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Trieste, dolce nome per ogni anima italiana, apparisce 
nella storia di Roma dopo l'assoggettamento ad essa come 
co lonia e centro difensivo contro invasioni nemiche minac
ciose da Oriente. Nella storia medievale d ' Italia il comune 
libero di Trieste figura in mezzo agli altri con un. carattere 
prettamente italico e come elemento importante nella stori<t 
di Venezia, cui fu legato più spesso da fiera rivalità che da 
sincera amicizia o devoz.ione. 

Questi sono i punti essenziali della posizione di Trieste 
nella storia politica e giuridica d'Italia anteriore a l periodo 
ultimo e prossimo, che ci è ben noto, di cui fummo prima 
uditori attenti e interessati di chi narrava,, poi spettatori 
ansiosi e vigilanti di chi operava ed opent. Questi saranno i 
punti principali del mio dire, poichè vorrei presentarvi il tema 
della italianità di Trieste sotto un aspetto lievemente diverso 
dal consueto, sotto un angolo visuale alquanto spostato, esa
minando non come Trieste ahhia acquistato e conservato nella 
lunga lotta e con dolorosi sacrifici il diritto di formar parte 
della grande famiglia, ma in quali modi e momenti il nome 
di :r rieste dehba ricordarsi distinto da ogni a ltro nella storia 
d'Italia. 

Quando Trieste entra nella storia di Roma, esisteva ed era 
abitata da gente che s i reputa d'origine parte venetica, parte 
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celtica, per le affinit<'c d.ì religione e coo;lume che IJreo;enta coi 

popoli ora indicati. Donde tragga. il nome, che nella. forma. 

ruma11<t più diffusa suomt 'l'ergeste (!), si ignora e mal si fan

tastica cla coloro che ,-ogliono collegare la prima parte clell<t 

parola all'an-erbio latino ter e immaginare un f<ttto storieo 

tre ,-olte ripetuto ("): probabilmente P nome locale romaniz

zato e pronunciato in modo più confacente alle nostre ugole, 

ehe da taluno ragioneYolmente si eollega con altri nomi di 

uguale desinenza, Ateste, Praeneste ("). Mi sia lecito presen

tare l'ipotesi che si connetta eolla posizione collinosa della 

città, poichè insieme collo slavo nome di ess;t Trst troviamo 

altri nomi eli posizioni elevate e paesi più o meno vicini, che 

suonano Trstie (paese sopra Fiume. a. 8920), Trsteli (monte al 

sud di Prebacina, a. ()43), Trstice (nelle colline elle da Opicina 

scendono al mare sopra Trieste), e Trstenik (paese all'ì. di 

Krainburg, a. 613; monte al N. di Fiume, a. 1243; munte al 

S. eli Castelnuovo cl ' Istria, a. 838). Da Tergeste nel medio en) 

derivò la forma Trigeste ("), da cui il nome attuale. 

Il più antico scrittore romano che faccia menzione di essa 

è Cesare ("), ma Livio raceonta fatti molto più remoti. Gli 

lstri furono popolazione di pirati che infestavano l'Adriatico, 

e anche Tito Livio nota e deplora la grandr. diversitù. delle 

due coste di quel mare, l'occidentale quasi priva di porti, 

ricca l'orientale di seni e rifugi (l;). La guerra più graYe fu 

(') Co-rpw; Inscriptt. Latt. vol. I par. I p. 53. 
(')Cfr. p. es. -PERVANOGLU, I Carn·i alle ·r·ive dell'Adriatico e rlell'o1·i

gine rlel nome di Trieste in Archeografo triestino, Nuova Serie, VI. 
('')DELLA GIACOMA in Archeogr. triest. N. S. VI 245. 
(") Codice diplomat. istriano (edit. P. Kandler) Carta del 933. - Docu

menta ad Forum Iulii, lstriam, Goritiam, Tergestum spectantia (dalle schede 
del Mi n otto) in Atti e mem. della Soc. istriana d' archeol. e storia patria 
VIII 37 an. 1227, X 5 an. 1308, XI 4 an. 131!3. 

( 5) CAES. De bello gall. VIII 24. 
(
6

) T. Lrv. Hist X 2, XXI 16. · MomJSEN, Hist. romnine (Paris 189':!l) 
Ili \-!9, 108. 



l'ausala nel 18:3 a . C. dall 'opposizione degli lstri alla fondazione 
della co lonia d'Aquileia, che doveva esser Jxdmtrclo e centro 

d' offesa contro di loro, cominciò con un a fortr sconfi tta. 
t.oc:cata ai 1-\omani, sorpreRi nel campo in un mom ento di 

nAgligent.e guard ia. per cu i un gmn de pa.nico si diffuse nella 

stessa Horna, continuò probabilmente ancora per alcun tempo 
in modo poeo favorevole a questa(' ) e terminò poi nel 178 a. C. 
coll<t piena vittoria roma.na , colla distruzione di tre città collo
eate a ll 'estremità inferiore c iella penisola istriana (fra cui 

la stessa ca.pita.le Nes<tzio) e coll' assoggettamentu di quei 
popoli (i). 

Nessun cenno di Trieste, ancor troppo piccola, nel lungo 
mcconto liviano, perchè probabilmente ne tacciono le fonti 

piì1 antiche a cui attinse lo storieo due secoli dopo, ma se
coHdo ogni probabilità. la spedizione romana da Aquileia 
all'estremo dell' lstria. fu condotta attraYerso il Carso per 

terra e passò anche per la regione tergestina. Il generale 
vincitore ebbe gl i onori del trionfo e un poeta Ostio contem
poraneo di Ennio scrisse un poema sulla guerra degli Jstri ("). 

Circa sessant'anni più tardi una seconda. guerra, di cui 
si hanno notizie più scarse e meno precise, contro i Giapidi 
e gli l stri loro allettti, ebbe ugual fortuna, in principio avversa, 
poi delinitivan1ente favorevole a.i Homani (-1). 

Cesa.re racconta d'aver mandato nella Ga.llia togata. una 
legione, aftiehè non si ripetesse contro le colonie dei cittadini 

romani quanto era avvenuto nell'estate precedente (5'!2 a. C ) 

(') DI~LLA Cnoc1~. Hist. a.nticct e mu<ler·nct· sac1·a e p ·t·ofàna di 'l'deste 
(Venezia 1698) l l. l c. 10, il quale nell'esporre tale opinione si fonda sulle 
lacune del racconto liviano. 

n T. LIV. Op. cit. XXXIX 55, XL 26, XLI 1 - MOMMSEN, Op. cit. III 
:!!50, 260. 

(') GENTILE, Del poemn di Ostia sulla guen·a ist1·iaua in Archeogr. 
lrie~tino N. S. XXI V.- PiTAcco, Il poetct O. e !a gttM'·rct i st·r. in Atti e mem. 
della Soc. istr. di archeol. e storia patr. XVII. 

(') DELLA CROCE, op. cié. l. I c. 12 - PJ.IN, .Hist. natu·r. lii 23 2. 
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contro Trieste, impronisamente a::;salita e depredata dagli l::;tri 

ma non distrutta probabilm ente, solo lat-roc inio otque ·i·mpeltt. 

oppressa . Dal te::;to di Cesare apparisce tllolto verosimile ell e 

Trieste non fosse ancora una di tali colonicw c·ivium TMIW-

non. w r. 

Ott<L\·iano Augusto, dopo la seconda s partizione triutmi
rale dello stato romano, provvide a raf-forza re l'autorità di 

Roma e la sua nelle provincie occidentali a lui assegna te, lù 

ove non era anco t· penetrata u ;;olidam ente estesa ('), e di e' 
vita colla fondaz ione. colla co lonizzazione o co l riordinamento 

a una serie di centri abitati , tra cui anch e Trieste, come Pola, 
Zara ed altre: furono queste in g ran parte co lonie militari , date 

cioè in premio a so ldati e veterani che seguivano con fedeltù 
l'uno o l'altro di coloro che si disputavano la supremazia nello 

Stato , e costituite quind i da cittadini roman i con tutti i loro 
diritti e privilegi e). Quella città co n Pola e Parenzo fu com

pre~<L insiem e colla Venezia nella X regione d' Italia, il eni 

confine era segnato prima dal ftllme Formione, ora Risano, 
presso Caporl istria, poi fu portfl.to fino al fiume. Arsia o Arsa 

che sbocca nel Quarnero, cosicchè l' lstria, che prima ne era 
esclusa, vi fu più tardi compresa e formò pur essa part e 
d ' Italia n. 

Trieste ai tempi di Strabone era solo un piecolo villagg io 

carnico, Plinio di poco posteriore la nominò cittcì., Augusto le 

aveva dato mura e torri forse dis trutte dai Giapidi: che avesse 

un ampio territorio, è confermato dalla menzione di stinta 

della plebs u-rbcmct contrapposta a lla ntsticu, che s'incontra in 

qualche iscrizione e). Essa crebbe e s'ingrandì per i eonl.merci 
quale sbocco dell' Europa orientale nell'Adriatico, ed era legata, 

(') MoMMSE1' , op. cit . IX \J. 
( 2) D A REMBBHG ET SAGL!O, Dict. rles nntiqu.ités {t>·ecqnes et rom. s. v. 

Colonie. 
(") PuN. Hist. nut. III 20 - C. I. L. l. cit. p. 1. 
C'l STRAJJ. VII 5, 2- Pr.I:>~ . III 18, 20- C, T. L. vol. cit. p. 5:3, n. F>'!l5. :',;~ 1. 
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come Aquileia, da una grande strada a Nauporlo (Oberlaibaell) 

attraverso le Alpi ('). 1'\on eb be forse parte importante nella. 
lotta dell' J m pero con tro i barbari che si addensavano ai con

fini, poichè non se ne parla espressamente, ed era ancora 

abbastanza lontana dal vallo doppio munito di torri e porte 

che i H.omani costrussero nelle Alpi Giulie el, ma potè essere 
centro di movimento marittimo per la riunione e distribuzione 

di truppe : si è <tffe rmato che essa figura due volle st~ lla c.o
lonna Traiana, ma non ne fanoo akuna menzione i più re

centi studi sulla identificazione dei due porti iv i rappresenta t i 
con particolari architetton ici molto minuti ("). 

Se Trieste abbia avuto qualità di colonia o municipio (le 
differenze sono lievi) (') s'ignora, poichè non v'è alcuna 

iscrizione in cui le sia dato l'uno u l'altro nome; come colo
nia la designano Plinio e Tolomeo, e probabilmente ottenne 

il titolo e la qualità sotto Augusto ('') , mentre essa assume 
da sè il nome di 1·esp1.tbbUca. in una lunga isc rizione dell'età 

imperiale. Ebbe però tutto l'ordinamento curiale e tutle le 
magistrature che a ll'una ed all'altra specie di centri minori 
convengono nello Stato romano (dnoviri ·iuri dicunclo, ned·ile8, 

seviri CtUfJU·stnles ecc.) (';). 
Tra i monumenti eli cui si hanno residui ben conservati 

g-iova ricordare il tempio della Triade Capitolina sotto la 

chiesa di S. Giusto. Gli archeologi pensano che non si possa. 
affermare con eertezza che Trieste abbia avuto un sacro re-

(') C. I. L . p. cit. p. 53. 
n KAND!,Eil ue lle aggiunte a 'Sc:t;ssA, StO?'i(l, C?'Onogmf. eU 'l'riesft• 

(Trieste 1Ho3) p. '200. PuscHr,J va.lli ?'ohumi nelle AJpi Giu.lie in Archeogr. 
triestino N. S. XXl V. 

(") Cfr. la lunga nota riassuntiva nella recente opera della STRONn, 

Romcm sculptu1·e I 188 (contro BENCO, 'l'deste, 12). 
("') Dr' HuGGTI~no, lJizion'. epi[!?'Cif. delle a.ntichità 1·om.lf 416. 
(") PLrN. op. cit. III '2'2, 2: ToLOm;o Geogmf. JII 1. 23. - C. l. L. l. ci t. 

- MoMMSEN, Jlist. ?'om .. IX, IO ; MomrsEN in Hermes XVIII 172 
(")C. I. L. l. cit. 
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~into nominato Campidoglio('), eome ebbero più altre eolonie 
romane forse per legge stessa della loro fondazione, ma sopra 

uno dei sei o sette eulli, su cui sorge anche Trieste, come .l<l 
Gran :\Iadre ("), fu eretto il tempio della Trinità Capitolina, 

Giove, Giunone, Minerva, che rappresenta il centro della reli

gione ufficiale romana e itaJiea (l). Se ne può vedere uJt<l 
colonna all ' angolo elle la chiesa di S. Giusto fa colla sua 

tnrre e due in nicchie difese da cancelli in feno in una l'acciat<l 

del campanile stess·o. E non è senza un significato fatidico. 

che sona il tempio pagano, che formava per le divinità, cui 

era S<tero, uno clei vincoli più forti fm Trieste e Roma, sia 

poi sorta la chiesa cristiana in onore del martire che è il 
patrono della città nuova e il simbolo di quella che noi vo
gliamo rinnovare. 

Tra le molte iscrizioni latine che giunsero fino a uoi 
(centottantasei nel C. I. L. vol. V par. I) una ve n'h a parti

colarmente notevole e degna di ricordo per la sua lunghezza 
e per le importanti notizie che offre sulla vita municipale 

rorna.na, cosicchè viene cita.ta assai di frequente dagli scrittori 
d'archeologia e di diritto pubblico. Essa è scolpita in una 

grande base di statua, ehe dopo essere stata per secoli sulla 

piazza di S. Pietro, usata anche come pietra del ba.ndo (1), 

fa ora degna mostra eli sè nel lapidario, e narra che sotto 
Antonino fu decretato dai decurioni e dal popolo di Trieste 

l'onore d'una statua. equestre clorata a Lucio Fabio Severo 

questore, dato incarico al padre suo di fargliene pervenire 

(') DE RcGGIERO, op. cit. III 93 - RosCfn;n, Lexikon griechische.· uncl 
•·i:ilnische1' 1v!ythologie II 743. 

· (') CAPRI N, I dif'ensa't'i di T1"ieste in Ma,·zocco, 28 marzo HJ15 - B;;Nco, 
Trieste (Trieste 1910) p. 116. 

