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fP\.EFAZIONE 

Abbenc!ui di molto siasi scritto su le .cose della 
nostm, pure si difetta . d ' Ii n libro che tratti tale 

materia popolarmente e in tutto un logico. A empù·e 
tal vacuo dò alla luee il p1·esente volume che spero 
torneJ•à di generale aggradimento. 

Ad ev.ita1·e continue citazioni d' opere anterim·i, 
dichiaro fino d' adclesso esse1"mi valso di tutti z testi 
fin qui pubblicati, quali lo Sc1!SSa, l' h·eneo, lo Stan
com'ch, la Bandelli, il Kandler, il Cavalli, il Vene
zianer, ecc. ecc.; più ampia messe avere raccolta nelle 
puntate dell' Archeog?'ùfo e dell' !stria. Per quanto n·
guarda poi le cose della provincia, attinsi al F'rancol , 
al Cadi, al De F'ranceschi, al Benussi, al Cesca, al 
Romanin e al Tedeschi . come a . fonti vivide ecl ine
sauribili. 

Sotto silenzio passar non posso i nomi del Cantù, 
del Sisismondi, clel Giovini, Baronia, Ughellio e Dan-



dolo; i due pi'ÙJ1i pm· la storia gener·ale, gli altri per 
t ecclesiastica, mi fu?·ono guida sicura in tempi barbat·i 
ed oscuri. 

Nel co1·so dell'opera scorgeransi alcuni richiami; 
questi si riferiscono ad atti contenuti nel Codice Di
plomatico od a leggi contemplate dalli antichi Statuti 
che pt,bblich~rò in fine del lw•oro. 

Ed m·a per ultimo non mi resta se non a rin
g>·a:::.iare tutte quelle p•!rsone che cortesi mi furono di 
memorie e di consigli. Speciale obbligazione devo pro
fessa;·e all' Illustre Sz:q . Cav. Attilio Hortis, i cui savi 
ammaestramenti fìtronmi scorta sicura per lo scabroso 
cammino. 

Possa questo lavo1·o tornar·fi utile e grato ai miei 
concittadini e comprovinciali, che se tal mio voto sm·à 
per avverarsi, nel lor plauso attinger·ò ('o1·za novella 
per proseguù·e szàwo nella via per la quale con passo 
mal(er·mo ora pe1· la prima fiata mi pongo. 

Trieste Il Apri!P. 1895: 



LIBRO PRIMO 

I ROMANI 



..... 



CAPITOLO L 

N ella notte dei tempi - Carni e Traci - Primi I~triani. 

I Romani e Aquileia -A Sistiana -Sconfitta . 

. In · ogni tempo · e presso ogni popolo, sacro si fu il 
culto prestato alla memoria delli avi. Fino dai tempi più 
;re:moti onoraronsi le spoglie dei prodi estinti in guisa 
non comune; e le gesta deHi eroi sepolti nel freddo avellç>, 
vennero . tramandate ·ai posteri per bocca dei v ati e dei 
tantori, ... onde la memoria ·dei fatti loro imperitura du
rasse, ai venturi in uno lume e strada. 
· Ogni contrada Y:an.ta • illustri esempi. - Lo stolto 

.che ignaro: della 'storia della propria patria piega riverente 
j]. ginocd~ io·· a!le.:stra'niere '•virtudi e. il loco natio oscuro 
'e - vil.t~ accusa .senza conoscerlo, · ha per .dote. l.a , sola igno_ 
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ranza. La virtù per sè stessa è bella e degna d'encomio, 
ma il riverirla in quattro o cinque eroi con1·enzionali e 
il non conoscerla nei compaesani, avviso cosa turpe e 
degna · di biasimo. 

Scrivo questa istoria al fine in modo popolare sieno 
trattati i fatti egregi di cui ne' tempi andati rifulse la 
Citta e la Provincia nostra. Scrivo onde i forti nelle pas
sate vittorie s'incoraggino per le future, e onde i pul
s!llanimi tementi per le vicendé attuali, veggano che di 
tempi tristi questi i primi non sono, e come per lo pas
sato la città nostra seppe lottare e vincere contro le male 
traversie, così anche dalle attuali e ftlture ella ne uscirà 
incolume, fino al giorno in cui dal fato o dalla provvi
denza sia decretata la fine sua, alla quale nessuna cosa 
creata può sfuggire. A dettare queste carte mi sprona 
ancora la malevolenza di certi messeri che vorrebbero 
sconvolgere e far propria la nostra cil'iltà, la nostra gente 
e perfino la ci ttà nostra. 

Ma sei sappino questi tali che più ponno venti .se
coli di illustri ricordanze, che non quattro chiacchere 
male avvalorate da pretese filologiche induzioni. I passeri 
cinguettino a piacere, che 11 loro cinguettio norn varrà a 
fare che la storia non sia storia e l' accaduto accaduto. 

Onde senza frappor tempo di mezzo, ·passo a narrare 
quanto narrar debbo. 

In fondo all' Adriatico . mare, la o ve Italia facendo 
gomito· impedisce alle onde lo al1agare la vecchia Europa, 
sporge nell'acqua una breve penisola ricca di haie, seni, 
porti naturali, tale d;~ poter rivaleggiare . con · la (;recia 
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ed essere in uno a essa proclamata la favorita di Net
tuno . 

Guerre, pesti, barbare genti ridussero il paese quasi 
desert.o e a mala sorte; ogni lentamente ei si va rimet
tendo, ma nei tempi antichi, se vogliam prestar fede alli 
scrittOI' i, feraci erano i suoi campi, gli abitanti felici. 

· Un colosso tutta la sovrasta, sicchè l'ammiratore 
che dalla vetta del Maggior monte la contempla, la scorge 
dal Timavo ove ha principio, lungo le Alpi Giulie che 
la limitano a settentrione, infino alla Liburnia, e da que
sta giù giù fino al capo Porer sua estrt:ma lingua. 

Quali furono i primi suoi abitanti? Mistero! Certuni 
gli vogliono Carni; parteggio con codesti se per Carni 
si vogliono intendere quei primi uomini, anteriori . forse 
all'età della pietra che vissero nella caverna di S. Ser
volo, i cui resti si veggono nel museo. Altri spingonsi 
più oltre e dicono esser stati Celti derivati dai Carni. A 
me sem bra soverchio orgoglio pronuncia rsi su tal que
stione: forse furono Carni forse Celti, fors'anche abori
geni. Quando le condizioni paleontologiche dell' !stria 
saran conosciute un po' meglio, si potra forse pronun
ciare l' ultima parola su tale soggetto. Per adesso basti 
l' accennare le opinioni in corso. 

Più tardi, circa sei secoli innanzi la venuta di Cri
sto, si vuole che una tribù .di Traci abitante intorno alle 
foci dell' lstro (Danubio) emigrassero alla volta di questa 
regione e l' occupassero. Da qui la leggenda portata tt'a 
noi del passaggio delli Argonanti per questi paesi e il 
nome d' ls·tria · alla terra. Convien credt:re questi Traci 



-'- 12-

fossero tanto o quanto inciviliti, poichè s' imposero alli 
abitanti non soltanto mercè il numero, ma ancora mercè 
l'istituzioni, vinti e vincitori fondendosi in un popolo solo. 

Da tale amalgamamento lieta fine il paese ne trasse. 
Fabbricaronsi città agguerrite ; venne coltivato il com..: 
mercio e con snelli legni gli abitanti dieronsi a so'lcare 
l' umide vie. 

Ma ahime! Assieme ai commerci e alla navigazione, 
nacqu·e e crebbe la pirateria.' I nostri avi dovettero essere 
pirati famosissimi se nel 30r a. C. Cleonimo di Sparta 
navigando l'AdriatiCo per recarsi al Veneto Estuario, 
l o mano si tenne dalle nostre spiaggie per timore del! i 
abitanti . I medesimi nel zzr se la presero coi Romani, 
e forse già fino d' allora attiraronsi indosso l' attenzione 
di quei conquistatori. 

Da cio ne consegue che l' Istria in quei tempi sen
tiva il bisogno del lusso e dell' agiatezza, che se fosse 
rimasta nella barbarie primiera, la pirateria nòn avrebbe 
avuto inizio e corso, bastando ai popoli selvaggi l'alimento 
coriceduto dal suolo. 

Tali latrocinii non garbavano però nè punto nè poco 
ai futuri signori del mondo. Già fino dal ·202 i Veneri 
s'erano dati volontariamente alla Città dei Sette Colli, 
onde questa dopo avèf mandato eserciti· nel 183 e r 8r 
co,Jtro i Celti, nel · r 8o decise fondare forte baluardo in 
sul confine Veneto verso il Timavo, che appellassi 

Aquileia. 
Istriani e Celti videro 'di mal. occhio. la nuova cit

tade e presero fortemente · a temere sui casi propri. Perdo 
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durante la fabbricazione dieronsi a stornare in mille. modi 
l'opera dei Romani; ma senza frutto, g.iacchè nello st.:sso 
anno la colonia veniva rinforzata con JOOO fanti, 45 cen
turioni e 240 cavalieri, forze che dovevano incuttere 
terrore· e rispetto nei barbari, scacciando da essi ogni 
ulteriore disegno ostile contro la colonia. 

Non peronto l' Istriani dieronsi vinti. Chiaramente 
comprendevano che i vincitori di Cartagine non avreb
bero lor lasciato il libero vivere, quindi decisero con un 
ardito colpo di mano fiaccare i nemici non per anci1e palesi, 
allontanando il pericolo che imminente sovrastava. 

Regnava allora in sull' Istria un giovane regolo ad
dimandato Epulo. Il di lui p:1.dre, morto d' alcuni anni, 
aveva giit subit.o sconfitta dai Romani qu ando questi sotto 
il pretesto di guerreggiare i Celti avevano corso anche 
la penisola nostra. D'animo baldo, a lui cuocer doveva 
il disonore paterno, nè altro ambiva se non il detergere 
l'onta nel sangue delli stranieri. Tratto quindi pmfitto 
del .negro umore dei compatriotti, radunò un'esercito, e 
diessi ad osteggiare apertamente i Romani'. 

Questi d.1pprima pazientarono, ma infine se l'ebbero 
a male, e il console Aulio Manlio Vulsone a capo di 
numerose schiere si mosse da Aquileia. 

Il viaggiatore che da Gorizia per ferrata si porta a 
Trieste, dal finestrino del carrozzone dopo aver mirato 
il castello di Duino, scorge una spiaggia deserta e brulb, 
tutta sabbia, che nelle ore d' alta n1area le acque coprono 
e inghiottono. È la spiaggia di Sistiana ! 
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Aulio Manlio Vulsone uscito d'Aquileia, con l'oste 
s' ~ccampò sui monti che da qu esta spiaggia s'innalzano, 
forse nel sito dell'. odierna Brestovizza. Le navi romane 
occuparono le- acque sistianensi, avvisando così prendere 
forse i nemici tra due fuochi. 

S' apposero male. L' istriani tratto profitto della neb
bia autunnale, celatamente s'attendarono assieme a 3000 

Galli comandati dal loro re Catmello tra il campo e · la 
flotta, e al mattino, mentre i Romani avvisandosi sicuri 
sbandaronsi disordinatamente per le ville confinanti in 
cerca di vitto e legna, Epulo piombò !or dosso tacendone 
scempio crudele. 

Vorrei avere la magica penna dell' Allighieri per de
scrivere la scena che ne seg uiva. I Romani presi da p1-
nico timore, presero a correre verso marina quasi man
dra di pecore imbdli; chi armi impugnava, per essere 
piu atto alla corsa gettavate ; il nemico a tergo e ai lati 
i fuggenti incalzava con grida di furore si che i monti 
ne risuonavano tutti · rimandando al mare l'eco nefanda. 
Qual differenza dal silenzio attuale, rotto · soltanto dal fi
schiare della locomotiva o dal mugghio dei bovi curvi 
sotto il giogo e sterzati dall'ignorante agricoltore! 

Finalm ente giunsero alla spiaggia; nella massima 
con fusione e · pieni di terrore imblrcaronsi su le navi che 
presero tostamente il largo ; loro sembrava avere l' in
ferno aUe spalle. 

I vincitori inorgogliti per la ottenuta vittoria, ten
nero in non cale le regole . piu elementari della prudenza. 
Banchettarono allegramente con .le vivande dei vinti, ed 
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ebbri pel vino bevuto, sdraiaronsi sotto le tende g1a del
l' oste avversa, fra i canti e gli schiamazzi delli avvinaz
zati ancor svegli. 

La notte era alta .... il silenzio regnava nuovamente 
sovrano, rotto soltanto dal rumore dei flutti marini che 
lontano lontano venivano a frangersi su la spiaggia sparsa 
di cadaveri. Erano spenti i fuochi ... i dormenti russwano .... 
non una scolta che vegliasse alla sicurezza del fiore del
l' !stria .... 

Intanto i Romani vergognosi per il riportato diso· . 
nore, decidonsi a tentar nuovamente la sorte. Girano la 
prora delle !or navi dirizzandola ver<>o Sisti;Ina. Sbarcano 
in silenzio, armati fino ai d e1~ti . ... cauumente s' innol
trano .... entrarlo nel campo .... immergono b spada nei 
primi che incontrano ... . quindi fatto prò del loro vino 
traditore, sorprendono i nostri che vengono morti senza 
colpo ferire, passando da sonno passeggiero a quello 
eterno. I fedeli del re in fretta lo svegliano, e ancor se
miebb ro lo pongono in groppa a celere corsiero che 
l'adduce a salvamento, intanto che al suo orecchio giun
gono i flebili pianti dei compagni che al mattino com
battevan al suo fianco. 

La guerra era vinta! Vinta dai Romani, e l' Istria 
perdeva in Sistiana per sempre la sua libert;t! 

Ma se vinta, doma non era. Essa dovea dar torcere 
molto filo ai Romani pria che sparire dalla f.tccia della 
terra come nazione retta da se medesima. Il che vedrassi 
nel capitolo seguente. 



CAPITOLO II. 

Ripresa della campagna - A Nesazio - Volontario 

eccidio dei Nesantini - Morte di Epulo - Finis Istriae ! 

L'inverno era sopraggiunto. I Romani si videro co
stretti a ritirarsi in Aquileia per svernare, rimandando la 
ripresa delle ostilita alla seguente primav·era. L' Istriani 
ebbero il tempo di rimettersi e apprestare le loro forze 
per il prossimo att~cco che doveva essere decisivo. 

A Roma giunse pria la notizia della fu ga delle pro·
prie legioni, indi quella della loro vittoria. Ma si com
prese che non dovevasi aver sovverchia ndu cia in nn 
colpo di mano contro gente av vinazzata, dalla quale, i 
fumi dd vino svaniti, era lecito aspettarsi uòa difes:t fiera 
e. gagliarda. 

La cond.otta della guerra venne affidata al console 

Claudio Pulcro, posto a . capo di 22.400 fanti e 400 ca-
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valieri. Al comandante si associò anche il console pre
cedente Manlio Vulsone, alfine di spegnere voci nemiche 
che in Roma l'accusavano di viltade. Ordinaronsi tre 

giorni di pubbliche preci per propiziarsi g li dei e averseli 
amici nell'impresa contro i barbari peninsulari. 

E l' esercire si mosse alla volta dell' Istria, distrug
gendo le citta di Mutilia e Faveria poste in su l cammino. 
Per ultimo pose l'assedio a Nesnio, fra le cui mnra 
s' erano riparat i i vinti Ist riani assieme ad Epulo. L' as
sedio tirava per le lunghe; la città era cinta da forte 
m uraglia , e alla sua salute vegliava il fiore dei prodi; 

per di più intorno alle mura scorreva impetuosa fiumana, 
sicchè l'appressarsi alle mura per la scalata tornava cosa 

impossibile. I comandanti s' addiedero principale os tacolo 
alla presa, essere quest'acqua, onde rimontando il fiume 
fin o alle sorgenti (il qual fiume riti ·~nsi l'Arsa e Castel
novo la città) sviaronlo assicurandogl i n<wvo letto, in 
maniera che il fosso rimase all'asciutto. 

Com presero l' Istriani essere pressa la loro ca d ma. 
Fieri e sdegnosi Ji esser preda dei nemici, scielsero piut
tosto dars i m orte volontaria, uccidendo in pari tempo le 
donne e i fig li. Mentre nell'interno compi vasi l'eccidio, 
all' esterno i Quiriti apprestate le scale, diedero la scalata 
alle mura ed entrarono nella citta che posero a sacco e 
rovina. 

Epulo vista la città in mano ai nemici e il regno 

distrutto,_ anteponendo la morte al mostrarsi in spettacolo 
alla plebe di Roma attaccato al carro del trionfatore, si 
colpì di propria mano. 



CAPITOLO III. 

L' Istria sotto i Romani - Cronaca di Monte Muliano -

Riscossa - Colonie - .Pretese delli Slavi. 

l Romani non s' 'imposero totalmente ai vinti, ma 
s'accontentarono di tenere presidii in paese. Vero è bene 
che l' Istriani più caldi erano o morti o fatt i schiavi, 
conciossiachè nel 178, a guerra finita, ben 5622 indigeni 
perdettero la libertà, onde una seria ribellione tornava 
pressochè impossibile. 

Qui cade acconcio il narrare di vecchia pergamena 
rinvenuta nel secolo XVI in Trieste, narrante lo stato di 
questa citta all' epoca della conquista. In tal documento 
Trieste reca il nome di Monte Muliano. Lo stile ne è 
rozzo, proprio d ei tempi dell'in venzione in questa città 
usato. Lo Scussa e l' Ireneo la tengono valida, i mo
derni col Kandler fal sa. 
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Eccone il sunto: 
Esteso i Romani il loro dominio sul paese tutto, 

\'ennero a notizia qualm ente Lll1 luogo appellato · Monte 
Mutiano si governasse con proprie leggi e non pagasse 
tributo, onde inviati messaggieri, questi ·esposero la pre 
tensione che i terrazzani dovesse ro sottostare ai vincitori 
e dichiararsi !or tributari. l maggiorenti delloco radunato 
consiglio, dianzi a questo plrlare fero no i me>si, quindi 
tra !or sul da farsi destinando, convennero mantenere 
incolumi i diritti loro magari con .l' armi, e alli amba
sciatori r isposero : « Non è lecito nè onesto che el parli·e 
se debba !!umiliar al jìolto. » 

Ciò riferito al Senato, questo mosse guerra alla 
gente di Monte Muliano, che avuta la peggio, anzich è 
curvarsi sotto il giogo straniero, amò megl io ritirarsi in 
luogo deserto;· 

Venuti i Romani presso le porte della città deserta, 
dieronsi ad alta voce a chiamarne gli abitanti, ma in
dama, che eglino erano lontani. Sorpreso il Sena to pe r 
la notizia che gli si spedi tosto, comprese << d' aver da 
(are con nmPni e. non con zente » perciò invia-rono messi 
ed esploratori alla ricerca dei fuorusciti, e rinvenutili si 
offerse loro d'averseli non g ià a soggetti, bensì ad alìeati, 
per cui alcuni ritornarono all'avito loco, mentre altri 
rimasero per proprio volere nella nuova citta che è Lu
biana . - Il docum ento nella sua integrità lo riporto in 
fondo al v,1lume seg nato con la lettera A . 

Col KanJier propugho per la falsità di . tal favola, 
e·videntemente intesta su la storia della guerra istriana 
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narrata da Tito Livio, con un po' di giunterella presa 
dalla romana istoria sulla ribellione de lla plebe rmra tasi 
s ull' Aventino. Ad ogni modo mio dovere ho ritenuto 
qui riportarla. 

Nel 128 l' Ist riani ad istigazione dei Giapidi vicini, 
tentarono liberarsi dalli stranieri, ma la rivolta quasi su
bito venne sedata e l' !st ria convertita in prov incia ri
cevette presidi i romani in Trieste e Pola allo scopo di 
tenerla a dovere. 

Forse l' origine di Trieste non rimonta più lontano 
di tale epoca. Di tempi anteriori non si conservano nulle 
ricordanze; la storia della città nostra appare chiara solo 
dal giorno in cui l'Aquile romane ricoverandoci sotto 
l' ali loro, ci dettero istituzioni e monumenti che al tem po 
sopravvissero, e che ancor oggi si venerano sebb~ne il 
destino da più secoli alle Aquile lat ine abbia tarpato il 
volo. 

Gli Slavi, gente venu ta da fosche regioni nel piu 
fosco medio evo, pretendono i loro avi aver dato nome 
al la citd. nost:·a. I loro filologi spiegano Terst (cosi con
ciano Tries te) in idioma sloveno derivare da voce che 
sign ifica cam~etto o ~mporio . Non mi consta che nelle 
vicinanze della città sia vi niai stato ' fiume atto ad ali
mentar canne, che se cosi fosse, i Romani non sarebbero 
it i a cercar l' acqua lon tan o lontano, costruindo dispen
dioso <lcquedotto per ali111entare le fontane. 

Mi consta ancor meno che anticamente Trieste fosse 
s.:alo o emporio; ·nessun storico ' ne parla, onde l' emporio 
i filologi S!oveni S\! lo ·deyano esser creato di fantasia propria. 
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D' ~ltronde tra cannette ed emporio d corre ! Se' 
essi medesimi non sono d' accordo sull' origine del nome, 
come possono avere la pretesa che un' intero popolo che 
giornalmente ha sott' occhi glorie e monumenti romani, 
voglia e possa prestar fede al cicalar loro? La insusi
stenza di tali pretensioni addimostra bastantemente lo 
Stancovich in apposito opuscolo. A quello indirizzo ·i 
lettori e i filologi pieni di poetico furore ; egli meglio 
dei medesimi Slavi, per sola celia, ha saputo dare origine 
slovena alla città nostra, privando con cio i nemici anche 
dalla gloria dell' invenzione. 



CAPITOLO IV. 

Trieste sotto i Romani - Il Vallo - Descrizione della città

Monumenti - Templi - Divinità - Estensione. 

Il giogo di Roma era dolce e soave. Le cinà che 
ella rin veniva poco men che vi llaggi, s' addornavano di 
edifizi e monumenti, si che in breve cangiavano aspetto 
e fisonomia . Era costum e della Dominatrice aggregare 
le colonie a qL1alcuna del le trentacinque tribu della ca
pitale onde partecipassero ai benefizi di esse, e Tries te 
venne aggregata alla Pupinia, o come vuole l' Ireneo alla 
Pubblia. 

