Carta d ' Italia del 

Touring- Club Italiano (1), s'è in qu est i ultimi me si ri accesa 

nuo vam ente e pers iste tn tto m insolu t.a. Qu es t.e criti che s' esten

devano non so lo a que i g iornali che pe r le note es pli cative dei 

boll e t t ini di g ue rra si sen ' ono molto s pesso dalle carte anstr iache, 

o dn qu eliC' , in rigua rd o di toponomastica, con s imili del T ouring 

Club Italiuno. 

La polemica, che fu lunga e dibattuta fra va ri g-iomali, prese 

le mosse da un a.rticolo eomparso ne L' Idea Nazionale de l 6 

( t) Cfr. Auro 'l'RIUEL, Gli en·ori del 1'ouriny, in Al p i G iulie. 
a.nno XIV, nun1. 4, Tri es te, 190(), pag. 93 e scg~r. - Amo Tn rll t~ L, Sen
tilll en.tu e pratù:itrì, in A l p i Gin l i c, anno XV, num. 4. Tri este, 1910, 
pa.g. H2 e segg. 
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settembre 1915. Alle giuste mgioni svolte dall'articolista, rispose 
evidentemente persona. molto vicina ag·li altri circoli tl e ll' cse rcito, 
cercando di giustificare il procedimento tlella Suprema Autorità 
:Militare, e concludeva sulla necess ità di nn siffatto operato, per

chè - così si sosteneva - " ch iamarnlo ne i bollettini un paese 

" con altro nome, non lo si t.ro verebbe pilt sulla carta .... "' Gli 
argomenti adottat i a ribattere l' affermazione della nessuna ne
cessità di dare meno evidem~a al nom e italiano, che a quello 

sltwo o a quello tedesco, mantenuti lit dov e l'urano superflui, riu
scirono assai poco logici e tutt'altro che persuasivi (1). 

Anzi se mai la risposta riesce una prova palpabile all ' affer
mazione dell' iml iffer cnr.a dell'estensore dei bollettini ufficiali a 

difendere il nome italinno Ji nn Llnto luogo co ntro il suo nom e 
straniero. L ' a rti coli stn nega cioè implicitamente, che per noi Ita
liani e pei lu oghi sul suolo si1Cro della nazion alità ital ica, debbano 
avere la precedenza quei nomi italiani, che la gente nostrn. dà 
loro . Invece da ultimo, parlallllo tli Dobbiaeco, egli .scrive queste 

parole: " Lo chiameren10 Dobbiacco alla. fin e, se lo dovremo pro
" prio ehiamure Dobbiacco. Esso è ancora Toblach, eittit. del 

" nemico ; e Podgora è ancora ttna collinn. per met:t del nentico 
" la quale aspetta di diventare n.nche sulle carte geografiche Pie
" dimonte o Pedemonte ,. Così adunque a cittit e a monti contesi 
spetterebbe ora solkwto il nome slavo o tedesco, perchè tuttora 
possesso n.ustriaco! È quindi il possesso politico e non la pro
prietà nazionale che dovrebbe avere la precedenr.a .. A questa stre
gtla non potr emo ora parlare nè di Trento , nè eli Trieste, nè di 
Nabresina, nè di P isino, nè di lriume, ma solo di 'l'rient, Lli 

'l'rst o eli 'l'riesi, di Nabreg, di Pazin o di 111itterburg, di Bjeka 
o di Scmkt Veit wn Pf'lawn. E non è questa la prova palpabile 
della capn.rbia ostilità in qualcuno e nei pi[t l ' indifferenza che 

giustifica quel rimprovero d' ignoranza che gli Ittdiltni della Ve
nezia Giulia ci muovon o per quanto riguarda le loro regioni ? 

La polem ica si protrasse vivacemente ancora per qualche 
tempo ; ma n è allora, n è poi, parve produrre un qualsiasi effetto 
utile. Difatti come fino allora si legg·evano nei bollettini i nomi 

( l ) Veggasi l' arti eolo: La toponomastica e la frette~, pubblicato 
nell'Id ea Naziounle del 10 sette1nure 1915. 
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<li Kol'iln icrt (l ln g- li o 191 f>), Prmciu.rt (:":i lug li o), 81111 Polai (2 3 
lng lio , Co mando ?l'fari na), il P111ig()ro , ecc. ecc., in luogo di Co ri

tenr.a, Prevacinit, San Pelitgio, Pi edimonte , così oggi vi si tro
VilllO i no1ni di De!Je(j Vrlt, Sd u)uz)l(.ss, Kostanjevica, ecc. ecc., 
nomi che per gi unta nessuno sa leggere c pronum:iare a dovere . 

An che se esamini amo le cartin e con cui il Co rriae della 
.'-:era., g iornale ce rtame nte ita lia no , illustra i co muni cati del Co

lllrtiHlo Supremo, oppure qn elle del Dicwio della Gtwrra, edito dai 
fratelli Treves, troveremo promiscua mente, per la stessa località, 
ora nomi slav i e tedeschi, ora nom i italiani . 

Ma vi è dell 'alt ro : eh i ap re il volume : Orme di Daute in 
ltalùt , che A lfredo Basserman n, il dotto e a11nto T edesco, alcuni 
anni or sono pubblicava sui rapporti tra la natura, l' arte e la 
Co m.media, nell ' edir.ione itali ana, fat ta per cura eli Egi dio Gorra, 
nel 1902, troverà che, nel commento ch 'egli vi fa alla tlescrizione 

del Poeta delle ampie caverne ravvolte nell e tenebre, ove vi fe
ri sce l'o recchio il suono lontano della Piuca che ivi scende, le 

vaste grotte di "Aclels!Jer_q "' unitamente al lago <li " Z irknilz " ' 
vi veng ono aggi udicr.ti fra i pi it singolari prodigi della tan to pro

dig iosa catena del " Ka·rst "' 
Si po trebbe osservare al Traduttore, che il gran padre Dante 

al nome esoti co "/{(wst" (1), preferisce quello generico, ma al-

( l) Tolo111 eo ne l de lineare i confini della Rez ia verso l'I tali a, enn
lll em le Alpi Gmie, le P ennin e fin o alle scaturig ini del fiu111 e L ico (Lech) 
tl e lla Vinrl eli ea e poi l' Ocm . Ove poi desc ri ve in partico la re i co nfini 
se ttentr iona li d ' Ital ia, ripete quas i la stessa cosa, ma fa seguire a ll 'Ocra 
il Carnsadio, che non puù esse re rtltro c lt e il nost l'O Carso. Esso è ri cor
dato put·e da Vi rg ili o (Eylo!J. , VIII, G) allorquand o fa menzion e de i sa.rrt 
pnst i sul Tim avo: 

.. saxa magni TimaYi. 
Anc he San Paolino, P a triarca di Aquile ia da l 787 a l 802, nel can to 

t·i tm ico eo mpos to per la morte de l Duea Erica, caduto in battag li a. ne l 
hl\J presso Laurana , c-o mbattend o co nt ro i Croati, ri co rdandosi d i Vir
g ili o, eso rdi sce con u n invito a i no ve fiumi ed a lle nov e cittìt prin cipali 
de l F' t· iuli e de l te rri to rio ca rsico di piangere la morte del Dtwa. " Pian
" gete m eco n t11i del Timrwo ( Tùnaci saxa.), che da noYe font i fa te sgor
(( gal'e nove fiumi . .. . . ,.,. 

Nei tempi d i mez1.o, la voce Carso comincia a comparire non prima 
de l X LI secolo. In un pri1·ilegio de ll' a nno 1168, s i accenna difatti a de i 
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l'i nco nt ro ass :Li pit't itt tli a tHJ di " rorr ia , ; inl"a tt i 11 1'1 XXX[[ 
canto ,J cll ' lnfi'run scrive: 

. a.sprc e clti ur.cc 
come si co nverrebbe a.! t ri ste hur·o 
so pra il r, ual po ntan tutte l'al tre rocce . 