(') WISSOWA, Rel-iyion und Kunst rle1· ÌW1ne·r, in Mliller's Handbuch 
der klass. Altertbumswiss. V. 4, p. 38, 41. 

('') ScussA, op. cit. 31 - KANDLER, Sto,l'ict del Consiglio dei pctt>"ÌZ'i di 
Tr ieste dal 12k2 al 1809, 18, 19. - Archeogr. triestino, I serie, l 104. 
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1· annun cio a Roma ed esprimergli tutta la riconoscen za di 

<·on eittadini (!). Quctli meriti r ese ro degno l'uomo di tanta ono
ra.nza o~ Un largo C011tl'i bnto portato all' er<-Lrio m uni ci p<-L le, non 

direttamente per alto di munificenza personale, ma solo in 
modu i nel in~tto coll'assicurare a quello un notevole a.umentu 
d.i redditi. 

Giù. sotto Augus to erailO state aggregate a.lla r epubblica 

Terges timt due popolazioni ab itanti nel 1·icino ter ritorio , i 
Cami e i Catali , che ·proba bilmente a1·eano lor sed i i primi 

s ulle co lline più pross ime, gli altri a.l sud fra la cillà e il 
fiume Formione (2): tale aggregazione <t ve va portato seeo, 

< ~ome necessaria e cons ueta. conseguenz<t, l'onere cl' un lrilmto 

(onde enmo secondo l'iscrizione ·in redit'l.~ pecuninrio) e la 
dipendenza. giudiziaria dai ·magistrati Triestini(''). Lucio Fabio 
Severo (ehe g ià aveva ben e meritato delle fimmze munieipali 

wl trattare per conto della città molte liti innanzi all ' impe
mtore o <l g iudici deleg<tl.i e vi.ncerle sempre così da. ottenere 

sempre anche il rimborso delle s pese per il municipio) ottenne 

eh e l'imperatore concedesse la cittadinanza romana a quelli 
tra i Carni e i Catali, certo i migliori e più ricchi, che potessero 
conseguire la carica di edile in Trieste ('). Di qui un triplice 

vanli1ggio per l'erario comunale, il pag<ttnento di una contri
buzione honoraria per l'assunzione dell'ufficio ("), l'allevia

mento di talune spese, poichè gli edili solevano provved ere 

col loro p<ttrimonio personale a lavori pubblici e giuochi, l' in
gresso di persone agiate nella curia e l'aumento del numero 

di coloro che ne subivano i gravi oneri, secondo l'ordina

mento finanziario dell'Impero. Laonde al cittadino di t'riestc, 

(') C. l. L. vol. cit. n. 532. 
(') lvi p. 5:3: invece secondo Kandler nel Codice diplomal. istriano 

(C. D. I. ad loc.) piÌI al nord verso Adelsberg. 
(") DE HuuGIEBO, op. eU. l 112. 
(') MABQUARDT, 01·ganis(tti0'1i de l 'empù·e 1·ouutin (Paris 1889) I 75. · 
('') lbid p. 265. 
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per opera del quale si era estesa la grave catena sui ricc Il~ 
abitanti del contado, bagnando gli orli amari del vaso col 
dolce liCO'r della cittadinanza e dell ' edilità, fu pubblicamente 
decretato da tutta la popolazione, decuriones et plebs, l'onore 
della statua equestre do rata, distinzione che a noi pare assai 
cospicua, ma era 1·eramente omai molto diffusa nei municipii , 
cosicchè Plinio la denomina hwncm'issùna n·mbitio, e il primo e

se mpio si sarebbe aYuto non lontano da Trieste, ad Aquileia (1), 

In questo primo o secondo periodo 'della storia Triestina, 
la Yediamo dunque colonia romana probabilmente di cittadini 
romani , ordinata come le altre, centro di scambi e difesa verso 
l'Ori ente europeo, mentre esercita pme forza di attrazione e 
assorbimento sui popoli rustici del circonda rio. 

K eU' alto medio eyo non sono copiose le notizi e parti w 
lari di Trieste, ma essa f> compresa nell' Istria, cosicchè, ogni 
qual volta si ri corda questa regione, legata sem pre alle vicende 
italiane durante le invasioni barbariche e nell ' agitato periodo 
seguente (2), si deve ammettere che gli accenni si estendono 
in particolare anche a que lla. Da tali invasioni Trieste fu 
danneggiata forse meno d'Aquileia, più vo lte oppressa e anehe 
distrutta, perchè questa era veramente sulla strada per la 
quale i Germani scendevano a precipitarsi sulle pian ure ita
liane, abbattendo valli e castelli romani, mentre Trieste era 
alquanto fuori dell'itinerario più frequente . 

I Longobardi la distrussero parzialm ent e appena varca-

CJ DAREMBERG llT s:~GI.IO , op. cit. VIII 1483 - P l, ( N, op. c·i t . XXXIV, 4 
e T. Ltv. op. cit. XL 34. 

(') Cfr. p. es. gli Statuti di Trieste de l 1150; ove l' ed itore Kandler 
nella prefazione ri corda un a tto del 1177' fra Fed erico I e Venezia, in eui 
,;i nomina l' Istria fra le provi ncie componenti il reg no cisalpin o. 
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rono le Alpi, ma rimasero poi lontani per due secoli e la 
;tssoggettarono definitivamente solo nel 76'2, quando l' Istria, 
fedelissima sino allora ai sovrani bizantini, si ribellò contro 
il violento ed eretico Leone l' lconodasta.. Caduto il regno 
longobardico, essa fu ripresa dai Biza.ntini e p<tssù sotto i 
Franchi solo alht fine del sec.. VIII ('). 

Pow dopo la rinnovazione del Saero Impero romano 
per opera di Carlo .Magno e di Papa Leone, l'Istria ei presenta 
un documento assai rilevante, cui viene attribuita da tutti gli 
storici (:!) un'importanza notevole per le notizie sull'ordina
mento territoriale, feudale, ecelesiastico non solo della regione 
ma. di tutto l'impero, e che basta da. solo a far prova ins ieme 
·l'un eerto grado di vita autonoma e della coscienza di essa. 

Il placito del Risano puù definirsi il processo verbale 
d' una grande adunanza giudiziaria e politica, ehe fu tenuta 

nell' 80-i presso quel fiumicello C). l messi inviati da Carlo
magno nella provincia secondo il suo costume a sindacare 
l'operato dei pubblici funzionari nell' amministrazior;e e nella 
giustizia, convocano gli abitanti e ascoltano i reclami. Davanti 
ai tre messi, un ecclesia.stico e due conti laici, si presentano 
gli Istriani: si citano 17'2 uomini homines wpitane·i delle .-arie 
c ~ ittà e castella, scelti fra i principali, proba.bilmente fra i pos

sessori di terre o capi famiglia, per essere interrogati: assistono 
il patriarca Fortunato di Grado ("), cinque vescovi tra cui 

. 
(') Hll NUSS I, I/.J:~t ·ric• nell'epow b-izant. in Atti e mem. della Soc. ist.r. 

di archeol. e st. pntr. VII 418, 43 1. L 'Ist'l'ùt nel med io evo , ivi, IX 38t 483 
- C. D. L ad an. 579. 

(') BENUSST, op. eU., IX !;!27 - MAYER, Die dalm.at'ischist1·ische mmti· 
zip(tlve1·(assu1~g in Zeitschr. der Savigny Stiftung, XXIV, Germ. Abth p. 259. 

(") L'atto si conserva nel Codice Trevisano dell 'Archivio di sta to in 
Venezia e in un codice dell'Archivio Imperiale di Vienna. 

(") Sul patriarca Fortunato, personaggio assai importante nella storia 
del tempo, v. DALLA GIACOMA, F01·twnnto (/(t T·riÙte put1"icwcu cl-i Gra.do 
in Archeogr. triestino N. S. III. 
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quello di Trieste ( ') e i p1"imates del popolo di ciascuna. città. 

Quelli si lagnano apertamente del patriarca e dei vescoYi e 

del governatore franco, il duca GioYanni, elle li opprimeva con 

es torsioni di ogni specie e pretendeva anche quelle prestazioni 

personali elle portano nel s is tema feudale diminuzione di li

bertà, aveva tolto ogni loro autonomia d'ordinamenti muni ci 

pali, e li privava delle terre, facendole coltivare per conto 

proprio: i querelati rispondono e si gim;t ificano, i messi giud i

cano fissando le relazioni co i veseo1·i , co nfermano che ta lune 

ri scossioni sono conformi agli ordini fiscali dello Stttto, impon

gono al duca la rinun cia di altre o rim·iano a regolare g iudizio 

per la decisionP secondo il buon diritto. Due punti sono da 

mettere in rilie1·o, che fu reso agli Istriani l'ordinamento loca le 

di tipo romano ehe a1·evano sotto i Bizantini (specialmente 

con tribuni e lociswrvatores o locoposUi), di cui il rluca li a veYa 

privati per assoggettarli agli ord ini franchi e elle durttYa ancora 

nel secolo Xli (2), - e che il loro diritto di proprietà sui possessi 

fu pure riconosciuto e gli slavi, chia mali dal duca in buon nu

mero a lavora re per conto suo le terre tolte agli [striani , 

dovettero essere cacciati dai fond i dm·e avevano recato danno 

e mandati a dissodare terre incolte per il pubblico erario. Questa 

si cons idera come una delle più antiche manifestazioni di lotta 

fra Istriani e Slavi, i quali in undici secoli non riuscirono a 

pa::;sare in modo permanente dal contado entro le mura eitta

dine e anche nel secolo passato non vi penetrarono per forza 

propria spontanea, ma per <Ltli o vio lenti o ::;uhdoli del gove rno 

austriaco. Intorno a l placito del Risano Hiccardo Pitleri scrisse 

un poemet.to (l), che dà un'idea esatta di tutto il conteh uto del 

(') KA:XDLEH. 8e;"ic dei ·vcscod rl-i T·rieste, nell'opuscolo: l'el fausto in 
g resso di mons. Bartolomeo Legat vescovo di Tr. e Capodistria (Trieste 18!f7). 

(") KANDLER, prefaz. ag li Stat di Tr. del 1Hi0 p. XXli- C. D. I. ad 
an 8!f7, · \J'J3. - BE NUSS I, L 'Ist?'ia. nel medio evo in Atti e mem. cit. XT 97 
XII 186. XIII 58. - M A YEH , op. cit. p. 2fi5, 2NO. 

(") PrrTERI, Pa.h·ict ten·a. p. 171: 11 PloC'ito del R-isano. 



docunwnto, ma supera i eonlini della licenza poetica nella de
scrizione dell'a m bi ente, l~L dove parla di ricchi cortei di dame 
e cavalieri accorrenti alla riunione con paggi, scuclieri, falchelti 
e cani, e di galee annate dai eittaclini di Tt·ieste, adorne sui 
pennoni di bei vessilli e orif-iamme. Nell'anno 804-! 

Forse non più d'un secolo clopo cominciano quelle rela
zioni di Trieste con Venezia che rappresentano lR maggior 
partecipazione di quella alla storia politica di questa e d'Italia. 
Relazioni alquanto singolari da ambedue le parti. Trieste non 
potè mai nutrire l'illusione eli eontrapporsi a Venezia e con
tenderle la padronanza crescente sull'Adriatico o limitarne 
l'espansione eommerciale, neppure nei tempi più antichi a mio 
giudizio, poichè lo spirito audace dei Veneziani ebbe a mani
festarsi ben presto: Trieste non potè mai riunire attorno a 
sè e sotto di sè le altre eittù istriane, che furono sebnpre pari 
acl essa, anehe eeclesiasticamente, come sedi vescovili d' ugual 
grado, e che vennero tutte attratte nell'orbita di Venezia e 
mantenute a quesl<L legate o colla forza o coll'astuzia. Ma essa 
sola non si ar~conciò mai neppure a subire il dominio di Ve
nezia, continue'! a restarle feudalmente legata per . seeoli, ma 
non volle mai essere soggetta e suddita, resistette eon ogni 
possa, passò talora all'offensiva diretta, ancl1e assoggettata 
colla forza tentò ogni modo per ::;ottrarsi, o eoll' aperta ribel
lione, o ricercando aiuti esterni tra i nemiei della Repubblica 
e pagando li poi a caro prezzo. Venezia dal suo eanto mirò 
se m p re piuttosto a sovrapporsi e acl imporsi, ehe non a sog
giogare Trieste, quando non fu costretta a domarne violente
mente gli abitanti ribelli, mirò ad impedire ehe la c.ittà rivale 
approfittasse delle eoncliziuni naturali, quale sbocco dei passi 
delle Alpi Giulie e dell'Europa orientale, ad a::;sicurarsi anehe 
eontro Trieste, elle pur ebbe abbondanza di s;dine, quel mono
polio del commercio del sale ehe era oggetto eostante delle 
sue mire su tutta la terraferma dell'alta Italia. Venezia non 
richiese solo ai Triestini gli ordinari privilegi me1·cantili, giu-



- 16 -

,;1 i zia pronta e so mmaxia per i su oi ci ttadini e trattamento di 

faYore per i dazi, impose giuramento di fedeltà, talora segni 
es terni d i soggezione, come l'inalberare un giorno all'anno 

il Yess illo di S. l\1arco C), anche inYio di ostaggi, ma rispettò 

sempre l' autonomia municipale, ma ndò raramente s uoi rap
presentanti diretti a reggere il Comune. Mentre ]s tria e Da l

mazia furono e s i mantennero sempre fedeliss im e, cos icchè 
il possesso eli esse giovava a nche non poco ad isolare Trieste, 

nel sec. XIV il podestà Dolf1n scri ve al doge che nessun 
mezzo potrebbe serYire a dominare i Tries tini , se nrm s i 
mostrasse loro benevolenza e fiducia e maggior cura del loro 

benessere, e nel 14-64 il doge rende chiara testimonianza della 
irreducihilitù dei Triest ini, scrivendo a ll 'imperatore che essi 
sui iu1·is sempe1· esse 'Wluenmt, nemin·i nnqttmn oboecl-ientiwn 

p raest itenmt (2) . 