Aquileia in picco! volger d' anni era cresciuta a città 
di primo rango; le ci ttà confinanti erano a lei congiunte 
mercè strade, e da lei dipartivasi via che menava diret
tamente a Roma. Anche l'impero" di questa erasi dilatato 
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fuor di misura, onde · pochi i popoli che non la ricono
scessero sovrana. 

Trieste sotto il sav io governo andava prosperando; 
g iornalmente ·Ja colonia veniva aumentata con gente il
lustre che dalla capitale ve r' queste regioni emigrava, 

e la città aum en ta va in lu stro e decoro . 
Nel 51 a. C. i Giapidi corsero l' Istria e rovin arono 

Tri es te. A tenerl i in freno Roma ordinò la costru zione 
del Vallo ossia muraglia di confine che principiando dal
l' odierna Oberla ibach, scend eva g iù giù quasi in linea 
retta fino a Fiume, divid endo cosi le terre romane dalle 
barbare. 

Resosi Augusto padrone dell'impero, nell' ;;nno di 

R oma 721 ordinò si riffacessero le m ura di T ergeste . In 
suo onore queste Alpi appella rons i Giulie. Si es tese qu indi 
il dominio sui popoli vicini, e Trieste ebbe governo sui 
Carni e sui Cnali stanziati fra il Timavo e il Nano s ; 
da ciò gove rno proprio con alla testa i Dium viri, carica 

sostenuta per lo più dalle famiglie de i Lentul·i, P apiri e 
Cetaci . Il comune soggetto constava della citta, l'agro 
attributo dai comuni dipendenti. 

Aug usto , divise Italia in undici regioni ; l' Istria con 
Trieste venne aggregata alfa Venezia. 

Ad imitazione di Roma, T ergeste ebbe il Campidoglio, . 
sito ove al presente si erge la basilica di S . Giusto. Sul 

Campidoglio tem pio alle divinità capitoline, Gio ve, Giu
non e, Minerva. l resti di codesto tempio miransi ancora 

sotto la torre delle campane, difesi da · grata ·ferriata. Ai 
piedi del Campidoglio, verso S. Michele, il Foro. In 
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mezzo al Foro statua cou iscrizione a Fabio Severo .be
nemerito e chiaro cittadino; statue ad altri personaggi 
illustri quali Lucio Vario Papirio prefetto del collegio 
dei fabbri pria in Roma pui in Trieste. Era il collegio 
dei fabbri una radunanza di scelti mestieri, godente pri
vileggi speciali. 

Oltre alle divinità capitoline, Trieste eresse templi 
alle altre divinità in Roma adora te . Marre, \Tenere, Mer
curio, Plutone, Priapo, Silvano avevano are proprie, i dei 
Mani tenut i in onore, tempio a Nettuno presso alle foci 
del Timavo. 

Il Genio della città veniva raffigurato sotto l'aspetto 
di giovane tenente in mano canestro di maturissim~ po
ma, quasi a dinotare lo stato della città fiorente e salubre. 

Sul Campidoglio s'aggirava una folla di patrizi di
stin tissimi fra i qual.i spiccavano i magistrati, Decnrioni, 
Censori, Edili, Questori. Con i magistrati mescevansi i 
sacerdoti, Severi, Augustali, Flamini, Auguri, Pontefici. 

La città si estendeva ai piedi del Campidoglio lungo 
Riborgo e Ca,·ana fino al mare, più un'appendice al 
Can:pidoglio dall'atto dell' odierno bosco Pontini, forse 
fino a S. Giacomo. 

Alla salute della citd contro nemici di terra prov-
. vedevano le milizie che in essa e lungo 1\ Vallo avevano 

stanza. A tutelarla da parte di mare vegliava la flotta 
Aquileiense sta_nziata in Grado, le cui navi scorrevano 
l'Adriatico in ogni senso, catturando ogni nave sos.petta . 

Ma chi pensava recare oltrag-gio a Roma? Domina
trice dell' orbe universo, il mondo era suo ! 



CAPIVOLO V. 

Gli Acquedotti - L'Arena - L' Arco di Riccardo 

Sebbene gli Slavi vog liano Tries te dover il suo nom e 
a es teso cannetta, tuttavia la deficenza d'acqua se m p re 
t ra noi si fe sentire, in maniera che l' opere e g li studi 
.de i governànti in ogni tem po si volse sull'importante 
questione di provvedere la città d'acqua. 

A tale uopo i Romani costruirono ben rre acque 
.dott i. Il primo aveva angine sotto le falde del T emi
gnano; il secondo riceveva acqu e dalle Sette Fontane ; 
il terzo teneva cr. po nella valle di Bagnoli. Di tutti tre 
r!mangono, o meglio rimanevano avanzi fino a pochi anni 
·Qr sono; anzi gli avanzi del primo vennero utilizzati in 
parte per l'acquedotto T eresiano. 

Mirabile e deg no di nota appare il terzo, si per la 
.distanza come per il lavoro. Rice'{eva acqua da due sor-
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genti, cioè da Dolina e Clinziza. Condotto sotterranea
mente attraverso la campagna, arri vava all'odierno Bo
sco Ponti n i, e - da questo ~i rip~rtiva in condotti ·ch e ivano 
ad alimentare le fontane pubblich e e priva te. 

Gli acquedo tti romani venne ro illustrati in questo 
secolo dalli ingegneri Nobile eSforzi, nonchè dal Kanrl!er 

che su essi tenne parola nell 'appendice alla Storia Crono

grafica dello Sc ussa. 
La manca nza d'acq ua lungo il Carso bisog na attri

buirla alla formazione geologica del paese nostro. Gli 
strani permea bili trovansi sovrapost i alli impermeab ili , 
onde l'acqua rimane inghiottiu dal terreno. In certi siti 
succede il contrario, al che veggonsi laghi alimentati da 
~otterranee correnti, quali il Cepic sotto il monte Ma g
giore e q uello di V rana nell ' iso la di Veglia. Grazie :t 

studi continuati, l' idrografia istriana è in sul progredire. 
Gio va sperare che qu est i non arresteransi , m a prosegui
ranno fino a darc i l' ultima parola su soggetto di tanta 

impor tanza. 
Fu opera romana anche l'Arena. Sorgeva questa 

nel sito acd uso tra le case di via P ozzacchera e Ren~, cou 
l'accesso probabilmente verso Riborgo. P iuttOsto che 
luogo di combattin1enti di fiere e g lad iato ri, gli storici 

avvisa no essere stata teatro greco, quindi sacrata a spet
tacoli innocenti. Ci conferma in ta le op inion e ness,ln 

martire tergestino venir morto per belve, cio non tog lie 

pero che alcu ni fondandosi in buon e rag ioni, non sieno 

del parere che sovente in essa si sieno dati ·combatti

m enti gladiatori con fine sanguinosa. Anche di · questo 
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edificio rim anevano avanzi fino a pochi anni or sono ; 
tutt<)via il sito da esso occupat0 addimostra chiarlmente 
la concava circolarità formata dalle case di via Pozzac
chera, e quella convessa di via Donota. Si dice che i sot
terranei v'esistano ancora usati quali cantine. Narra l'I
reneo essere stata eret ta l' Arena nell'anno di Cristo ro4 

per impulso di G. Petronio. 
Pure romano si e l'arco di Riccardo, edificato a 

semplice scopo d' addornam ento. Quest'arco mirabilmente 
conservato lo si ammira in via del Trionfo, e sebbene 
per ve tustà apparisca fatto nero dal tempo, tuttavia è in
colume e si regge a dispetto dei secoli che su lui son 
passlti. Il volgo lo credette dei tempi di Riccardo cuor 
di Leone ; falsa credenza ; la sua costruzione lo svela 
opera dei romani e come tale allo sguardo delli intelli
genti lpparisce. Non so . percbè la via s'intitoli del Trionfo; 

errerebbe chi credesse l'arco edificato a tale scopo, con

ciosiachè in esso non si rinviene iscrizione veruna, e 
per es~ere fatto a commemorare epoca fausta apparisce 
misero di soverchio; anzi a risp:m11io. di materiali, l' in.,. 
terno ne è vuoto. I medesimi fregi esterni sono, si, puri, 
ma non ricchi di soverchio. I romani non lesinavano 

p'mto in fauste ricorrenze, onde tra per il silenzio Jelli 
scrittori, trl per la deficenza dell' opera, f<i di mestieri 

averlo in conto di semplice addornamento come più sopra 
dissi. · 



CAPITOLO VI. 

n Cristianesimo - Martiri Triestini - S. Servolo -

S. Sergio - S. Giusto . 

Fino dai tempi di Nerone, nella R01r.a dei Cesari un 
sordo morm orio ferveva nelle viscer·e della città che si
lento covava per allora, ma che col progresso del tempo 
do veva alto elevarsi e cangiare· le idee e le istituzioni 
del . mondo intero. 

Un Tarsese venuto dalla Giudea parlava di un nuovo 
Dio fatto uomo e morto in croce per preteso delitto 
di sedizione, indi risorto e asceso al cielo, alla destra 
dell'Eterno Padre sedente, correttore e provveditore dei 
buoni, dei tristi nemico. Giudice infallibile e implacabile; 
Vindicc giusto e onisciente; Amante dell' uman genere 
fino a farsi uomo e spargere il sangue prezioso per la 
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-salute universale .... E il popolo in su le prime non ci 
bado più che tanto, poi scosso dall'eloquente parola di 
Paolo, lascio che tal voce penetrasse nell'interno del cuore, 
e filosofi, senatori, cavalieri, matrone, vergini, fanciulli, 
plebe, apersero l'orecchio alle dottrine novelle e di que
ste fecernsi seguaci. 

L ' imperatori scossi per la novirl del c:tso, si misero 
tosto in opera alfine di schiacciare la set ta pericolosa che 
ricusava culto alli Augusti e al Genio dell'eterna cittù. 
Eglino nei cristiani perseguitavano e puni vano l' inobb~

dienza politica che sdegnava prostarsi ad Augusto e Ro
molo, onde con tormenti e morte castigavano i riottosi 
ribelli. 

Ma scuri . e tormenti non valsero a far essiçare la 
piantata semente. A migliaia contavansi coloro che spon
tanei sottostavano a fierissime torture anzichè la fede 
abbracciata abbiurare, e pria stancavansi i !or carnefici 
in pronunciar sentenze, che non i cristiani all'invocar 
tormenti. 

Nè la nuova fede aveva posto radici nella snla Roma, 
giacchè i cristiani rigurgitavano nelle provincie tutte. 
Rad.unavansi i fedeli nelle viscere della terra o in remo
tissimi siti, e_ la, fra il silenzio e l' entusiasmo si app~e

stavano al martirio laudando il Signore e narrandosi l'un 
l'altro a vicenda le ·gesta dei confessori per la fede pe
riti; i cui resti rapiti ai carnefici come preziose reliquie 
·veneravano. 

· Anche l' !stria accettò la dottrina novella e diede i 
stìoi martiri che piu tardi ebbero gli onori · dell' altare. 
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Narrerò soltanto di alcuni triestini più venerati onde in 
questi si specchino i presenti e mirino eroi non volgari 
periti per sostenere imprigionabili idee che la t irannide 
volea abbattere e rendere schiave del dispotismo. 

Nel I 2 Aprile I 5 r volava al cielo l'anima di Santo 
Lazzaro · arcidiacono della chiesa tergestina, cinta dall' au
reola del martirio. Nel I 52 riportava l' eterna palma 
sant' Appolinare sudiacono,. imperante Antonino il Pio. 
Nel 25I imperanti Valeriano e Galliena, li q Novembre 
dannate dal preside locale Quistilione, fra tormenti peri
va no le vergini sorelle Eutemia e Tecla. Abitavano que
ste nei pressi dell'odierna chiesa di S. Silvestro ora della 
comunità Svizzer~, e si ritiene che in casa di queste sante 
si radunassero i cristiani per celebrare gli uffici loro. 

Altro martire illustre, assunto a patrono della citta 
si è S. Servo lo. Giovanetto, alfine di servir Dio, si tolse 
dalla casa paterna 'e fuggì in orrida caverna sul Carso 
che ancor oggi porta il suo nome; vi stette un'anno in 
continu e orazioni, in capo a questo udì una voce che 
alla città lo spingev:~. Obbedì, ma per via s' imbattè nel 
demonip in forn~a di mostro spaventevole che con l'aiuto 
di Dio vinse. ArrivatO tra i suoi, operò molti miracoli; 
di sua fede richies to, proclamassi segu:~ce di Cristo. Im~ 
merso in caldaia d ' olio bollente, incolume ne sortiva; 
ebbe mozz:t la .testa il di 24 Maggio 284, in Roma im
peranti M. Aurelio Caro e Carino. Il suo corpP si con
serva in alta re della cattedrale e nell'anniversario di suo 
martirio esponesi annualmente a pubblìca venerazione. 

Giunto Diocleziano all'impero, s'associò ai suoi an-
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tecessol'i nd perseguitare i fedeli. Il cnsttane.;imo inco
mincia va ad alzare tanto o quanto il capo ; i cristiani 
ardivano pubblicare delle apologie ; bisognava rintuz
zare l'orgoglio loro e farla finita con questi esseri eh~ 
negavano obbedienza alli editti imperiali. Narra la fama 
che sotto questo Augusto ben diecisertemille martiri pe
rissero .nel breve giro di tre n t a giorni. 

E Trieste vide scorrere il sangue tidla vergine Giu
stina e di Zenone. Due anni più tardi, cioe nel 289, mo
riva tra spasimi S. Sergio nella lontana Soria. Nobile 
tribuna, aveva promesso ai con~ittadini nell'atto della 
partenza di dar segno visibile quando fosse per sparg~re 
il sangue a confessione della fed e sua. Il giorno 7 Otto
bre dell' anno suddetto, in mezzo alla piazza si vide ca
dere dal cielo un'alabarda. Che è, che non è, L! gemè 
intorno ad essa fa ressa, si riconosce l'arma di Sergio e 
la promessa sua si rammenta . . Quest'alabarda si conserva 
nel tesoro della cattedrale, e più tardi la si assnnse a 
stemma della città. 

Tra noi ultimo martire si fù S. Giusto. Educato 
fino dai primi anni a sentimenti cristiani, gli si impose 
il nome di Giusto, alfine la giustizia fosseglr guida si 
nelle cose nmane che divine. Arrivato in gioventù, libe
ramente e ad alta voce dichiaravasi seguace di Cristo. 
Preside tra noi era allora Manazio; gli ordini delli au
gusti Diocleziano e Massimiano mostravansi quanto mai a\·
versari alla religione da Giusto seguita. Manazio fa tradurre 
a se Giusto e lo esorta ad abbandonare il cristianesimo; 
indarno. Lo seduce con lusinghe e procura atterirlo con 
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minaccie di tormenti; Giusto regge saldo alle une e aÙe 
altre. Compreso il Preside ogni sforzo tornar nullo, ordina 
venga gettatO in mare fuori del porto, e inf.1tti al tra
monto con pesi dell'estremità viene sommerso. La notte. 
pio sacerdote ebbe una visione; parvegli il Santo gli com
parisse e lo esortasse a portarsi su la spiaggia onde rac
cogliere e dar sepoltura alla sua salma. Il Pio tosto si 
leva e va raccontare alli altri cristiani l'avuta visione, 
Uniti si avviano a marina, e là trovano il corpo del Martire 
assieme ai strumenti di sua morte. Riverenti raccolgono 
l' uno e gli altri, seppellendo il primo e conservando i 
secondi. Questi, annualmente il giorno 2 Novembre an
niversario della morte del Santo, sono visibili dietro 
l' altare suo, nella nostra cattedrale. 

Queste le leggende nel Breviario triestino contenute; 
passai s0pra ad altre perche lo spazio della presente isto' 
ria non mi permette dilungarmi di sovverchio. D'altronde 
le storie dei nostri martiri si trovano già. raccolte in ap~ 
posito volume, e gli amatori di esse mando a quello. Ho 
narrato dei martiri piu conosciuti, specialmente di Servolo, 
Sergio e Giusto, triade patrona di questa Trieste che si 
:11110 ed ho cara. 



CAPITOLO VII. 

Costumanze cristiane - Le catacombe · -

Chi portasse la fede in Aquileia - Chi in Trieste . 

Sebbene fuori del compito tracciato, tuttavia trovo 
necessario spendere un due parole sui cristiani dei ·primi 
tempi, narrando i loro costumi, il lor modo di vivere. e 
le assurdità che sul lor conto correvano. 

Si radunavano ess i nella capitale in oscure sotterrane 
ga llerie, scavate dal li . antichi romani a scopo di trame il 
travertino per fabbriche; queste gallerie i cristiani · am
p:iarono seg uindo un metodo labirintico, tale che pene
trando in esse gente straniera al culto, doveva perdersi 
nei complicati corridoi illuminati debolmente con lucerùe 
ad .olio sospese alla volta. Lungo le pareti dei . corridoi 
predetti, appositi incaricati appellati Fossori aprivano con-

3 
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tinuamente delle nicchie nelle quali chiudevansi i corpi 
dei morti, massimamente martiri, e se tali, distinti dalli 
altri mediante iscrizione oppure col segno della mistica 
palma incisa su la pietra che gli chiudeva . Occupavano 
i Fossori posto non vile nella ecclesiastica gerarchia . I 
corridoi venivano a sboccare in certi circoli meno an-

gusti, adorni di pitture con in mezzo semplice altare su l 
quale celebravasi il sacrifizio. I simboli più usati nelle 
pitture erano: colombe; arche di Noè; balene; pesci. 
Figure individuali quasi n1Ji; mai del pari Crocefissi o 
croci, strumento di supplizio inbme; il Sal vatore veniva 
raffigurato sotto I' emblema del pesce, contenendo questo 
animale nella sua espre~sione greca il monograma del 
Nazzareno. 

L'entrate delle catacombe erano gelosamente custo
dite; lungo le vie che mettevano ad esse, vigi li sentinelle 
vegliavano travestite da mendicanti, pronte ad insegnare 
l'accesso ai desiderosi della buona nuova, purche re
canti la parola d'ordine ad essi data dai fedeli. 

Altrettanto severi custodi furono dei cruenti misteri 
nelli antri celebrati, cosi che di essi nulla ne . trapelava. 
E la plebe vendiçossene accusandoli di riti infernali, quali 
il mescersi nefandamente nelle tenebre uomini con donne 
in sozzi coiti senza distinzione di età o parentela. 

All'incontro illibatissimi erano i cristiani. Vergini 
donzelle coabitavano coi loro sposi senza averne carnale 
còmmercio, per semplice voto di castità, come ·Cecilia e 
Valeriano. Ne i mariti s'opponevano alla decisione delle 
spose, che anzi in queste scorgevano favellare celeste 
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voce, e obbedienti , piegavano il ·capo alli alti voleri. -
Il soccorso era vicendevole e mutuo, sopre sse distinzioni 
e gradi; fratelli i fedeli tutti, padre e superiore il ve

scovo solo. 
Mentre tutta Roma accorreva fes tante ai g iuochi del 

Circo o al teatro, i cristiani sdegnavano assistere a tali 

oscenità; fuggivano i combattimenti fra gladiatori; più 
detestavano quelli fra uomini e fi ere; ivano all'Arena 
soltanto se condannato qualche !or fratello, onde nel suo 
martirio attingere forza e coraggio pei cas i v.:n turi e 
na rrare ai ricercati nell e: catacombe ascos i le gesta g lo
riose dei prodi campioni per la fc:de periti . I corpi di 
quest'ultimi, o ascosamentc ai carnefici ra pi vano, oppure 
acquistavanl i a peso d'oro. Avutili, cospergevati li d'a
romi preziosi, il sangue versato accludevano in fiala, in
di fiala e corpo nelle cripte seppelivano. 

Corrispondevano le chiese una con · !' altra; i vescovi 

consu ltavans i a vicenda su religiose questioni, riverite le 
sen tenze dei Confessori cioè di qu elli che sebbene per la 

fede martoriati, da Dio degni non furon o trova ti di mo
rire per ia sua causa. Battezzati i soli ad ult i convenien

temente istruiti ; gli istruin di o Catecumini, se martiri, 
calcolati per battezzati, quindi due specie di battesimo. 

quello con l' acqua c quello col proprio sangue. 
Vescovi e diaconi giravano le provincie per far pro· 

seliti. Istituita una congregazione consacravanvi i sacer
doti, e questi provvedevano ai bisogni spirituali delianuova 
chiesa. Gli si scieglieva per lo piu fra i vecchi e i dotti. 

V enne S. Marco in Aquileia l' anno di Cristo 46. 
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Saputo quivi della colonia Tergestina, vi spedì il disce 
polo Ermagora che vi fondò la mistica chiesa . Abbiamo 
veduto nel capitolo precedente se ella attecchiva, ma se 
opressa la mirammo, trionfante scorgeremob ora. 



CAPITOLO VIII. 

Costantino e la pace della Chiesa - Editto imperiale che 

autorizza convertire in chiese i templi pagani. 

Diocleziano abdicando in Antiochia, abbandonava l' im
pero mentre esso richiedeva piu che mai una mano fer
ma che ne stringesse le briglie. I Cesari gelosi, e l'un 
l'altro nemici, guatavansi con occhio torvo sospettandosi 
a vicenda; il popolo reso vile, non volea se non giuochi 
e feste; i soldati sediziosi, pensavano piu al creare im
peratori che non all' ubbidirli ... .. ed i Barbari erano alle 
porte! 

Costantino ascendendo al purpureo sòglio, con l' oc 
chio sagace intravide che lo Stato era in sul punto di 
sfracellare; comprese doversi abbandonare la vecchia po
litica e creare una nuova, ne egli era uomo da perdere 
il tempo inutilmente. I cristiani erano forti per numero, 
potenti per cariche e studi. Cristiana la plebe ; cristiani 
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fra le milizie; cristiani nel Foro e nel Senato; cristiani 
nello stesso palazzo..... Renderseli nemici con persecu
zioni sarebbe stata opera inutile, e per i tempi, vera
mente impoli tica . Costantino prescelse averseli ad am ici 
e g iovarsi di essi alfine di sostenere il malfermo edificio 
che stava per crollare. 