Questa ter,r,inn. mostra che Dante avevrt sni vPri confìni ,] ' f
talia i<lee piìt precise di tanti mod erni e si capisce: Da.ntP, vero 
g·enio ita lico, co nosceva l'Itali a nostrn, dovecchè t rop pi mo<I C' rni 
co nosco no solo l' Italia quale g- liela diping-e la "Kullu.r" tedesca. 

E così avvenn e che noi Italiani che avevamo tanto sofferto 
e co mbattuto per cacciare il Ted esco dai confìni materiali d' Ita
li a, ce l'abbiamo poi .amorosamente all oggiato nell' ;mimo e nell a 
co ltura paesarut, e che la sco n1p arsa della nostra !ttrg-:t dim est ica
tezza cog-li id iomi e g li ~ c ri t tori tL ntichi, che :wrebbe dovuto co
Htitnire il vita! nutrimento dello spirito na,r,ionale dell ' italianitit, 
ebbe a coincirle re co lla costituzione del nuo vo Stato italia no. 

Men tre i T edeschi e g li Slavi non trans igo no certo sui loro 
pretes i nomi di paesi itali ani, noi ora per poca co noscenza dell e 
ter re nostre, ora per indolen za, ora per soverchia a tll nli raz ione 
rl i ogni cosa, che sappia di tedesco, lasciam tllO in non cale i nomi 
nostrani delle terre irrede tt te, tan to che quasi si direbbe, che fra 
i nostri fra telli e g li Austriaci, volessinto dare la preferen za a 

fondi nel Cm·so, che per lascito dei conti di Go ri zi:~. Megnanlo, Mar
qu:trdo ed En t·ico, passarono sotto il P:ttt· iarc ~t rli Aquil eia Pt~ regrin o 

all ' Abbazia Ros:tce nse (V cggasi D1l RuHt~Js , ilfonumenta Ecdesia Aqll'i
/, ~jens-is, pag. 566). 

La voce Carso, applicata per oecell enza all a region e tra l' Isonzo 
e Caste lnuovo, fra Tri este erl il gmnde vall o roma no, in lst t·ia vi ene 
citata di so vente, ed è propria rl i 11Ualunque to n enn ealnareo in oppo
sizione ad arenaceo . .La adoperarono in passato e la ri pdo no al prese nte 
in ntun ero plu mlo, e nella lin~ua volgare anch e co n desin enza in e. 
Co tn par isce perciò la regione ind icata coi Il O Ili i di Car,;o , Cm·si e Carse. 
Tale voce vi ene in oltre appli cata a parecchie vili" e ad. un llUlll et·o 
g-t·ancl e di monti dc· ! l' Istria, ~~ co n altre desi nenze bt s' in eo ntra di fre
<]Uento in Ita lia nell a Liguria., uella provincia di P~trlnva o neii'Umbria. 
Nel Vo lume Anticlàtù ltaLù he di GrAN RrNAr,llO CAnr,r , a p:t:;. l!J:l, vien t·' 
rieorùato un ùoculllento dell'anno 11:25, eon eui ill:'at:t·iare:t Gerardo <l i 
Aquile ia dona al monastero di 8 . P.iel'ro dt l Car~v (pn·ssu Buie) nn 
molin o nella. vall e del Qu ieto. 
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qtwsti ultimi , mentre caritiL di pa.tria e nn rloveroso sentimento 

di solitlarid;'t na;dormlt>, dovc1'ano a priori inrlurci a rnl'tterci tlc

cisarn entc a lrLto dei nostri fratelli, almeno pei nomi de lle loro 

te rre. 

Pochi mesi or sono, l'o n. Barzilai , allorchè a1·e va declinato 

l'onore rli far parte del nu ovo G abin etto, in una sua le ttera indi

rizz ata ai suoi " carissimi conterranei ed amici " residenti a Rorna , 

così scriveva: " Fin da quando ebbi luce d'intell e tto e di senti

" mento, laggi[t nelle nostre terre in stretta comunion e con voi , 

" qua nell'A ssemblea nazional e e dovunque, in legame rnai per 

" una sola ora allentato tra noi , ho dato forze e sp e ranze alla 

" comun e ba.ttaglia "' Rotta la guerra con 1' _-~ustria , Trento e 

Tri este, additate quali inestinguibili fari alla rotta , tliYent.arono 

e sono il prugrarnmrt sacro, in ttwgibile ed irreducibile di tutta la 

gente italiana. 

Ed a lui, già Ministro, tor,ca ora di vedere che i Bollettini 

Ufficiali rlel Governo Italiano clànno pei paesi italiani talvolta 

nome straniero, tal altra nome italiano o quasi , ma scritto con 

ortografifL slavfL o tedesca, e tutto ciò, pare inconcepibile, ma è 
ycro, mentre si fa nnfL guerm durissima per ri;wquistarli all' ib

lianitìt! 

Ma nn popolo sarebbe ind egno di orgogliose e vaste aspira

zioni se non sentiss e anzitutto l'orgoglio e lfL religione dei suoi 

grandi 1wi che fissarono nei secoli l' archetipo del pensiero e 

dell'en ergia etnica, e non coltiYassc questa religione col sentimento 

e coll' anima propria, non con gnellfL presa a prestito da una 

mzza, stnLliosa dal yerbo guanto sprez:o ante Ll ello spil'ito latino. 

O' è un rimedio solo pe r conciliare b nazione italiana coi 

suoi gmncli al' i: bisogna ri conquistare la genuinfL anima nostm 

irnbastfLrrlita dal presidio d ' occnpa:oion e dei bfLccalari germanici, 

favoriti dall e nostre servilissirne e boriosissim e scimie inteclescate. 

Ed è I]Uesto il nostro Blorrwnt.o di reagire contro tale mor

tifica nte indirizzo, piovnto ci rl' olt.re rnonte , che nella SUfL steril e 

presunzione ha oscurato in Italia i soli eli Ve nezia e eli Roma ; 

è ora di ringiovanire le nostre cognizioni sui risultati piLL sicuri 

delle ricerche glottologiche : occorrerà rimettere coraggiosmnente 

in onore e in l' igorc le glorios e nostre tradizioni storiche: un 

tesoro di eredità che noi , nella nostra inrlecoros:t genuAessionc 
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verso gli omcoli c>sotici, avc>nuno sciagnrata111ente gittato dalla 
finestra. 

Per i Tedeschi lo stndio de]],, toponomastica, al pari d i quello 

dell ' antichitit classica, (l considerato e co mpinto come nna delle 

tante pontlerose fatiche alemannn, nn clllllpito che viene eseguito 
tliligentemente, si pnL> !lire con disciplina da caserma; è una 

specie t!i marcia forzata che si deve fare, lontnna dunque tla 
qualsiasi idea di spirituale diletto. Le eccc;r, ioni confermnno la 
r egola. 

Per i Latini, invece, questi studì sono e devono essere come 
la crell;r,ione di un gianlino dove lo studioso si ristori , si esalti 

e si nobiliti nel conversare cogli sp iriti magni di Atene e Ronut. 
Pel Tedesco ess i sono nnn, delle tante facchin esche fati che che 
egli s'impone per quel suo istinto e mania di strafare, sudare 

e superfare, che è la sua etnica c:tratte ri stica., senza che qnesta 
fatica abbia la virtù di ammollire la sua cotenna teutonica. Fe

nomeno <lei res to impossibile, data l' incompatibilitit irredncibile 

tra In, sua mentalità greve e farraginosa, la snn, barocca smania 
del macchinoso e del complicn,to, e la felice semplicità, la gra;~i,t 

divina ed a!rtta <! egli spiriti me ritlion ttli, degli nomini meditermne i 

quali erano i G reci ed i Romani. 