Questa riYalità vale probabilmente anche a spiegare l' as
,;oluta mancanza in Trieste di quei ri cordi architettonici vene

zi<wi che sono così num erosi nelle ciltù. cl ' Istria e Dalmazia: 

uno solo Ye n'era, il leone di S. Marco, collocato probabilmente 

intorno al1370 sulla torre della pescheria, quello che i Genovesi 

portarono qui dieci an ni clopo e che fu mumto nella facc iata 
delle case dei Giu:=;liniani ('!). Alla mente vostra ri corre subito 

il ri cordo della mirabile orazione d' annunziana, la seconda 

11 elle giornate indimenticabi li de l maggio 191 5. E tuttavia 
nonostante le fiere lotte l'influenza esercitata da Venezia su 

Trieste fu assai notevole, e Yi si hanno istituzioni co munali imi-

(') V. per le pretese dei \' eneziani e rifiuti dei Triestini per il ves
sil lo : I lib,·i co·mm.emo·rùdi della Rep. d·i Venezù' vo l. Il, reg. V, 11. 71, 88. 
184 (1355, 5f)J, reg. VI n. 1 4~. 271 (1 35~), 61); 1·oL III reg. \'II n. lf20, 451 
(an. 1368) ' C. D. I., 1368 se ttembre. 

{') SARDAG:-1-'., Illustmz. (/·i alcun ·i rlocu.m. wilit. venez. in Archeogr. 
tr iest. N. S. II 278 - C. D. L, 23 novem bre 1463. 

(') SARDAGNA, loc. cit. p. 270 e segg. - BVTTAZWNI, Il Castello Ama-
1'i1H,, in Archeogr. t.riest. N. S. III 76., 1J7, 88 Cfr. ibid H :139. 
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late da quella e de,;iguate collo ~tesso nome (consilium mgnto
rnrn, culvocatores comwnis, iusticie1·ii sui pesi e misure, riuarius 
usciere) e tracce formali di imitaz ione nelle leggi (v_ più in

nanzi) e ri cordi di podestà venez iani che appariscono libem
mente eletti in tempi in cui non v'era soggezione (v. pme più 
inna.nzi); a.nclle il dial etto , ch e apparteneva anticamente al 

gmppo ladino e suonava più affine al friulano, come in tutta 
la Dalmazia, si trasfo rma in modo ·da assum ere quasi esclusi
vam ente il tipo veneto (1). 

Il primo documento a noi noto, come prov<l di relazioni 
fra Venezia e l'l str ia, è un <lccordo imposto da, Venezia nel 
!133 (")e climo,;tra l'esistenza di tali rapporti anche più antichi: 

gli l striani che riconoscono l'autorità di signori lontani rap
presentati da un marchese, considerano stranieri i signori 

Yi ci 11i come il comune di Venez i<t e il patriarca eli Grado, e 
rifiuttmo di pagare i contributi mercantili (ripcdica et tholonea) 

clo\·uti per consuetudine, forse già pagati all' impero bizan
tino per la difesa dell'Adriatico e pretesi da Venezia ehe aveva 

oma i assunto tale difesa, ma colpiti da divieti eli commercio 

nelle fonti dei loro guadagni sono forzati a cedere e promet
tere di non offendere i Veneziani, far loro giustizia e pagare 

secondo le consuetudini. Il vescovo, i magistrati, qualche pri

V<tto cittadino di Trieste sono registrati fra co loro che secondo 
il costume del tempo giurano personalmente l'osservanza delle 

nuove convenzioni. 
Tre secoli dopo s iamo alla quarta crociata, quando i 

signori francesi, com'è ben noto, non avendo raccolto il danaro 
necessario a pagare il loro passaggio in Palestina sulle navi 

ven ez iane, dovettero acconciarsi ad aiutare prima Enrico Dan-

(') AscOLI J·: CAVALLI. Il vecch-io dialetto t1··iestiu.o, in Archeogr. cit. 
N. S. vi !!!00. Cfr. vol. XV "145 e segg. - Hn·.nTA. L'Ualictnitit rl-i T-rieste in 
Nuova Antologia, giugno 1\Jl5, 41!!!. 

(') C. D. I. ad an. \J3H. 
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riolo per sottomettere i ribrlli Js lriani e poi fermarsi a Cos tan

tinopoli senz' atTiYare in Palestina. Triestini e Muggisani , per 

timore d' es:::er chia mati a r ender eonto dell e loro pirat erie, 

si aJfrettarono allora a rend er omaggio e giurar fedeltà al 

cìoge, prometten rlo rendere i serl'itùr debiln, sicut al'ie terre 

Y strie faciunt. e s i obbligarono a un Yero tributo annuo di 

Yino da portare a Yenezia e consegnare nel palazzo rlueale: 

il tributo durò per oltre trece nto anni ('). 

I secoli XIII e XIY sono quelli in r.:ui più rapide si snc·.ee

dono le alternative di paee w n predominio e di ribellion e a 

eui giù accenmno e i rlncumenti ehe possono ora eon::; ul tars i 

non sono sempre molto chiari e completi, p. es . intorno alla 

di stinzione tr.a il giuramento di fedeWl con autonomia di 

governo e la vera soggezion e coll ' invio eli magistrati veneti . 

Nel 1288 abbiamo il giuramento di fedellù e la promessa eli 

osserYare i preeetti ducali in certe tn<lte ri e mercantili, a cui 

sono aggiunti due capitoli sull ' ut'fi eio dei 'iud'ices e degli advo

cato·res comnn'is, ma non può determinarsi se s ia.no magistrati 

locali o mandati da Venezia: n ell:Jt:~ si contende fra i Tries tini 

ch e s i rlichiarano pronti a giuran~ secondo i patti e il messo 

della l{epubiJliea ehe pretende il giuramento seeonclo la eons tw

tudine e i patti, ma non si danno particolari su tale divergenza(!). 

Qualche punto più imporLante nella seconda metà del 

Xl V nt rif:ordato brevemente. Tri este, dmam ente gravata nei 

patti della pace del U368, s i ribella di nuovo, cerea aiuto da 

ogni ptute fra i nemici dei Venezia11i , non 11e ottiene da 

alc:uno e si dà una prima volta a i duch-i d'Austria nel l :)(i9; 

ma Yenezia seonfigge le loro truppe e im;i eme eompem per 

75 mila fiorini d'oro tutti i loro diritti su Trieste ('l), oecupa 

(') Ibid ad an. 1202. 
(') lbid. ad an. 12il3 e 131 il. 
(') lbicL ad an. liJ()IJ (agosto t~ se llern!Jne). t:1ì0. Sull'ambasciata di 

Giac. Dolfin al ducfl d ' Au s tria, vedi le lt. di Giov. Dolfin md Con··ie·re dell(• 
S en• l~ aprile 191ii 
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illlOI'itllleill.e la. eitt it e per meglio teneda in fre 11 0 comincia 

la eostrnzioue di dtH' castelli , uno s ul colle di s. Giusto , l' a ltro 

alla. mar i n a. ì\ e l 1:mo, ttmwdo i tre no ves i ma.nclarono un;t 

seconda flotta in aiuto di quella cil e era Mnwi s trettament e 

assediata in Chioggia e, non pote ndo imped ire che i loro CO IH.: il · 

tadini s i arrendessero, ce rcarono nuoce re altrimenti ai nemi c- i 

e ::;cacciarli da ll' l s lria . Trieste ru IIUO\·amente liberata dal 

dominio veneziano per opera de i marinai geno1·es i, colla coo

perazione delle truppe del patriarca. friulano daJla, parte di 

terra e degli abitanti da, ll' interno della città. Così Genova, co n 

eui Trieste presenta lJUalche singola.re analogia estrinseea , 

eom e il castello a tre torri nello stemma, il nome di Man

dracchio per l' ;mtico porto, le sea. leUe per sedi re dalla parte 

p i li bassa alla più a lta della città, contribui a,nche a liberare 

i ci tt;utini di ques ta ila una dominazione ehe molto pesaYa s u 

loro. Ita li an i contro Italiani purtroppo! ma, fu sorte co mune 

a lle nostre citUt medievali. J GenoYesi <teqnis ta rono allora. il 

diritto di tenere in Tries te un vicedomino res idente nel palazzo 

del eomu ne e probabilmente vi stabilirono una eolonia (1). 
Ad un altro atto assai importante nella stor i<t it.;tliana 

partec ipa in questo tempo Trieste, alla paee rli Torino del 

1381, t:o nchiusa so tto i' alta mediazione di Amedeo Yl di S<t· 

voia, il Conte 1·erde. ll eomune tergest.ino nou vi intervieJH> 

dire ttamente, ma invia legati <L Ve nezia per ra t ili care sòlenne

meute in modo au tonomo la pa rte degli accordi che lo ri

g uarda (") : i Veneziani, facen(lo eccezion e al patto s tretto co l 

p<ttriarca. del F r iuli per la restituzione reci proea. di t_ulte ]p 

te rre oecupaJe riurantP la guerra, aveano rinunciato esplieita

III Cnte a <l ogni dominio e g iurisrli zione di qualsiasi specie, 

patrimoniale o feudal e, s ulla città di Tries te, eonservato so lo 

l' a. 1t nuo trihuto di vino ed olio da reeare a S . ìVIarco e l' invio 

(') L ATTI·;s. Gen.orct libem .tr-ice rt; 7'·rieste (G enova 1!11GJ p. il-7. lt-I~L 

(~) Areheog r·. tries l. IV 8':2. 
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d' oratori ad og·ni elezione di doge per co mplimenta re il nuovo 

principe (I ). Trieste rimane allora ::::o tto r autoritù effettint del 

pa triarca, cui s i era da ta sponta neam ent e dopo la libera

zione e) n elle so lite forme a mme::::se e richie ::::t e dal dirilto 

pubblico ita liano medien.le, con deliberazio ne solenne del 

consiglio del eomune e solenne appronzione del popolo eon

Yocato nell'areng:o per <tcdamazione. Essa ri cade nno,·;ww nte 

in m <UlO dei Yenezimli dopo la morte di :Ma.rquaxdo ("), m;t 

nel 1382 passa sotto la si g· twri a dei duchi d 'A ustria da cui non 

Ila ancora potuto liberars i. 

Prima di parlare più diffLtsa mente di tale dedizione giova 

esaminare l'origine e il caratte re schi ettamente it <tlieo del co

mune, eli quelle istituzion i mu nicipali <;he i Triestini cu nseiTa

rono per secoli dopo l<t perrli la della po li tica indipend enza. 

Il comune di Tri este è d 'o rig in e veseovile, s i forma so tto 

la tutela e l'auto ritù del Yesco vo rla cui nt s ueeess ivamente 

liberandos i. All'inizi o del potere ves r:oY ile a nr:il e in Trieste , 

come in molte a ltre <:ittà d ' Italia, s' in eontm un diploma so

n a no d'immunità attiva e pass iva, eoll ' ese lus ione dell ' inter

vento di quals iasi pubbli co ufli eiale per riseu oter e eontri buzioni 

(c um.twram, vect'igal -rel a lùl'ln pubulicmn (unctionem) o per 

rendere giusti zia , e eolla delegaz ione a l ,-eseovo dell'autorità 

di esercita re l' una e l' altra fu nz ione, ri se uoter le rendite 

spettanti a.Jla finanza reg ia e tener la. tj iuri ::::dizi oHe eivile e 

pen<tle, non so lo nell 'ambito delle mura, ma anel1e in una 

(
1

) Monum . hi sL palr. Lib. iu rium Rt• ip. l anue nsis II n. 255, 256. 
(') C. D. I. VJt\0 (dagli Annali civili di Udine) - BuTTAZZONI, Fontes 

1'M'wm tergestin. in Are h. tri est. i\. S. J ~()() , ':WIJ; l oPPI , Del tlom·in-io Ilei 
1J(<t1·iwrchi d 'Aqwil. i n T1· ie.;te cletl 1300 ul 1.18:!. iv i X V. 

(") C. D. I. ad a n. t:) '' !. 
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zona all'esterno di q~1este per tre miglia ('). ll diploma è dato 
da Lotario Il re d'Italia nel 948 (") alle d'ne chiese riunite 
di. Trieste, quella dell'Assunta e quella eli S. Giusto, e per esse 
al vescovo, fu più volte confermato e rinnovato letteralmente, 
da Ottone III, da Enrico IJI (1040), da Federico Il (1~30), senza 
alcuna aggiunta od ampliazione, salvo una piccola estensione 
di carattere fondiario, colla facoltà di crttrahere et collowre 
lwndnes :super eiusdMn eccles'icte terris ad lctbm·andum et cmnma
nendwn("). 

Esso si distingue dagli altri diplomi della stessa specie e 
della stessa età per unct particolare larghezza, è il più antico 
fra quelli che attribuiscono al prelato poteri molto ampi, dan
dogli facoltà d'agire, come farebbe il principe stesso o il suo 
primo vicario, il conte di palazzo, tcmquarn ante nos aut ante 

nost1"i comit,is palatii pmesentia·m (''). A mio giudizio però si 
ritiene a torto che il diploma conferisca la piena sovra
nità e che tra quei poteri si comprenda l'autorità di tener 
milizia e batter moneta ("): il confronto cogli altri diplomi 
analoghi non lascia alcun dubbio sul primo punto e di quelle 
facoltà minori non si fa cenno, nè il ,·escovo di Trieste parte
cipa a spedizioni militari con sue truppe, nè avrebbe aspet
tato sino al sec. Xlii a coniar monete col suo nome, se ne 
avesse posseduta prima la faeoltà. 

Vi è però un fatto molto notevole che non fu aneora 
abbastanza studiato sui documenti. Nel 1081 Enrico IV dona 

(l) l bi d. ari an. HtS. 
(") Nessun dubbio sulla data, sebbene alcuni autori per errore asse

gnino al diploma. l'an. 848. Cfr. BoNr'JGLJO, Italia e con{ede1·azione ge-r
manica p. 157 ('l'orino 18ti5) [opera promossa. da Cavom, cfr. PnATO in Atti 
dell' Accad. delle scienze di 'l'orino LI I]. 