Ed ecco in pria un' editto permettere ai fedeli il li
bero esercizio del culto loro. Più tardi un secondo e
ditto far ìecito ai cristiani non soltanto l' erezione di 
chiese novelle, bensi concedere la trasformazione dei 
tem pli pagani in chiese cattoliche . Con ciò Costantino 
Yeniva ad alienarsi l' an im o de i paga ni percossi nella cosa 
più sacra ch e abbia l' uomo, cioe nella t•eli gione. E per 
sottrarsi alle loro querim onie, trasportò la sede dell' im
pero da Roma a Bisanzio che addornò e rifece in tal 
guisa da farla nomare Costantinopoli, va le a dire città di 
Costantino. 

I cristiani trassero profitto dell'aura che soffiava in 
faver loro. I t riestini e l' istriani non rimasero alli al tri 
indietro, ch e anz i i primi saliti il Campidoglio, pian ta
tarano la Croce nel tempio Capitolino, e ove già risuo
navano le laudi in lode dell' ad ultero Giove e della ris
sosa Giunone, innalzaronsi inni al Figliuol dell' Uomo 
e s' estolse la voce di P aolo raccomandante l' unione e 
la fede. 

Ma quasi il Genio di Roma inorridisse per il nuovo· 
stato di cose, la Fortuna sembrò abbandonare i Romani. 

L' edificio sorretto da Diocleziano e m ale puntellato da 
Costantino, stava per cadere .... I Barbari si avvicinavano! 



LIBRO SECONDO 

I BARBARI 





CAPITOLO L 

I figli di Costantino - Giuliano l' Apostata -

Altri imperatori - I Goti - Teodosio . 

Morendo, Costantino divise e smembro l' impero 
tra i suoi figli Costantino II, Costante e Costanzo. Prima 
]or cura sali n do al potere si fu il togliere d i mezzo i fra
telli del defunto monarca, non perdonando neppure ai 
nati di questi ; per miracolo Gallo e Giuliano riuscirono 
sfuggire all' eccedio. Compiuto il massacro, i costantiadi 
l'un l'a lt ra apertamente . osteggia ronsi, all i altri due sor
vise Costanzo e per essere privo di figli, rivestì delb 
porpora lo scampato Giuliano, conosciuto più volgar
mente sotto il nomignolo d'Apostata. 

Costu i educato in fra i pericoli e le sventure, con
.cepì odio profondo contro le ,:ri stiane cose, e come gii 
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lo zio s'era doperato per abbattere gli idoli e innalzare 
la croce, cosi egli s' addoprò per restaurare ìl culto poli
teistico ed eliminare il monoteistico. Bisogna dire che i 
cristiani meritavano tal trattamento. Tosto conceduto al 
loro culto la libertà si vagheggiata, abbandonarono le 
primiere virtu, e diedero al mondo tristo spettacolo dei 
loro intr ighi e delle !or risse. l vescovi carezzati e arric
chiti davano la mano alli enun~hi in brighe e soprusi; 
i dottori perdendosi in sottigliezze, ponevano maggior 
cura nel teologare che non ne cristianizzare, onde Gna 
turba di filosofi speculatori inventava quotidianamente 
espressioni e sentenze basate più sui libri Platonici e 
Aristutelici, che non su quelli di Cristo e delli Apostoli. 

Donatisti ed Ariani empivano l'Impero col loro gar 
rire. Terribili fanati~i i pt·imi, testardi e cocciuti i se 
condi. Sovente la plebe prendeva pane alle !or contese 
con mano armata, e quella religione che doveva lega re, 
gli animi tutti in un vincolo solo, era all' incambio causa 
di reciproche discordie, se non spesso di fazioni irricdn
ciliabili, dannose e letali alla medesima Cosa Pubblica. 

Credette Giuliano, ristaurando il cu lto a\•ito .di Rom a, 
porre un'argine a tali scissure; ahime! Una restaur,t
zione tornava pressochè impossibile. I tempi erano troppo 
mutati! Giuliano peri in una spedizione contro i Per
siani, prevedendo forse che il suo successore annulle
rebbe la restaurazione da lui si faticosamente incominciata. 
E così a v venne! Tosto eletto, Gioviano si proclamò cri~ 

stiano ; non vide la capitale ; dopo otto mesi d' imperio 
mori in una cittaduzza della . Galazia. 
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Valentiniano al pari di Gioviano gridato imperatore 
dall'esercito da Sapore battuto, sarebbe stato ottimo im
peratore se non si fosse lasciato prendere si sovente da 
impeti di collera. La sua brutalità lo trasse a morte ; 
mentre ascoltava solenne ambasciata, montato in ira per 
i falli della na?.iane che inviava gli ambasciatori, aspra
mente rimprover~ndoli, cadde bocconi a terra nè pitt 
rialzass i. 

Nè sul seggio d'Oriente sedevano punto correttori 
migliori. Valente, a Va\entiniano corregnante, del paese 
nonche i bisogni quasi non ne conosceva la favella. Da 
parti opposte Goti e P ersi minacciavano Bisanzio .... sul 
lontano orrizzonte spuntavano gli Unni .... Valente non 
se ne dava per inteso e passava il tempo tra le questioni 
religiose e le cerimonie della caricata corte bisantina. 

Non erano barbari volgari i Goti . Per avere servito 
sovente nelle · ron1ane legioni, conosceva no arti e scienze; 
stabiliti nella regione compresa tra il mar Baltico ed il 
Nero .e divisi in Visigoti e Ostrogoti, avevano posto amore 
al luogo abitato, fino a coltivarne la terra, cosa nei bar
bari mai veduta . Possedevano propria scrittura, segno di 
civilt:ì non dubbio. 

Incalzati dalli Unni, supplicarono Valente di rice
verli nelle sue terre alfine di sottrarli al sovrastante fla
gello. Acconsenti il Greco, ma regol:tndosi con la mala
fede propria dei Bisantini, gli tiranneggiò in maniera da 
farseli ribelli e da subirne in pria vergognosa sconfitta, 
indi per causa indiretta anche la morte. 

Corsero allora i Goti il paese ponendolo a ferro e 
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fuoco ; se non era Teodosio barbaro pur esso, a porr e 
col suo genio freno a tal scorrerie, gli Un n i venuti pitl 
tardi avrebbero trovatO ben poco a distru gge re. Accla
mato più ta rdi imperatore, Teodosio comportassi abba
stanza saggiamente; dico abbastanza, giacchè la perse
cuzione da lui intentata contro gli Ariani e l' assassinio 
ordinato in T essalonica, offuscano la di lui fam a con in
delebile macchia. Il piegarsi al la penitenza da Sant' Am 
brogio in Miiano prescrittali, puo aver salvato l'anima 
sua, non già la sua fama. Umiliazioni e dig iun·i non val
sero a far rivivere le quindicimila teste per suo ordine 
in Tessalonica troncate ; una ta l azione è più che suf
fi ciente a farlo appel lare cru dele, abbenchè nel res tante 
umano mostrato si sia: il medesimo Nerone non avrebbe 
saputo comandare assassinio peggiore. 



CAPITOLO IL 

Ar;:adio e Rufino - Onorio e Stilicoue - Alarico 

I Vandali - Attila re delli Um)i. 

Alla uwrte di Teodosio succeduta in Milano il 27 
Gennaio 395, i suoi figli Arcadia ed Onorio si divisero 
l' impero tra loro. Valentiniano II era perito, ucciso pro

ditoriamente il 15 Maggio 395, quindi Arcadia s'ebbe 
l' Oriente, Onorio l' Occidente. Entrambi erano quasi fan

ciulli, ed il padre loro avea ·pensato ausiliarii nelle gravi 
cure con due uomini sapientissimi e di consumata espe
rienza, i quali a guisa di benefici Geni stessero sempre 
ai fianchi dei principi. Il buon Genio d'Arcadia . appella
vasi Rufino; quello d' Onorio, Stilicone. 

Ma ad Arcadia tornava gravosa la specie di tutela 
a cui era sottoposto; gli eununchi ed i cortigiani soffri-
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vano di mal garbo tale supremazia, pel che, principe e 
sudditi assieme collegati il giorno 27 Novembre 395 
morivano Rufino, dopo avergli reso il più grande delli 
insulti. 

Onorio stabilitosi in Milano, !ungi dall'attendere 
alli affari dello Stato, passava il tempo allevando polla
strini e gallinacci che addimesticava prendere il cibo fuor 
ditlle sue mani. Buono per lui che Stilicone vegliava a 
sua salute, ch' alrrimenti l' impero d' Occidente sarebbe 
stato sfatto ben molti anni prima di Romolo Augustolo. 

Alarico principe dei Visigoti chiesto ad Arcadio un 
posto nelle sue legioni ed avutone rifiuto, decise vendi 
carsi, e a tal e uopo radunato forte esercito, nel 396, si 
portò quasi fin sotto le mura di Costantinopoli, desolando 
tutto il paese. La Grecia venne rovinata, depredati i suo i 
tesori, decimati gli abitanti. Accorse dall' Occidente Sti
licone; egli avrebbe anche vintO Alarico, ma per intrighi 
di corte venne rimandato, ed Arcadia comperò la pace 
a condizioni più che g ravose. 

Allora i Visigoti sgomberando l'Oriente, per l'Alpi 
Giulie si portarono verso Occidente. Onorio fuggi in 
Ravenna, e fortificatala, vi si rinchiuse. Altri Barbari in
vadevano Spagna e Gallie .... Stilicone avrebbe forse sal
vato l'Impero, ma l'Imperatore venuto in gelosia per le 
dt lui gesta, cr.::dette bene imitare il fratello Arcadia, e 
lo fece morire. E Barbari di tal morte trassero profitto 
occupando stabilmente le provincie invase) mentre Ala
rico stanco per l' agire imperiale, poneva Roma a sacco 
traendone immenso bottino. 
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Cosi i figli di TeOdosio per impolitiche passiOni 
perdevano le più belle provincie, e le lor gelosie appia
navano la strada a Barbari novelii, che da ogni parte 
sboccavano continuamente a colpire quel cadente e lo
goro edificio che aveva nome Impero Romano. 

Mori Arcadio nel 408 in età d' anni trent' uno ; 
Onorio nel 423, ambì lasciando successori fanciulli go
vernati da donne ed eununchi. 

Dopo la !or morte, anche l' Africil venne corsa dai 
Vandali guidati da Genserico coadiuvato dai Donatisti e 
Circoncelliani. Il giorno 9 Ottobre 439 cadde in !or potere 
Cartagine che venne rasa dalle fondamenta. Cosi all' Im
perio sfuggiva quell'Africa, granio d'Italia, la quale con 
sue ricchezze rifondeva ognora I' esausto erario! 

Quasi tali flagelli non fossero bastanti, ecco soprave
nire il feroce Attila da . se stesso sopranominatosi Castigo 
dì Dio. Quello che i barbari precedenti non compirono, 
compi lui. Atterrò Aqùileia, incendiò e strusse le città 
che in sul suo passaggio incontrava; depredò le campa
pagne; rese schiave le ·genti, per ultimo mori in Dacia 
nel 453, meritandosi fama d'essere stato generato da ùn 
Demonio. Cori lui ebbe fine la potenza delli Unni; irla 
al pari dei funghi, .. ·· i Barbari succedevansi sempr~ con 
spaventevole celerità quasi prodotti dalla stessa te~ra. 



CAPITOLO Ili. 

Stato dell'impero - Odoacre -

Fine dell'Impero occidentale - Teodorico re delli Ostrogoti. 

L'impero d'Occiden te somigliava ad un ~gonizzante 
lottante indarno contro l'Angelo della Morte che lo 
str in ge ed avvinghia da ogni parte. 

Valentiniano IIf, pronipote di Twdosio, tosto avuto 
in mano le redini del governo, resesi odioso per nefan
dissimi vizi. Imitò il padre nell'ingrat itud ine, giacche 
scannò di sua man propria Ezio, valoroso generale che 
aveva se non arrestate almeno attenuate le barbarie delli 
Unni. U n anno piu tardi, periva lui pure pugnalato da 
un senatore, il quale· ne occupò il soglio, sposandone la 

vedeva ( 4 55). 
Eudossia, tal essa nomavasi, a vendicare il pt·i mo 
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marito, chiamò Genserico dall'Africa. Venne questi ac
compagnato dai suoi Vandali, i quali incesero, strussero, 
saccheggia rono il paese, traendo per ultimo in Africa gran 
numero di prigioni, fra i quali la medesima Eudossia, 
pent ita forse d'aver invocato un si terribile vi ndice ! 

Dieci imperatori vehnero eletti nel breve giro di 
venti anni. Acclamati oggi, depos ti domani, furono lu
dibrio dei propri viz i o dell'avversa fortuna. Ultimo si 
fu Romolo Augn>tO, per bdf.1 sopranom inato Augpsrolo. 
Durante il suo imperio, ~coppiata una militare sedizione 
capitanata dall' Erulo Odoacre, questa lo costrinse ad ab
dica re, e per mezzo del suo corifeo spedi l' insegne im
periali a Bisclllzio, dichiarando bastare un solo Imperatore 

ad ambi l'Imperi. 
Odoacre prese il tirolo di Re governando a suo ta

lento, sebben e rispettoso delle. leggi e costumanze anti
che. Senonchè intorno al 47 5 gli O strogoti mossa g uerra 
all'imperatore Zenone, quest i onde allontanarli olferse a 
Teodorico lor comandante l'Occidente, che venne accet
tato. Nel 489 l'esercito mosse d~!lla Tracia, e per l'Alpe 
Giulia entrò in Italia. Odoacre non rimase inoperoso, ma 
mossegli incontro : sconfitto,. si rinchiuse in Ravenn1 e 
dopo lunga res istenza ottenne patti vantagiosissimi. Vil
mente tradito, venne scannato . uscindo da un banchetto 
per ordine del vincitore. 

Teodorico governò lungamente e con somma pru
denza. Estese le sue conquiste fin oltre il Danubio, e 
sebbene Ariano, non persegu itò gli Ortodossi. Però nelli 
ultimi anni addivenne eccessivam~nte severo, si:t per l' etù , 

4 
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sia per l' acquistata esperienza. Mori il giorno · 30 Ago
sto p6. -

Il regno òelli Ostrogoti durò fino al 5 54, nel quale 
anno Belisario generale Bisantino ne distrusse la monar
chia resa già logora e viziata. 



CAPITOLO IV. 

Fondazione di Venezia - Giustino il vecchio 

Giustiniano - Nascita di Maometto. 

Come abbiamo veduto, l'Impero Occidentale periva 
per Odoacre nd 476. Si può dire ch'esso fosse morto 
da lungo tempo, e che la sola om bra rimanesse nel posto 
ove già elevav<tsi riverito e potente. I Barbari piovevano 
da ogni lato, e gli abitanti per sottrarsi ad essi, fuggic 
\·ano nelle isole situate lu ngo il veneto estuario. 

Cosi ebbe origine Venezia, potenza che più ta rdi 
ved remmo spiegare le vittoriose bandiere su ogni lido, 
portando seco quella romana civiltà che spenta sembrava . 
Già fi no da ques t'epoca g li abitanti delle lagune rinco
minciavano a riordinarsi; i patrizi venuti vi da terra ferma 
recavano gli ordinamenti civili e le leggi; il patriarca 
Aquileiense vi portava l'ecclesiastiche gerarchie , stabilin 
dosi in Grado. Era un'embrione di potenza, ma dall'em 
brione proviene il fanciullo e dal fanciullo l'uomo adulto. 
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In Bisanzio a tanti uomil1i inetti era succeduto un 
nuovo imperatore che prometteva una brillantissima era. 
Parlo di Giustiniano, il quale splendette ne' bassi tempi 
quasi brillante meteora, al pari d'essa troppo presto spe~ 
gnendosi, ma lasciandosi dietro solco luminosissimo il cui 
chiarore giunse in pane fino a noi, sebbene da sua morte 
siena decorsi quasi I 3 secoli. 

Suo zio Giustino il vecchio, semplice soldato nelìe 
guardie dell' imperatore Leone, merce l'ingegno e il buon 
volere ascese di grado in grado fino alla porpora che .indossò 
il IO Luglio 5 I 8. Vecchio di sessantotto anni, stimò buona 
cosa associarsi all'impero il nipotè, la qual cosa mise in 
esecuzioue il I Aprile 527· 

Giustiniano alla morte dello zio era già bene adden· 
rrato nella politica e nei bisogni dello Stato. Senonche, o 
per timore di sommosse, o per a.ltra causa, vietò ai sudditi 
l' uso delle- armi, quindi gli rese an cor più fiacchi e im
belli. Per compenso assoldò Barbari d'ogni sorta fra le 
legioni, e queste capitanate dal prode Belisario vinsero i 
Vandali in Africa e gli Ostrogoti in Italia, ricuperando 
cosi l'Italia con Roma e Ravenna, nonchè altre provin· 
ci e fra le quali l' Istria nostra. In Ravenna .. pose un de
legato, conte o duca come chiamar si voglia; egli sotto 
il titolo d'esarca, governò l'Italia, più o meno obbe
diente alli ordini di Costantinopoli. A poco a poco le 
fatte conquiste vennero perdute, così dopo I6 anni ri
mase ai Greci la sola Pentapoli con Ravenna, oggi co
nosciuta sotto la denomina~ione di Romagna. 

Visse al tempo di Giustiniano il celebre giureconsulto 
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· Triboniano, al quale l'imperatore confidò la compilazione 
delle Pandette ossia raccolta di leggi che ancora al pre
sente si onorano e si ri,·eriscono. 

Però anche Giustiniano non andò esente da passioni 
le quali tornarono funeste a lui in particolare e al paese 
in generale. Una dell e prime si è la gelo>ia mostrata 
verso Belisario, e l'ingratitud ine da essa deriva tane : altra 
sarebbe l'amore da lui portato alle teologiche sottiliczze, 
che in seguito fruttarono lunghi ss imi scismi. D'altra parte 
si lasciava dominare un po' troppo dalla moglie Teodora, 
raccolta si può dire nel f<mgo sociale , e pLlnto punto 
dotata di sentimenti necessari a governare la pubblica cosa. 

In sul finire del suo lungo regno (5 32) scoppiò una 
sollevazione causata dalle hzioni avverse delli azzuri e 
àei tur·cllini, aurighi dell' ippodromo e deiizia nonchè 
della plebe dei medesimi Augusti. La citd di Costanti
nopoli per ben quattro giorni venne funestata con ogni 
sorta di eccessi. Molte cattedrali , chiese e teatri furono 
ridotti in cenere ; l'Imperatore medesimo avrPbbe abban· 
donato il trono, se non fosse sta ta Teodora a incorag
g iarlo e sostenerlo. 

Nacqu e Giustiniano in Dacia intorno l' anno 482. 
Mori in età d' anni 8 3, lasciando il trono a Giustino II. 

Quattro anni dopo la sua morte nella penisola Ara
bica nasceva Maometto il fondatore della religione mu
sulmana, la quale doveva più tardi aver tanti seguaci da 
occupare ne l XV secolo la medesima Costantinopoli, po
nendo fine al lungo Impero Bisantino decre piro e ri
bambiro. 



CAPITOLO V. 

Trieste dopo Costantino - Non venne distrutta da Attila -

Edificazione della Basilica dedicata a S. Maria - Ha 

vescovo proprio - Tempio ai SS. Giusto e Servolo 

- Altro tempio a S. Silvestro. 

Trieste tra per essere fu ori della st rada percorsa da i 
Barbari, tra per essere celata dai monti, riesci a salvarsi 
miracolosamente dalle !or stragi. Certuni vogliono che 
Attiia la distruggesse; cio non è possibile, poichè i suoi 
ed ifizi rimasero illes i fino all'invasione Lon gobarda , prova 
ne sia il tempio Capitolino nel IV secolo ancor esistente, 
crollante si per vecchiaia, non gia atterrato da mano . sa
(rilega. 

Fino a tal secolo, Trieste contava diaconi e suddia
coni, non vescovi. Fu nel 564 che da Giustiniano ebbe 
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sedia vescovile e capitolo proprio, come nella medesima 
epoca l'ebbero l' altre citta istriane. Questo primo vescovo 
nomavasi Frugifero, e forse fino d'allora alla mitra stava 
unito in pane il dominio basso su la citta, dominio reso 
più ampio al tempo ddli imperatori Franchi. 

Come dissi precedentemente, il vecchio tempio pa
gano rovinava, onde si decise nel IV secolo innalzarne 
un novello d'architettura veramente cristiana. 

Per l' atrio si utilizzarono le mura e le colonne del
l' antico; gittaronsi le fondamenta della fabbrica restante; 
ornassi l' abside dell' altare con pregev ole mosaico : si se
guì nell'insieme lo stile delle romane basiliche, ponendo 
questa sotto la protezione di Maria Vergine, titolo co
mune alla massima parte dei templi aventi sede ve
scovile. 

Da ciò si ricava che se anche principi~to nel V ·se· 
colo, non sia stato ultimato che nel VI, giacche soltanto 
in questo ebbe la citta, come dicemmo, vescovo e ca
pitolo, 

fru gifero primo vescovo non pago della sola basi
lica, ideò anche altro saccello desùnato a contenere i resti 
dei S. S. Giusto, Servolo, Appolinare, Eufemia e Tecla, 
resti che giacevano nel cimitero dei S. S. Martiri, situato 
nelle adiacenze di quella via che ancor oggi porta tal 
nome. 

Il saccello . sorse a fianco della basilica, e ricev ette 
fornu di croce greca sormontata da cnpola , forma pro
pria alle costruzioni sacre dell' epoca giustiniana. Anche 
per esso non si lesinò nè sul materiale, nè sulli addor-
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namenti. Ebbe l'abside addornato di bel mosako rappre
sentante il Sal vatore fra i santi Giusto e Servolo ; le co
lonnine gi ranti intorno al semicerchio dell'altare princi
pale, marmoree, con capitelli d'egregia fa ttura, l' ultimo 
a sinistra dell'osservatore recant-e la cifra di Frugifero. 
Ai lati dell'al tar maggiore, due minori; nel fondo dei due 
bracci laterali, altri due. 