* * * 
A completare pertanto la nostra redenzione e rinascita na

:ilionale, dobbiamo al più presto rifarci Italiani anche nella Scienzl~, 
tornure un poco a ll 'antico, r.ome diceva Verdi, dobbiamo torna n' 
ad essere noi, riprendendo in sereno esame i vecchi met.orli ita
liani che, malg-rado il loro empirismo, ebbero pure la miracolosa 
virtù di fare del latino un' altra lingua viva e tlegli serittori clas
s ici altrettanto perenni inquilini de l nostro spirito, e sviscerando 

il prezioso segreto per cui, non osttwte le defici enze di una cri· 
tica imp er fetta, quei met.odi seppero far conoscere ed amare il 
mondo class ico da tutte le classi colte. 

Ora che i so!tlati d'Itali a, rinnovando le gesta dei p:tdri, 
compiono l'unità e la grandezza della Patria, sentiamo ··che nuovi 
alti doveri c'incombono p<èr far sì che ht redenzionr' politica non 
vttda disgiunta dalla redenzione dell'anima di tutto il nostro p o-



polo, unu parte del quulc, se ad ontr~ del lungo servaggio conseryÙ 

quasi O\'unque tenacemente e bt lingua e le tradizioni e i costunt i 
degli avi, ebLe dalla s iste matica opera di snaturamento dPll' op

pressore affievolita e perfino morta la cosciem~a nazi onale. 

Per la nost.ra dignità c per la piena affermazione dei nostri 

diritti santi e impres cr ittibili, in queste terre, che dopo la secolare 

oppressione straniera, sopportano ora , per la prop ri~t red enzione, 
le ùevastazioni e le sventure che su loro scatena il turbine dell>L 

g uerra, è piit ehe altrove necessaria la difesa d el se ntim ento 

dell'italiani t/t, a lla quale in nessun alt.ro modo si potrà piit Jlo

bilmente contribuire, che col ravvivarne la toponomastica itali ca, 

e bandendo i nomi, che lo straniero impos e solo per dare mi g lior 
parvenza alle sue inique pretese. 

N o n si creda, che questo ri chiamo all' italianità s ia prema

turo: è piit semplice e piit facile evitare una cattiva abitudine, 

che il dismet terla. La santa gnerm che oggi combattiamo co ntro 

il barbaro straniero per la ri1·end icazione delle terre ancora irre

dente, varriL certamente ad irrobust ire sèmpre più il senso della 

dignità nazion ale. Ed al nobile fine contribuirà pure il ravviYa

mento o il ravvaloramento, a seconda del caso, della toponoma

stica itali ca, che per la sua antichità è la sola vera, è la sola che 

può dare la caratteristica nazionale a quei paesi, dove gli immi

g rati slavi e tedeschi sono ospiti c non padro·11i. 
L'Italiano non cura qu estioni , che sono o gli sembrano solo 

formali : quinrli molti valuteranno come cosa seconda ria Le topo

nomastica italica ai nostri confini orientali. Essi non dimentichino 

però, che g·iit il Germanico, e più ancora l'Austriaco, è formalista: 

esso non mancherit di valersi di questa nostra non curanza pe r 

accaparrare a suo pro il sentimento dei moltissi mi , che non sono 

n giorno dei termini veri del problema nazionale al nostro confine 

orientale. Giacchè possiamo farlo , poichè è cosa f>lcile, e poichè 

co n nn procedimento diverso diamo prova o di tllHt imperfetta 

conoscenza di quelle regioni, che non possi amo e non clobbia.mo 

ummetterc, o di una noncumnza verso nobili se ntimenti d' ita

lian itit, tanto pilt deplorevole in q nanto troppo aspramente stride 

col vit.torioso tmvaglio di tutta la nostra più balda giovent.lt pel 
trionfo dell ' italinnitìt, evit.ium o rli n.lienarci le simpatie (li molti, 

presso eni non mancherebbe di fare notevol e di'etto l' osservttzione 

13 



J.ll' rfi da, 11m s n gg-e~t. iv a, eh c l' ] bl li a., ri so rta pPI prin r: ipi o di na

r. ionnli t:\, vn o l prc ln le rs i paes i, nhc eos ì por.o lP spei:t;ano, da non 

tlYe re per ess i nenJm c Jto un nom P it ttli a no. 

D overe sae rosrw to do vreb be 'luindi esse re• ]lPr noi q ue llo di 

proe umre che i nostri a nt ichi 110n1i loc1t li non vadan o pe rd uti , che 

non vengano sto rp iati, e ehP l:'t d ove ve nlH' rO mali zio samen te ca n

cell a ti , s ie no r e in t rodotti e ri ~pet.tat i . (~ n a l m o<l o mi g li ore di l eg-

gere la. storia tl el nost ro p ass:t to, ch'è ~tori a pe r t utt i di r, ivil t;t 

e eo lt um; q 11111 mo,]o mig li o re di clis tr ugge re n egli in colti i p re

g· iu d izi , nei t l'Opp o ti0pid i i preco neett i c le mi s tifi r. azioni de i 

mali ziosi? 

[ cliritt i r,he s i np pog·g ia no sui t':ttt i delh s toria s1wcessi e 

non innn ag innti, so no q ue ll i nhe più durano, ma pPr eo nse r varli 

hi sog n:·L pure ee rca re ch r i rinonli vi s ibili , sui q uali ess i a pp og

g ia no, non l' :t<lan o pe rd u ti. 

Fin dall 'ann o 1871 , il Dott. l'i rt ro 1\.anclic>r, in un a rt ico lo 

rle l s uo Cousen>fi!01'C (N. 97 3) da l t ito lo: S ui nlorlo di ·ricol/lm'I'I 'P. 

·i '1/.omi e la m·toymfia delle autii'I!P r;i l l!ì , I'US ! PIIo e {J(wyl/ l r, in 

ri g- ua rLlo al p roble nm de lla sistenmr. iunc dell :t n ostra nomPn c!fl.t.u ra 

geografica, così scri veva : 

" .!:' rim o c ce r t issimo 11 10 do e tn.l e Lla a n te porsi a d og-ni a ltro, 

" s i è q uell o cldlP e pi g rafi r oma ne s income q uPll e che furon o 

" w rit te al t.e 1npo ne l qu rtl r~ q ue i n omi erano viri e scri tt i cl a 

" pe rso ne che co noscevano ed usavano la lin g ua nob il r e curia lt• 

" d e l Go 1•e rn o m edes im o " ' E da ques te e pig-mfì noi possiam o 

trarre i nomi Ll ell c maggio ri cit t ìL e borgate, de ll e sommit:\ e dei 

co rs i Ll' acq ua più importan ti, come pure quelli d nll c Hll t iclw stnul e 

e f'or t ifìcaz io n i roman e dell rt provi ncia. 