('') C. D. I. acl an. 1230 .. 
(") FICKEn, F'01·schu,ngen z1~r Reichs - 1md Rechtsgesch. ItaUens II 15 

Il! 420. 
(") RosSETTI, Mecutaz. sto1'ico-cmalU. sttlle {1·a.nchigie di T1·ieste p. 18. 

KANnLiln, in C. D. I., note al docum e prefar. . a.gli Statuti di Trieste. p. XIX. 
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(in jJ I'OlJritwt rl •J JWJJW S et in p erp r• I!IIWI l r a nsj'lrntiimno) a.l 

patr iarca d'Aquileia. che prese le ~ue parti nelli t ,lot ta delle 

innstitme, i Yesto mti rli Trieste e Pm·enzo. 1'-0ll tntti ~di 

annessi. tmsmettenrlo ;,tli Lwtoritù imperi a le per esigere tntti 
i scrriti a doYuti dai reseo,·i, dal dero e da.l popolo. per r leg·
gere i ,·escO\·i e protegg·ere le chi ese cont ro ogni nemi<·o: un 

,;ecolo dopo il Patriarca rli Grado nrl trattato I'O JH'hts" !'oll 

quello d 'Aquileia rinuncia a suo ht1·ore ;1rl n:;tni prde:;a :;ul 

,·ese01·a to di Trieste e s ugli a ltri d' !stria r ,; ulle l'hiese loro('). 

()ua li c.onsegueuze abb ia aY nto la snp 1·ema7- ia. Jl itl ri <t rea le 1w r 
la città di Tri es te oltre all e rela zi oni di earatJen~ ecc les ia

sti co (2
), non ei è dato deter minare, ma. possiamo ri lenere l'ile 

essa abbia in Yeritù <n uto aleun effe lt" :;ia pm tem poraneo, 
poichè nel 1 ~89 il vesc.o1·o ri c.ono:;1~e in feudo dal patriarc·a 

la cittù co lle porte e colle mura e Oi.!'il i 1·eg-alia deJJ lro di es,;a 

e nella zona clelle Lre miglia , pe r l' appunlo cioè quel Len·i

tori o e quelle regioni a cu i s i riferirono ripetuta. nJ enle i diplom i 
imperiali ("') . E per una nuom P s ingola re <tntiles i, se in 
quell'anno il patriarca nel ri l;o rrere il. l Papa., pe reil ~ inler

n'np:a arbitro e mediatore rl i pace eo n Venezia, parla i11 nome 

s ia della sua chiesa e del eon le d.i Gor izi;t, s ia del veseo1·o 
e dei fedeli uomini di Tri es te , l'anno seguen te queg li sc ri1·e 

al reti ore della ci t.tcì in forma d i preghiera e eons ig li o. eu m 

sibi non J!Osset preci p e-r e pro eo quocl non est swJ 'iu. risrl·ictionis ( 1 ). 

lntomo a quel diploma imperi a lp per i vescov i triestini, 
è ancora d<L osservare eh e, nono;;Lan le l' iLI11 pi ez7-a cieli; t r ~onces

sione, i doc umenti non parlano di Ull 1:omit.ato tric>stino. ni~ 

altrihuisCOllO più tardi, p. e;;. ne[ see. Xf, ili vesr~0 \'0 qu el 

e) BEI\I:SSJ, op. t.'it. x 4!,)(-j e Sl'f!'{!:- Xl H:'!. 
(') Cfr. p. es. i\L\ ~ Z A:\0, An·nal i rlel F'1"iul-i Il liti. 1k5, ~27 (an. J lk(·i, 

11\hl. 120(J). 
(") C. D. I ad an. 12t>9. 
(

1
) Ibid. ad a n. 1289, 90. 



tit o lo di eonte, ell e em g iù ;-;tat.n portato dai la iei per l'<lf!iOn 

d ' nfli<·io nel se<· .. IX (' ), il elle rlovre hbe reputarsi prova suffi

ei~~nte per <l ll11n et.l e re <.;Ile il primo esereilò t ali funzioni sempre· 

pa:rzialme nte. Si a l1'erma cile del titolo a!JIJi<l fatto uso il veseo1·u 

Arlongo a.lla m etù. dd se<.;. Xlii, ma non è be n eerto ("), e 

so lo alla melù. del s uccess i1·o Antonio Negr i cominc i<'> ad a ssu

lllerlo non senza oppos izion e, quando il vesco YO non aYCV<t più 

i11 T1·i es te <tuloriltt c i1·ile n~~ di diritto n è eli fallo , e qu;mtunque 

i11 1111 nuoYo diploma rilaseiato da. Carlo JY n.el 1362 per rinn o

vare i p rivilegi imperiali dei suoi predecessori non se n e fa ccia 

aleuna rne nzione C). l veseol'i s uccessivi continuarono acl 

usare il titolo com it.cd e ti no al J 790. 

ln tomo alla formazione de l Comu ne autonomo di Tries te 

11011 ?!. dato presenl<lre a lcun fatto nè proporre alcuna ipotes i ; 

sto ri ei e cronis ti non parlano a. mia scienza d i a lcu n a.Yveni

mento ehe abbia clat.o l'ultima s pinta <lila costituzion e di 

li li ' <tssoe iazione ordinata e più s tretta eli cittadini , eon C.<lpi 

perlllauenti investiti d i qualche funzione sovrana, ehe potesse 

i n aleun modo eontrapporsi al pot ere Yeseovi le . 

Della tergestinct cù;itas si ha la prima m enzion e nel diploma 

de l \.148, del comune o comu.n'itas di Trieste in una. carta del 

l 1:39 ('),e in questa essa a.p pa.ri sce in g iudizi o innanzi a.l ve

seovo, signore feudale , in una lite coi s ig11ori di Duino, 

vassa lli dello stesso signore, per vio lazione di confini, rappre

sentato <i<d gast<tldo. Ma non mi pare aceettabil e l' opinion t' 

del Ma,ye r che parla già eli una repubblica cittad ina ("), eo n

sirlerata la data d el docurnento e il lungo s ilenzio dei s ue

<· ess i,·i, e pens1> elle s i tratti 1-:'0ltanto d'un ee ntro rego la r

mente ordinato in via amminis tmliva.. 

(') C. D. L acl an. tl0-1- (Nole pag. 15) e acl an. \l\l l. 
(') KANDLim. prefaz. ag li S ta tuti di Tri es te, VI. 
(") C. D. L ad a n . 1:l5"l. 
t ' ) C. D. l. ad an. lt3fl. 
(' ) i\LIYJ·: B, op. eU. '277, :!97. 



Taluno afl'ermò e ripetè che Trieste partecipò alla Lega 
lombarda e il suo vesco,·o fu presente alla pace di Yenezia 

·del 1114 o 1111 ('),ma non se ne cita alcuna prova: la data 
1174 è errata, perchè manca in que!Lumo secondo il più repu
tato storico della Lega ogni accenno u possibilità di accordo, 
e alla tregua sessennale del 11 Il, che fui! preludio della pace 
di Cos tanza e fu stipulata nel palazzo del patriarca di Grado, 
furono presenti <mche quello d'Aquileia e il ,-escavo di Trento, 
ma del prelato triestino non s i fa cenno ("). 

Se si confronta il trattato del 1 ':233 fra Trieste c Venezia 
con altri documenti precedenti, si nota che quello è il primo 
che sia giurato, senza inten·ento di singoli cittadini giuranti, 
dai rectores e dall'actm· (messo) del comune di Trieste, ·in cm'i

mabtts singulorurn, per facoltà avutane in pubblico arengo, 
come si riscontra anche nei successivi, mentre nel 1~0~ in un 
uguale accordo non figura a lcuna persona collettiva e parte
cipano in quella stessa forma solenne obbligatoria molti ab i
tanti singolarmente indicati, fra cui il gastaldo è solo nomi
nato per il primo ("). Così un 'altra lite co i signori di Duino 
si svolge nel 1223 in forma analoga a· quella del 1139 succ i
tata, mentre nel 1227 si hanno lettere ducali indirizzate agli 
homines rectores Tdgest·i et episcopus ("), e si accenna, pur 
senza prO\·e, a un mutamento democratico che sarebbe avve
nuto nel 1233 per l'entrat<t di alcuni popolari nel consiglio (") 
e si parla nel 1236 di ium qtwe Comune tenuit de {acta (cfr. 
più innanzi). Penso quindi che s i possa concludere che la 
formaz ione del ,-ero Comune di Trieste avvenne poco dopo il 
1230 e più tardi che nelle a ltre città istriane. 

(') KANDLER, Serie clei Vescov·i cit. - B~;:-~r; ssr, op. cit . in Atti X 47'!!. 
eJ VTG:>IATI, Sto1·ia (/-iplomat. della Lega lornbaHla, 'l!lf(i, ~50, ilO!-l. 
(") C. D. I. ad an. 1202 e 12:!8. 
(

1
) Mr1\0TTO, Documenta ci t. in Atti cit. VIII. 37. 

\") KANDLER, pref. Stat. Trieste. XXX!ll e C. o: l. acl 12:1G. 



Dopo la costituzione del Comune, le rela zioni s ue col 

vesr;ovo s i modificano a Tries te in una forma speciale, mediante 

ce::;:; iun i su ccessive . eli diritl.i fatle clal secondo a l primo per 

~ lann.ro, che si ·esplicano in lrc atti degli anni 1':'38G, ';:J;J, '~f1 ('); 

ma non può affermarsi e lle que::;ti ntppresent.ino tre JliOmenti 

:-;ucc.;essil'i, in cui il Comu ne vaJa acqui:;tando facoltà se mpre 

ma ggiori a danno dell'autoritù. vesco vlle, poichè sono piuttosto 

tre convenzioni separate, in cui vescovi particolarmente oppress i 

da debiti e gravi spese trasferiscono parte delle loro ragio ni al 

Comu ne per danaro a titoli diversi, riprendendo talora, qua ndo 

cessa,·a il bisogno, quanto <tvevano dato anche in perpetuo. 

Nel primo atto non è detto a qual titolo si fa la t.ras mi,.;

s ione, nel secondo si pa.l'la esplicitamente di vendita in proprietù 

e l'uno e l' <lltro sono pattuiti dal vescovu per sè e suecessor i, 

q uincli in perpetuo, il terzo invece è soltanto una locazionr. 

per la sola Yita del vescovo contmente (locwrit et concessit et 

conswnt'it in vita sua) , ehe vi(me poi rinnoYat<~ nr.l 1i30~~ dal 

suecessore (2
). 

Nel 1~3(:i il vescovo trasferi sce tutti i diritti di g iurisdi

zione c.;he possiede ed ese rcita sulla città e distretto per pri,·i

leg io, patto o eonsuetucline, ri conosce a.l Comune l'alta giur i

:;dizione pen~tle e il diritto di pretender dai rustici il servizio 

militare e le prestazioni (!'opera con persone, animali e c.;ani , 

e ui sono obbligati , mentre ritiene non t;olo tutta la potestù 

spirituale e i diritti reali che gli spettano sui beni propri e 

s ui feudi ecdesiastici, ma ric.;eve pur dal Comune tutti i diritti 

penmiari di giustizie e rega lie ehe questo a veva sulle ville e 

s ui nu;tici. Nel 1 ~38 lo stesso vc~scovo Volrico riprende qua nto 

ha (·.etlulo ('') e nel 12f>il il vet;covo vende nuovamente ai ca.pi 

(') C. D. l. ad unn. 
(') lbid. an. 1305. 
(") KA NDI.Eit, Della clominaz. tempo1·ale dei vesco·vi nell'opuscolo per 

mon s. L!·'gat cit. -- MA NZ A NO, Anna.l·i del F1·ùtl-i , II il~O. 



-- :W -

del Conlllne il diritto di ri sc uo tere le umda 1111C pecuniari e, 

•.li pron-edere ai giudizi i11 primo gn11lo . e i11 appello :;e nza 

partecipazione del çra,;laldo. di forma.re propt·i ,;l altlli , insiP!llP 
l'O lia facoltù. di eleg·g·ersi li heramente i cOilSc~li. ,; e1t 1:a a ln111 

obb li go per que"ti eli otlem~re la conferma ,·eseO\·i lt•. ì\t··l J':!GI 
i enn,;;oli chi edono nuora mente inYestitura ;tl ,·p,;c·•l,·o. l'i le l' ac

c·orda per f'e1((lum et ius ·il/w} q·nod ips·i habe/)((.n/., si al·iqnod 

i 11 8 lwbent, de ndion·ilms et redilibus et honoribus da t i uu 

tempo da \'olrieo (1): nel 1~% ,;i lw il IIUOYo at to di c· t':'>'iO nl' , 

in e:n i il wscoro t.ra.sferi s l'e a l Comune tull.a 1· a lla e lm:;sa 

12·ins lizia. insieme coll'uffic io 1lel ~·a,; taldionato. ma so lo 11e t· la 

durata della sua Yita , ond e ,;i eb!Je poi la s uaeeeruml<t r in

IIOntzione acc:orrlat <t d<d sm:cessure nel l :;OG. i ... ocu prinm rli 
que,;t' ullima concessione de1·e pur Psse rs i r erif ic:alo qua lelw 

an·enimento importante pPr la :'!.oria del Comune <LUloJJOlllu, 
perehè nel 1 ~!:11-2- s i ha notizi<t della r;osl ituzione ,,. un r;oH

''ig-l io d i lHO membri per 1·eg:gerf\ i! Comune ' ~ tli liiL <tecordo 

tra i magist rati eli que,; lo aut.or i zz::~t i cl;d lllag:g io r t.:ons if.dio e i 

c·;tnoni c: i della ca.tt.eclr<de (,;e nza menzione rlc:\1 1·eseo1·o e prolm
hilmente contrn eli lui ) per aiuto e diff\sa re<·iproca co ntro 

qualunque persona ,·olesse impedire l'uno o l' ;tll ro eli ess i 

P per conconere pro ntfa lwnonun all e spesr-~ cliP si re 111l essf•rr} 
11ecess<trie (") . 

i\è meno siltgol<tre è qLtanto si notil per il diritto di !lllll.le
taz ione. li vesco1·o cominr;i;t a ba.tt.er moneta prupria ;tl pr in

(:ipio tle l sec. X IJJ (''). m;t non ha ottenuto prima akun dip loma 

imperiale per <Jllesta, eli e è ]Wl' cons ideral<t tra lP magg iori 
rr•galie sonane, non eons<·'iHle co nferma dell' uso ne l r:it.ato 

diplom;t de\11230, non ri eorrr-~ in <tle~HJ modo al P<tlriarc<t 11'A qui -

(') C. D. I. an. J ~57. 