Della basilica Mariana rimane l'intera navata di 
mezzo con il mosaico sull'abside recante la Vergine tra 
Angeli e i dodici Apostoli : l' antica era a tre navate, con 
un solo altare. Del saccello dedicato ai nostri Martiri ri
mane l' abside ed il mosaico con forse le sottoposte co
lonnine, la cupoletta, nonchè il sito d'un braccio di croce, 
che precisamente è quello ove riposano le salme dei reali 
di Spagna. L'altro braccio posa va sul muro esterno della 
adiacente basilica, e venne abbattuto quando nel secolo 
XIV delle due chiese se ne fece una sola. 

· Alfine di rendere più intellegi bile il sito e la forma 
d' essi tempi, in fondo al volume in B ne disegno la 
pianta, resa ci palese mercè l'interessante libro del Kandler, 
da lui dedicato al vescovo Bartolomeo Legat, nel quale 
spiega a chiari tratti quanto io brevemente tento riepi
logare. L' intelligenti dopo aver esaminato tal pianta, si 
portino a S. Giusto, e i due templi ricompariran loro 
sotto g li occhi, massimamente osservando i pillastri, non 
escluso l' atrio parte sparito parte tuttora esistente nel
l' interno del campanile. 

Altra chiesuola era situata ove già rizzavasi la casa 
abitata dalle sorelle Eufemia e Tecla, dedicata a S. Sii-
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vestro. Tal chiesa esiste ancora, però rifatta, ed appar
tiene alla Comunità svizzera, conosciuta sotto il nome di 
ChiPsa dei Grisoni. La si ritiene per antichissima, an
teriore alle precedenti di cui sopra tenni discorso. 

Accanto alla basilica v' era il battisterio con la vasca 
pel battesimo dei catecumini, vasca visibile sempre, in 
special modo la mattina del Sabato Santo in cui si be
nedisce l'acqua. 



Narsete 

CAPITOLO VI. 

I Longobardi - Distruzione di Trieste 

I Franchi - I vescovi di Roma 

Giustiniano dopo aver chiamato Belisiario, aveva spe
dito in Italia Narsete, eunuco soprastante ai lavori fem
minili del palazzo, il quale in pria col suo genio con qui
stolla, indi sedendo come esarca in Ravenna, sapiente
mente governolla. Ma a Sofia moglie di GiLJstino II non 
piacque Lt potenza in cui era salito, onde inviandoli un 
fuso, tacitamente in vitollo a riedere ai primi lavori tra 
le donne di palazzo. · 

Il Prode senti l'ingiuria, e a vcndicarsene, chiamò 
i Longobardi , popolo fiero e peggiore d'ogni Barbaro 
che mai avesse calcato il suolo d'Italia. E i Longobard i 
vennero per l' Alpe Giulia, guidati dal loro re Alboino ' 
Salito sul Nanos (da allora in poi appellato Monte Re), 
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vide Italia, e piantando in terra la lancia quasi in segno 
di conquista, e fama che esclamasse : Il paese è mio ! 

Infatti rimessosi in cammino, diè segni non dubbi 
di sua possanza atterrando le città, fra le quali Trieste 
nostra che ridusse a tristissimo partito. ·Stanco di rovine, 
stabilissi nell'Italia superiore, anzi in quella parte d'essa 
che ancor oggi porta il nome di Lombardia e resse sul 
popolo suo opprimendolo non già con le verghe, ma con 
gli scorpioni. In special modo i vinti subirono ogni ma
niera di spregi e angherie, talche il solo nome di Latino 
addivenne titolo d'onta e vergogna. Perì Alboino in Ve
rona nel 573, assassinato dalla moglie Rosmunda che of
fesè con atrocissimo insulto: in suo luogo venne pro
clamato re Cldi, luì pure ucciso dopo soli otto mesi di 
regno. Nella prima metà del VII secolo la corona lon
gobarda da eletti va si cangiò in ereditaria, e tale rimase 
fino a che fatti posteriori la resero nulla. 

Nel medesimo tempo che i Longobardi si stabilivano 
in Italia, un'altro popolo settentrionale abbracciava il cri
sti:lnesimo e saliva a potenza primaria: parlo dei Franchi. 
La prima dinastia dei loro rè, cioè quella dei Merovingi, 
invecchiata per vizi, cedette il posto ad altra conosciuta 
sotto il nome di Carolingia, auspice il Romano Pon
tefice. 

Bisogna avvertire che i vescovi di Roma accumu
lando privilegi su privilegi, tentarono e riuscirono, seb
bene contr:niati, a prendere un certo predominio su le 
chiese e sui medesimi affari di Roma. Nel secolo VII 
s'erano gia resi indipendenti da qualsiasi signoria, e le 
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terre intorno Roma con la medesima citta, tenevano da 
per sè a titolo d' amministratori di S. Pietro, basandosi 
su apocrifa donazione di Costantino contenuta nella fa
mosa Decretale. 

Astolfo re Longobardo, occupando parte del patri
monio spettante a S. Pietro, cioè al Papa, si conciliò 
l'ira di questo, che chiamati in aiuto i Franchi, riebbe 
in parte quanto pretendeva spettarli. Senonchè continuando 
i Longobardi a molestare sempre i Pontefici, uno di essi 
Stefano HI, impetrò n uovamente l'aiutO dei fidi Franchi, 
e questi guidati da Carlo Magno loro re, pel S. Ber
nardo e il Cenisio forzate le Chiuse o forti, entrarono 
in Italia e nella Lombardia, sconfissero i Longobardi, vin
sero e destituirono il loro re Desiderio ponendo cosi fine 

nel 774 al dominio creato da Alboino e fondato sull' op

pressione e su la tirannide. 



CAPITOLO VII. 

Scisma dei Tre Capitoli - Trieste scismatica. 

Trasportiamoci ancora un momento ai tempi di 
Giustiniano . Si disse già precedentemente che l'impera: 
tore portava grande amore alle dispute relig iose: nel 55 3 
gl i saltò il ticchio di riprovare e anatem izzare come ere
tici tre capitoli o scritti di tre vescovi riprovatori d el 
concilio d' Efeso, ammessi come ortodossi da quello di 
·Calcedm:ia. 

Il P ontefice dapprima disaprovò l'operato di Giu
s•iniano, quindi per seguire il proprio interesse, approvollo; 
ne risultò uno scisma scandaloso durato quasi I 50 anni, 
conosciuto -sotto la denominazione di scisma dei 'l're 
Capitoli. 

Aderirono ad esso i vescovi di Toscana, Umbria, 
Liguria, !stria e Venezia. Paolina patriarca d'Aquileia 
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convocato concilio di suffragganei, scomunicò il papa e 
dichiarò da lui separarsi. Instando Pebgio I, presso l'e
sarca di Ravenna onde sottomettesse i discordanti all' ob
bedienza della chiesa e a quella dei decreti imperiali. 
Smargado marciò su Grado ove s'era ritirato il patriarca 
.'\quileiense, e lo fece . prigioniero assieme a vescovi di 
Trieste e Parenzo suoi aderenti. 

Da · ciò ne consegue che Trieste al pari del!" !stria 
era sismatica. 

Conseguenza indiretta dello scima dei Tre .Capitoli 
risultò il patriarcato di Grado. Ebbe questo patronato su 
le chiese delle isole venete, nonchè sull' !stria. I Primati 
Aquileiensi gelosi della nuova ~ sede, mossero sovente la
gni e pretese contro i Gt·ade.nsi, i quali facendo confer
n~are la loro elezione dal Pontefice e da esso ricevendone 
il pallio, furono riconosciuti legali e quindi poterorJO sfi
dare 1~ pretese delli antagonisti. 

D' allora in poi, Grado Yenne fortificata, addornata, 
nsa illustr~ per edifici e opere d'arte. In sul seggio pa
triarcale sedettero uomini preclari per ingegno e virtnde ; 
non ultimo il nostro Fortunato del quale narreremo la 
storia nel prossimo libro .. 

E bisogna dire che anche Trieste si andasse rimet
tendo dai guasti operati dai Longobardi, e gli abitanti 
si dessero nuovamente al . piccolo commercio, finchè:, piu 
tardi, ostile altra potenza marittima vicinà, il commer
.ciare venne quasi inebito, della qual cosa si tratterà diffu
samente a suo tempo. 



LIBRO TERZO 
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CAPITOLO I. 

Stato d' Europa al tempo della vittoria di Carlo - Gli 

abitanti delle isole venete - Loro reggimento -

Successivi cangiamenti - Il governo ducale - Il 

patriziato - Riflessioni. 

Con la vittoria di Carlo Magno riportata sui Lon
gobardi e la caduta di questi, s'apre un'era novella che 
nulla ha di comune, con la precedente. L'Asia equili
bratasi mercè le precedenti emigrazioni, non riversa piu 
su la misera Europa l'orde selvagg ie che già la ridussero 
si a mal punto ; i barbari sfogato il primo bollar di 
conquista, pongono stabile sede nei paesi avuti a grado 
e que sti coltivano e onorano col nome di patria; i po
poli ordinandosi in nazioni, sentono il bisogno di leggi 
e ordinamenti ' civili e a tale uopo o ricorrono all'antico 
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gi us de ' lat ini , oppure creano nuove leggi se non ispi
rate dall' equid, almeno fondate sul bnon senso . Il Pon
td ìce non istù con le m ani alb cintola, ma giovandosi 
d i quella reli g ione ch e rapprese nta, pr ~nde meravig lioso 
ascendente su le rozze genti, e qu es te rive renti cur vano 

. l' orgogl iose cervici innanzi a quell' uom o c h e per lo ro 

rtpprese nta l:t po tes tà ce les te, col potere di chiu dere o 
ap rire il regno delli elett i. 

ln ta rJto alcun i nom ini so ttr.tti si alle precedenti in va 
sioni e presa stanza su le isole che g iacc iono in fa cc ia 
:111:1 vene ta prov incia t ra Padova ed Aquileia, btto pr·o 
della sicu;-ezza che offre l' asi lo da esso sciel to a sogg iorno, 
in pria attendono ad o rd inarsi e rendersi fort i, indi sa 
pientemenre po iitica ndo, si aìlea no con le fo rt i potenze 

c: pre ndono in monopol io il commercio, ess i stessi sa
li ndo gradatamente fi no ad addi venir·e potenza rive rit:t e 

remnta. 
G i.ì fino dalla d iscesa d'Attila in fta lia, i profu g hi 

s'era n acc resci uri e fatti più spessi . P os to amore al luogo, 

ancor do po cessa to tal flagello, non fecero ri to rno alle 
città ab bandonate che non o lfri v.1 no s icu rezza veruna, to· 
gliendosi piuttosto a fortifica re e incivilire qu elle lagune 
che ben vedevan o riescire inespu g n;tbili e impren dibili . 
P erciò le abi tazioni provviso rie f:ltte di legno si cang ia
rono in stabili e costruite con pietre; innalza ronsi tem

pli ; consacra ronsi sacerd oti che provvedessero alk cose 
spirinnli ; senonchè pensand o un tantino anche al m ate· 
riale, ogni isolet.ta che non fos se di min-ima dimensione 
ebbe il proprio Tribuna o deputato, il quale all' assem-
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blea generale avente sede in Eraclea, perorava e cura\•a 

il bene delli elettori. Col tempo il tribunato degenerò e 

riusd a mala istituzione; nominarono allora quelle genti 
un Duca che gli governasse, scielto fra coloro che più 

stimwano e giudiCavano idonei all' ammiDistrare il pub
blico bene. Sedette pria il Duca in Eraclea, in Malamocco 
quindi; ma anche il governo ducale riesci ingrato, com e 

quello che col tempo si prevedeva dove!' degenerare in 

t irannide; lo si surrogò con una specie del primiero tri
bunato, onorando chi era insignito col titolo di 1J!laestro 
dei Militi. Siccome però l' una forma reggimentale non 
wrna\·a migliore dell' alrra, finirono col ripristinat·e il 

dogato con sede in Rialto, il che durò fin o al principio di 

questo s~colo, cioè fino alla fine della Veneta Repubblica. 
Fu il Doge dapprinu eletto per acclamazion e uni

versale, indi ri st retta l'elezione ai soli nobili: da· prin

cipio non ebbe contrallori, piu tardi ve nne sottoposto ai 

Consigl i Maggio re e Minore, causato ciò dalla temenza 

ch e il Principe sorpassando i poter i att r ibuitili, tramu 

tasse .la Repubbl ica in . Monarchia, ponendosi a capo di 
essa e uccidendo la libertà cosa appunto tentata nel . se
colo XIV dal Doge Marin Faliero . 

Errerebbe chi avvisasse Venez ia repubblica democratica 

simile alla Fcancese del Sécolo scorso. Fu essa a ll'incontro 

aristocratica al mass imo grado; ogni superiore di gnit it 

era in essa ri serva ta ai t~obili; solo alcune cJriche con

cessc alla pl ebe, e queste .ancora di entid tl)tto al più 
mediana• .. E vero che in sui primord:i, nobiltà e volgo 
formarono una sol casta, !l) a l' a.r istocrazia · assumen do 
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ogni giorno pJivilegi più lati, ne gl i toglieva alla pl ebe, 
sicchè con la sermta del Maggior Consiglio, si può dire 
che quest ' ultima ne sia stata esclusa. 

Non perciò la pubblica cosa ne ebbe scapiro, che 
anzi prev edendo ai comuni negozi uomini saggi ed esperti 
da padre in figlio nelle cose di stato, l' ntile universale 
,·enne meglio curato che non se ne fosse stato in balia 
del popolo che meglio sa infuriare nelle rivoluzioni al 
pari di bestia senza cervello, che non far avvantaggiare 
il proprio e l ' interesse di tutti. barcamenando scaltra
mente la pubblica cosa tra gli scogli di cui è irro quel 
tenebroso pelago che addimandasi poli tica . 

Con ciò non intendo già biasimare la forma · dei 
reggimenti moderni basati su la denwcrazia. Troppa dif
fçre nza ci corse d' addesso ad allora! Si pensi che allora 
l' istruzione era limitata soltanto alle ·classi privilegiate, 
e tra il p opolo pochi che sapessero soltanro legge re, e 
:~ nche quelli per lo più monaci e sacerdoti! 

Dico qu esro onde abbattere l' alterigia di certi falsi 
demagoghi, che senza scrutinare per bene le rag ioni, 
biasimano il governo veneto senza quasi conoscerlo. An
che Trieste addottò più tardi la forma reggimentale della 
potente riva le, e se in citta piccola non riesci qu .mto 
ebbe esito felice in altra magg iore, bisogna incolparne 
piuttosto lo scarso numero di cittadini, che non l' inge
gno e la volontà del patriziato. 

Ad ogni m0do noi ad esso dobbiamo l' incremento 
della città nostra, che se egli non fosse stato con v.ive 
istanze a instare appo l'Imperatori onde alla città nostra 
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si concedesse il Portofranco, Trieste sarebbe ancora li
mitata alla città vetchia, non maggiore alle consorelle 
istriane, anzi per avventura minore a Parenzo, Pirano e 

Capodistria. 
Onore quindi ai patrìzi nostri! . Le loro ossa vene

riamo come sacre; r iconosciamo in essi i fautori del bene 
presente, e come tali encomiamoli e benediciamoli. Ma 

al nostro rispetto vantano a ltri titoli che questa istoria 
farà palesi. Noi li vedremmo amanti fino all' e roismo 
della nazionalità e del benessere del loro loco natio. Pei 
loro falli compatiamoli e per le virù poniamoli in auge . 



CAPITOLO li. 

Carlo Magno - Impero d' Occidente 

La prima metà del secolo IX ci appare tra le nebbie 

del medio evo come una splendida giomata d' inverno, 
resa piLl bella e gradita per le pioggie dei giorni ante
cedenti e conseguenti . 

Dalle barbariche incursioni era risultata la morte 

d'ogni arte e d'ogni scienza . Non più chiese o pubblici 
edifizi . costruivansi ad abbellire le citd, che se arJche se 
ne edificavano, adoperavansi i rest i delle fabbriche antiche 
raccozzati alla meglio, tale da f.1r riu sci re l'insieme del

l' edificio in perfetta armonia con il vivere e le gesta 
della popolazione. Estinta la pittura, e se coltivata in 

Oriente, depravato il giusto delli artisti inspiratisi piuttosto 
al deforme che non al bello. Della poesia e della storia 

non parlo ; scomparsa la prima, la seconda affidata ad 
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ignoranti cronisti, scarsi anche questi. La musica culta 
soltanto in Roma è di puro . gtnere sacro; la scoltura 
seppellita con le altre sorelle gentili. 

Carlomagno vinti i Sassoni ed Longobardi e la nazione 
Franca fatta una sotto il suo comando, nel Natale dell ' Soo 
iacevas i incoronare in Roma da Papa Leone HI impe
ratore d' Occidente, proponendosi rist~urare l' antico di
strutto da Odoacre, senza por mente che tempi, gen te, 
costumi cangiati rendevano inipossibile tale esumazione . 
A tale uopo arditamente poscsi a capo di coloro che 
rimpiangevano le tramo ntate glorie, e come colui che 
possente era, signore di quasi tre quarti d'Europa, riesci 
in parte nel suo scopo che però non dut~ò piu lunga
mente del viver suo. 

Face di ci"iltà ritenne il cristianesimo, onde ai vinti 
tal religione impose con le persuasioni e con l'armi ; 
puni sel"eramente gl i apostati non nelLi individui, ma ad
dirittura nelle città; curò le cose di chiesa; ebbe a cuore 

la musica sacra usata in Roma, e .questa nelle chiese 
dell'impero volle introdotta ad ogni costo, giovandos i 
magari delle armi e dei soldati. 

Ma la vita gli venne meno ; moriva nel Gennaio 
dell' Sq in età d'anni settantadue, dopo 47 di regno e 
q d'impero. I suoi successori, Lodovico il Pio, Lotta
rio e Carlo il Calvo, deboli, pitt bigotti che religiosi, 
vo llero continuare l'opera incòminciata dal Grande, ma 
il genio venne !or meno. L ' impero venne man mano 

indebolindosi; altri stati s'elevarono potenti per indi 
J'eclinar·e più o meno rapidamente; col . pro3 redire del 
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tempo, verso ii socolo XIII sorsero potenti i comuni e 
le repubbliche italiane, ma di ciò si dirà a suo . luogo. 
Per adesso basti l' osservare che regni o imperi di vaste 
dimensioni', composti di genti a cui lingue e costumi 
sieno differenti; durar possono solo finchè gli regga un 
uomo di vaglia non comune: retti da successori deboli 
e volgari, periscono o d'un subito o gradatamente, onde 
appare apra più facile il conquistare una gran potenza, 
che non il reggere e conservare un reame anche se pic 
colo e di confini limitati. 



CAPITOLO III. 

Giovanni patriarca di Grado - Sua morte - Ha per 

successore il nipote Fortunato - Sue gesta e fine. 

Gli abitan ti delle lagune non riconoscevano la si
gnoria di Carlo, bensì rett i venivano dal proprio doge, 
e i decreti da esso emanati obbedivano e rispettavano. 
Pero nelle isole le cose non passavano cosi liscie come 
a tutta prima creder si potrebbe. Il partito nazionale ri
veriva l'antica supremazia greca, vuoi per ragioni di com
merci,o o altro, mentre a riscontro nuovo partito suno 
allora, apertamente parteggiava pe' Franchi, onde risen ti
menti e odi, celati si, ma non per questo men forti. 

Nel 776 veniva eletto a. patriarca di Grado un catai 
Giovanni di nascita triestino e già vescovo nella città 
natale. Era costui anima e corpo de' Franchi, per la qual 
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cosa i dogi Galbai in uno con gli ~derenti loro avevanlo 
in nera vista e vedevanlo di mal ' o.:chio. Gio vanni non 
se ne addava e continuava a far propaganda franca, p~r 

la qual cagione i suoi nemici non attendevano se non 
propizia occas ione per farsegli addosso. E l' occasione 
non tardò a presentars i, generata astutamente dai gre
cofili nel modo seguente: promossero costoro al vesco
vado d' Olivola un g iova ne greco sedicenne addimandato 
Cristoforo, e presentaronlo a Giovanni al fine lo consa
cr~sse . Oppose questi decisi\·o rifiuto, allegand o non avere 
il neo eletto l'età dai sa cri canoni prescritta. I veneri 
:dlora, con la loro flotta mossero su Grado, espugnarono 
la città, presero il patria rca e lo precipitarono d'altissim a 
to rre. 

Aveva Giovanni un nipote nomato Fortunato, il 
quale colse la sua eredità si religiosa che politica . Infatti 
vesco vo nel 788, circa l'So 3 ascese alla cattedra di Grado 
malgrado la viva contrarietà dei parti tanti greci, sospet· 
tanti in lui un seguace delle idee giovanniane, ben più 
temibile dello zio per il ferreo carattere e per la leva
t ura non comune di mente. 

E il temer loro ebbe presto conferma. Sdegnoso di 
vili sotterfuggi, palesam ente corrispondeva Fortunato con 
Carlomagno, riconosciuto dai francofili per capo e centro 
della fazione. A poco a poco gli animi s ' accesero in tal 
guisa che i Gaiba i armata la classe, si posero in mare e 
porraronsi su Grado, costringendo il pat riarca a fuggire. 

Fortunato riparò pria in Treviso quindi in Francia, 

e nel Giugno dell' 803 presentavasi a Carlo, donandolo 
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di splendidi presenti fra i quali c'erano due porte d' a
vorio egregiamente lavorate. Aggradiva Carlo l' offerta e 
al donatore corrispondeva con doni maggiori e privilegi 
non comuni, trattenendolo al suo fianco e promettendoli 
aiuto onde ricuperare la sede abbandonata. 

Intanto a Venezia le cose erano cangiate: per im
provvisa sollevazione destituiti i Galbai, al dogato venne 
proclamato Obelerio, intimo di Fortunato quindi fautore 
delle sue idee. Ad ogni modo il patriarca aon avviso 
prudente ritonure in Grado, anzi stando appo l'impera
tore, vide gli ex dogi Galbai venutivi probabilmente per 
soccorso. Era con essi quel Cristoforo promosso al ve 
scovado d' Olivolo, causa innocente della morte di Gio
vanni. Fortunato stringendoseli intorno, se lo fece crea
tura propria coll' ungerlo episcopo, vantando in tal modo 
t ra i nemici un'ausiliare che poteva darli non poco pro
fitto. 