A l r in tm ccia 1n e nto de ll a n ost ra topo nom11stimt a nti r.a, servi' 

a ltresì lo s t udi o d ng·li ttt t i eccles ias ti c i mcdi oev:tli. Ln Ch iPsa, in 

a ll ora co nse rvat ri ce p e r eccell enza , l:t vcm c piìr sicn m g uid a 

pe r ri con os ce re l e provi ncie e le col oni e roman e, avr ntlo co n se r

vata fe rm a a nch e du ran te il battaglie ro c t u rb in oso me cl ioevo 

l' an ti crt g eog rafi a, con se rvò ne i documen ti suoi , negli a t ti di ces

s ione, investiga:r. io ne 1li ve ndita ecc., la nomenelat u ra lat in a, sì 

che og·g· i c i è poss ibil e di f:tr rin ascere i veri nomi a nti chi , P in 

bd Jnodo, ·11 0 11 so lo faci l itare hL ll'tt um <i ella ve ra sto ria in q uesti 

p ~ws i , n1 :t i1n pc,dirc :uw lH·, eo ll a lo ro diffu s ione, ehe ilm a.l vezzo 

di r ipudi a rl i s i p ro paghi t roppo oltr!' . 
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Dopo ttwt.i 8ecoli , tlall' opem a8~idna eli non1ini cospi0 11i per 
tlignitiL c per eost nmi, d' in gL·gno en 1in ente, d' incolpabi le vita, 
fe rvidi d' a111or patrio , fidenti ne l trionfo dei nostr i cle sti11i , 'lnali 
Do1nt·11i co llossdti , l'i et ro Kandl er. Tonlilso Lneiani , .Iacopo Ca

valli , Attilio Hortis , Antonio di ~Iontrgnacco, !<;11rico Fanzi o, 
l 'ao lo Celott.i, Giuseppe 1\ini, G ian Giuseppe Lin1ti , Ca rl o Fa
brizio , Ginst•ppe llia11 Chi , Francesco di ~lan:mno, Vi11ccnzo .Joppi , 
])onl c lli co Ungaro e via dicendo, quei docnm cnt.i fnron o ri 11 1essi 
a lla !nel', c così è reso anche il dovuto onore ai tre g-randi as
se rtori della nostra ibdia 11i tit de i t.e 1npi di 111 ezzo : voglio dire 
;d co ll eg io dei Notai, a quello degli Anoc!tti ed al Clero ( LJ. 

I Notai c gli Avvocrrti co nse rvarono me n1ori>C degli avveni
menti, rtnnot.ando a mo' di g lossa le loro perga111en c, che, rac
eolte, trascritte cd ordinate, cost itni rann o 1111 g iorno i ve ri 111 0· 
nun1 cnti della nostra istoria. La loro serie, che va dai bassi tcn1pi 
ag·li odiemi , c:ost ituiscc com e nna catena ininterrotta, attra\'er>o 
al tunllllto dei secoli, di uomini intenti a. cttstotlirci - ve reco ndi 
e romiti - ht nostra ripntazion e. 

Dopo !:t caduta dello st>tto patriarcale di _-\.f1nileia, in ispecie, 
noi li incontriamo nun1erosi e così produttivi da indurre il Joppi 
a ll 'anlna fatica tli ricercarli noi piLt lontani tempi , c di riassumerli 
in quella sn;t racco lta .Vulttrivmm (2), che, recata alla lu ce, l'orm erit 
il nutssiu1o elog-io del suo instancabile <tnt ore deg li stiHlì patrì. 

Ma i documenti piìt importanti , che rig·uardano le città c i 
vilLtgg·i dell ' in te m R eg ione Ginli a, sono indubbiamente quelli che 
ci vengono consernti tht!l ' Archivio Diplomatico della città rli 
Trieste (3) e da quello del Rev. C<tpitolu triestino (-±). Si tmtta 

(l ) C l'r. V. J OPPI, lJelte (unti per la sturin ,z,.( Frinii, i n A r '-' il i ,. i u 
Ve neto, tomo XIX, parte prin1a, Venez ia , 1880. 

(:!) Biulioleea Ctluluualc tli Ud iu e. 
t_0) .-\rellivio Diplom atieo Tl'i est iuo: Vin·,lrnnùwrùt , Camcra1:j, Ca n

cell ieri, LiiJCr da.tiurum ccc., [ ,i[;e,· 1-!.ef'unuatiunum, /Janchus .lfal<'ficiu
,.,un, 1'estwnentu o Libro deyli arrcnghi. - V cgg-asi auehe A n :lull"isÌI IS 
Notaritts - Regcsti della Vi ce-dtJJIIiu eria tleg-li a uni J3:l4-:ll;. A rcilivio 
della l:libliotel"a Civi ca di Tri este. 

(4) Don ANU iil~u MAt{stcJr, He(Je~lv 'lctle fl ei'!JIIIILene cu1t""'''"te nell'A r
cltiviu del Hcverendissit11o Capi/.ulu 1/ella C:atted1'111" >li 'l'riesle, in A r
e hco;; raJ'u Triestino, Nuora Se ri e, r ul. V-XL Trieste, IH7ti- lHI:H. 
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di testimonianze importanti della nomen claturn in uso in quel 

tempo, che v;dgouo :t r:tffor,-.arc le nost re cogni;,ioni sull' originc

di tant i n0111i loca li , sul possesso rnrnle pubbli co B privato, sul 

dial etto che fior ivn., a rguto e ingenuo; sull e laubm del nostro po

polo, massimo nnuunento della sua italianità. 

Not.izie prezios e che servo no ad assodare l ' antichità storica 

d e i nostri nomi locali , ed a riabilit:ue quei nomi che , per tra

~cnr<UJ7.:t ed i1np <:~ rreth1 cog·ni?.ione del nostro passato, ebbe ro in go

nc ros:tlll e llte a cadere IWII' ob lio , all ' infuori de l 1'eso1·o Aquileiese ( 1 ), 

de i Pru:;pelt.i 1/e' B eneficii .l"'cclesiasliti, pubbli ca.ti dalb curia vc

scovilc tergestina , dell e Perlita.z ioni de tntti li /erreni esistenti 

nel lerritorio tlelln citlù di Trieste, ecc. ccc., su llo l' mmo flj-f.? 

et 40 (2) c tlelle Effemeridi I.striane, raccolte da Don Marsich, c 

pubblicate n e l perio dico Ln Provincia, si han no anche dagli 

scritti di Don Pietro Ro ssetti (3), del Kandler (4), del Cavalli (5), 
t! c l Capri n (6) e dell' J op pi (7). 

Questi documenti gioveranno dunque a convali1lare i nostri eli

ritti cd in un o tu! accres ce re il nostro tlove re d'una strenua c perti

nace difesa; gioveranno a dissipare dei tlubbi che involontarie 

lacun e, imprecise ed inestttte indtJzioni, twche di scrittori nostri, 

pot rebbero far sorgere sull ' origine della nostra nomenclatum. 

N oti:11ie to ponomastiche sparse sono ancora repe ribili n ei pe

riodi ci per la storia della Venezia G iulia e del Friuli (8); ne lle 

(l) iVIe111oriale in cui sono ri corcl:tti i possess i della Chi esa aquile
iese, co111pilato da Odorico de Susani, no ta io sotto il Patrian;a di Aqui
leia Mat·quardo (seco lo XIV). 

(2) È un prezioso volume 111 anoscr itto es istente nell'Archi vio di 
St<Jria Patria della Biblioteca Civica di Trieste. 

(3) Co ruym fia di Trieste e terl'ito1 ·io e sne r.liotesi del 1G9i. 
(4) Cod,:ce Diplo11taticu Zstriano. 
(5) Commercio e ·vita privctta di Trieste nel l400, cit. 
(ti) Veg-gasi la nota 10" a pag. 183. 
(7) Doc~t~nenti !JOI'izùm·i dei sewti Xli, XUf, XIV e XV, in Ar

cileo·gral'o Triestino, Nuo1' a Sorie, vol. XI-XVUI, Trieste, l8H4-9 l. 
(8) Archeografo Triestino, edito per cura della Societìt del 

Gabinetto di Nlinen·a, Tt·i este; Atti c IIIOIIIOrie della Societit 
istr ian <t di archeologia e stori1t ptdria, Parenzo; llfemorie 
storiche forogiuliensi, Udine; Archivio storico per Trieste, 
l ' lstri:a o il 'l'routino, diretto da Salom . i\'Iorpu1·go o Albino Ze
natti, Homa. 
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pnbhlicat. ioni de ll a Soc ictit A lpin a d c·ll e (ii nl ie, ne ll e op t' rc gc
nem li s nll n, t op onOI II ltst ica d ' J ta lia e in quelle s ugl i nlt ri paesi 

e s ta t i conte nni!li ( l) , ne i less ic i geografi ci e posta li , tna s pecia l· 

IIJ e n tc pot. r i1 g ioYa re l'esam e de ll e <l nt iche ca r te g eog rafi che d c· l la 

r eg io ne (2) e l ' acc urato stntli o d e ll e o pe re cl ei nostr i sto r i~ i (:3 ). 