(') C. D. l. ati. 1::! 3~) noi.. , 1::!!!2. 
(") K.-lè'/flLE/1, Se;·ie dei vescr,v·i eli Trieste cii.. an. 1':20:1. -- C. D. J. ad 

an. 1214 not. 
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lt-' ia. c: ui Fde rieo H eonft-:ris ee n e l 1'2:}ti la facoltà di dar a uto ri z

za zion e a chiunque vol ei-: s e ha.tt er moneta. (') 11 el nmrch esato 

d' btt·ia. . Inoltre nel l':2:Jti cede al Comune a.n elie il diritto di 

Illnn el;t e lle llichia.ra., con una fonnnla non tlliari ss ima., d'ave r 

possedulo fino <Lliora in s ie nw con esso (eam partem que eio 

(r esr:ovo e c;wonici) pert-inet wnn cwm dieta c ~mmne pro cn(tendo 

monetnm ), ma n eg·li atti su ccess ivi ne fa nuov<Lrn enle ri st> r va., 

w me di diritto proprio di cui di spone libe rame nt e per ,-ia 

di a.li enaz ione e pegno ("). D ' altra parte quas i tutte le Jll Oltele 

eon oseiute portano s u u n a. facc ia l' effi g ie rl e l YeseoYo, s ull ' al

tra. il nom e della eittù , il patr o no di ess;L o le tre torri ca ratte

risti eh e rlello stemma anti co, eo me se il diritto di coni a zione 

fossP usato insieme e conte n1pm·a.neamente dall e due a utoritù 

tri estine, mentre ogni m on eta.zion e <:essa in prin e ipi o del 

se<: . XIV (''). 
:\' o n f~ dunque p oss ibile trarre dai doc ume nti :-;c rilti o 

llllllli s m;Lti e i aleuna. indi cazione s ic nra. de l t empo, in ('Ui aY

,·ennP J' allargam ento dell'autorità connmale :-;opra la ,-esco

vile, e tanto meno ;unin eltere, come fu affermato da. alenno, 

c he l'a t to de! 1 ~\:r) rapp resenti l'ultimo pa sso, l'e tnancipa zione 

pi ena eli quella da. qu es ta. ('l ), nwntre t) pm debito s torico 

ricOIJoseere che in fa.tto il pe riodo della maggiore autonomia 

pe r il Comune s i ha per l'appun to nella prima. metà del seeolo 

.XIV e eont.inua sino agli ultimi <lecenni di esso. Alla metà 

del secolo il veseovo Antoni o Neg ri ottenne nn nuovo diploma 

impe riale identico ai più a nti chi, eoll 'aggiunta Llel me ro e misto 

impero , che vi appari see per la prima volta, e t e ntò anelw 

riacqui s tare g li anti ehi rliritt.i s ig norili sul Comune, ma troYò 

( ') C. D. l. an. l~'lli. 

(è) C. D. l. an. 125:1, .1 '!2\lO. 
(") Sci ;SsA, op. cit. 2H (nota de l K. s ulle mon ete ). - K.~:I'DL ER . S è·l'ie 

dei vesco vi di T·l'ieste, loc. cit. 
( ' ) KA ND I.I, H, pi'P- 1'. ngli S ta tut-i d i T.-ieste. p. X X X\'!. 



gnwissime opposizioni, non potè rincerl e neppme colle seo

muniche e cogli interdetti, e dO\·etle accettare un arlJitrato in 

Roma che non gli fu farore,·ole (an. 1352) (' ). 

ll Comune di Trieste è un comune a tipo italiC'o che st 

forma e s i e,·olYe lentamente per forza propria, non per de

creto d 'autorità superiore, ese rcita, quando è possib il e con 

larg·a autonomia, tutte le funzi oni sovrane, legislativa eseeutiva 

giudiziaria. pronede da sè. a lla nomina diretta de' suoi capi 

e rappresentanti, e tratta acco rdi da pari a pari co lle città 

minori e con Yenezia stessa, senza intervento di r escovi od 

a ltri principi. Ebbe prima un gas taldo, che era un rappresen

tante del YeSC:.OYO e teneva per lui la s pada della giustizia, ma 

rappresentant al tempo stesso anche il Comune e g li uomini 

di esso e cessò n el 1296 ("): ehhe dei capi che nel tempo 

più antico s i dissero consoli e clovenmo esse r approvati dal 

r escoro, e p<tre s iano stati a boli ti nel 1333 (3), ma érano 

f!·ià prima sc_:t ituili da giudici o rettori , essendosene mut<1to 

anche il nom e, qualido il vesco,·o rinunciò a tale sua faco ltù 

nel 1253 ("): ebbe pure dei podestit, tah·olla itwiati dalla Re

pubblica ven ·) a nei tempi di soggezione diretta, tal'altm libe

ramente scelti seco ndo il costume italìco tra forestieri (") ; 

qua ndo la nomina cadeva sul conte di Gorizia, egli teneva un 

vicario in città per il tempo del reggim ento ("). Due punti 

(') C. D. l. ad an. 1il5'll. - K A :-:DLf;B, pref. loc. ci l.: 8trw·ia del con
sigl-io dei patr'izi, pag-. 13. - Cfr. MANZA NO, Jl mwli del Ji'1·-inli, V 67, fil'l. 
- CAVALI, I , 8torù• eU Trieste , 62. 

(') C. D. l. a n. 1139, 121H . 1296. 
(") KA NDLEH, Sto1'iCt clr;l Consi[jl'io rle·i pat-r·izi , p. 30. 
(') Io. pref. Stcttuti eli 7'rieste, XXXVI, XL, XLI. 
(") l bi d, XXI V, XXXVI. - C. D. l. ad. an. 1293. 
(

0
) Statuti di Trieste l 14. Delle podesterie dei co nti s i ha nno esempi 

n el 12H1, nel 1320, nel 1:3il0, ap. MAKZANO, AnnaU cit. Ili 'll20, IV 1.14, .Hi">, 
nel B1:l.1311), 1:!1 9 (col vicario) ap. Mr:-~OTTO , Acta et d ip loni. I H, 77, 87. 
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nwno ricordati intorno a quest'ultima magistratura, che si 
ehiamavano, a quanto pare. pocles tcì. veneziani, anche quando 
Tri.es te gode soltanto la protezione di Venezia, ma apparisce 
!ibera da ogni sÒggezione, cosicchè non è detto che siano po
destà di Trieste per il comune di Vene/,ia (') (mentre p. es. nel 
1 :i70 si usa espressamente la formula potestc~s nostm· Teroesti) ("), 
e che per espli cit<t norm<t di statuti il consiglio aveva piena 
libertà di eleggere un podestà di qualsias i regione, ma se 
avesse preferito sceglierlo nella regione del Carso, non poteva 
eh i<tmarvi se non il conte di Gorizia ora ricordato. 

Il Comune è eli tipo aristocratico e le famiglie cii più an
tica origine si reputarono nobili; esse costituivano da sol1~ il 
maggior consiglio, che fu detto consiglio dei patrizi, e quando 
furono obbligate ad accettarvi un certo numero di plebei 
( cfr. p. 38 ), per conservare almeno in qualche gruppo la pu
rità. del sangue, formarono una confraternita religiosa nel nome 
rli S. Francesco e riservarono il diritto d'appartenervi ai 
tigli legittimi nati da matrimoni fra persone pari, così da esclu
derne interamente i popohu·i (H). All'ordine dei patrizi, che 
eompreneleva i membri eli quelle famiglie, i militi, i graduati 
nelle arti libm·ali e il clero, erano riserbati i maggiori uffici e la 
partecipazione ai consigli, mentre spettava ai popolari la 
~:a.riea. di ca.neelliere eli palazzo eh e succedeva i mmediat<t
mente a quelle di giudici e eonsoli (l). 

(') MI NOTTO, Docu.·m. ad .li'o-nt.-m Julii ecc. ci t. Alli e mem. IX (i8. -
M!NOTTO, Acta et d}plomatct e R . 'L'abula;·io Veneto I 6:1 , 74.- C. D. I. 
VJOi'>, :l3i34, :1:143, 1:150, 1359, :1:1()5. - Frequenti nei documenti del Minotto 
i permessi di esportazione di ve t.lovag li e concessi a Veneziani it~wus po
testas Tergesti , non per dipendenza eli Trieste da Ven ezia, ma per la vigi
la nza esercitata da questa sulla 1mvigazione e sulla polizia granaria, a.n. 1:10~, 
:1. 5, J~. tfi, 17, Hl, ~t, ~3. ~5. 

n CESCA, Le ;·elaz·ioni t·ra Vene z ia e Trieste sino al 1881 p. 50, 144-
(<lll . 1350), 1f>\-l (an. :1370). 

(") K AN DLEH, Sto;·ia clel cons. clei pat'l'. 30, 117. -lo. pref. agli Stat·l.tti 
di T;--ieste XXXIII. 

(') Ibid. 31. 



li Co mune non di\·e ntte mai demoeralitu, perchè no1t ebi>P 

quel note \·ole increme nto di arti e mrsti eri, cbe m·.c resce il 

llUt1le t'ù, l'importanza e le pre tese delle pe rsone t ~ he vi a.lte ll 

dono . Però il titolo d ' 01:ore che s i re puta\·a s upe riore ad 

og ni altro, ta nto per i nob ili che per i popolari, e il so lo c ltP 

s i pol e \·a u sare nei documenti, era quello di eittadino el i 

Trieste, del quale si impose l'uso allo stesso vesco \·o (1). 

Le assemlJlee comuna li erano secondo il consueto di trE' 

::; pec ie. il Magl,(·ior consigl io com posto di me mbri a vit a C' Il e 

si e leg').rE'Yano rlai tap i o g iudici, tra i c it.t arlini idonei, a man o 

a man o che i pos ti erano Yac:anti. e di cui s i fe ee nella prima 

metà d el ::;ec:. XI Y tra il VHH e il 1il'J0 una serra ta, wme a . 

Venezia ("J, il Cons iglio minore di sa pie nti seelti dai giutlici 

tra i t:.ons ig li er i per i negozi correnti, che s i nominò \·enez i.a
namente dei rogati o pregadi, e il pa rla mento genera le o 

arengo r:he si riunint per approvare le deliberazi oni più int

portanti politi ch e e g·iucliziarie criminali. 

ll Comune ese rcitò , co me tutt i i co muui ital iani, le t'ull

zioni che insieme riunit e cos titui scono la sovranità. Pronide 

in modo autonomo a ll'opera leg is lativ<t, co mpilò e eonesse 

libera me nt e i s uoi s tatuti e li riformò più \·olte, seuz 'a\'er ma i 

bi sogno ne l seco lo XIV e XY di alcuna approntzione d 'aut o

ritù super io re : avrehlJe aì1zi il vanto di <l\·e r preceduto in tale 

opera t utti gli a llri eo rnuni d ' Ualia, se potesse a<.;t.e tlat·si la 

d;Lla 11 :)0 ch e s i legge nel proe mio dell a raccolta più ant.iea 

e non fosse contraddetta rla argome nti in< ~o nfulahili , elle pro

vano com e essa non possa essere anteriore a l prim o deee unio 

de l s <•.c. XJY ("). ll Comune feee us o di tutto il pote re ese<:ll-

( ' ) l bid. 4:!. 
(') l!Jid. 31. 
('') RossETTI. 8tcduti antichi di T.-ieste desc?'itti e illnstntti in 

A1·cheO[JY. Triest . n Hlt e seg. - K .. \XIJI.J-:H, pref. ag li 8tctlut-i eli Tr·ieste, 
p. JT-\'. 
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·li 

Liro nelle tuolt e pli e i attribuzioni eli <un mi ni st ra zio nE' ee;ono mir·" 

c iin a nziaria, eon un f'is tema orrlinato di nHitiali minori , tutti 

sog-getti sel'ondo il costu me it ctl ia no <t sirHlacato dopo litliln 

l' nHi cio: trn essi ricordo i giustizieri, solo petTiir· qupsti ul'li

e iali sulle-• derrate e s ui t'CHl S\IIlti e bbero nome e fttnzioni tl tntali 

a Ye nez ia e a Trieste ('). L,a g iuri sdi zione t'n dapprima di st ri

buila in modo in errto e mule,·oi<' fra i tribuna.li t·ittarlini t~ i 

\'esc.;ov ili ; per il diploma imperia le d el ~4/i ilrescovo aequi s ta 

ne lla. c.; ittù e nella zo na. <t tlorno a ques ta il rlistTictus e la que

ri-rnonia- e nei tloeum enli appari sce inYes lito a nelw di g imi

sdiz irnw non eontenziosa ("), nelle tessioni rle l s ee.. XJJ l 

con a lt e rna Yiee ncla rinuncia e riprende la podestù g iudiziaria 

e iv ile e pt-~na.le, tinehè n el sec. XIV la giurisdizione passa. inl e

l'<Wl r nte a.l Comun e, sia in ogni s pecie di materia, s ia nei 

var i g rad i d ' istanza. In due documenti del la reg iont~ per 

de,;iguare l'alta e lmssa giustizia s i <tclope ra Ull<l singo la re 

formula, crtr.enta- et l'ivida,, d u e aggettiYi senza a.lc:Utl ~nstan
ti vo, d ella quale non llli è noto a lcun altro ese lllpio (''). 

Jl pa lazzo del Co nmne fu cost ruito <tlla metù del seeo lo 

XllJ, le torri, ch e rappresentano qualehe volta il massimo s im

bolo d ella g iurisrlizione <w to tJI >Illa, a lla fine di esso ("): mancù 

invece la forza n il t empo o la ri cchezza per proned ere a lla 

costruzione di una nuova. eatt edrale, come fe ee ro molte c ittù. 

nostre, si riuuirono arehiteltonicarnente (con una navata ce n

trale e uu an~o trilolmto) due chi es!-' a.diaecnti, di <"Ui u11a e ra 

d ed itala all'Assunta, secondo nn frequente costume,. e se ne 

fonrll'1 il Duomo, r,ome avvenne in altri eo nmni istria ni t~ a 

Milano s tessa. in un periotlo piìt re moto ("). 