Dopo alcun tempo il nostro patriarca si tolse ~lb 
corte franca e parti alla volta dell' !stria. Giuntavi, assis ti 
ad un Placito o solenne radunanza provinciale, tenutasi 
nelLt valle de l Risano, e colà colse l ustl'o non comune. 

Sembra che Greci e Longoba rdi, almeno presso noi, 
non avessero toccato punto la legislazion e comunale, con
ciosiacosachè insi gnoritosi Carlonngno di questi paesi e 
posto a ~eggerli un marchese, questi appellato Giovan n i 
sforzavasi a trasmutare il regg imento da comunale in 
f eudale, pelchè nel Pla~ito suddetto appostasi la popo
lazione, l'antico reggimento riottenne, reggimento che per 
vero non durò a lungo. In tale radutunza si declamò 
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anche contro gli Slavi e contro gli ecdesi astici cb~ si 
accusavano d'avarizia, prepotenza, e nemkiz ia alm eno 
passi va verso i comuni. Ecco le parole nel loro originak 
in riguardo a quanto si disse sugli Slavi : 

« Ins uper scla vos super terras nostra posiunt: ipsi 
>> arant nostras te rras et nostra raucoras, segant nostra 
" pradas, pascunt nostra pascua, et de ipsis nostris terris 
" reddunt pensionem Ioa nni. n 

" Per tres vero annos illos decimas quod ad Sanctam 
n Ecclesiam dare debuimus ad paganos sclavos eas dedi 
» rnus, quando eas super Ecclesiarum, et Popo l o r~un 
» terras eos transmisit in sua peccata et nostra per
» ditione. » 

Questi i primi ricordi del!.i Slavi ! E dire che oggi 
vorr·~bbero a noi imporsi e farla da padroni in quella 
terra che all'ar ia aperta proclamavali danno e vergogna 
di gente civile ! 

Quando si venne all'accusa contro il clero, Fortu 
nato prendendo la parola, sdam6: 

" Non so se tali parole me pure affendano. Sa o
" gnuno se aiutai i Comuni; sa ognuno se abbia con
" tributo a pagare l'imposte all'Imperatore dovute; si 
» dica dunque se della lue generale ancor io infetto ne 

" sia. JJ 

E i radunati rompendo in fragorosi applausi, pro
.:bmaronlo innocente con grande suo onore. 

Rimase quindi in !stria, e vacando la sede episcopale 
di Pola, quella ottenne in via provvisoria fìnchè rien trasse 

in Grado. Indi a non molto scoppiata la guerra fra nco-
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veneta, fuggi nuovamente a Carlo per timore dei Greci ; 
quindi a guerra terminata rientrò in Grado, menando 
vita pacifica e ristaurando la citra e le chiese che abbellì 
in singolar modo . 

Ma simil vita non era fatta per lui. N eli' 8q lo ve:... 

diamo nuovamente alla corte di Lodovico il Pio succes
sore a Car·lomar;no, sebbene non accolto con tanto fa

l'Ore come precedentemente. 
Per ultimo, fatta improvvisa volu faccia, volle attac

carsi ai Greci: senonchè avendo a fianco un prete dela
tore, questi spiò la cosa alla corte franca che chiamò 
Fortunato a scusarsi. 

Giova credere che i Bisantini non accogliessero be
nignamente l'alleanza del patriarca, il quale si per l'et;\ 
inoltr.ita, si per la vita fortunosa, spirò nella sua abba
zia di Mojen -Montier nell' 825, dopo aver goduto i f<l
vori di un re si grando quale Carlomagno e d'essere 
stato dalla fortuna ora elevato alle stelle, ora gittato nell:J 
polve. 



CAPITOLO IV. 

I successori di Carlomagno - I secoli XI e XII . 

Morto Carlo magno, i suoi successori in lu ogo J' es
sere animati dallo spir ito di conquista che si grande aveva 
reso il loro antenato, amarono meglio guerreggi are in tra 
loro e smembra re l" impero donando terre ai vescovadi, 

ai monasteri, alle abbnie, credendo con ci o ottenere il 
perdono celeste per i delitt i di cui conrinua!llente brut-

uvansi. 
Lorrario fedele a tale principio, diè Tergeste in po 

testa ai Yescovi, nominandoli Cnnli, con alto dom inio su 
le cose ci ttadine: pero il Comune sembra non fosse spa
r ito ed esistesse anco ra, ma probab ilmente con limitatis 

sim i poteri e quasi ig noti. 
Intanto il Milte si avvicinava. Interpretando letteral

mente un veese tto dell'Apocal isse, le genti tenevano pros-
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sima la fine del mondo, quindi .penitenze e digiuni uni
versali, ognuno preparandosi al vicino giudizio universale. 

Venne l' epoca fatal e e passò senza che cangiasse la te rra 
in nulla: rincoraronsi i tementi e ai negozi abituali ri

torn a~ono. Però i feu dali signori fatti arditi per la ri

sala'tezza del supremo potere, questo quasi più non conob

hero, nelle loro terre erigendosi a regoli 2rbitrii, e fortifi 

candosi in inespugnabili castelli, terrore dei miseri vassalli . 
In Italia la facc enda così liscia non andava. Caldi 

g li an imi , e non ancora spento il ricordo delle romane 

istituzioni, certe citta potenti per numero d'abitanti e site 
al mare di libert;Ì si mbolo eterno, ebbero a sd egno il ge
nerale feu dalismo, costitnindosi a in di pend enti repubbliche, 
qual i Venezi a, Genova, Pi s:1 e altre nell'inte rno del paese, 

forse più per esempio delle prime che non per propria 

ini ziativa. 

Mentre l' igno~anza, le barbarie e la tirannide deso

lavano tutta Europa, Italia accoglieva nel suo seno le arti 

per poco sbandite, con i commerci procacciandosi il de

naro atto ad aliment:1rle, lustro e !ace alle altre nazioni . 

Per essere ad Italia propinqua, l' Istria con Trieste 
divise le sort i di qu ella. In quest'ultima nel secolo . XI 

innalza vasi il campanile che tutt'ora esiste, costruindolo 

sopra parte dell 'ed ificio pagano che serviva d' atrio alla 

basilica Marian a. I suoi vescovi venivano eletti dal dio-. 
cesano capitolo, privilegio non comune a tutte le chiese. 

Le accerbid fra i due patriarchi Aquileiense e Gran
den se continuavano sempre; c'erano delle tregue, ma 

.queste spirate, le ostilità rincominciavano. 
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Ungheri e Saracini desolavano l'impero: Slavi e 
Veneziani correvano l' Isrria, i primi nell' intemo, i se
condi alle coste. Vuolsi in su lo spirare del X secolo 
Triestini rapissero le spose venete. Non tutti ,concordano 
autori del ratto essere stati i nostri concittadini, ma al
cuni gli vogliono Istr,iani, altri pirati Narentani: Il fatto è 
dubbio e nell'essenza stess~ contrastato. 

Scorsero cosi due secoli senza che grandi gesta gli 
i!Iustrassero. I nostri vescovi più pressi alla corte aqui
leiense che non all' episcopio tergestino, gelosi del loro 
onore baronale, spendevano le loro rendite in guerre e 
partiti feudali, a poco a poco esaurindo le casse. Il Co
mune vegliava attento, pronto all'occasione far prò delle 
strettezze vescovi lì , onde riavere q nei privilegi e poteri 
che con occhio geloso mirava e desiderava. Se tal de
siderio avesse corso, vedrem in seguito quando dirassi 
del secolo XIII. 



CAPITOLO V. 

La . Palestina in potere dei Saracini - Crociate - Il re

gno di Ger:usalemme - Imperatori Franchi in Co

stantinopoli - Come si regolasse la Repubblica 

Veneta - Effetti delle crociate. 

I Mussulmani fatti potenti, avevano occupato gran 
parte delr Asia, fra cui la Palestina. I luogh i sacri che i 
cristiani s i veneravano fino ad intraprender~ viaggi lu n
ghissimi e dispendiosiss imi allo scopo di visi tarli, erano 
in potere dell' infedeli; su l sepolcro di Cristo dominava 
la m ezza luna . Un pellegrino franco, Pietro D'Amiens 
det to l' eremita, maltrattato ,dai Saracini, tolse su se il 
pensiero di scuote.re gli animi alfine di ten tare la libera

z ion e della Città Santa, .e a tal uopo scorreva l' E u ropl, 

commovendo le turbe con calda e fana tica parola. 
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La cavalleria che allora era in fiore, non poteva ric. 
maner sorda alla voce dell 'onore che spingevala ad im
presa codanto perigliosa: arrogi il Romano Pontefice, 
con indulgenze non comuni aggiunger fomite alla gene
rale esaltazione; quindi i più illustri gnerrieri incomi ll
ciando a segnarsi non la croce, segno e distintivo dei 
sacri volontari, trassero tra le !or file la minore aristo
crazia fino ad allora rinchiusa tra le mura di foschi ca
stelli ed impegnata in azioni più fosche. 

La spedizione capitanata da G offredo di Buglione 
lascio le coste occidenuli e r iversossi su le ri ve d'Asia; 
soffri ogni sorta di disagi; sconfisse l' Infedele ; prese 
per ultimo Gerusalemme, proclamando re di questa il 

prode Goffredo. 
Son troppo note le vicende dei Cro.::iati in Palestina 

!! dell' effit11era lor dominazione, onde io ci spenda parole 
in narrarle . Quella accozzaglia di guerrieri, covante in
teressi si opposti, non poteva a lungo essere animata dal 
primiero mistico entusiasmo; quindi ecco scoppiare inte
stine discordie, ire, gelosie! I Mussulmani con lo spirito 
sagace che gli distingue, compt·esero doversi approfittare 
di quelle per riafferrare la signoria perduta; infatti dopo 
picciol volger d'anni Palestina ritornava sotto il giogo 

Saraceno, pur conservando i cristiani alcune citta a ma: 
rina, perdute ancor esse a lor volta. 

L'entusiasmo, ad intet:valli, continuava ridestarsi. A 
spedizioni succedevano spedizioni ; perfino un' esercito di 
fmciulli volle tentare quell' impresa a cui eran venuti 
meno guerrieri provetti. - Poveri bimbi! Lasciarono lè 



ossa senza nemmeno toccar Asia; i superstiti vennero fatti 
schiavi de' Barbareschi che educaronli probabilmente ai ser
ragli! Più tardi, i crociati in luogo di volgere il ferro con
tropetti nemici , gli volsero contro i fedeli, talchè il mi
sticismo degenero in semplice questione d' interesse e 
partito. 

Spinti da questo secondo movente, i crocesegnati 
nel XII secolo rovinarono e conquistarono Costantinopoli 
acclamando a imperatore d' Orieme un Franco ! Dicesi 
che al Doge Veneto venisse in pria la porpora offerta ; 
ma i Veneri comprendevano troppo bene un'Occidentale 
non potersi sostenere nelle terre bisantine, onde il Doge 
predetto in luogo di accettare l'offerta corona, amo me
g lio far grosso bottino, chiedendo per di più privilegg i 
commerciali non straordinari di sovverchio, tali da po
terli conservu-e, dato il caso d' una eventuale ristaura
zione in principe greco. 

Per vero che i Franchi ressero poco sui Bisantini . 
I Greci erano troppo astuti e troppo dotti pe1· sottostar~ 
ad un governo, se proprio non barbaro, almeno semibar
baro. Sollevaronsi un bel giorno, e dato di piglio alk 
armi, scacciarono gli stranieri al di là dell'Adriatico. 

Come conquista, di poco · valore torn:1rono le cro
ciate. Chi ne t rasse profitto, furono le repubbliche ira
lime, Venezia in modo speciale. Il Dandolo prodam.lto 
duce della seconda spedizione, prima di toccare Terra 
Santa, si valse dei guerrieri per ridurre all'obbedienza 
l ! città Istriane situate a mare, nonchè per sottomettere 
la ribelle Zara; non tengo parola dell'innumerevoli fran-



-84-

ch igg ie commerciali tra i popoli crociati concluse, nè del 
guadagnn ricavato pel noleggio delle navi. 

D' interesse locale c'importa a sapere che tra le citta 
istriane promettenti al Doge obbedienza, una si fù Trieste 
nostra, come rileYasi d'analoga scri ttura. 

Al nostro sguardo però non deve sfuggire l'interesse 
sociale dalle crociate partorito. Il radun ars i di tanta gente 
in sol punto, generò uno scambio ùi relazioni per lo 
avanti pressocbè sconosciute. Le arti e le scienze tenute 
in onore presso gli Arabi, vennero tra noi introdotte, e 
c o n esse gli animi presero a disrozzarsi, e incominciassi a 
conoscere il bisogno del lusso e d el fasto, preparandoci 
a quel rin ascimento morale e inteìlettuale che nei secoli 
XV e XVI giunse all' apogeo. 



CAPITOLO VI. 

Ancora delle crociate - Monete di conio Triestino -

Cessione dei diritti vescovili alla Città - Brissa de 

Toppo - Pretese del vescovo Rodolfo Pedrazzani. 

Qual parte Trieste abbia preso nelle crociate, per 
vero che bene non ci è noto. Tenendo però conto dello 
spirito dd tem po, g iova credere che essa con l' Istria 
non si sia contentata di rimanere semplice spettatrice, ma 
wndividendo con il restante d'Europa il bellico ctlore, 
abbia cinto il ferro, e il sangue de' suoi figli sia. stato 
yersato in su le terre d'Asia. 

I vescovi signori d' essa, certamente che avran attiz
zato i carboni .. dell' alto entusiasmo; il credere altri m enti 
sarebbe sicuro errore, conciossiachè in impresa si santa, 
persone religiose non avrieno potuto comportarsi altri-
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menti. Ma a lungo andare le crociate scadero di moda ~ 

o bbliaronsi i mistici interessi per curare i m~teriali, ed 
i vescovi tergestini fatto pro della generale rivoluzione, 
s' arrogarono anche il diritto di battere propria moneta. 

Le monete coniate dai Vescovi nostri sono tutte 
d' argento; il coniarne delle auree era diritto solunto di 
principe regnante. La zecca non era già in Trieste, bensi 
in Aquileia come avverte il Kandler. Il medesimo autore 
b crede data in appalto a particolare speculatore. 

Si conoscono monete coniate dai vescovi seguenti : 
Leonardo (1232·34), Volrico (1237·53), Givardo (1255-59), 
A dongo (I 272-78), nonchè Rodolfo Pedrazzani. 

Tutte le monete recano dalla parte diritta l' imma
g-ine del vescovo, mentre alla rovescia portano impressa 
o h città, o almeno parte di essa; segno non dubbio 
questo dell'ingerenza che il Comune esercitava sui pub
blici negozi, i quali alcuni avvisano di spettanza soltanto 
baronale. 

Col tempo, i vescovi a soddisfare i debiti contratti, 
cedendo parte delle giurisdizione al Comune, ]o inorgo
glirono siffattamente da fargli tornare ingrata la restitui
zione dei diritti comperati vita durante del vescovo e 
cessati. con la morte d'esso; e per diffettare continua
mente le casse vescovili di denaro, i baroni affittarono 
piu e piu volte i lor privilegi alla citta, la quale a lungo 
andare ebbe per pretesa di diritto quello che non era se 
non il risultato di stringente neccessid baronale. 

E per vero. nei bei te m p i del poter vescovile, la 
citd non figurava se non in seconda linea. Era il Conte 
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che sentenziava a piacer suo, convocando è vero talora 
il consiglio de' vassalli, detto altrimenti Curia, ma tale 
convocazione suonava piò bisogno di consiglio che non 
partizione di potere; e però il vescovo se credeva accet
tava il voto comune, altrimenti opera va a libito proprio. 

Più tardi il Comune ebbe offici, ma ristrettissim i 
con rendite minime ricavate da balzelli sui vini. Con la 
pace di Costanza i Comuni alzarono il capo e il feuda
lismo incominciò a crollare ; ma insieme ai Comun i. 

nacquero pure le fazioni e le suffazioni, onde videsi Co · 
munì non soltanto Guelfi e Ghebellini, ma pure anch<! 
parteggianti per tale o tali' altro Signore. 

In tal lasso di tempo è probabile la venuta di Fio
rentini in Trieste. Furono codesti che prestando denari 
al Vescovo ito insieme al Patriarca all'assedio di Brescia, 
per pagarli lo costrinsero ad alienare parte dei diritti al 
Comune che pagolli con moneta sonante. 

Nel 1291 ebbe principio il Consiglio; a Podestà fu 
nominato il Conte Enrico di Gorizia. Stretto dalle de
costanze, il Capitolo fe lega ofi~nsiva e dif<!nsiva col Co
mune: il Vescovo Brissa de Toppa. da sua parte cedeva 
tutti i diritti al Comune, il quale tosto atteggiavasi a 
stato autopolita. Ma nel I 302 al vescovado ascese Rodolfo 
Pedraz;:ani, uomo dotato d'animo forte e incisivo . Pre
tese egli l;t restituzione delli antichi diritti, ed il Comune 
intimorito avrebbe forse ceduto, ma più i tempi non 
tolleravano simile restituzione. Fra il Pedrazzani ed il Co
mune fu una guerra continua: coniò il primo propria 
moneta senza alcuna partecipazione della città, al par 
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delle rr.onete feudali recante d:1 un lato l' immagine del 
barone, dall'altro il suo armeggio genti lizio: il Comune 
imbizzari, protestò , ilottò, ma vinse, e vescovo e monet~ 
passarono, inentre il Comune rimase. 

Nel secolo XIV i vescovi perdettero ogni diritto, 
levassi alto il Comune! Ma con le proprie forze a lungo 
reggtr non si J.!Otendo, diessi a Casa cl' 'Absburgo, imi
tando le consorelle istriane che liberamente donavansi a 
Venezia. 

Per la città nostra il ricoverarsi sotto l' ali del Po
tente Leone sarebbe stata cosa grandemente dannosa. La
sciava egli si sussistere le leggi alle città proprie, ma di 
comrnerci non ne voleva sentir parola. Trieste voleva 
commerciare; Trieste voleva essere la rivale, non la serva 
di Venezia; ecco perchè festosa diessi all'Austriaco, sa
pendo che da Signore lontano e potente riceverebbe aiuto 
nei casi difficili, senza ch' Egli di sovverchio s' ingerisse 
nelle facende del Comune. - Era un avere tutti i be
nefizi che elargiva la Veneta Repubblica, senza accoglierne 
i danni! 

È nel pros~imo libro che mireremo all'opera il Co
nume. In esso apprenderemo a conoscere e venerare nomi 
che corrono ancora in bocca al popolo, tramandati dalla 
tradizioNe, e cosa più int-eressante, apprenderemo quali 
gesta intraprendessero chi gli portava e in qual modo si 
meritarono la gratitudine dei posteri. 



LIBRO QUARTO 

IL COMUNE 





CAPITOLO I. 

Vescovi e ·Comune - I Patrizi -Loro contegno durante 

la dominazione vescovile - Formazione del Consi

glio - Fraglia delle Tredici Casate - Podestà -

Erezione di · pubblico palazzo - Ii elle due chiese di 

S. Maria e S. Giusto formasi una sola. 

In sul finire del secolo XIII la città presenta ben 
altro aspetto di quello de' tempi precedenti . Non più sul 
Campidoglio ergonsi i nobilissimi edifizi, ma la città per 
così dire e scesa marina, e in terreno guadagnato sul
l' acque d'ora innanzi svolgerassi la vita Municipale, ter
reno avente per base e puntello resti romani, fecond:\ 
radice di libertà e viver felice. 

Prima del secolo XIII, tutta la vita politica concen· 
rravasi nella persona del Vescovo; . e dopo il rooo che i 
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(irtadini incominciarono a radnnarsi tumulrariamente, e 

più tardi ancora che deputarono propri rappresentanti. I 
vescovi come precedentemente vedemmo, astretti da cir

costanze avverse, bn ampie concezioni, delle quali il C<>
mune la ampio profitto. Il sistema baronale, per vecchiezza 
roso dai tarli, va continuamente sf.1sciandosi; il Comune 
all'incontro pieno di vita perchè nato allor,l allora." mira 
con sdegno l'antico ordine di cose e si sen te nel caso d i 
lottare e vincere quel feudalismo che inceppa il suo li
bero agire; ~ed infatti, con l'astuzia e col denaro erigen
dosi a potenza, sopianta il feudalismo e vive di vi ta 

propria. 
La Piazza Grande avvisai già precedentemente esser 

terreno guadagnato sul mare. Al tempo dei Romani essa 
era porto o bacino, parte interratosi poi naturalmente, 
parte artificialmente. 

Probabilmente su questo terre Bo piano radunavasi 
il popolo per discutere di cose cittadine, la qu:tle radu
nanza veniva conosciuta sotto il nome d' Arrengo. Dopo 
il I 220 comparisce la prima magistratura cittadina ap

pellata dei Conso'li. Nel r 2 36 · il Comune si emancipa dal 
dominio feudale, e forse fino d' allora iusce il Consiglio; 
non per questo il popolo viene escluso dai pL1bblici ne
gozi , (OiJciossiachè ~ l' Arrengo continua ad esistere anche 
in tempi dimolto posteriori. 

Bisog·na sapere che alcune famiglie discese forse dalli 

antichi decurioni romani, o almeno fregiate di· nobilt<l più 
vicina ma pura no'n meno, soffrivano ·di mal grado la vesco

vÌle signoria, e -sdegnavano dichiararsi v.assalle vescovi! i. 
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Forse al sordo lavorio di questi patrizi devesi il ri
sorgimento del Comune, conciossiachè pieni di antiche 
gloriose ricordanze, grato non poteva loro tornare il 
barbaro stato di cose generato dalle Franche vittorie, in 
maniera che fino dai primordi della signoria Carolingia 
gli vediamo protestare nel Placito tenutosi nella valle dd 
Risatw, e per allora ottenere riconferma de' privileggi 
antichi, conferma indi poi assorbita dal feudalismo ge 
nerale. 

Ma anche fra le tenebre del primo evo medio dob 
biam o credere che il patriz'iato indifferentemente non ac
cettasse quel governo che equiparavalo a tnorte cose. I 
p~trizi avran protestato, ma il protestar, loro , si sarà per· 
duto nell' aere, pel che compreso riuscire inutile per al
lora ogni tentativo· atto ad abbattere l'odiosa prevalente 
istituzione, i decurioni saransi tra !or rist retti, vivendo 
nel passato e da questo attingendo augurio per migliore 
avvenire. 