(1) En1. 1. ... Yum in r1 Gef!!JJ'ftp ltù' rt. ; .I ,OHHu, l'enniur,/o!}ia. Oeuyrafir·tt; 
Fi_l H :-! T E~L\~ ); , Die deutsclt en Urlsna,Hen; U31J ... A C FT: Geu!Jr"plu'sclu:s ..~.Ya

menhuf'lt rr1n Ot..·s t f!. rreù· h-(/ .ur;arn; PrGHLER, .J ustria romana; il D 1Ez , 

il Duc,\ :<1 :!·:. i di ziona ri cnocl erni , ece. 
(:! ) T ra le ant ic lt e c·ar te <l e i l' ]s tri a de i se col i XY, X\'I, X YII e 

X\' flf, so no parccelt ie che, ma lg rado gl i e rrori nell 'o rtografi a di qua lche 
nont c, in e,· ital ,ili de l restO, <.la ta l'epoca Iom e per 1,. naz iona litit del 
t:ll' tog rat'(l 1 e le in esatte zze d'ogni fa tt a nel t ra cc ia to d C' Ila s inu os a eosta 
ist rian a P nel di segno topog rafì co , han no per noi un val orn incst irnul,il e, 
perl' li ù a.ttcsht llo c l1 e an<·he a ll u1·a i luoghi ita li a ni de ll ' ]s tria erano not i 
ai geog rafi co l so le) no me itali ano. ,~ ei re '-J Uesto no me è qu e llo s! esso 
t;he atl <'. tH ogg i, do po seco li , r Ì \' C ed è c:onosciu to da tu tt i. L' esarn e ac
curato ed intparzi a le di qu ell e ca rte forni s<·.o la. prol'a in confu ta iJil o della 
solicli tit dell a. toponimi a ital iana del la. Venezia Giu lia . co me quell a che 
Ir a. ra dici nella. storia e nell' uso sec..:ola re, ehe restì, im111u tata a des i
g nare non so lo •·itt ìt cos t iere, importan ti cent ri irradiato ri tli <:olt ura su 
tu t tlt la reg·inn e. ma ane li c le pil'eol c cittit dell ' in te rn o, le C•t ste ll a e le 
Yill e spa rse fra i mont i. 

'l'm le carte dell' l st ria sua cec nn ate, che per g li si udì to ponoma
s t.i c i della nost ra pro,·i ncia posso no eostit uire nn ottim o mate ri ale di 
con stdtazione e di co nfronto. tì g·ut·an o an zitutto cluell e di l'l ETRo Co l' O 
(agg-iunta ai suo lavoro lJel sito de Lislria, pubbli cato a Ve nez ia. nel 
15.J.lli e di ?iJ CO.LA VAL t·:siO (1 1/(l;alus Carniolae cuot. JlaN!tift ll' indorum 
de l l 5HJJ. c note l' oli so no pure le carte di PAO.LO F o nt,ANO (Golfo di 
V m et ia, 15G8), G t O\". F HA:<CEs..:o C~utOt. LO (I sb·ù< , l 571 ), GroVAXNI SA)f
m:co) F uri J uli " '·cura /((. •l l'.<('!' iplio, de l l ~tl 3 ) , Y oJ"FANG O LA zro t,G·o
rit i,<e, ]{arslie , C!tal'l:eol'"' (' 1. C•trJt.iola.e, l!islriae et ll' indol'((. /11. Jl ar
c!t ae DeSITi)J., de l 15()8:1. A1\ TO:<ro :\IAGJ1\ I (!stria, de l 1620). Gr-:ru HDO 
1\Ji.:BCATOrt 1,lstr i((. olit11 Ja,lidirt. e J{arst ia , Cw·1t.iola., 1-J.istri(l. e/. 'IVin
dorl(./1/. Jlarc!tin, degli anni 1633, 1638 e lli5ll ), P adre general e CoRo
:Nn,r,r ( Gul f'o di V enezia, del ]()~8 e I stn'a, (J uarncr o e isole della D al
ma: ia, del JG\JG) , Oro ,•A:< è\1 VALLI: (1-'w·/.e settent r ionale dell' l str ia, Ve
nezia , liS.J.). AxToN IO CAP.ELA illS (Ca rla dell' htria, dC' I 1803). - Veggas i 
pul'e la pubbli cazi one del .Dott. PH;TI(I) J\:,\XDLEH: Ca r te ueuvl'((fc:che 
·veccltie e 11/0derne, in Istria , l. 47. 

(3) Cf'r . tutte le opere ehe t ra t tano di tal e a.rgo men to precedente -
mente cita te. 
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Ri r. t' r r, he s pec iali tli to po nomast ica circosr:r itte alla n os tra 

provin cia 11 0 11 e m no slitte t'att.c ma i, prim a di quelle c0111pnrsc 

nel g iornal e {/ {s/rirt, e an che qn es t.e 80 11 0 tlon1te qnasi in tc m

m ente al ge nio mirabile d el nost ro inun ortal c Pi etro K :lii Lll e r. 

S tn<li in qu esto campo ve nn e ro l'at t i clappoi anch" d:tlla So

ci eti~ A lpin a <lell e Giulie di '.l'riest.e. N oi prog1·an1nHt tli attivitit 

di qu es to so dali r.io, pubbli cato nel l S::l l , pe r cura dell:t Dire~io11 e 

di allom, a l d ecimo punto fì g nra difa tti l:t 8 i;; lemru:ione della 111•· 

11/ CIIcla ll l/'(f georJrll(/('(1 uel/11. 'l/osti" n ·girJII e. 
" lmporbt - s i dice in esso - <li raccog li e re tutto il ln a· 

" teria le necessa ri o a co rrcg·gr• re n'n po ' alla volta ne ll e nost re 

" carte geografi che l' ibrida nome nclatum che vi s i ri scontra, to

" g-li e ndo seco n1l o il voto <l e i nost ro m:1ggio r stor iografo la fonmt.a 

" imposi~ i o n e di nomi stranie1·i , flU as i s i rtvcssc voluto cangiar 

" faccia alla terra, a i popoli ant ichi e d a i molle rni "' 

U n breve saggio tle l com e d eve esse re COilllo tto c1ncl l:tvoro, 

e che se rvirebb e a f'ar conosce re la nos trn. r eg·ionc con1'è, e " to· 
"gli ercbbe in qn:tlche p:tr te al1n eno g l' in c re< libili e rrori <l'ogni 

" ge ne re che intorn o n.d essn. si avvertono pres .~o co nn az ionali e 

" strani e ri "' lo t ro viamo, nel boll ett in o <l egli a nni lSSG-87 , nel
in teressante la r ora dell'ing. Euge nio Gairing·e r: Snlla deterlllina
z ione dei limit i esl re111i p er la l! i.d.Ji/i:tù da punti elewli. I 1·i si 

ri sco ntra nn prontuario d e ll e prin ciprtli sommit.à della Reg·io ne 

Giuli a col ragg io di tJl'i 'l.t.OHte tli visib ili t:\ e co lla tl e n om in a~ i o n e 

i11 par te sistemata e corretbt, 111 ette nd o t.m pare ntesi .o la passata 

in uso dai p opoli che sopravvPnn e ro, o quella <lonatn. a cap ri ccio 

<ht famigli e ch e ebbe ro ne ll e nost re provin cie in feudo o in e retlità 

dci te rre ni , o l' altemta d:t co pi st i, che, non cumnti minim:une nt.e 

di essa, 11 011 s i peritarono punto tli mnlme nari:L e manom ctte rla in 

tut ti i 111odi , aiutati in quest'ope ra de le tc rin. da di segnatori che 

non si imm aginarono certamente quale gmve danno e impi ccio 

ci porte rebbe un gio rno qnesta loro mn.lang umta tmscn ran ~ a. 