(') Stc,tu.t-i d·i 'l'·l"ieste l 4·3 cfr. HE?-ASI:n, D'iz'ion. del lin[J . i tal . st01·. e 
a·m·m. R. v. Giustizieri. 

(") C. V. I. an. l~o:l. 

(' ') C. D. T. an. 1270 (Pirano), 1~[)5 (Tri es te). 
('') KANDLI~H • .Storia del Co·nsiaUo dei pat1"izi 15. 
(') KA NDLICH , lT·ice·nde dellu Clt'iesct T·riesti·na nell ' opusce>lo e iL jl(' l' 



Il Comune di Trie;; te ha uno sl t> lllllHt, che ha. pur esso una 

,.:loria. l'n antico s igillo, consern1 to nell' <tn:hiYio della Yi ee

dominaria o diplomatico e appartenente alla. fine del xn (come 

dimostrano i caratteri), porta il cas tello con tre torri e tre 

porte, come a GenoYa, e due alabarde con pennoni , il nome 

Tergest·t~m nell'eserg-o e la leg·gencla circolare: Sistilanu: publiw: 
Castil'ir : mwre certos dunt mih·i fines . Tali confini del Comune 

,.:ono Sistiana al nord , il mare ad ovest. la Yia. puiJlica ad 

est; quanto a l luog-o Castili'l' indicato per il s ud, si fecero più 

ipotesi, si possono citare parecchi c<ts lellieri o ,·illagg i fort i

ficati sui monti e )J<trecchi punti i quali cunsenano ane.ora 

nomi analoghi ( 1 
), ma a me pare prefe ribile il' locus qwi clicitur 

Castili·ro in finibus Iust·inopolis, cioè la contrada Cas telli ere> 

oltre il fiume Risano , quale è ri conhll<t in un documento eli 

Capodistria del 1229, perchè il solo che presenti la prec isa 

forma jclentiea a l nome che è nel s igillo("). S'ignora quando 

c:omincia a far parte dello s temma l'al;tharda, che s i conserva 

tra. le reliqui e in Duomo, e che a torto s i crede romana, s im

bolo di San Sergio martire protettore della città e s i favoleggia 

immune dalla rugg-ine e caduta dal cielo nel gio rno del martirio 

<li quello (i) : ho detto a torto, perchè la s ua forma colle alette 

ri,·oltate in giù non si inco ntra mai fra le lance fi gurate s ui 

monum enti romani e appartiene senza dubbio al periodo 

medievale, analoga più a quelle armi a punta che si denomi-

rnons . Leg'a t. - Ristauro delln Cu.ttecl·mle di 8. Giusto in Arc heogr. 
lries t. N. S . XV 173, 174. - ì\ION'IEHE1', L 'nnt im bcts ilica eli S. Tecla i ·n 
Nil. in Arch. s tor. Iomb . . HH7. 

('l DELU CnocE, H ist. ant. cit. I 130, 588. - KAN!li.W, Dellct domi
nazione te>npO'I·a le dei vescovi rli Trieste , opusc. cil. - C.·IPHts , Tn:este (n ell.a 
Collez. « Ita lia a rtisti ca » dell ' Is tit. d 'Arti g raf.) 148. - Quanto a.i cas tel
lieri , cfr. Guida clei dinto1·ni eli Tr;este edita dalla Soci('tà alpina delk 
Giulie (Trieste Hlù\l) p. 178 (monti' Cas te llaro maggiore a S. O. oltno> 
Basov izza), Hl5 (v illa di Cas telli er a l S . di San Servolo). 

('J MAHSICH, Configuntz. eU ten·eniecc. in Archeogr. triest. N. S . I. 141. 
n DELLA C nocE, op. cit. lf9J6. - KA ND LEH, St. de l Cons. clei petti•. 189. 

- C .n-ALLI St. eU T?·ieste , 25. · 
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nano propriamente corsesche, am.ichè alle vere alabard e e 
partigiane (1). Nel t:3i:l:'l Leopolclo di Absburgo diede a Trieste 
im:eee dell'antico uno stemma. collo scudo di rosso fasciato 
di a rgento, ch'era. proprio clell<t sua casa, e coll'alabarda 
;;oprapposta (") : nel 1464 Ferdinando lo modificò in premio 
della fed elt<'t e della pertinace resistenza a Venezia, formando 
lii10 stemma sp<tecato colla bicipite aq uila. imper iale nera in 
eampo giallo nella parte superiore, e le tre fasce, una bianca 
tra due rosse, coll' alabarda nell'inferiore, (ht quale vien 
detta «lancia tricipite sempre usata dalla città come smt arma 
speciale>>), mutato pure il colore eli quest'ultima da argentea in 
;wrea (!). Queste trasformazioni segnano la manifestazione 
esteriore del dominio austriaco che si estende e si rassoda, 
come l'aquila bi ci pite non appare sugli stendardi dati al vento 
dai campanili cittadini se non dopo Campoformio el, e come 
ora ht nostra Tri este, che aspira a quella libertà che avrà, ha 
respinto tutte le dispotiche aggiunte, ha di nuovo librato al 
ven to la bandiera treeentesca dopo il 1866 ("), ha ripreso 
l'alabarda d'argento in campo rosso, che speriamo s imbolo di 
fede e pace splendente guadagnata col sangue nostro. 

Il diritto tries tino nel suo contenuto non presenta d iffe
renze .notevoli da tutto il diritto nazionale italim10, non . ha 
caratteri propri, pei quali si distingua da quei diritti comunali 

(') DAn EM BEilG ET SAGLJO, D-ict. des antiq. g1·ecques et 1'011'1. V 33 e 
~eg. s. v. hasta .. - GR J.LJ, Gwida del ·rnccoglit. e dell'n,wt. di nnwi an
t-ic/w p. 5'2 e segg. 1G5 e segg. 24'2 e segg. - Armeria a ntiea e mod erna di 
S. M. il H.e d'lt. in Torino, ser. III tav. 158-Hit. 

( ' ) DELLA CnocE, op. cit. 76, 4'!!7. 
(") C. D. I. a n. 1464. 
(") DES ICO, T1"ies te -itnUca, 33. 
('' ) Iùù l. 42. 



che c:ontriimironu a lla formazion e del g rande edi ficio g imidie,,, 

s ubisce anche in qLiesta. parte un ' e\·oluzione che da forme 

più antiche s i anicina <tll e italiane più recenti. seguendo le 

con ent i che si esplicano neg·li altri statuti italiani ( ' ). P. P~

in materia pen;tle e pt·ocess uale la prima compilaz ione di sta 

t uti (into rno al t;H;J) co nserY a ancora certi tratti eli tipo g·e rma

nico. c:he s'incontrano pure in altri italiani e più tardi S\'ani

scono . Le pene sono di reg·ola pecuniarie, anche l'omicidio i• 
punito soltanto coll'es ilio e le pe nP corporali s i a pplieano i11 

Yia prineipa le solo per i ladri e predatori, in Yia sns s idia ria 

negli a ltri casi per ch i non può pagare. A proYare la discri

minante d ella difesa leg ittima nell'omicidio si ricorre a l duello, 

unico esempi o in questi s tatuti, e se i parenti del morto so no 

tanto d.eboli da non poter c.omhattere di person a , la co llelli

Yità, il Comune, troYa a sue s pPse il campione per ess i ( Il ·1, 

3, 88, 84). l'\ella pror·edura eivile il giummento di una dell e 

parli ha gTandissima importan za probatoria, s ia in co ntrad

dittorio che i n contumacia (Hl l , ;;, 4, 10), menti'(~ neg li. s ta t lll i 

poste riori la procedura prese nta il cous tteto tipo romano c:ano

nico (secondo le rubric he, quali furono pubblicate dal Hosse tti , 

poichè i manoseritti se ne co nse rva no a Trieste). 

V'è un ist ituto del diritto print.to e: lte merita rli esSf' l' 

ricordato. ln t.Lltta l' l s tria e anclte a Trieste il modo co nsu e 

tuclin a rio, in cui s i proYvede a l regime patrimoniale tra i 

coniug i, non è il sistema dotale secondo il tipo romano, uw 

la comunione de i beni, che a Trieste co mprende so lo g li aequist i 

futuri, in tutte le altre c iWt istr iane è co munio ne universa le 

di tutti i bimi presen ti e futuri , posseduti e acquistati dagli 

s pos i. Alla costituz ione dello s tato con iuga le quei beni s i 

riuniscono a formare co i. debiti e p es i rel ativi una massa 

(') LJ·: tCHT, I C(Jnfini rlellct Venezict nella st. rlel dir. it . in Nuova 
A ntol. febbraio HHfi, 581. 



uni ea amministrata dal marito per la durata di ttuello stato 
P s i dividono allo seioglimento di esso in parti ug uali fra i 
en.n iugi e i loro eredi, se non vi è patto· esplicito di continuare 

nella indivisione. Talora si dà il nome di dote alla massa di 
ben i apportati dalla s posa nella eomuuione stessa (I). 

Questa forma, che si dichiara antichissima alla fine del 

sec. XIII e s i pres ume tacitam ente accettata dagli spDsi che 
non provvedano altrimenti per patto espresso, ha nome di 
mat rimonio secondo la r:onsuetudine istriana, mentre si di c P 

all'usu 1·eneziano quello corta costituzione di dote, che comin
eia a J)rel·aJere in Città nel sec;. XV (."}. lnollre è pur note

vole Ldtro nome particolarmente usato a Trieste e in l st r ia 
di matrimonio a. fratello e sorella, perchè mette a paro la 
comunione coniugale con un altro istituto molto diffuso nelle 

regioni italimw e ne prova quindi la diffus ione anche itl. 
l stria: quest'è la com unione del pal.rtmonio tra fratelli dei 
due sess i o fraterna compagnia, che continua di frequente mas

sime nelle eampagne anche dopo la. morte del capo eli casa, per 
mantener riunita l' economia. domestic<t invece eli proceder 
subito alla divis ione. l~ ben noto agli studiosi che la comunion e 

coniugale dei beni s i riseontra in parecchie regioni 1l' Ita lia, 
Venezia, Valtellina, Amalfi, Sieilia, Sardegna, ed è molto con
troversa nelle sue origini, eli derivazione germaniea per gli 

uni , romana o bizantina. per gli altri, mentre parecchi (e io 
sono l.ra. questi) . l.a ritengo no sorta s pontaneamente in regioni 

lontane le une dalle altre per uguagli <tnza di condizioni e bisogni, 
~enza. rec iproche intlttenze. 

(') Stat. rl-i 'l'·rieste circa 13t5 Ili 40, lfl. 42.- St.at. 14'!!1 in \'Olg·are. 
fra mmenti editi ct a l HoSSI·:TTl in Archeog-r. lriest. li 182. - I NCHIOSTHI , Il 
mc•t·rùnon-io a comun·ione di b.eni nei rloct•m. e. sta t. istr·ia.ni in Arch eo~r. 
tries t. s. III , V. - L~ICH"I', loc. cit. 582. - ScHu PFEH, Il rli1·. p·r·iva.to tlei 
popol·i aenna:n. (ted. 2") II 177-182. 

(')CAVALLI, Comm.e?·c·io e vita privata nel 1400 in Archeo~T. ·tri esl. 
III SP.I'. VI lf05, ove si tace affatto della comunione. 
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Qui può ,-enir rammentato un altro punto più giocondo 

de lla vita trie:;tina medieYale, di cu i le norme statularie ci 

danno notizia. Trieste nel sec. XI\' si soll<tzza. ita liana meute 

coi g·iullari (come K 0\·ara e 'i'ercelli), colle giostre (come Parma), 

<:oi lmlli pubblici('). I giullari acconevano numerosi alle feste 

pri1·ate o chi <tmati dai padroni a divertire g li imitati , o s pon

tanPi in cerca di uditori generosi, o mandati dag li amici a chi 

april"a la cas<t ospitale : ed ecco a togliere abusi gli s tatuti 

preseri1·ono elle il g iulla re non chia.mato nulla possa preten

de re e il s ignore della festa (speci<tlm ente in occasione eli nozze) 

possa dargli soltanto da mangiare e bere ("). 

Frequenti era no dunque i lieti tmttenimenti pr ivati , t· ome 

i balli pubblici, permess i dai primi statuti solo nel palazzo 

del Comune per tutti i cittad ini, o in ciascu n qua rti ere pe r 

g li a bitanti di esso: erano leciti so ta nto eli g iomo fino al 

terzo tocco della pubblica campana, che segnava il prin<:ipio 

legale della notte. In un 'aggiunta (14H5) ag li s ta tuti del IHfiiJ 
leggia m o una particola r prescrizione pe r evitar le confus io ni 

the potevano dar luogo a ri sse: colle donne ch e sono g iit 

nella danza ciascuno può a nela r a ballare prendendo i l pos to 

d ' un a.ltro cavaliere, quelle ch e siedono in allesa di ba ller ini 

possono essere invitate solo dal capo della da nza o dall'ultimo 

in wda, perch è la fila non sia turbata e ùi:su t·dinata CJ. 
E anch e a Trieste si feee ro per la c ilt~t g io:slre e bagorrli, 

eioè corse a cavallo, finte battaglie e scherm eggiamenti, i qua li 

nei tempi più antichi ebbero luog-o rimitato nella piazza dielro 

il palazzo del Comune, piCt ta rdi in tutte le contrad e, p s i 

(' ) HEZAf;CO, Dizion. Ual . del liny. sto r. e ammiu. s. v. (j iu llari -
Mon. His t. patr. Legg. munic. II Stat. '\ontra sec. XIII c. 283; s lat. Ver
celli t24L 40 e 322. - LATTES, P.ubbl. (/i ve ·rt-i?n. in Pa·i'ma Hte~lievale. 

n 8tat. di T1·ies te IV 26. - Howl'l s, Delle •·app·resentaz. scewiche in 
Trie~;te in Arch eog. tri es t. VIII. 