Venne il tempo in cui le citta conscie delle forze 
proprie, scossernsi e tentarono soppiantare il poter baro
nale; è allora che il patriziato soffiando nel fuoco attizzo 
le fiamme, e riuscito nel suo intento, ottenne i primi 
seggi nelle nuove repubbliche. Quando più tardi il volgo 
pretese deputare ne' Consigli nomil).i propri, gli .ottimati 
nuovamente si restrinsero, e ad opporsi alla democrazia 
promulgarono legg.e . vietante ;11la plebe l' çn trata in quelle 
as~emblce che dirigev.ano il timone della pubblica cosa, 
le qual leggi si . conoscono .sotto la denominazione di $er
rata del Consiglio. 
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Fino dal primo apparire del Consiglio vediamo ma
nifestarsi tale esclusivismo anche nella città nostra . In
fatti nel 1246 temendo i patrizi nonchè la fusione col 
volgo ~nche la semplice ecquiparazione, nel g iorno 2 

Febbraio radunatisi nella chiesa de' Minori Conventuali 
sita fuori di porta Cavami nel posto ave s' erge oggi
giorno il tempio di S. Antonio Vecchio, congregaronsi 
in !raglia religiosa, costituente per l' appunto come egre
giamente osserva il Kandler il libro d' oro della nobiltà 
tergest ina. 

Ecco i nomi delle tredici fai11iglie che ebbero l'o
nore: di entrare nella fraglia predetta : Padovini, Argento, 
Bonomo, Giuliani, Burlo, Basegg·io, Leo, Cigotti, SteMa, 
Pellegri ni, Belli, P etazi , Tafani. Dalla fraglia erano esclu:;c 
quelle famiglie che avessero a(cettato vassallaggio ve
scovile. 

Il Consiglio ~· elesse un capo che lo governasse, ed 
a questo diede il titolo di Podesd. Onde poi la carica 
podestarile non degenerasse in tirannide, ordinò il Podestà 
essere elettivo di sei in sei mesi, e se per avve!l tura 
l'uomo medesimo venisse rieletto, durar potesse nell ' uf
ficio per · altri sei mesi, scorsi i quali doversi assoluta
mente eleggere altra persona. 

Formato il Consiglio, si dovette pensare all' edifizio 
delle radunate. Nel 12p si eresse quindi il primo pa

lazzo in Piazza Grande, al quale nel 1295 si aggiunse 
la torre. Ulteriormente non bastandosi piu l'edifizio ai po
teri resi piu lati, se ne costruì altro a fianco della torre, 
e ciò seguì nei primi anni del secolo XIV. 
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Da ciò risulta che la potenza vescovi le era quasi 
sparita. Nominato vescovo Rodolfo Pedrazzani che ap
prendemmo conoscere nel libro precedente, egli s'arrogò 
il diritto di riavere la supremazia, perduta, e lottando col 
Comune e non volendo rimanere secondo a questo nem
meno nell'erezione di pubblici edifizi, nel qoo circa compi 
la riunione della basilica Mariana col saccello di S. Giusto, 
formando dei due temp:i uno solo che divise in cinque 
navate, se non magnifico almeno decente posto riflessio ne 
alla barbara età dell'esecuzione. Questo tempio dura tut
t' ora, ed i Triestini amano e venerano la loro cattedrale 
J i S. Giusto come quell'edificio che per vetustit e me
morie loro rammenta le glor!ose storie de' tempi p:tssati . 



CAPITOLO IL 

Percorso delle mura -- S. Giusto - Piazza Grande -

11. Foro - Il Mercato - Altri edifici. 

Nel primo libro demmo la descrizione della città ai 
tempi dei Romani; e tempo ora che apprendiamo a co
noscere il circuito delle mura nell'età di mezzo, nonch é 
i principali edifizi situati entro e fuori delle mura. 

Partiva la muraglia dalla .chies:t di S. Giusto, e gi
rando per l'odierna Via S. Michele correva giu giù fino 
a meta circa della via Cavana, nel qual luogo apri vasi 
porta principale, appellata propriamente Porta Cavana . 
Da tal punto si dirigevano ve r' Piazza Grande ovc si sud
dividevano in due e chiudevano hteralmente il Man
dracchio, mentre questo chiudevas i all'accesso .con ferrea 
catena. Da Piazza Grande le mLJr.J c'onrinua vano lu ngo 
il filare di case situate da quella parte del Corso che 
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prospetta la Via Beccherie e continuando in linea pres
sochè retta, aprivano porta nei pressi dell'odierna Piazza 
S. Giacomo, salindo indi dietro Rena fino a ricongiun
gersi nuovamente presso S. Giusto. 

Sul Campidoglio già menzionammo la cattedrale di 
S . . Giusto, la chiesa di S. Michele ora cappella mortua

ria, ed il Battisterio o cappella di S. Giovanni Battista. 
In su la Piazza Grande ergevasi il · Palazzo Comu

nale con in mezzo la torre, situato in faccia al presente 
e tutto porticato; nel pianterreno v'erano botteghe che 
affittavansi .a vari esercenti. O ve adesso ammirasi · il Pa
lazzo Modello, un cotal Pietro Onorati innalzava la chie
suola di S. Pietro; attigua ad essa v' era il Palazzo del 

Podestà. Altri palazzi destinati a pubblici ufficiali schie
ravansi lungo l'area · occupa~a dal moderno Municipio, 
porticati pur essi, onde la Piazza Maggiore presentava 
aspetto simile alla· Piazza S. Marco in Venezia. 

In mezzo alla piazza innalzavanzi due colonne; re

cava una · il segno della Dominante, l'altra l'immagine 
del Santo Patrono; credesi occupassero il posto della 
fontana. Dianzi la chiesa di S. Pietro v' era la pietra 
del bando ossia della promulgazione delle leggi, che poi 
non era altro se non il dado sorreggente in antico la 
statua di Fabio Severo; fuori del Palazzo vedevasi ia 

Pigna o berlina alla quale legavansi i malfattori, spo
nendoli a pubblico dileggio. In su la Piazza eseguivansi 
anche le sentei\ze capitali, davansi giuochi, giostre· ed al
tri pubblici divertimenti· : appcsiti regolamenti ne segna
vano il fine e prescrivevano l' uso. 



-98-

Dietro la Piazza v'era il Foro, altro luogo destinato 
alle pubbliche cose: poco lontano cioe nell' odierna Piazza 
S. Pietro v' era il Mercato attraversato da canale poi 
interrato. 

Fuori di Porta Cavana apparivano i conventi dei 
Minori Conventuali e dei Benedettini, quest' ultimo pre
posto alla costodia del cemetero dei S. S. Martiri e di
pendente da quello di S. Giorgio Maggiore in Ven ezia. 

Presso la Cattedrale, entro le mura v'era il chio
stro delle Monache della Cella; quello dei Templari; 
l'Episcopio, nonche fortino innalzato dai Veneti . Un'altro 
forte i Veneti avevan innalzato, lungo la costa marina 
forse nel sito ora occupato dalla casa Deseppi, il quale 
appellavasi: A Marina. 

T accio di chies.e minori interne ed esterne; queste 
specialmente in tempi posteriori si moltiplicarono si fat· 
tamente, che l'enumerarle sciuperebbehli inutilmente di
molta carta ; non bisogna però dimenticaTe il chiostro 
di S. Cipriano di fondazione posteriore • che ancor oggi 
dura. 

Torna indispensabile conoscere la topica del luogo 
che sarà teatro ai sUccessivi fatti che narreremo. È la 
Piazza che importa ben ravvisarla, conciosiacc he in essa 
si concentrava tutta la vita politica e generale, immensa 
sala d' avventure cittadine. 

La Via S. Carlo, la Piazza del Teatro erano mare; 
quella della Borsa, saline. Pure mare la Citta Nuova, e 
nessuno dei allora viventi per quanto dotato di tenile 
immaginazione si sarebbe sognato che un giorno su quelle 
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acque si estenderebbe la sua Trieste che tanto amava e 
teneva a caro. Pure i futuri eventi sono imprevedibili, e 
credo nessun uomo ragionevole s'azzarderà mai dire : 
Questo è impossibile! La possibilità d' una cosa non e 
che relativa; assoluta è forse la sola volontà umana. 



CAPITOLO Ili. 

Costituzione del Consiglio - Serrata -

Statuti Cittadini - Gli Ebrei. 

È dopo il r 300 che il Consigl io incomincia ad agire 
di suo libero arbitno, senza riconoscere sindacato SL!pe 
riore. Per lo innanzi, poco o molto rattene valo il t imore 
d' osteggiare l'antico signore, perciò l'opera d' emanci 

pazione non venne trattata a viso aperto, bensi con astu
zia e sorda gue rra. Ma il tempo dov eva fi ni re col strug· 
gere la riverenza all'ordine ant ico, quindi quell' atteg
g iamento che i padri non osarono prendere nella seconda 
metà del secolo XIII , presero i lo ro fig li nel seco lo XIV, 
ed i vescovi dopo l'inutile sforzo del Pedrazzani rasse 

gnaronsi taci tamente a riconoscere il potere novello che 

non potevano abba.rtere ed estirpare. 
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Ed il Consiglio fatto vigoroso perchè fondato su le 
simpatie generali, si congregò in assemblea di 240 mem· 
bri con poteri pressochè ~ovrani. Esso emanava quelle 
leggi che raccolte nel 1350 in volume, servivano a giu
di care cose di al ta e b1ssa importanza, leggi che a p pro· 
va te e confermate dai duchi d'Austria, ser'lirono lungo 
tempo di codice anche dopo la dedizione, e che sotto 
il nome di !:ltatuti giu11sero fino a noi. 

Oltre il Maggiore, decretossi anche il Consiglio Mi
nore o dei Pregacli; istituito sul modello del Veneto; 
constava di 40 individui scielti fra i componenti il Mag
giore, del quale p.erò ebbe poteri men lati. V'ebbe ezian
dio la carica di Cancellù~1· eli palazzo o secretario, quella 
di Procuratore clel Comune, dei due Provvisori, del 
Sindacato, del Comilitone specie di commissario di po
liz·ia, dei .Cavalieri del Camune, dei Canevari o ammi· 
nistratori di S. , Giusto, ed altre d'entità minore. 

Incombeva a i cittadini tutelare l'ordine pubblico . 
dato poi il caso di guerra, i Giudici nominavano nt; 
Tribuna o Centurione, e questo conduceva le forze delbt 
città contro il nemico. 

Dicemmo precedentemente che i patrizi a breve an
dare s'arrogarono i! diritto d'amministrar<! soli la pub
blica cosa, escludendo d.tl Consiglio chiunque non fosse 
di nobile prosapia. Venezia già nel 1297 aveva pronun
ciato legge .mt::rcè la quale nel Consiglio non poteva pren
dere posw se non chi in esso avesse già avuto antetuti. 
Trit::ste .statui simile · cç>sa dopo il qoo, ne crt::dere p~rò 
si dt::ve che la serrah ven isse .osserv ata alla lettera, con~ 
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ciossiachè tanto a Venezia che in Trieste v~ggonsi ag
gregate . al Consiglio in tempi poste non persone che 
stando al tenore della legge avrebbero dovuto essere as
solutamente escluse. 

Dopo la se;~rata per essere ammessi al Consiglio, 
richiedevasi : ·eta non meno di r 5 anni, riservato però il 
votare almeno ai toccanti i dieciotto ; cittadinanza ; no
bitti di prosapia; legittimità di nascita; avere appartenllto 
al Consiglio l'avo ed il padre. 

Tal fiata il popolo veniva radunato in su la piazza, 
ma più in qualità di spettatore che d'attore. Pel volgo 
suonava bel tempo l'era di Enrico Dandolo, quando in sul 
punto di muovere ver' Palestrina convocava i cittadini e 
da essi senza garanzia di dominatore esigeva giuramento 
di fedeltà e ausilio contro i pirati. 

Singolare benevolenza godevano gli Ebrei. Mentre 
nel restante d'Europa essi erano tenuti . in conto più di 
schiavi che d' uomini l.ibel'i, in Trieste potevano. avere 
cittadinanza con il godimento di tutti e benefizi derivan
tine. Non erano obbligati a vestire in guisa singolare, nè 
portar marca che gli distinguesse dai cristiani, anzi go
devano la protezione del Comune, e stando ai documenti, 
convien credere se ne mostrassero degni, cunciossiachè 
non esercitavano straordinarie usure. anzi in ciò furono 
secondi ai banchieri fiorentini. Il banchiere della Comune 
era i>raelita ed abitava neHa Piazza Maggiore. 

La schiavitù era in uso ma soltanto su lo . schiavo 
acquisito, i figli nascevano liberi .. Racconta il Kandler di 
schiavo battezzato come di caso non ordinario. 
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Da tal forma reggimentale si arguisce che nell' Al
ma 'l'rieste (titolo attribuitole dal Consiglio) la vita non 
era dura di sovverchio e se anche il patriziato solo prov
vedeva al corso della pubblica nave, questa procedeva 
sicura senza infrangers i contro aride coste. 



CAPITOLO IV. 

Ancora della dominazione vescovile - Marco Ranfo -

Congiura dei Ranfi - Pene emanate contro di essi -

Fine di Marco. 

Dall'appendice alla Storia Cronografica delio Scussa 
scritta dal Kandler, risulta che i vescovi al tempo che 

dominavano sl1 la città vedendo l'ostilità delle fami glie 
decurion ali farsi sempre piu grande, dotassero con beni e 
castelli famiglie straniere, le quali tutto dovendo al Si
gnore, sicuramente non avrebbero attentato al suo potere. 

Una di cotali famiglie è quella Ranfi. L' emanci
pazione del Comune doveva riescire ingrata a tali vas
s"lli; essi dovevano rimpiangere l'antico stato di cose, 

costituindo con cio un partito anticomunale, aumentato 
coll'entrata in esso d'alcune comunità religiose. 

Durante il primo qllarto del secolo XV, la tensione 
fra Comune e Vescovo si può dire che raggiunse il mas
simo grado. Lottavasi per l' esistenza, e i dlle partiti mi
sero in campo tutte le forze loro. 
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Capo della casa Ranfo era allor,t un cotal Marco; 
di che carattere fosse, i documenti non ci dicono onde 
noi no! possiam giudicare. Fattosi centro del partito an
ticomnnale, nel 13 r 3 tram6 congiura contro il Comune, 
congiura che venne scoperta nell'Agosto del medesimo 
am~o, e fortunatamente sventata. 

Di Marco Ranfo si conosce il delitto, non lo , scopo. 
Certuni pretendono la congiura essere stata fatta: a pr6 
dei vescovi ; altri vogliono i congiurati propensi, ai ve
neziani; altri avvisano Marco ambiziosissimo, e come . tak 
credono sua intenzione essere stata l' insignorirsi di Tri-:
ste, adducendola in propria tirannia. 

Gli ultimi per avventura s'appongono al vero. Il 
quattord icesimo secolo e fecondo di tirannidi; molte . le 
rinscite, molte le andate a male. Venez,ia medesima . col 
Faliero corse pericolo di mutarsi da repnbblica in stato 
dominato da principe assoluto . · 

Il Comnne procedette severamente contro i congiu
rati. Banditi i Ranfi; proposti premi alli uccisori di 
Marco; perfino le donne appartenenti · a tale .famiglia, 
punite. 

La casa di Marco ergevasi in prossim ità ddia porta 
di Ca vana; dopo la congiura venne btta atterrare. È prç
sum ibile che il Raofo assistito dai congiurati si sia battuto 
con i comunali, certo e che ne ebbe la pegg io, e col 
solo fuggire si pote sottrarre a morte infame. 

Erra chi sentenzia Marco perito per furor di popolo: 
tale catastrofe ho veduto in fine di un brutta .dramma 
.letto in un cattivo romanzo. Se fosse morto per man cit-
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tadina, ·il Consiglio non avrebbe posto grossa taglia sul 
suo capo, giacchè le 400 lire promesse non si sarebbao 
date . per il capo d' un Ranfo qualunque. 

Marco prima della congiura sostenne diverse . cari
che onorifiche. Nel I293 venne mandato ambasciatore a 
Mosca della Torre per annunciarli la sua elezione a Po
desti; nel I 304 è fatto Presidente della Cura dei Pari 
feudatari del vescovato; nel I 3 I I figura giudice del Co
mune di Gorizia. Sempre · stando al Kandler, nel I290 

comparirebbe Rettore di Trieste ed implicato in aff.1ri di 
pirateria. 

La congiura de' Ranfi è una p;lgina di. storia oscu
rissima. Lo Scussa •e l' It·eneo la ig norarono ; il Kandler 
si sforzò dilucidarla. È da ·desiderarsi con questo illu5trc: 
storiografo che nuovi •documenti compariscano a schiarire 
le fitte tenebre che circondano qu esto losco e misterioso 
affare. 

Sembra che gli ecclesiastici e le person e di chiesa 
abbino veduto di buon occhio ia congiu r:t, se pur non vi 
presero parte attiva. Il Consiglio senza entrare in guerra 
aperta con una forza che era domma, ma non vinta, av
visò buona cosa comportarsi con prudenza, vietando ai 
cittadini l'occupare certe cariche presso persone sospette 
e l'ascoltare concioni che prevedeva dovevano riuscire 
S?ronanti a ribellione. 

Cosl era vietato l'assumere l' officio di Gastaldo 
Vescovile; vietato l'esser Fattore dell" Monache della 
Cella; vietato l'assistere in chiesa a manifesti dell' Ar:

cidiacono. 



CAPITOLO V . 

.Condizione di Trieste - Stato di essa al tempo in cui 
avveniva la congiura dei Ranfi - È conquistata dal 
Veneti e liberata dai Genovesi - , I Patriarchi : la ri
cevono dai Genovesi - Riconquistata dai Veneziani
Ad essi si ribella - Leopoldo d' Austria viene in 
suo soccorso; è sconfitto; i Veneti la riprendono -
Nuova venuta dei Genovesi; posta a sacco da essi ~: 
Donata a Marquado. 

Venezia aspira va il possesso di Trieste ; il Patriarca 
su essa vantava diritti; il Comune desiderava mante~ 
ner :!lta hisna autonomia: ecco lo stato di cose al tempo 
-in cui i Ranfi venivano banditi. 

La Repubblica già nel Maggio del I 3 I 3 aveva chie
sto alla città il giuramento di fedeltà e obbedienza. Essa 
_avrebbe forse aderito ai desideri , del D_oge, senonchè s~ 
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venne a contesa per la formula del giuramento e la trar
rive sfumarono. Allora Venezia comprese Trieste doversi 
trattare a mano armata, ed infatti venuti i Veneri sotto 
le nostre mura, entrarono in citta e la tennero fino al 
q68, nel quale Marquado, Patriarca Aquileiense fatto lega 
con gli Ungheri , coi Conti di Gorizia, coi· Genovesi, e con 
i Carraresi di Padova, ebbe la soddisfazione di entrare in 
possesso di Trieste per moto proprio dei cittadini che 
intese sconfitti in naval pugna i Veneri dai Genovesi, 
aprirono le porte al Patriarca e ad esso diedernsi in vo
lontaria dedizione. 

Breve fù il dominio patriarcale, poichè i Veneri ri
messisi, n d seguente anno T 369 il giorno I 8 Settembre 
ebbero nuovamente la citta che trattarono severissima
mente. 

Di mal garbo soffriva Trieste il giogo della Sere
nissima ; quel monopolio commerciale esercitato su vasta 
scala dalli isolani, ad essa gradito tornar non poteva. 
Nel I 3 77 · venuta nel nostro porto una galera onde ri
scuotere certe gàbelle, i cittadini sul co'lle di S. Vito 
vennero a contesa coi marinai di essa, e nella zuffa ri
mase ucciso il sopracomito o capitano. Decise la Repub
plica di castigare i rivoitosi, a tale uopo inviò Domenico 
Micheli che assediò la terra da parte di mare, mentre 
Cresiso Molino a lui teneva bordone dalla parte opposta ; 
i cittadini non posero giù l'animo, ma combatterono e 
vinsero i nemici. Vergognosa per la sconfitta subita, la 
Domitiatite rinviava COI'l maggior nerbo di forze i pro
veditori P,wlo Loredatio e Taddeo Giusriniani :con tren-
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tatrè galere, alfine uno da mare l' altro da terra la città 
d'assedio stringessero. 

Sgomentati i Triestini per l' imponente apparato di 
forze ostili, compresero da soli non pnter contro esse 
durare. Di tal cosa conscii, dieronsi a Leopoldo Arciduca 
d' Austria con la preghiera di soccorso. Accorse egli con 
diecimilla uomini, ma nel certame s'ebbe la peggio. Vin· 
sero i Veneri e occuparono la città. 

I Genovesi, eterni nemici dei Ven ez iani, st imarono 
buona cosa fare un dispemccio alli odiati riva li rito
gl iendo loro la città conqllistata. Armate perciò di tutto 
punto venti gaiee e sot to il comando d' Lln Mamffo por
tatisi sotto le mura della città, l' assediarono, la presero, 
b . posero a sacco, cedendola quindi a Marquado, dopo 
averla abbandonata alla soldatesca che certo ridussela a 
mal partito. Ciò accadeva nel r 380. 

Mosso a compassione, Marquado gli 27 Giugno del 
medesimo anno porravasi a Trieste e riceveva dai cit
tadini e dal vescovo giu ramento d'obbedienza e fedeltà; 
l'anno appresso moriva. 

Ritornarono i Veneri, assediarono la C'Ìtt<Ì con ven 7 

tiquattro galere·; presero il forte di Moncolano; ebbero 
la cini, ed avu tala posero in ceppi il Podestà Nicola 
Tron, demolindo quindi due rocche poste a defensione 
della torre. 

Tanta avversità di fortuna dovette agire sensibi l 
mente sll !l' animo del patrio consiglio. Tries te per con· 
servarsi libera e donna di sè medesima era debole di sov
verchio . . Conveniva crearsi un signore potente che del 
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suo braccio l'aiutasse, oppure cadere in preda a quella 
Venezia il cui primo fatto sarebbe stato il toglierei ogni 
commercio. Non c'era altra via di scampo, l'alternativa do· 
veasi sciogliere, e tosto. Trieste costretta dal fato, scielse, 
e la sua scielta le torno di vantaggio per allora e per poi. 