Con qu esto bre ve sagg io , ch e non com prende che a lcune 

sommitit d e ll e G iuli e, le piLt impo rtant i, l'autore c i mostra com e 

con atte nte ri ce rche s tori che e g lottolog iche s i possa ri soll'e re 

l' ard uo p robl e 1n :t di sistema re gran parte cle lbt nomcnclatura geo· 

g rafi ca. 

D 'a ll ora in poi, le ri r,e rche topono 1nastiche nc ll:t n ostra t'C · 
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g- ione trovaron o cult ori se mpre piìt nn1n c r o~ i , c dal Ja,-oro pazi,·JJ tc 
e accumto, ma frnnnn entnri o, ci el Co bol, a rr iri ru no a r1Jt PII o r:o n
tlottn co n gTancl e prrl'ezi one, m a in con!pl eto, del IJrof'. R J)p '.L'uni 
e a fJI! elli degl i •li t ri , clt e, co n piìt o meno co tnpetc nw , s' uN·n
p•u·o no di prefe t·e ttza di qn cst' a rdu a di seiplina : e og-g i gli st ndì 
relativi all a to ponomast ica della Ycnez ia Ginli a yanta no g ii1 nn"a!,
bonda nte lette rat ura ( l ). 

( l ) (: , ~ L\ H t :-I EJ., t. r , Slro ·i, T e,/eschi, l taliuui u el C'J.Sirlc!to L itor ale 
uusl,·ùrco, Venezia. l .SS.) . - N . Cono 1.. RiunUnrtnu·n.f •J del/rt nunt endlt/lo·,, 

!Jeoynrfica del/n IW., Ira I"G!flrl/l.e, in Al pi Gi uli e, 1 :-i~G ida! 1° ort•l lJrc 
in poi) ,, a nn ate snecess i,-e. - !<'. M1 ·,;o :-; r. [ nomi lowli e l' dtllltiiiO 

~ lrwo -in F1·irrli , Ri1· i s t a Geog rafi ca I ta li ana. ann " l\' , l"a S<· . T, 
IT-IIl, t<'it·enze. 1897. -li'. L. P u t.r.J::, l'!'O(i io a ntrop olu!J icl) de ll' l irr lia, 
F irenze, 18U8. - GHA/. lAD W Ascoi.J , l tu.lùw.i e Star/ del/n Veu c: ia (i iltl i,,, 
in L a Vi t a In te r11n.z ionale, !SUD . -.\. . .Lu nEl\Z r, T er lll in idirddtuli 
rl i (r·ntnll eni carsh·i rur:colti in Friolt:, in l'ag· i ne friu la n e, :l ll!lo X llf, 
1111111 . 3. Udi11 c, JUOO. - C. PoRHO, '1'-:i' lllinolo!l ia !J CO(Jra(ica . - H~tccolta 

di ·t>o,·aboli d i ycoyrafia e sr ienze affini, Tori11 o, l !JO~ . - G-. G nA n;;r , 
'1'1·r111.in i !/Cuflr afir:i rliall'/lrtU usati in ] str ia. i11 P a gi n c i s tr ia n e. I l, 
num. 3, l :JO-l. -- _\_ "\\' or.F, :r uponO II I(t.81 ica f~· in lrn;.u , Udiu e, JU03. - .G. 
Jh : T oxr, I 1/.1111/l y eorJI'a(ici alle JIO r le d' It alia, Ye nezia. I. UU.). - G. B. 
] )E; GA S I.'ER I , T erlll i l/.i !JCOflrrtfìci rl i<l lel la l i della }Jfl rl rri1t t~ · i11laua , Go
ri zia, J !Jl ~. - R Co ullui ss ione pe r la re r is ioue to~o n o m a st i c n tl e lla Ca na 
d' I ta lia , Is truzioni y en erali p er le t'ndayin i /upono iii({S/ii·he. Fire nze, 
lUI-!. - E. D1·: T ux r, L e A./11i Ca rniche e Gi11iie u ei riyuanli tic! con(i11.1< 
rl '.lt a lia , in ,\ t.t i d e ii ' A c·c nd e mia eli U diu e, lV se ri e. \· o!. IV, 
Ud ine, Hll 5. - F_ Vn:zzor, J, L rt V eu.cz ù; Giulia, in L a O co g· ra f in , 
nun o llf , fa se_ 7- !0, No ,·ara , 1!!1 5. -- C. III AHAN J.:Lr.r, L ' ltolia i rreclr-11 /a . 
D izionar io !JCOyra(ico: .·l Ilo Adivc, 'f'r enli110 , T'cu.ezia G-iulia . /)a/lila zia , 
Bari, 1915. - D A N TE 0 L t \ ' JB lll, S aygiu rli u 11 a illustraz iu l/ e {Jeuera/1• 
della topu n 0111ast im . -~eHel a , Cit.t'' di Caste ll o, l !J 15. - V . .G. B AHOK C EL LT, 

R eJie/'lor io tupor;raficu della V enezia Trideu liHa, l ' w ezia f!.iulia e l> al
m.azia, Fit·enz P, .1 !11 5. - R. Otl tlltlli ss ionc pr r la rer isione topo nom ns ti ca 
de ll a Cart:t tl' Italia, Tupules~iyra(ia dtl/a l 'eneziu -Ciiulia . Ud in e, H!l6. 
-F. MuSON I, l i Jl l. Nero e tu topOH0/1 /(/ 8/im d"lla. V cnez itt G iulia. in 
Ri v i s ta Gcog rafic·a It a lian a, 'Inno XX III, fase. VI-VII, Fire nze, 
l !J l G. - n. 13JA SU 'l'Tf. S ulla 1/.011/.Cn cla lill'tt r elatica ai f'en ul/l en:i {'(/ l'Sin :, 
in Rivi sta Geog r a fi c a I ta lian a.. anno XXIIf, fa se. f, F il'(; nze, 
l!Jl6. - BRU NO G uYON. I ·non;.i d ett e d ue ril"l< d' Adr-ilt , in i\Iarz o ce o , 
nun1. l+, del 2 a.pril e HJl ll . - Bnn w GuYO:->, [ 110 11U: d el l' Ita l ia redtu.l a , 
in Ma rzo cc o, nutu. 30, 41 e 4~ , de l :l(i set tembre 1916, fie 15 ot tobre 
1916. -- Bn uNO Gu ~: o;.;, JJalnt Hil'(t , l'a rre .II, ea~. XX II. I 110111.i d elle 
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Ma - co mo ~ i di sse - non pe r qu e~ro vit•n c a Cl'ssare il 
mall·ezzo, originato Lhll <l pOC<L in1porbtnz«, che da noi si di1 alla 
topon<Jill:l.stica, co me camtteristica n>tz ionale, co me pnre thdl a poca 
co nosce nza <li qncllc te rre CO JJ! csc, di nsare no1ni te deschi o ~ lav i , 

a prr.fe rema <li bnoni ita liani , che non r. i dovreblJ eru l:ssc re 
ig- noti. ]3.\st i dire d L' ll e ca rte <lei '.l'ourin g-, di cui è nota l' acc u
ratezza del la compi lazione, e de ll e qua li l:t rivis ta Fonnn. .Ju.lii, 
nel fa scicolo dellll>li'ZO-april e ID14, nol·ava clw "piÌI. di duPce nto
" ci nquanta tnt IIOini stmnic:ri . spropos itfLt.i e<l imbastarditi co n
" te nevano le due ca rte geogTafic he di TriPstc e Fiume-l'ol<t del 
" T ou rin g Club Tta li a no"! ( l ). 