(" ) HORTIS, in A re h. [;·i est. lo c. ci t. 162. - Sta t. 1350 II no, [;J();') m ~12 
(ru br. edite da Hossetli). 
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provl'id c allora a tutelare alquanto l' incolumitù personale dei 

eiUadini in ta li sco rrazzamenti. Gli statnti prescri ssero che si 

de(>se un preaxvi so alla magistmtura eo mun ale e s i faces::;e 

una pubbliea proda.rnazione, affincl1è gli Sp(:'ttatori an-ertiti 

usasse ro o pportun e cautele <:> s i guardassero da i pericoli, e so l

tanto chi osserva\·;t ques te nonne era. esente da ogni pena per 

les ioni, ferite e anc he morti elle ne seguissero ('). i\el 

seeolo XV i balli erano a ncora in uso, ma non si parla più 

delle co rse e giostre (") . 

Un' nltima norma s la tutari a è degna di rilievo, percltè 

unica nel diritto italia.no, la quale ,·ieta ad ogn i persona di 

prende r fog li e di gels i altrui senza consenso del padrone e 

di tene re in Trieste lmelli d<t seta, vennes qwi faciunt setam. 

l~ssa s i mantiene in tutti gli s tatu ti del sec. XIV e manca in 

qu elli del XYI, nHt conservò la sua efficacia, perchè pianta

gioni ili gels i e eoltivazioni di bachi non apparisco no prima 
dell a metà del sec. XVI fl (''). Non , .. è alcun accenno al mo

Li,·o della. pi·oibizione; talnno pensa. <tllo scopo suntuario di 

eomh<tllere il lusso o allo scopo agr icolo di eonservare le terre 

per colture più produttive, alt ri ri sponde che manca qualsiasi 

d i vieto suntna rio JJ iù eli retto cont ro l'uso delle sloft"e di seta e 

che i gels i non im ped iscono l'impi ego eontempomneo delle 

terre in eoltme divrrse: forse tali alberi erano destinati a 

speciali costruzioni ch e s i vogliono favorire e una defoliazion e 

rego lare e abbondante poteva nuocere alloro S\'Ìluppo, ond ' l~ 

elw si \' ieta prima direttamente di torre le foglie senza li cenza, 

( ') K A NDI.EH, St . del cons. dei pnt1·. 21. - RossETTI. Sta.tuti nntichi 
c il. li '114·; adrliz . del t 3H4 agli s ta t. rlt>lla prima eompilaz. - Sta t. 13i'i0 Il 
10:3, t ilH5 111 \!2 (rubriche edi te rlal Rossetti) . 

( 2) CAVALLI, Comme·rcio eee. loc. cit. Vl 40!0. 
(") Sta t. di Tl"ieste c irea 1il151! 87 ; tilr>O II 84, 13li5 III 68 (rnbr. ed : 

da l Hossett i). - HossETTr. Sto?"!(~ e stat·u.ti delle antiche selve kiest·ine in 
Arch eogr. Lriest. III 14t. - P.WANI. Cenni stoTic·i snl/c~ seta in Areheogr. 
tri est. N. S. XVI !lO. 
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poi anche di tenere i baehi. a cui a.n e bbero ~1-' rvit o di nu

trimento. 

Il Comune di Trie~Le non [-)Olè mai nl<ltJLen ere per un 

tempo molto lungo la p,iena autonomia, forse per cause in 

terne econom iche, forse per non aver cu ndotto sino da l prin

eipio a fine d ec iso Lt lotta eoi veseuYi, forse per la. potenza 

dei signo ri che lo cireomlan1110 e ne imped iv;mo l' espansionP 

rego lare. Quindi sogg iace ora all ' uno ora all 'a ltro di CfLH-'S ti , 

a Yenez ia , al Patriarca, ai duelli d'Austria, rir:orre per aiut'' 

all ' uno enntro l'altro, non puù conse rva re neppure i 11iritti 

tlte acq uist<l per danaro dai vesc,,vi: anche la dedizion e a.i 

duch i nel 1382, quell" che s i eons icl era l' atto ultimo dell'cwto

nomia, non fu allora nè isolata, nè s ponta nea, nt~ rletinitinL n1:. 

assoluta. 

\Ton è iso lata, perchè qua~i tutti i Comuni ita liani alla 

fine del sec. XIV e nei primi del seguente si mutano iu si

g·norie, talora per trasf01·m az ioni interne di capitani e le tti a 

tempo in signori, prima Yita.lizi e poi e reditari , tal 'a ltt·a per 

th iamala di s ignori d'altre cittù .. Jt \'ero che LJuesti piLt spesso 

si sceglievano nel campo nazionale e non tra i principi stra

nieri, ma. Tri este si era giù. data llll<L volta ai duchi ne l l:Jii!i 

d opo essers i inutilmente ri1·olla ;ul altri s ignori dell'Italia 

settentrionale per aiuto contro i Veneziani , e n'era stata libe

rata , e quando la ci ttù., non sosten uta dal patt·iarca ind ebolito 

per inteme diseordie, si rivtllse di nuovo a quelli , anchf~ 

Feltre, Tre1·iso, Belluno si erano ugualmente poste sotto la 

loro protezione ('). 

L'atto del 1:382 non fu spontaneo, perehè è acce rtat o pe r 

fonti e docum en ti contempo ran ei di provenienza friulana, 

(
1

) LEICHT, lo c. cit. 5/K. 
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clte i signori <li Duino, nemici ereditari del Comune triestino, 
oeeuparonu e tennero la eitt.ù ton violen;.:a e hL trasmisero poi 

agli AlJsburgo ('), e poeo dopo tumulti e ribellioni scoppia
rono in Trieste e vennero soffocati nel sangue. Nè può farsi 
gnm conto della deliberazione rlel Maggior Coilsiglio sulla 
dedizione, perehè essa. si reputava necessaria secondo il diritto 
pubblico del medio evo anche se era imposta e di pura 

forma, quale suggello del fatto compiuto, e venne lLpprovala 
q uanrlo la eiUù. era già i n mano del nuovo signore, e atti 
simili sono frequenti anche in altri Comuni d'lta.lia. 

L'atto non può dirsi definitivo, poichè dopo la rivolta del 
JMitl Trieste riacquista la sua autonomia e si governa per 
undici mesi in libertà, sino all' anivo di truppe austriache 
sufficienti a vincere ogni resistenza a.rmata e assicuraTe il 

riacquisto del domini11 con grandi stnLgi e saccheggi (''l. 

Quella rivolta fu provocata. sia dal malgoverno tirannico d'un 
eapitano imperiale di nazionalitù croata, sia dalla lotta tra il 

Jml't.ito patriziale che voleva conservare il reggimento a tipo 
veneto e italico e il partito austriaco mirante all'aumento 
rlei poteri e dei redditi imperiali e alla riduzione delle libertà 

munieipali n. 
La dedizione non fu in fine neppure assoluta. I Comùni 

~i sottomettevano in quei ~ecolo ai signori sempre colla 
::;peranza di ria.cquistare la libertà e l'autonomia più tardi, 

parecchi eli essi vi riu8cirono e Trieste stessa l'aveva nuovamente 
eonseguila dopo la dedizione del t3<iD. Non prenderemoallaleltera 

(') C. D. l. ad an. Jil8~ da. un docum. tratto da certe schede del se
colo XV l. - Bu'I'TAZZONI, Fo·n.tes 're·rum te,·gest. in Archeogr. Triest. I ~64 
II 2i37. - BISTOHT. Lct ,·epu.bbz.ica cl-i Ve·nezia da.lle t1·asmig·raz. p. 139 (fla 
fonti friulane).- LI~ICIIT, Le te·rre ùTedente nella. Sto·rùt d' It . in L((, nost1·a 
gnen·a., tif>. 

(') KANDLI·;R, St. rlel Cons. de·i zmtrizi 5~ e segg. - BENC:O, T1"ieste 
p. 4:1.- CAVALLI, Sto·r·ia 1U T·rieste 792 e seguenti. 

(") KANDLEH , op. c loc. Cit, 
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certe e::; press io ni , poi e h ~', se il Patria rca nel ln81 ru nominato 

s ig nore di Tries te, alfinchè la liber tù si mante nga e ce::;si la 

::;erYitù acl altri s ig no ri , e s e nn antico s torico disse ch e Trie~t e 

s'era data ai duchi per ,-iyere iu pace e consen ·;tre hl car;t 

libertà. s' int ende sem pre la libe rtù di regge rs i a form a muni 

cipale Yolonta riamen te scelta (I). Ma, considerati so ltanto i 

fatt i, in primo luogo l' atto del 138-:2 non co ntiene que lla 

formula di conferime nto d ella pi ena gi urisdi zion e, rl e l llH' I"I• 

e misto impero , elle si lE'):!"ge in molti atti s imili di altre 

c ittù italiane. E H' ramente nel primo periodo la signoria 

a us tri aca fu di semplice pt·lltettorato, con ntntaggi tinanziari 

e assegno di redditi comunali, senza presidio milita re (") ; 

gli s ta tuti e ordini municipali consen-ar o no il pieno Yi gorP. 

i capit a ni mandati dagli imperato ri cloYeano gi urarn e l' os

senanza e a ,·eyano funzioni eli carattere is petti,·o: i decre ti 

del principe si sottoponCYano a Yotazione e a.ppro ,·azio ne in 

maggio r co ns ig li o eJ. Nel l4ll s i costitui sce per libera elez iom· 

una balia di se i ci ttadini co i pien i poter i per difendere bi 

c ittà- co ntro es terni ne mic i e prorogata. di quattro in qua ttro 

m esi durò L) anni ( ') : i g iudici del co mune eo nd anna.n o 

ugualmente a se,·ere pen e i c ittadini che cong inra no a fa1·on-• 

d ell'arciduca (1404-) e quelli per la. Rep ubblica (l44'3J, conw 

altri ch e interpongono a ppello al t ribunale impe riale eont rn 

una loro senten za.("). I\e l HG3 Tri este fu nuomme1ì.te in g ue rra 

e assediala da r e ne zia , n è gli Aus triaci mossero a sor:eorrerla , 

e il Comune concluse a ncora dire ttamente la. pa.ee co n Ve11ezia, 

per mediazion e e in t. rom iss ione cl i Papa P io Il (c !J e e ra sta t. o 

(') 'l' .HIAHO, I/italianittì di '1'1·. n ella su.a .<;/. (quild erni della gu.erm , 
n . :~ 1 ed iz. Treves) t:n. 

n Bo:o.-FrGL[(J , [t(<lia e Confederaz. oennanica, 74. f-17.- Il dh·itto r("f . 

talù< su. 1'1·. e l' ls t?·in , :~ ()::!. 

<"' K ,\:\DJ.F.n , Op. cd. 42. - Bo:-.- FI GL IO, op. c'il. 81> . 
("'l K A!\D LER. ·ibid. 
C'l TA~ I AHO, Op. cit. 139. 



-- 4l --

veseo1·o amatiss imo), senza a lcuna partecipazion E' de ll ' impe

ratore: nel trattato s i pattui see ehe Venezia eonserva il diritto al

l'a~tnuo tributo di olio e vino e <t quegli a.t.ti d 'onore, di cui 

già i:• fatta parola, e che il Comune provvederà. a soddisfa rP 

le pre tese pecuniarie de ll' iutperatore, se egli ctvesse per altre 

conve ttzioni ragione di perce pire qualche utilitù sui pron~nti 

che il doge ritie tic per la repubblica: Veneta, ma non s i fa 

eenno d'a.ltra ragione di dom inio. Anzi in una lettera ducale 

rli poeo_ posteriore si risponde a lle lagnctnze d ell ' i111pe ratore, 

eh e d el dominio o giurisdizione su Trieste non si vuoi co nteu

dere, e che i Tries tini furono puniti perchè ribelli ai Ven e

z iani nè vog liono essere sottomessi acl alcuno('). Laondc f'u 

a ragione afferm ato cil e l' a bbandono del 14f"i3 e la rioccupa

zione sanguinosa. del J4GR infirmarono 1·ieppiù g li effetti della 

dedizione del U3R2. 
Nei secoli successivi la condizione va lentamente mut.anclo : 

l<t convenzione del 1Mi3 fu l'ultima grande manife:;tazione 

estrinseca d'autonomia, come si ebbe nei primi anni del se

eolo XVI l'ultimo contatto storico coi Veneziani, q uanclo nella 

guerra. con · Ma.s:similia.no I le truppe di quelli comandate da 

Bartolomeo d'Alviano tennero la città. per oltre un anno: ogni 

inl"io tli annuo tributo e di legati al nuoYo doge r.e~sò dopo 

la pace cl i N oyon e g li statuti del 16[>0 rappl'esentano g ià. un 

intervento maggiore dell'autorità imperiale ("). Tuttavia nel 

'li)t9 s i mandarono <tncora. <Lmbasciate al Pontefice, all' llll

peralore, <t Venezia e al re d ' Ungheria, e Trieste aYeYa un 

propl'io rappresentante a Vienn;t col nome consueto eli ora

to·re e teneva eonsoli dei suoi eittadini, nominati dal suo con

s ig lio, 11 elle a ltl'e città. it.a lia11e marittime: aneon nel 1807 

delegati inviat i da Trieste a Vir-nna pe r fel icitaz ioni e bbel'o 

(') C. n. l. ad an. 145:1. - KA1\DLEH, Op. c'il . 4(), 4.7. 
( ' ) KANIJLEH, Op. cit. 50, Ht. - Ho)I FJflLIO , Op. eU. Ili. - T .A MAIW. 

Op. eit. :1.!~4·. 
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onnr i di Stato (1). Ogn i otca::; io ne 1li far partico la re me ll l ÌÒlll' 

di Trieste nella ::;loria italia na. ::; van isce, poithè e~sa ::;eg·ne le 

,.:orti degli Abslmrgo e dell' impe ro , me11lre t.:omin<;ia e pro

L:ecle la det<td enza de lla rivale tmdizionale, ~ ~ olla qualp era 

::; lata più di frequente iu lott a. 