CAPITOLO VI. 

Risultato delle avversità contemplate nei capitolo pre

cedente - Comportamento dal Consiglio tenuto -

Dedizione spontanea di Trieste ai duchi d'Austria -

Condizioni della dedizione. 

Gratitudine ed onore a quel provvido Consiglio che 
deponendo l'orgoglio ingenito nell' uomo .di dominare 
sopra il suo simile, anteponendo il bene generale al par
ticolare, assicurava le sorti dell'Alma Citt;\ ponendola sotto 
la prote.zione dell'Illustrissima Casa d' Austria! 

Onore e gloria a quel Principe generoso, il quale 
accetta~do la profferta dedizione, in ogni occasione e 
tempo mantener volle le fatte promesse, trasmettendole ai 
suc.cessori che le ampliarono e magnificarono ! 

I casi che contemplammo nel capitolo precedent~ 
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avevano finito per prostrarre l' animo de' cittadini; com
prendevasi la citta a lungo non poter durare nello stato 
autonomo, per arrivare al quale s'era speso tanto denaro 
e fatti sagrifizi si grandi. Tra Venezia e Trieste una con
ciliazione tornava impossibile; troppo diversi anzi opposti 
erano l'interessi delle due città . Ben le terre istriane po
tevano ricoverarsi sotto il vessillo di S. Marco ; fuori 
dell'autonomia, che Venezia !or di buon grado lasciava, 
nulla altro avevano a conservare. All'incontro Tergeste 
Yolen ingrandirsi, rendersi ricca con i commerci; Ve
nezia tutto le avrebbe lasciato, autonomia, Consiglio , li
berrà relativa; non mai il commercio, e la citra con li
bertà voleva ancora conservare il commercio. 

Se i Patriarchi fossero stati potenti, Tries te sareb
besi data a loro ma la loro debolezza era ben nota; i 
fatti del I 369 l'avevano chiaramente provato. Perciò ram
mentando le premure dell ' arciduca Leop oldo, dopo ma
ture considerazioni, il Consiglio decise darsi ad esso, e 
a tal uopo inviava ambasciatori in Graz Adelmante de ' 
Patazzi, Antonio de Dominici e Nicolò Piea , coll' inca
rico di offrire la Citta in deduzione all'Austriaco, che 
a.:cettavala, obbligandosi a difenderla in perpetuo contro 
i nemici, obbligo non ristretto soltanto alla persona sua, 
ma esteso ancora ai successori che tennero seinpre la 

promessa. 
La città da partè sua obbliga vasi pagare al Principe 

un'annuo tributo, più nel giorno di S. Giusto, inviare ad 
esso una data quantid di vino Ribalta del migliore eh e 
a.ver si potesse. Il duca permetteya che la terra si go-
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vernasse nel modo antico, vale a dire coi suoi Statuti e 
con il suo Consiglio; inviava soltanto a rappresentarlo 
un magistrato, onorato dal titolo di Capitano. 

La dedizione ebbe effètto il giorno 30 Settembre 
r 382, celebrata con apposito documento che riporto in 
C. e D. 

Da tal atto risulta che l'Arciduca aveva quasi più 
obblighi che diritti: così almeno la pensarono i patrizi, 
conciossiachè alcuni anni più tardi, come dirò in seguito, 
gli vedremo operare a loro talento, movendo guerra a 
Venezia quasi all'insaputa del Signore. Allora gli Arci
duchi incominciarono a st ringere un po' la mano, e dopo 
la sollevazione del t469, le res trinzioni aumentarono gra
datamente, fìnchè col Porto-franco quasi si spense la me
moria del vivere antico. 



CAPITOLO VII. 

Partito veneto dopo la dedizione - Congiura di questo -
Rifazione delle mura per timore dei veoeziani -
Marco Sassala - Nuovi Statuti -- Gli Statuti si 
traducono in volgar favella - Venuta dell'Arciduca 
Ernesto in Trieste. 

Anche dopo la dedizione, il partito veneto continuava 
lavorare di sottomano affinchè la citta rientrasse in potere 
della Repubblica. 

Nel 1403 il Consiglio scoperse congiura in favore 
dei Veneti, non molto estesa, ma forte abbastanza. Aveva 
questa per corifeo un tal Donato Scorpione, coadiu vato 
da altro Nicolò Uriz. Venuto a conoscer.za dei !or piani, 
il Consiglio gli faceva prendere, giLldicare, imprigionare 
e per ultimo appiccare uno sulla torre di Cucerna, l'altro 

sopra quella della Cella. 
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Tre anni più tardi, Ernesto l' figlio a Leopoldo, 
scriveva al Capitolo, onde questo che per lo innanzi ele
geva e confermava di voler proprio il vescovo, d'allora 
in poi più fare non · lo potesse, dovendo prima chiederne 
il permesso al Signore. (Documento E). 

Nel I4I I i Giudici decisero doversi tenere registro 
alfine di tener nota dei pubblici casi accorsi in città. I libri 
furono due, ma gia al tempo in cui lo Scussa scriveva, 
uno era mancante di carte, la qual cosa lo storico deplora. 

Intanto il timore dei veneti era sempre grande ; in
torno il I4I8 s'erano portati a devastare il Friuli, e nel 
1420, avevano corso l' Istria. Princip~ e Consiglio te
menti per le soni della città nostra, ripararono le mura 
e fortificarono le porte mentre la milizia vegliava at
tenta alfine con ardito colpo di mano, la terra non ca
desse in poter loro. Però non ne fù nulla ! 

. Oltre al Veneto, v'era forse altro partito so~pirante 
la perduta autonomia. A questo deve aver appartenuto 
quel Marco Sassala, che nella tornata del I 5 Settembre 
1420, il Consiglio intendeva castigare per essersi espresso 
in pubblico: Che tanto 1'aleva il dominio veneto, quanto 
dominio arciducale di B'rnesto. 

Nel 142 r si decise rinnovare gli Statuti, ed a ciò si 
deputò un Agostino donori! in giurisprudenza : l' opera 
ebbe principio il 3 Gennaio e restò ultimata all' uno 
Agosto. Siccome diversi avocati si servivano ora dei nuovi 
ora dei vecchi, cosi i vecchi annullaronsi, confermando i 
neoscritti. Nell' anno medesimo traducevanseli in volgar 
favella, col fine di renderli comprensibili ad ognuno. 
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Nell' anno medesimo, Trieste ebbe l'onore di ospi
tare l'arciduca Ernesto, venuto espressamente per visitare 
la città. Il Comune diffettando di denaro, tolselo a prest ito 
da private persone, e con esso fece al Sig nore degna ac
coglienza. Alcuni anni pitl tardi (1425) l'ArcidL)Ca inviò 
ambasciatore in Trieste, e il Capitolo festeggiollo con una 
colazione per la quale spese lire una e soldi quattro. Lo 
Scuss~ ne fa le meraviglie, ma dal canto suo, Ernesto, 
figlio dell'arciduca Federico regalava al Capito!() con
fetture e cera pel valore di sei lire. Bisogna credere che 
allora la roba non fosse cara ! 



CAPITOLO VIII. 

Costumanze triestine - Legge contro il lusso - Come 

si elegessero i Podestà - Di alcune fabbriche. 

N o n tornerà discaro al lettore conoscere il popolo 
tries tino de' tempi di mezzo, studiandolo nei documenti 
che d'esso ci rimangono e in certe usanze che il tempo 
non ha potuto fa r scomparire del tutto nemmeno nella 
citra moderna. · 

Il triestino era amante del chiasso, dei pubblici di
ve rt imen ti tenuti in su la Piazza Grande; compassione 
vole d'animo ma spinto da curiosità, in terveniva volon
tieri s.i ad una pubblica esecuzione come ad una giostra 
od altro passatempo. Più bigotto che religioso, teneva a 
caro le sue chiese e recitava mane e se ra l'Angelus, 
pronto però a terminare l' orazion'! con una esecrazione 
se alcunchè d' ingrato lo turbasse. 
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Gli Stamti punivano il bestemmiatore, ma dalle pene 
medesime in essi contenute, s'arguisce che la bestemmia 
dovea essere molto generale e forse non limitata alla sola 
classe popolana. 

I magistrati incominciavano la g iorn ata ascoltando 
messa in S. Pietro; i medesimi però n~lle frequenti con
tese col vescovo, se scomun ica ti, proibiva no ai cittadi ni 
il recar cibo o bevanda ad esso, onde alfine di non perir 
d'inedia, a più mite contegno quello piegavasi. 

Se per avventun ai cittadini non garbava la persona 
del vescovo neoeletto, vi rilm ente opponevansi alla sua 
insediazione. Tal caso accade a Martino de Cernotis nel 

1425, al qual il popolo chiuse le porte della città pe r 
ave re il Capitelo con approvazione dell'Arciduca g ià e

letto Nicolò de Ad elgaris, nè piegar si volle se non die
tro espresso comando del Sommo Pontefice. Nell'Ottobre 
del 1456 il Cernotis ponteficava per la prima fia ta in 
S. Giusto, ma alla sua m orte· avvenuta nel 1440 rimase 
rieletto l' Aldelgari s, segno questo di precedente accordo 
tra città e pontefice . 

Le dame, mogli . e fi g lie di patrizi , costumavano pas
seggiare la Piazza Grande in ricchiss ime vesti, trascinan
dosi dietro lun ghissima coda; ove il tempo fosse pro
pizio, spi ngevansi lun go i moli che fian cheggiavano ii 
Mandracchio, corteggiate dai bellimbusti fermi all' esterno 
della chiesa di S. Pietro. Le donne triestine, pel lusso 

smodato, s' erano già tirata addosso fino dall' anno I 3 3 5 
una legge emanata da Federico Dandolo, allora podestà, 

la quale proibiva gli eccessi di lusso nelle vesti, come 
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ricami, merli d'oro e d'argento, strasctm, bottoni di 
perle e cinture d'argento, sotto pena di perdere i mede
simi ornamenti che dovevano valere un' occhio della testa. 

Singolare era il modo ten uto dal Cm1sigbo per l' e
lezione del · podes tà . Anzitutto in tale tornata il veèchio 
non interveniva; proponevansi diversi candidat i ; poi tra 
questi si scieglievano tre, ballottando gli altri. I tre nomi 
privilegiati venivano scritti in un piccolo pezzo di carta, 
rotolando indi questa carta in to rno ad una palla di cera; 
ci ò fatto le tre palle veni vano pos te in un cappello , e 
persona estranea al Consig li o es traevate ad una per volta. 
F acevasi Ciò alfine se per caso il primo rifiutasse la ca
rica, ne fosse pro nto un secondo e rela tivamente un 
terzo. Il d iritto· d' inscdiamenLo apparteneva al no me 
primo .estratto, poi al secondo, e dietro r ifiu to anche 
del secondo , al terzo. Rifiu ta ndo tutti tre, passavasi a 
elezione novella, seguendo sempre le regole medesime 
non tanto complicate come qu elle di Ven ezia per l' ele
zione del doge, ma bastanti tuttavia ad evitare il brogl io. 

In altro capitolo descri ssi la Piazza Grande. A qnella 
descrizion e bisogna aggiungere che il Consiglio nel r 3 56 
aveva ornato la torre con un' orologio di mirabile fat
tura, e che la chiesa di S. Pietro nel 1367 veniva fab
bricata per lascito di Pietro Onorati. 

Desiderava il pubblico · anche per lo innanzi d' avere 
chiesa nella piazza ; il . vescovo negavala. F acendola fab
bricare con del proprio, l' Onorati rendeva la sua memo
ria gradita ai concittadini appagando il lor vivissimo 
desiderio. L' erezione di essa non garbava però ne punto 
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n è poco a Capitolo; la questione venne proposta a Roma, 
ed il Pontefice si dichiarò per la citta, cosicche a marcio 
dispetto del Capitolo la chiesa venne fabbricata e fu sopra 
ogni altra gradita al Comune. 

Nel 1422 la guglia del campanile di S. Giusto stava 
per rovinare ; ad evitare tal cosa, la si tolse, coprendo 
il campanile con tetto pia,w come anwra attualmente si 
vede. In cinu al campanile v'era quel melone che fino 
a pochi anni or sono era posto sul muro dell'antico ci
mitero, attualmente Museo d" antichit:t Or l'hanno tolto 
e riparato al coperto, come pure tolsero il plinto posto 
ad architrave della porta di esso campanile composto in 
pane dei due dadi un dì reggenti le statue di Licinio e 
di · Papiriano. 

A v eva la città proprio ospedale; ridotto a mal a sorte 

nel 1355, veniva ri>taurato e dato in mano ai crocit~ri di 
Venezia. QL1esro opitale dicevasi dell' Annunziata, ed era 

situato fuori di porta Cavana. Nel 1414, Simone de Neblis, 
ottenuto consenso dal Consiglio, altro ne edificava appel
lato di S . Lazzaro, questo secondo fuori della porta Riborgo. 

Il partito veneto sempre esisteva. Nel r 424 mori vasi 

Domenico Scorpion, fl"atello a quel Donato di cui già 
dicemmo, reo anche questo di macchinazioni a favore di 
Venezia. Forse temendo repentina sommossa, il Consiglio 
pro ibiva nel 1423 il portar anr.i alla gio\•entù, atlegando 
J' insolenza di essa. Tuttavia con la Repubblica, almeno 

ufficialmente, s'era in buona armonia; si sa che nelme.

desimo 142 3, eletto doge il Foscari, la città inviava am
basciatori a complimentarlo e riverirlo. 



CAPITOLO IX. 

Istituzione della Balia - Suoi eccessi - Viene elimi
nata. - Il Consiglio si risveglia - Enea Silvio Pic
colomini vescovo di Trieste - Il Comune acquista 
Castelnuovo - Disvia i mercanti da Capodistria ,
Riscossa dei · Giustinopolitani - Coadiuvati da veneti 
assediano Trieste - Pace fra Venezia e Trieste 
mercè le prestazioni del Piccolomini - Umiliazione. 

Abbiamo veduto come nel 1420 Principe e Consi
g lio temendo sorpresa da parte dei vene ti che allo ra 
allora corsa l' !stria erano Yenuti in possesso d i Mu ggia 
e Capodistria, volgessero le loro cure a provvedere la 
citta contro un emprovviso 'attnco, ed a tale uopo aves
sero ristaurate le mura, rinforzate le po rte e rio rganiz
_z ate le milizie. 
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Non contento dei presi provvedimenti, il Con~iglio 
110minò un collegio di savi, detto Balia, con poteri dit
tatoriali che doveva durare in carica quattro mesi e ve
gliare alla salute della citta. (Documento E). Riesci que
sto composto di sei membri tratti dal Maggior Consiglio, 
piu dei tre Giudici allora in funzion e. I primi ad entrare 
in tale coliegio furono; Antonio dell'Argento, Nicolò 
de' Adam, Messalto dei Messalti,_ Giovanni de' Bonomo, 
Antonio de' Vedano, Giovanni de' Tofanio; erano Giu
dic i ; Cristoforo de' Burlo, Roba de' Leo, Lazzaro de' 
Basilio. 

La Balia tenne comportamento lodevole e veramente 
provveditore: la città non venne tocca dai veneti, ma il 
collegio dovendo pur fare qualche cosa, volse le sue 
cure alle cose interne della città. Scorsi i quattro mesi, 
la -Balia doveva dimettersi; all'inca m bio creatosi fo ne' 
partito e messe salde radici, si dimise l'individui, non 
l'istituzione. Fu essa che - nel 1420 diede l'incarico al 
giureconsulto Agostino d' Orzola di rivedere e rinn ova re 
gli Statuti, fu essa pure che recar gli fece in volga r fa
Yella onde fossero intesi da tutti. Ma con il dilatarsi dei 
poteri, essa degenerò talmente, fino a tramutarsi in ti
rannia temuta daL medesimo Consiglio, che mai i!Zlardò 
dichiararsel i contro. Multe, morti, bandi erano all ' ordine 
del giorno: gli 'animi dormivano, vegliava il collegio! 

Nell'anno q26 dannò essa al bando per futili mo
tivi Giusto de' Petazzi, Orobono de' Belli Antonio da 
Vedano. Questi si portarono presso l' Arcid~ca e narra- 
rongli come stessero le cose. Il Principe prese a cuore 
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la cosa; ordino il bando venisse revocato, esamino il pro
cedere della Balia, e trovatolo pessimo lo disciolse. 

Ma il timore che essa inspirava era cosi grande che 
anche morta le si uso ogni riguardo. Proibi il Consiglio 
sotto severissime pene l' insultare i membri che compo
nevanla ; pene severissime a chi ne sparpagliasse i fatti ; 
mantenute tutte le sentenze da essa emanate, meno quella 
contro i tre patrizi di cui sopra dicemmo, che accettati 
vennero in città per espresso desiderio del Signore. I 
bailisti avevano dal loro canto provveduto alla sicurezza 
è inviolabilità del collegio, incendiando l'archivio che 
g li atti da essa emanati conteneva. Mori l' istituzione, 
non il partito. Fu esso che per avventura preparo i fatti 
del r 469. (Kandler). 

Caduta la Balia, il Consiglio rialzo il capo. Quel 
partito che nomammo dei comunisti e che più tardi ri
cevette il nome di statuario, desideroso sempre d' avere 
il potere nelle mani, e mal tollerando che il medesimo 
Signore s' imbarazzasse nelle faccende cittadine, penso . 
mediante denaro avere in appalto quelle cariche che 

' erano di spettanz.a sovrana, e tosto il pensiero in pra
tica mise. 

Le casse di Leopoldo erano esauste, egli abbisognava 
di denaro; non sospettando quindi -le mire dei comunisti 
che forse tendevano a sottrarsi, come avevano fatto co i 
vescovi, lentamente al suo dominio, cesse !or di buon 
grado le cariche in questione. Ermo queste il Capitanato 
e il Vicedominio. Merce tal cessione, il Consiglio ridi
venne quasi indipendente. 
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Intanto il vescovo Aldelgaris era morto. Radunatosi 
il Capitolo, a suo successore elesse Antonio Goppo; in
teso il Pontefice la vacanza della sede Triestina, a coprirla 
nominò vescovo Silvio Enea Piccolomini, il quale ottenuta 
l'approvazione arciducale, prese possesso della sua sede . . 

Fu il Piccolomini d'ingegno non comnne e di spec
chiata pietà. Amò Trieste, e tale amore addimostrò non 
soltanto in parole, ma coi fatti ancor'a. Nominato ponte
fice sotto il nome di Pio II, il Comune gli eresse mar
morea · lapide fuor di S. Giusto, la quale ancor oggi si 
legge e conserva ad eternare la memoria d' uomo bene
merito codanto. 

Pieno di sè stesso e credendosi temuto non solo in 
città ma ancora all' estero, il Consiglio intorno al 1362 
desideroso d' .aumentare le ricchezze della terra, pensò 
d'impedire ai mercanti tedeschi e craniolini di portarsi 
mn le lor merci a Capodistria, obbligJndoli a venire in 
Trieste. Questi si dolsero vivamente, ma l'Arciduca non 
prestò orecchio ai loro lag ni; a chiudere maggiormen tè 
le vie, il Consiglio decise acquistare Castelnovo, ed il 
patrizio Nicolò Boiardo esborsò il n~cc~ssario de:uro, pel 
che nominato venne primo cJstellano di esso . 

. Ma ai Capodistriani per nulla tal cosa garbava, perciò 
ràdunato un'esercito e postolo sotto il comando di Santo 
Gavardo, lo inviava contro la città nostra. Venezia, come 
allata di Capodistria, in viò ancor essa ausilio, e mentre 
h gente giustinopolitana s' accampava t)e.!la vJlle di Moccò, 

· i Veneri ·entravano in Corgnale e prendevano Castelnovo, 

S. Servo~o e Montecavo. 
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Ciò t1tto cinsero la citd d' assedio ; misero a tal 
uopo in mare alquante galere e con l'altra gente blo.cca
ronla da parte di terra. Di ventimila persone constava 
l'oste veneta; i nemici diressero tutti i lor sforzi verso 
du e punti che deboli conoscevano; l'uno Porta Cavana, 
l'altro il colle di S. Vito. Su quest'ultimo piantarono le 
loro batterie e da esso con le palle danneggiavano gran 
demente la città. Arrogi un drappello di guastatori che 
a ferro e fuoco ponevano la campagna, sradicando alberi 
e vi ti, rovinando s:dine, depredando il bestia me. 

Sotto il comando di Cristoforo de' Cancellieri i trie
stini avevano già centato una sortita che ebbe esito in
feliciss imo. Sconfitti rimasero pure gli aiuti inviati dal 
l' imperatore Federico HI. La città ceder non voleva; 
già i viveri mancavano, già le mura erano ridotte in mal 
stato, quando Domenico de' Burlo ito in Roma alla corte 
del pontefice, a questo fece noto il miseranJo stato della 
città. 

Si co mosse il . Piccolomini, e per essere in buona 
vista de' veneziani, riesci a conchiudere una pace che 
alla città tornava quanto mai gravosa. Dovette essa ce
dere i castelli di Montecavo, S. Servolo e Castelnovo ; 
prostrarsi i suoi messi dianzi al Doge e implorare la pace, 
confessando Trieste ricettatrice di mala gente e !adroni. 
Malgrado tutto, la città di buon grado accettava la 
pace, respirando soltanto quando lontane seppe l~ venete 
forze. 

Al Consiglio questo fu colpo tremendo. Egli che 
tanto speso aveva per l' acquisto di Castelnovo, non · solo 
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lo perdeva, ma oltre ad altri due castelli alienati, rovi
nata. vedeva la città, guastata la campagna ! Dismise al
lora la baldanza, e curvandosi sotto il peso della sofferta 
umiliazione quieto si stette, deplorando l' enorme fallo. 



CAPITOLO X. 

'l'rieste dopo la pace - Imperialisti e Statutari - Fe
derico concede alla città nuovo armeggio - Con
tegno delli Statuisti - Nicolò Lougar - Ribellione -
Federico decide la fabbricazione del castello. 