Che pCI'l> l ' Autoritit ntili tarc, da. p>trte sua, intenrh rim ed ia re 
all o sla to tli cose presente, lo prova, no11 fuss ' a ltro, il lavoru 
li cenziato nell ' apr il e tlel 191 6 dalla R. Co n1111i ss ione per !:trev i
sione topo nonJ ast.ica tl e ll a Carta rl' lta!ifL su la Top(J/es.'<i!Jmfiu. 
dc//((. Ve11e.ziu Uiuliu . È nn srLgg io ch t: t rovi> quakhc cri tica per 
la scars ità eli mate ri a le friulano c per le fo nti ritenu te impure 
del material e slavo. Con111 nqne, ti nta l' nnteriore eccell ente opera 
della suddetta Co nnni ss ione, è segno che qualche cosa di vera
nt ente buono etl util e si ~ta per !':tre. Ve di amo, tm alt ro , nn leg
gero mi gli oramelt to, per qufL nto ri g nard a l' nso tlei nomi locrt.l i 
itfLliani , nel comunicato <lei general e Ù<Hlorna tle l 16 sC'ttembrc 
! Dl 6: qu esto è il pr im o bolLett ino in cni si par!.t tli "front.e 
" Giulia ,, e i n cn i a l nome locale italia.no vit;ne data lrt prefe
renza sn quello slovc no imposto dalla r,rtrt. ,>g·mfì >t austriaca (2). 

Resta pcnì il fatto, che, a ll ' in fuori tli qne li >L unita a l pre· 
sente lavoro, a t utt'oggi non es iste a ltm carta to pon omast. ica
mente cor retta dellrt VenezifL Gi uli a, e che anzi la comp lessa 

dtte rioe d'Arl1'Ùl, ~[i lano, 1916. - ARRIGO Lnn,;~zr, 'l'oponomastica e 
to}Joless·igrafia. della Venezia G iuil:a. in R ivi st a Geog ra f i ca Ita
li ana, anno XXIIf, fase. IX, .Fi re nze, l 91G. 

( l ) Veggas i anche: Atuo 'l'RJUBL, ( i li erro1 ·i rlel To urin{J, ci t. 
(2) Ve~gas i l'a r tico lo di co nJm e nto al boll ett ino tl ol ln sr.ttc mht·c 

1916 tl e l genemle Cadorua, puuolicato ne l Corr ie r e della 8e r a, num. 
259, de l 17 scUentiJre UJHi. - C l'r. pure La loponom.ast-iw della Ve 11 e.z-·ia 
Giulia., A rtico lo puubli cato ne l Gior n ale di U di ne, nunt.2fi0, dol 18 
settembre l !Jl G. 
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qncs ti one della to po nom a~ti ca in tutti i suoi effetti è t.ntt' ora 
:tpcrta c aspetta una soluzione. 

A rinJ cdiare, almeno in parte, ad nn ta le st ato di cose noci1•o c 
deplorevole, !,t Hcale Societit fieografìca Italiana, in t.cr\' r.ncndo con 
encrgi<t e successo, rlopo vinte la capa rbia ost.ilitit di qual cuno c 
l' indifferenza dci più , i~ riuscita fìnalnJcnte, in tempo relatil'a Jn cntc 
hrc1·e co i so li suoi 111 ezzi , a preparare una base preziosa per la 
toponomasti ca uffi ciale delle JiltOI'e terre del B.cgno cl ' Italia. L<t 
Commissione , premurosamente assistita nei suoi lavori , potè pre
seJJtarc nn lavoro che se non può esse re perfetto, nelle condi zioni 
c circostanze dcscrit.te, è nondim eno co mpleto e fondamental e ( 1). 
Al Prontuario dei nomi verrà acl agg iungersi tlll<t ca rta topog ra
fi ca di tutte le località contenute nell'indi ce co l so lo nom e italian o, 
!:t qual e potril se rvire di base per l' aggi ornamento delle altre 
cartr, non co rret te, eli cui fin ora cli sponevammo. 

Or[l,, dovendo noi [l,Unetterci la Ven ez ia Giulia, l<t cui appar
ten enza geografica all ' lbtlia è all ' infuori di qualsiasi discussione, 
rpt el che piìt preme è d' aver pronti e accertati, e ufficialmeute 
<Lt noi accetti, e t[l,nto sto imponibili con onl inan ze tlel Comando 
Supremo del R Esercito, i nomi dei comuni. 

Nè do vremo noi, in l'<ttto eli nomi , come già qualcun o pretese, 
spingere fino all o scrupolo il rispe tto dell e condizioni etnografiche 6 

ling ui st iche attualmente stnbi lite nella provincia, ma mirare sola
JJJ ente alle supren1e ragion i politiche su ll 'esempio di quanto fanno 
altri popo li , rmche in reg ioni su cui ne ss un diritto posso no vantare . 
Evidentemente questa è la linea di co nd otta che ci si impone, 
se voglinmo consolidarci lit dove è, e rlove dovrà esse re, casa no
stm. N o n v' ha dubbio che quand o il confine del l~egno d'Italia 
verrit portato all ' Albio, la popolazione slav<t che ha invaso alcune 
vallate ud artifìciosamenl.e è sbtta sino ad oggi tenuta in vita, 
per nccess it it di cose, dovrà domani trovars i nell a cond izione eli 
un arto colto 1Lt paralisi e destinato a ben presto perire per 
atrofì<t. 

L' Itttli a ritorna om sulle orme delht madre antica e su quelle 

( l) Pron.tna.l"iu dei no1ni lomli r/eUa. Venez ia Oiulùr, in 1feJII OI'i e 
d e lla R e al e StJc i eltt Geograf i ca Italiana , volume XV, partc . .II, 
Roma, HJ17. 
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di V e ne;r,ia SUll co ntinuat-ri ce, ne lht stori :t de ll rt qu a le ri co mpaion o 

necessari a tm•.nt te fjltasi g li stess i pro bl e tui , le stesse mire , g li 

stessi a tteg·g· ia tn r nt i ch e og·g i, ne ll a co nH ag·mz ionc c ttro pea , s i so no 

int po~t i a l nost ro sta to. ]{i to rn emnn o così ad ess a i passi de ll e 

A lpi O ri e ntali c ht stessa g rande v ia ntn. ri t tin ta de ll ' A dri a t·ico a 

q ue lla giltstn e necess:tri:t l'ttt tìl ione t!i tran s ito, che null a integ r ità 

d t> l te rri to ri o na7. io nal c, no n p nù ofì'end ere il sacro patrim oni o 

de ll a lin g ua, del pe ns iero c de ll ' a r te . Co lllt ri ve ntli caz iunc tle i 

vali chi snpremi de lle Alpi, l' H tdi a :LV r it con s eg uito a nche nn a 

co udi J~ i one necessa ria p e r t rovare la sos pira ta libe r tit ne ll a poli

t icrt estera, la dig n itit e lo spl e nd ore d i l'or te e sapie n te naz ione. 





~~---------~---~/ 
Scala di 1 :500000 

Chilometri 

Altitudini 
D tJ.u, o ro too m,. D da.SOOaltlOOm.. 

D . roo- 2oo " D · tooo-2000• 
D - ;w - soo • Dpw di ROOO • 

Profondità 

c:Jda. O a JO m. CJ pm di.50 m.. 

---- FerrowtLd.oppiobin.ario 

~ , ~uablnarf./) . 

" asco.rtamuUorlàotto · 
<tra7n.P'i.e!JLsed.e-propritL ____ Ira.mYi.e,su.- straLL.e 

--·-·-··- ··-· Con.flniJdf.,provUu:UL 

VENEZIA GIULIA 

o 

~o . .. 

ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI • NOVARA 

--- Con/'f.n.epoli.tic.o 

REGIONE , PROVINCIA CIRCONDARIO. MandamenLo. lbnuU?•. l"r<uu.oru-ogruppo&- ,... 

===~ Strruie digrandt:- ronu.uu."cazioru:. 

.w:.on.dari.e 

llOTtsnnpreplYI Iicahlli

mulalli.ere 

. -- ------------ .~'eFll.Len: 



l N DI C E 

l'rel'azinnc 

CAP ITOLo L -- .1/nJIIfJif('Jlfl' rl/ ~·11 : ;/f ,ì (' (iru·/uJ{'}l/o ,/ ,-1/u r·fJllura 
itulù·a n d la l '"enez iu (/ iu//(f 

0.-\Pl'I'O LO JJ. - l tempi prei.< /nJ·ir·i 

L L' e po!!a de lla piet ra 

l J. L' ctit del bronzo . 

Hl. [ Venct i primi 

IV. I Celt i 

CAPI"I'flLO IIf. - Il rlumiJiio 1"11111'11111 

]. I H.om:tni suli c Alpi 

n. f.a r·a.tl uta de ll ' ImpP l" cl 

CAP!TflT.f> IV. - Le innasioni /irrrf,rrri,-/11· 

pag. 

69 

89 

99 

f. La tlisi"PSa tl<>i Longobardi . 103 
[f. Printa <·n11 tpa.rsa deg-li Avari e deg·li Sla,· i nl'll e Giu li e 109 

C.H>t'l'n t.o V. - [ /l'n tpi 1/JOrlerni 

I. L'i llllll igrazio nc sla\·a l ~5 

IL V:u·it>tÌI lingnist.iclte dci eoloni Sl:n·i 131 

ili. 'l'npon onta st i<·a singnlat·e 138 

IV. Co rru zio n<· c stor pi a mento dni nomi geog rati" i antichi 14fi 

V. Conelus ioni 175 







'\ 

; .... 

·~,._~~ 

.... !-. 
' .. 

'~ti. .. ~{ ·~ • 

'-~ . .j. • 

. . 




	TN_STO0075320001
	TN_STO0075320002
	TN_STO0075320003
	TN_STO0075320004
	TN_STO0075320005
	TN_STO0075320006
	TN_STO0075320007
	TN_STO0075320008
	TN_STO0075320009
	TN_STO0075320010
	TN_STO0075320011
	TN_STO0075320012
	TN_STO0075320013
	TN_STO0075320014
	TN_STO0075320015
	TN_STO0075320016
	TN_STO0075320017
	TN_STO0075320018
	TN_STO0075320019
	TN_STO0075320020
	TN_STO0075320021
	TN_STO0075320022
	TN_STO0075320023
	TN_STO0075320024
	TN_STO0075320025
	TN_STO0075320026
	TN_STO0075320027
	TN_STO0075320028
	TN_STO0075320029
	TN_STO0075320030
	TN_STO0075320031
	TN_STO0075320032
	TN_STO0075320033
	TN_STO0075320034
	TN_STO0075320035
	TN_STO0075320036
	TN_STO0075320037
	TN_STO0075320038
	TN_STO0075320039
	TN_STO0075320040
	TN_STO0075320041
	TN_STO0075320042
	TN_STO0075320043
	TN_STO0075320044
	TN_STO0075320045
	TN_STO0075320046
	TN_STO0075320047
	TN_STO0075320048
	TN_STO0075320049
	TN_STO0075320050
	TN_STO0075320051
	TN_STO0075320052
	TN_STO0075320053
	TN_STO0075320054
	TN_STO0075320055
	TN_STO0075320056
	TN_STO0075320057
	TN_STO0075320058
	TN_STO0075320059
	TN_STO0075320060
	TN_STO0075320061
	TN_STO0075320062
	TN_STO0075320063
	TN_STO0075320064
	TN_STO0075320065
	TN_STO0075320066
	TN_STO0075320067
	TN_STO0075320068
	TN_STO0075320069
	TN_STO0075320070
	TN_STO0075320071
	TN_STO0075320072
	TN_STO0075320073
	TN_STO0075320074
	TN_STO0075320075
	TN_STO0075320076
	TN_STO0075320077
	TN_STO0075320078
	TN_STO0075320079
	TN_STO0075320080
	TN_STO0075320081
	TN_STO0075320082
	TN_STO0075320083
	TN_STO0075320084
	TN_STO0075320085
	TN_STO0075320086
	TN_STO0075320087
	TN_STO0075320088
	TN_STO0075320089
	TN_STO0075320090
	TN_STO0075320091
	TN_STO0075320092
	TN_STO0075320093
	TN_STO0075320094
	TN_STO0075320095
	TN_STO0075320096
	TN_STO0075320097
	TN_STO0075320098
	TN_STO0075320099
	TN_STO0075320100
	TN_STO0075320101
	TN_STO0075320102
	TN_STO0075320103
	TN_STO0075320104
	TN_STO0075320105
	TN_STO0075320106
	TN_STO0075320107
	TN_STO0075320108
	TN_STO0075320109
	TN_STO0075320110
	TN_STO0075320111
	TN_STO0075320112
	TN_STO0075320113
	TN_STO0075320114
	TN_STO0075320115
	TN_STO0075320116
	TN_STO0075320117
	TN_STO0075320118
	TN_STO0075320119
	TN_STO0075320120
	TN_STO0075320121
	TN_STO0075320122
	TN_STO0075320123
	TN_STO0075320124
	TN_STO0075320125
	TN_STO0075320126
	TN_STO0075320127
	TN_STO0075320128
	TN_STO0075320129
	TN_STO0075320130
	TN_STO0075320131
	TN_STO0075320132
	TN_STO0075320133
	TN_STO0075320134
	TN_STO0075320135
	TN_STO0075320136
	TN_STO0075320137
	TN_STO0075320138
	TN_STO0075320139
	TN_STO0075320140
	TN_STO0075320141
	TN_STO0075320142
	TN_STO0075320143
	TN_STO0075320144
	TN_STO0075320145
	TN_STO0075320146
	TN_STO0075320147
	TN_STO0075320148
	TN_STO0075320149
	TN_STO0075320150
	TN_STO0075320151
	TN_STO0075320152
	TN_STO0075320153
	TN_STO0075320154
	TN_STO0075320155
	TN_STO0075320156
	TN_STO0075320157
	TN_STO0075320158
	TN_STO0075320159
	TN_STO0075320160
	TN_STO0075320161
	TN_STO0075320162
	TN_STO0075320163
	TN_STO0075320164
	TN_STO0075320165
	TN_STO0075320166
	TN_STO0075320167
	TN_STO0075320168
	TN_STO0075320169
	TN_STO0075320170
	TN_STO0075320171
	TN_STO0075320172
	TN_STO0075320173
	TN_STO0075320174
	TN_STO0075320175
	TN_STO0075320176
	TN_STO0075320177
	TN_STO0075320178
	TN_STO0075320179
	TN_STO0075320180
	TN_STO0075320181
	TN_STO0075320182
	TN_STO0075320183
	TN_STO0075320184
	TN_STO0075320185
	TN_STO0075320186
	TN_STO0075320187
	TN_STO0075320188
	TN_STO0075320189
	TN_STO0075320190
	TN_STO0075320191
	TN_STO0075320192
	TN_STO0075320193
	TN_STO0075320194
	TN_STO0075320195
	TN_STO0075320196
	TN_STO0075320197
	TN_STO0075320198
	TN_STO0075320199
	TN_STO0075320200
	TN_STO0075320201
	TN_STO0075320202
	TN_STO0075320203
	TN_STO0075320204
	TN_STO0075320205
	TN_STO0075320206
	TN_STO0075320207
	TN_STO0075320208
	TN_STO0075320209
	TN_STO0075320210
	TN_STO0075320211