\"o n mutano però le relazion i interne del Co mmie t.:o i 

princip i s on-a.ni nè ces::;<wo le ·IJatl<ì glie peì· mantene re l'i la

lian itù. Centro della r esistenza L' l' autono mia <t mministratinl, 

di w i s i ottengono ripetute confenne dag li im perato1) (2 ), di 
r ui s i eom batt e con tu rbolenze e disordini ogni a lterazione 

1·o!uta rlal principe, rli cu i so no sim bolo venerato gli s tatuti 

c:he s i manteng·ono tino alla metà del sec. XVI senza profondi 

mutamenti: quando Tries te dopo la r·iyo]ta. del l 4fi8 fu pun ita 

colla privazione dell e sue legg i statutarie e de' suoi mag istrati 

ogni sforzo fu riH1llo a r iavere e quelle e tfltest i e ven tun 

anni furono necessar i per raggiungere lo scopo ('1). 

Quals iasi tentativo di assorb imento da pa rt e de i f'init imi 

stati carnioli ci che approfit tarono di quello stato di dipen

denza per chiedere la ann ess ione eli Trieste, qua ls ias i tenta

iil·o di ge rm a nizzazione da parle dei principi fu r'esp into: g li 

imperatori ri conoscono che Tr ieste non appartiene a lla Get ·

mania, ITJa ;l.ll ' lt.a li a, a i loro precleeessori che dominav;mo 

s ugli stati italian i : una sentenza della Rota. ro mana pronuneia 

ehe i T riest ini non possono aver posto nel col legio gregor i<Lit o, 

perehè esso è riservato a lla nazione ge rm anica C). l vicari 

rl e' capitani , nominati dai pa.tr izi, quando i capitani era no 

persone troppo illustr i e spesso assenti, sono sempre giure

c;onsu lti ital iani, istruiti nelle scuole d ' Ita li a sull e .leggi romane 

(
1

) Bo'iFJGLJO, Op.cit. H:~ - Il diritto d'Italia -'t-7fi . ---- KA~IJLJ-: J L op. 
cit. 141. 

(') Bo'iFIG LIO , Op. cit. 78 e segg. 

('' ) K.HJH.EH , Op. c-it. 54. 
(') KA.~DLER , Op. cit. 107. - '1' .-I>J.-IHO, op. c·it. 14:3, il/-4 .. - LEJ CHT , l. cit. 

fi :i.- - l E>JO LO, Gli Istituti ecclesiastic·i a ·vantaygio di st·ran·ie•·i in Roma 1 L 



P sul diritto eomune e municipale e rispettano il potere impe
ri ;tle alla rom<tnn., e Leopoldo J nel 1G60 fu s;Llutato conw ospite 

P imperatore dei Romani dalla città romanamente d.esignata, 

S. P. (J . T. (1). La lingua italiana si afferma come lingua ma

tema, la sola che sia nota. agli originari di Trieste; g li scritti 
imperiali in tedesco o s i rm;p ingono perchè non si compren

dono, cum latini s·ànu.s, o s i ripongono in archivio senza leg

gerli dopo un bell'inchino al foglio fatto dal ::;egretario del 
eom une nel Maggior !::onsiglio, finchè 11 ella seconda metà del se

i:olo XVII ::;'introduce l'ufficio comunale di interpreté delle let
tere tedesche, com e straniere e dai più incomprese (2

). Am he 

quando in principio del ::;ec. XVIII le grandi trasformazioni ope
rate da iVIa.ria Tr.res<t e Giuseppe II migliorarono grandemente 
l r. condizion i eco n o m ielle <'lella città e vi attrassero gran !Hl

mero di mercanti d'ogni parte, non fu raggiunta la sperata 
germanizz<tzione e le genti nuove vennero prese e assorbite 

nell ' italianit<l dello spirito , della, coltura, del clia,letto ("). Come 
nella fisic<t s'insegna che la forza d'attrazione è direttamente 

proporziomtle a,lla massa, così nèlla vita sociale il contatto 
fra due civ iltà si compie sempre per attrazione operata dalla. 

maggiore su lla" minore, ::;ia che si tratti eli prev;~.lenza per nu

mero o quantità d i valori. 

Nell'ultimo seco lo basta rammentaxe alcnni dei fatt i ca

pita.li tra. quelli l'lOti e spesso ri cordati , che si riferiseono alla 

posizione cl i Trieste nella storia ita.liana. 
n generale 'Bonaparte a Campoformido eecle all'Austria 

a11ehe Trieste < ~ o Ile terre restanti, ma. l'imperatore N;tpoleone 

a.Heclntosi del grandissimo e rrore h~ riprende eo i trattati di 

(') KANIJLEH, Op. e-it. ill, 7ti, 
(') 'l'AMAHO, Op. eU. p. J4lf, H-5.- CAVALLJ, Sto ,ria. :l18. 
(") KANIILEil, no te allo Scuss .-1 , Sto1·ù• coma·raf'. d-i Tr. p.184-.- BEl\ CO. 

1'1·ie;;te 70. - DEsJco. T·r·ieste ita.Uca '!!.7. '!!.R - 'Lu1 AIHl, loc. cit. ll-\l 



Presbuq.ro e \"ienna ('). Dopo la caduta di lui l'A.nstria P 

riacquista nel 1813, distrugge ogni traccia residua Llegli ordini 

comunali già in gran parte scomparsi con Napoleone e tratta 

Trieste come pa.ese di conquista (2). 

1\el 181S l'Austricl riunisce Trieste alla confederazione ger

manica contro ogni diritto, eontro la lettera e lo spirito clellu 

stesso trattato eli Yienna. con un atto che essa medesima 

tiene segTeto e t ehlto per parecchi mesi, ma nel 1848 Trieste 

rifiuta di mandare rappresentanti all'assemblea mtzionale 

tedesca di Francofurte ("). 

I Triestini partel:ipano a tutti i moti cl ' Italia, dalla ri,·o

luzione napoletana del 17~J9 e dalle agitazioni earbonaresche 

alle g·uerre del risorgimento (''). i\el 1866 le truppe italianP 

rice,·ettero l'ordine di dirigersi a maree forzate sia verso 

Trento da un lato, sia Yerso Trieste dall'altro, iniziando tlll 

mo,·imento che solo la SYentura e le colpe dei capi militari 

feeero abortire (5 ): nello stesso anno, e eli nuo,·o nel lSfi:-l 

Bis marck riconosce i diritti storici e nazionali dell'Italia SII 

Trieste e il giusto fondamento politico delle nostre aspira

zioni, ma poco dopo egli stesso li contesta e rinnega ('} 

Trieste entra così. a grandi passi nella st~ria d' ltalia e, 

dopo la conclusione della triplice alleanza imposta da neees

silà storithe, diYiene uno dei fattot'·i efficienti della politie<l 

italiana, poichè i senti menti nostri verso le terre irred ente 

(') Il diritto d'Italia su T1·ieste e l'Ist,·ùt, p. 1il a 100 specialm. liil, 
fiG. la, Hz e segg. 

n KA NDLER, St. del Cons. rlei pat?·., 11i4, Hl:l- DES ICO, Op. cit. - Il 
di1·itto rl 'Italia . 477. 

(") BoNFIGLIO, op. cit. 9G a 1G8, 351 e segg. , a89 e ;;egg. - Il dù·itto 
d'Italia, ecc., 138. - LEJCHT, loc. cit. 

(') 'l'AMARO , Op. eU. 1MJ. 150.- Il dù·itto d'Italia, 140, 144-, 157 a 21'>0. 
- C1 \"AJ.J.I. Storia, 127. - REGGJO, St. delle• grande yue?Trt d'Italia , l !18 , li l. 

(") Il dù·itto rl' Ital-ia , 4H l' segg. 
('' ) Ibid. 4:11, 471, 541. 



;;eatl.a.rono :-;pe:;:-;o in manifestaz ioni violente di privati, di 

nomini politi ci, di mini:-;tri, Lli ge nerali, con quell e dolorose 

( ~onseguenze ehe sono ,·ive e s<tngninanti nel nostro pens iero , 

lll enlre il biondo triestino si sacrifieò, perchè la swt eitt.ù. a.vesse 

pm essa il posto rl' onore segnato nel martirolog io ita liano. 

!n lll ezzo alla fieris sima lotta quasi in cireolo vizioso i più 

duri e oppressivi trattam en ti de' governanti provoca no mag

g· iori r eazioni nei sogge tli e i principi assoluti e i loro vica ri 

ne traggono maggiore s timolo a più feroci propositi di r epres

:-;io ne : la politica anstri<Lca. s i esplica a.ec;wit.a eo ntro quella 

<:illù., che apparisce il mass imo es ponente delle a.spirazioni 

italiane, mentre rapprese nta. insi eme quella parte italiana 

dell ' impero che sarebbe più pregiudizievole e più doloroso il 

perdere, e quando l'Austri a. si vide forz;rla a rinunciare a.d 

ogni proposito di germanificazione, inizia l'opera di slavifica

zion e speeialmente contro la lingua e la scuola italiana. 

Intanto nel. nm;tro diritto pubblico continua e s i ripete 

attraverso le leggi elettorali e amministrative che si rinnovano 

quella norma. s ingolarissima, anzi unica, che gli Itali <Lni dei 

pae:;i non compres i nel H.egno acquistano i diritti ri serv<tti a.i 

eittadini in una forma più rapida e facile di tutti g li altri 

stra.nieri, per decreto reale <·.olht piecoht naJuralitù., anz ichè 

per legge colla grallde nat.nralitù., e in t<Lluni casi anche senza. 

quella . Siffatto principio, che apparisce g·iù. nel piccolo regno 

d i Sardegna nella legge elettorale del 1R48 e s i r iferi sce 

allora agli abitanti di tutta la penisola non ancora unificata, 

s i mantiene ora e s i applica solo agli Ita liani soggetti al

l'Austria, <tdhatiei, giulii e lridentini ('). 

Nel campo speciale dei miei studi voglio da ultimo ri co r

dare a titolo d'onore insieme co n Domenico Rossetti, fi ero 

difensore coll'opera e eogli :;crit.ti storici e polemici di 

(1) Rrc:cr BuS . .\TTl in Riv. di dir. interna.z. 111184·. - AHA NGIO Hurz, 
Jstitnz. eli cl-ir. costitnzionctle i tal. '!?4.';. 
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quelle autonomie !'Omumtli , che reputant baluardo e ~o

~tegno "dell'italirmitù , colui che io ho più spesso inco ntrato 

in queste ri cerche teq:restine e citato nelle not e, Piet ro Kand~er, 
nato nel 180-i, morto nel 1872, il quale. mentre ri,·olg-el'a. l'o

pera sua nella pratica a mantenere intatta l' italianità drlla 
patria, fece copiosa racco lt a rl' isc rizioni romane, frugò la rga

mente nell'archi,·io diplomatico, pubblicò il Codice diplomatico 
istri ano, in molti la1·ori accrrtò , schiarì , illustrò la storia clelia 

sua Trieste e fornì la pro1·a e i documenti della s ua ita. lia
nit à ('). 

Chiamato uel maggio 1 ~117 dai Colleghi carissimi della 

Facoltà giuridicit all'onore di pa l'lare innanzi a YOi, sttrei stato 
~ncapace di tro,·are un argomento che non fosse strett cunent e 
legato al momento grandioso capitale della vita e della s toria 

nostra, nè Yoi, per quanto beneYoli, avreste potuto presta re 
attenzione a un tema lonta no che non rispondesse al pens iero 

assi llant e, che non ci abhandonant in alcun mon-ien t.o del 
giorno an c:he prim a dell'ultim a 1lecade angosciosa. Pensai su

bito a Trieste e, man mano che mi passavano dinanz i g li 
elementi della p<ute clte essa ebbe nt->lla s toria italiana, una 
radiosa \·isione mi si svolgeva davanti agli occhi. Trieste, di 

nuovo figlia di Roma, sarà baluardo eonlro ogni penetrazione 
a rmata od inerm e, come fu ::;otto quella, san't co mune vivo e 
,-itale d'Italia insieme co n tutte le altre città che si resse ro 

autonome nella peniso la, a quel modo e con quegli ordini co 11 

cui s i resse Trieste, sede di vita tiorente e cooperante alla 
grandezza d 'Italia, con quella Venezia, cui fu soggetta rivale 

e ribelle, non mai nemica odiante np odiata, centro d'una 

(
1

) LrCIA NI, P. Kanrlle1· in Al'C:h. ~lor. vcnct. !l'l 
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regioLJ e ricca di <:o mlllerci e d'industri(' <:IJe auguriamo quanto 
più ampia possibile per la massima sieurezza e libertà dei

I 'A~lriati co. E i snoi giovani torneranno a popolare le nostrC:' 
Università, a contribuire al man!Pniment.o eli questi focolari 
di an.limento e di esp;msione, a soddisfare il giusto desi

derio di eoltura italiana, eosì altamente proclamato e aspra
mente dil"eso. eosì acrementr. e ill\·incibilment.e combattuto. 

Ma Jinchè l'aspirazione non. sia. raggiunta, mentre i nostri 
soldati, compiendo atti per i quali il dizionario fornisce UJIH 

sola parola, grandi oltre ogni grandezz<L, tendono coi1tro i 
nemici le braccia munite di tutte le anni più moderne che la 

s <·ienza della guerra offre, con tutta la forza di volontà e di 
energia di cui l'antichissima schiatta nostra l1a dato tante 

prove, noi tutti, soldati eli un solo esercito, con o senza l'ono
rato simbolo della g loriosa st.elletta a cinque punte, dobbiamo 

lottare per l'esistenza e indipendenza della Patria, per la si
curezza dei suoi con ti n i, per il trionfo della giustizia e del 
([iritto sulla forza e sull'egemonia acl ogni costo, e i professori 

univers itari genovesi in forma solenne per mezzo mio rinno· 

vano ancora una Yolta l' oft'erta dell'opera Iom alle Autoritù 
civili e militari in ogni campo eonveniente alla. competenza 

di ciascuno e si augura.no che essa sia finalmente non ::;olo 

accettata eon cortese prontezza esteriore, ma veramente usata 

nelle presenti necessi t.à dell'Ha lia nostra. 
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