Credere che lungamente durasse la compunzione del 
Consiglio sarebbe vera follia. Scorsero alcuni anni dal dl 
in cui subir dovette umiliazione sì grande, e levavasi 
più fiero che mai, ritornando alle prische idee · di atopo
litia e autonomia. Se la concordia avesse regnato in esso 
come al tempo dei vescovi , forse queste idee non sareb
bero state semplici sospiri e sogni. Ma la discordia già 
dominavalo, cosicche i due partiti, l' Imperialista e lo 
Statuista biecamente ognor· si guattavano, l' un l' altro 
-accusandosi come . causa di quei mali che provenivano 
dall'avverso destino e dalla · loro scissura. 

Si mormorava ad alta voce contro coloro che· ac
-cettata avevano dai · veneri la pace, più non ricordando i 
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disagi patiti, ma rammentando soltanto la grandezze\ a 
cui il Comune giungere poteva se vittorioso, obbliandone 
pienamente la debolezza. Quei generos i che s'avevano 
data ogni cura al fine di salvare la patria, se gli avevano 
in conto di pusillanimi e vili, plebe e statuari pubblica
mente den igrandoli in ragi one diretta dei loro meriti. 
Era quest'ultimo partito che in Consiglio preva le va, onde 
esso lasciandosi i(c in balia de' propri senti menti , fr e
quenti le multe, le morti e frequenti ssimi i bandi. 

Dopo la guerra con le citta istriane, a compensare 
la città dei danni sofferti, Federico imperatore ne lodava 
il contegno delli ab itanti e perm etteva che quale insegna 
della città si usasse anche l' aquil:~ austriaca . Ringraziava 
la città, ma non si ravvedeva. Nel 1467 venne la pes te e si 
credette che il flagello conci liasse gli animi esacerbati. 
Folle speranza. D urarono gli adì, s'inorgog lirono i partiti? 

Nel q69 l'esacerbazione raggiunse . il punto c;ulm i
nante. Vennero allora banditi alcuni cittad ini dei più 
nobili, come faz iosi, i qqali poi ritir,uisi in Duino, fe~ero 
giungere i loro lagni a Federico Imperatore . a lui nar
rando il vero stato di cose. L.' imperatore comprese do
ver usare la sua autorità., q uìndi spedi a capo di due
mila uomini Nicolò Lougar coll' incarico di dar sesto 
alle cose cittadine. Parti il Lougar, ed a lui per via as
sociatisi i fuorusciti, insieme entravano in città la notte 
di S. Silvestro . Il Lougar si ca mpano un po' troppo 
severamente; il_ partito imperialista vistosi spalleggiatO 
da forte nerbo, alzo il capo; venne organizzlto un vero 
geverno di terrore; e per ultii;no· mal consigliato il Lou-
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gar da wloro che odiavano non il Comune ma il par

tito Statuista, raduno il popolo in su la piazza e gli carpi 
la rinuncia dei privilegi comunali inviando la rinuncia 
a Federico che la tenne per co~a spontane:1, e come tale 

senza scrupoli accetto!la. 
Ma alli statutisti doleva la apocrifa rinuncia di quei 

pri vileg i di cui si orgogliosi andavano. Sobillando il 
popolo astutam ente ed a lui facendo comprendere a cosa 
rinunciato aveva, lo trasse · a sollevarsi contro il Lougar, 
che preso e kgato, dovette rendere i prigionieri che te
neva in Duino e che fatti aveva in citta, partindosi quindi 
quieto qu ie to e ringraziando il cielo di non avervi lasciata 
la vita . Non contento di cio, il popolo fece cattivi i capi 
del · partito imper'ialisra, e trattili sotto le loggie del pa~ 
lazzo, 'gli appese, ·lasciando' penzolar<:: i cor~)i loro a te
stimonio dell' ira che la città contro essi nutriv,l. 

Intanto . ozioso non si stava il Lougar. Il r 4 Agosto 
del ;I47I tremila tedeschi emrav .. ino in Trieste, dopo di
sparata resistenza dei cittadini, dei quali .alcuni per mare 
ripararonsi nelle vicine città istriane, rimanendo gli altri 
in preda al furor di soldati che trattarono la terra con 
sistema militare . 

Fu allora che Federico decise l'erezione del CasteLlo 
alfine di tener la citta soggetta e ad ovviare il pericolo 

d'ulteriori sedizioni. Vero è bene che piu tardi conosciuta 

l' abdicazione della citta spontanea non essere stata, le ri

tornava i privileggi, con quanto giubilo dei patrizi dire 
non posso. 



CAPITOLO XL 

D vescovo Pietro Bonomo - Nuova guerra con i Ve
neti - Strage nel castello di S. Servolo - La pe
ste -- Contrabbandi - Guerra tra l' Austria e Ve
nezia - n vescovo Scarlicchio e il rinvenimento 
del corpo di S. Giusto - Accademia dei Ricoverati -
Il poeta Zovenzoni. 

Ad aprire degnamente il secolo XVI, Trieste ricev ette 
a vescovo Pietro Bonomo. Era costui discendente d'an
tica famiglia patria ; un suo prossimo parente prese parte 
attiva ai torbidi che nel precedente ' capitolo narrammo, 
perci6 perdette la vita in. su la forca. Visse Pietro alla 
corte di Federico III che lo te::nne in singolare estimazio
ne; bello di persona · e grazioso nei modi, prese a moglie 
Margherita di Rotenbu.rgh formosissima dama, cb.e lo fece 
padre di un ·figliuolo addimandato Lodovico. Più tardi 
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si ritirò a -vita religiosa e vacando questa sede per la 
morte di Acaccio, dall'imperatore venne destinato ad oc
cuparla merce decreto di Pio II che trasferiva il diritto 
d' elezione dal Capitolo al Signore. 

Si può d.ire che il nuovo vescovo vivesse più alla 
eone che non all'episcopio. Consigliere e cancelliere Ìm· 
periale, la sua presenza appo il Sovrano tornava di gran 
d' utile alla citta che ·se ne serviva come di mediano per 
emanare cose della più alta importanza. Il Kandler nella 
sua storia del Consiglio riporta alcune epistole da esso 
dirette ai suoi più nobili concittadini, e da ess(! scorgesi il 
grande interesse che egli prendeva alle cose della patria 
sua. Vecchio, chiese gli fosse conceduto trarre gli ultimi 
giorni nel suo vescovado: la grazia venivali conceduta , 
ed il Bonomo usciva di vita in Trieste e riceveva se
poltura in S. Giusto presso la porta maggiore. 

I veneti non ristavano dal molestare la citta. · Gi!t 
nel I473 alcune ge!'lti s'accampavano alla Rossandra e 
ponevano a ruba il sale t_ratto dalle saline di Zaule; ma 
seria, la guerra feresi soltanto nel I 507. Oppostisi i ve· 
neti per essere collegati a francesi, al passaggio di F e
derico imperatore per le !or terre, ne seguì fatto d'arme 
in favore dei tedeschi ; ma l' esercito sendosi fratto pel 
riedere che a.lcune compagnie fecero in- Germania, ritor-

. narono i veneri sui lor passi e sc.onfiss~ro i nemici av
vanzandosi fino a Pros~cèo. 

Il I" Maggio I 508 Trieste vide l' esercito veneto 
capitanato · da Bartolomeo d' Alviano, mentre · Francesco 
Contarini con la · ftott:t pianravasi nel golfo. Ne segui va n 
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diversi fatti d' arme con esito or felice or comrario, per 
ultimo il nemico fatta breccia nella mura stava già per 
entrare in citta, ed allor soltanto Trieste inviava messi 
per segnare la resa che fù a discrezione. 

La citta pagar dovette quindicimib ducati; vietato 
fin ai cittadini il p0ttar armi, i più banditi, molti fug
giti per propria elezione e su questi posta grossa tagl ia. 
A provveditore venne nominato Francesco Cappello, uo
mo severissimo e punto concessionario. Di lui dice lo 
Scossa : che impiccar·e fece diversi, frustare e ponere 
alla berlina, donne senza r1:quardo. A comandante nel 
castello entrò Alvise Zeno . 

Nel I 509, conchiusa la pace, il Cappello parti vasi 
fra l' univers:de esultanza del popolo., che per sfogare 
l'odio ·suo verso Venezia, inneggiava all' Austria. 

Non durò lungamente la pace. Nel prossimo I 5IO 
venuta la flotta veneta nel golfo, spedi,·a ambasciata con 
domanda che la città si arrendesse, minacciando altriment i 
ferro e sacco. E queste non furono vane parole, concios
s.iachè le galere con mitraglia bersagliavano la città, rneq
tre alcune soldatesche sbarcate guastavano e rovinavano 
la campagna. ' 

Spedito -da Cesare, venne il duca di Brunswi~ che 
assieme. a•l Frangipani· s'incamminò per l' Istria. Tries te 
non rimase coa le mani in saccoccia, ma armati dueJegni, 
con questi si dava al corseggiare., ·spingendosi . fino a 
Chiazza e :tttaccando hriga con le nav-i nemiche. Quasi 
l'ira delli uomini abl;>astante non fosse, nd I 5 II scate
na vasi anche quella delli elementi, e rovinavano montagne, 
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sprofondavano villaggi, il mare cresceva talmente da spin. 
gere i triestini sui colli, lasciando la città pi :ma pressoc he 
disabitata. Venuto ciò a no tizia dei veneti, pensarono sor 
prendere la citta, senanche addatisi alcuni delle !or inten 
tenzioni, le sviarono, e i nem ici scornati dove ttero riti
rar~i. Finalmente la gu erra quando Dio volle, ebbe ter
min e, e Trieste pote respirare ua' aere che di Marte 

nulla sapeva. 
In questa guerra accorse un' avven;met1to dçgno di 

nota dimostrante l' on~stà dei funz ioturi Triestini. I Ca

podistriani tentarono il governatore di S. Servolo onde a 
!or consegnasse il castello verso rilevante so mnn di de
naro. F ece le viste di cedere il com:mdante, ma all' in
cambio . inviò messagg io a Trieste che s p ~d i cento uomini 

a rinforzare la guarnigione. Quest i si rinchiusero nella 
rocca, e siccome celatamente in sull'im brun ire erano en
trati senza dar di se nullo sentore ad anima viva, cosi i 
veneti nulla sospettando e stando ai patti prestabiliti .col 
governatore, a tarda notte nel castello entrati, d:lili ascosi 

tries tini vennero circonda ti, seguindone ampia strage, tal
che pochi poterono riedere alla lo ro città onde narrare 
il caso. 

Nel I 55 5, ospite nefas to tra noi si veanè la p.este. 
La citta g ià decimata per le guerre precedenti, in causa 
del morbo vide vieppiu diradarsi il num ero dei suoi abi
tanti. In differente a tale sventura e solo cura nte di sfo
gare le bizze sue, il vescovo C ast ileg io (Pereguez), sc,tc

ciava dal monastero otto Benedettine perchè disubbidienti, 
ed il Comune provvedeva ad esse alloggi:tndole in S. 
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Silvestro, f.1cendo rapporto del fatto alla Regia llfal'stà. 
(Scussa). 

Il Castilegio se l' aveva con le Benedettine ; già nel
l' anno precedente la rottura tra episcopio e monastero 
s'era fatta sentire, ed il vescovo nominato aveva nuo va 
abbadessa . Sembra aver poco giovato il preso provvedi
mento, conciossiach è l'anno attuale , com e sopra vedemmo, 
i di ssapori fecerns i maggio rm ente senti re e ne seguì l' e
sp uls ione del le otto monache, il qual fatto dovè aver im
pressionato g rave m ente la citt<Ì se essa riserbavasi ripor
tare il fatto al Signore. Il vescovado del Pereg uez non 
fù dei più fel ici ; nel 56 a lu i sub bentrava Giovanni de 
Berra, il quale prega ta aveva la cit ra onde le accordasse 
i suoi buoni uffici appo il Principe per essere lui l'eletto , 
cosa ch e ebbe veramente effetto. 

Sa ppiamo l' importa11Za che la cittù dava g iu stam ente 
ai suoi privilegi commerciali. Alcuni contadini tÌÌ S. 
Serv olo e ville confinanti tenendo in no n· cale le ordi 
nanze che comandavano il frum ento si portasse in città 

per essere soggetto alle gabelle prescritte, compravanlo 
lungo le strade dai mercanti Cragnolini e poi trasporta. 
van lo nello stato ve neto. Mandò tost;; mente la città suoi 
uomini a provvedere che le leggi avessero il loro corso ; 
i conudini s'opposero, ottennero sopravento i nostri, ed 
i contrabbandieri vennero condotti in città, malgrado il 
reclamo delle ville punite. I medesimi triestini nel 56 alle 
bocche del Timavo sorpresero due navi venete intente a 

caricàr frum ento, le quali vennero condotte in città; Paolo 
Tiepolo, ambasciatore della. Repubblica appo la corte in-
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terpose i suoi buoni uffici, ed i legni vennero restituir i 

ai rispettivi padroni. 
Il contrabbando non ebbe fine con i casi snesposti. 

Nel 1563 contadini dieronsi nuovamente a comperar fru
mento in su le strade; sped irono i cittadini alcuni uomini 
ad ovviare tale inconveniente, ma i villici all'anni contra
posero l'armi, ferendo alquanti de' nostri. Venuto ciò a 
not izia della citt:ì, questa spedì rinforzi: i veneti collega
ronsi coi contrabbandieri, ed insieme concertarono ucci

dere le nostre soldatesche. La città pel momento stettesi 
silenta, però s' appellò al Sovra no e da questo s' ebbe 
ampia soddisfazione. 

Non bisogna dimenticare che il giudice dei malefizì 
chiamò a rispondere il podes tà de' Muggio per i contt·ab
bandi che trovavano smercio in quella città. Il m edesimo 
fece il podestà col nostro g iudice; nea nche dire che: n è 
l' uno ne l'altro obbedì alla chiamata della parte avve rsa. 

Sotto silenzio non si può passare la nom ina del Ra
picio a vescovo di Trieste. Uomo coltissimo e dotto si 
nelle lettere umane che divine, coltivò con amore le 
Muse !asciandoci poesie bellissime scritte nella lingua del 

Lazio. Fu secretarìo dì Massimiliano; consig liere aulico 
di Carlo V e nel 1568 veniva nominato commissario dei 
confini austro-veneti. Oltre a ciò va comm endato per · 

avere scritto le m emori e dei nostri vescovi a lui predeces
sori, nonche per averne fatto dipingere le immagini nel
l' atrio episcopale. 
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l veneti avevano smesso non abbanJonato il pen
siero d'ostilità contro l'austriaco. In sul cominciare dd 

secolo XVII si comprese b guerra dover tosto rifiorire ; 
la Repubblica nel 1614 inviava legni armati a Capodistria 
e Muggia, quasi avvisi delle ostilit<Ì che stavano per ri:l
ver principio. Austria comprese, e non volendo venir 
colta alla sprovvisu, di e' tosto mano all'apprestare gli 
opportuni provvedimenti. 

Fu nei r615 che la guerra ebbe principio. Nel Feb
braio di quell'anno veniva in Trieste Sebastiano Zuech 
con soldati tedes.:.hi, alfine di tutelare la città contro gli 
Albanesi che operavano a prò della Serenissima. Nell'A
gosto dell' anno medesimo, tanto per incominciare, Ve
nezia proibiva il commerciare ai sudditi ,uciducali ; nel 
medesimo tempo adunava soldati in !stria con lo scopo 
evidente di malmenare e guastare le saline di Zaule, 

proprietà della città nostra. 
Il veneto provveditore, Benedetto da Lezze, cono

scendo l'importanza del castello di S. Servolo sentinella 
avanzata in su terre nemche, avviavasi a volta di quello 
per impadronirsene; ma ciò venuto a contezza del Pe
tazzi castellano del maniera, allora a Trieste, inviava 
forte nerbo d' uomini a soccorso del punto minacciato, 

· ed il valore dei nostri otteneva il sopravento su le forze 

nemiche. 
Il giorno susseguente avvisò il Petazzi correre in 

aiuto di Cernicale ancor esso dal nemico preso di mira. 
Per via imbattevasi nelle soldatesche ritornate dal fatto 
d'armi del di precedente, e tutti insieme facevano una 
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schiera sola. Procedendo, incontraronsi con l'oste nemica 
capitanata dal Lezze, il quale moveva ancor essa Sll Ccr
nicale. S'attaccò zuft1, il Petazzi ordinò si t1cesse uso 
di due spingarde che nella terra si trovavano, ed il·ne

mico impaurito battè in ritirata. 
Non per questo Cernicale tu salvo. Ne!i' Ottobre i 

Veneri ritornarono su esso, lo presero assieme a Cernotiz 
e Terpze, riportandone grosso bottino e bevendo e spar
gendo il ·vino che quei villici costuclivano nelle cantine. 
I l Petazzi per tal fatto dando in redicole escandescenze, 
proscrisse il Lezze dal territol'io austriaco in sul suo capo 
ponendo grossa taglia; altretanto fece il Lezze contro il 
Peuzzi: neatKhe dire c-he queste non furono se non 
bizze da bambini male educati. 

Il 24 No~embre decisero i veneri distruggere le sa
line di Zaule. A tale uopo le loro schiere varcavano il 
ponte gittato su le saline muggiensi, ed entravano nel 
territorio triestino. Il conte Wolfango !li Tersatto, capi
tano austriaco, venindo ciò a saper<", tostamente accor
reva contro il nemico con m i !le croati, e. coadiuvato dai 
suoi sottoposti Franco! e Vivo, attaccava l'oste avversa
ria e la poneva in fuga. 

Salvavasi il Lezze facendo tagliare il ponte di cÙi 
narrammo precedentemente; i veneri ~empre inseguiti dali i 
arciducali, fuggivano, fuggivano, ed incalzati e sospinti 

da quelli che venivano dietro, precipitavano in mare, 
mentre le !or medesime galere credendo bersagliare il 

nemico, prendevali a palle. Restarono in sul terreno 
seicento soldati, e gli austriaci trionfanti per il pro-
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spero successo, fecero ritorno in cinà con danno lievis- · 
simo. 

Ad assicurare la cinà contro il nemico, nel Gen
naio del I 6 I 5 davasi m ano ad edifi ca re i•.J sul colle d i 
S. Vito un fortino; alcuni anni più tardi il Petazz i ri
ducevalo a forma migliore, e ciò accadeva nel 1527. 

P arz iali scaramuccie t ra veneri e tries tini giornal 

mente accadevano . Nell'Aprile del I 6 I7 il Petazzi a pren
dere l' offènsiva, pose in mare alcuni legtli e con ques ti 
diedesi al cors~ggiare , spingendosi fino a Caorle, o ve fece 
cattive tre barche di sale che con prospero successo con
dusse in cimi. Nell' Agosw del 1617 veniva nel nostro 
porto nave da g uerra spagnola governata dall' in glese 
Roberto Eliot, a scopo di t un elare la città e incutere ti

more al nem ico. 
Il governatore di Milano, per ultimo, metteva l' as 

sedio a Crema, pregato da Ursi no de Benis nos tro ve 
scov0 e suo conoscent~. La Repubbl ica chiedeva di ciò 
ragione, e saputo essere ciò causato dall ' assedi:lre che 
essa faceva Tries te, da questa si pani va e reca vas i a 
Gradi sca ponendo l'assedio ad essa . . Mercè tal dive rsione 

da una pane libera res tava Tries te, dall'altra Crem a. 

(Scussa). 
Compreso ad ent rambe dannosa tornar g uerra s i 

lunga, A ustri a e Venezia il giorno 6 Giu g no del I 6 I8 

segnavano la pace in Fiume, pace che pubblicavasi in Go
rizia il 24 del mese stesso. Nell'Agosto poi le fo rze ve 
nete sgombravano queste infelici ter re che dovevano durar 
fatica a rimettersi dei dann i sofferti. Ed infatti scarseggiò 
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il danaro, rincararono i viveri, i contadini soffersero nelle 

terre e nei best iami; solo un nuovo sistema d i governo 
poteva riaricchire !:t desolata provincia ... . sgraziatamen te il 

Porto franco era ancor lontano ... .. 

, Nei primi capitoli del secondo libro dicemmo qua]. 
mer1te le reliquie di S. Giusto venissero trasportate dalla 
SLla tomba ali" omonimo sacello. La tradizione conservava 

memoria di tal traslazione, ed i fedeli del medio evo te

nevano per cosa certa giacere i resti del santo Patrono 
sotto l' alure a lui dedic:tto. Però a poco a poco tal 

certezza andò affievolindosi e cangiassi pria in dubbio, 
in semi incredulità quinci. A sciogliere il nodo alla que· 

stione, Rina ldo Scarlichio eme ritiss imo vescovo nostro nel 

1634 decise sincerarsi della cosa mercè sc:tvi opportuni 
che sembrano essere stati coronati d'esito felicissimo. 

A talè uopo, lo Scarlichio fece demolire l'altare e 

scavare la terra fino a considerevole profondità. Arriva
tisi ad un certo punto, il piccone urtò contro duro ma

cigno marrnoreo, che levato mostrò ruvido sasso, schermo 

a sepolcro racchiudente arca lavorata. Scoperchiatala, si 
vide ligne:t cassa fracida per gli anni, ed en tro a questa 
altra cassa d'argento, racchiudente appunto le ossa del 

Santo. Non dirò l'esultanza dei cittadini che sempre a

marono c riverirone in Giusto la città loro ed il loro 

palladio ; il vescovo espose i resti del Martire a pubblica 
venerazione, parte in bacile d'argento, parte su ricco 
manto dì seta. Si cantò il Tedeum, ìe Litanie; recitaronsi 

le orazioni del Santo, e fra gli spari ·dei cannoni ed il 

suono dell'organo · incominciaronsi i vesperi. Terminatili 
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SI n pose il tutto nel low primiero, fuori d'un osso del
l' omero che vedesi tuttora rinchiuso in belliss imo reli
quario d'argento, fra l' esultanza della citt:ulinanz:l per
suasa e sicura la sua catted rale rinchiudere le spoglie d i 
quel Giusto che fu e sarit sempre simbolo dei suoi di
ritti, della sua libertà e della sua emancipazione. 

Parimente nell' Aprile del r624 rinvenivasi l' ar èa 
contenente il capo e parte delle ossa di S. Apollinare, 
oggi ripos te nell'altare dedicato a S. Nicolò e visibili 
nel giorno anniversario della morte del santo che cade 
in Decembre. 

Fra tanti fausti a\·venimenti, era impossibile che la 
Fortuna non ci si volgesse contraria. Infatti ne l giorno 3 
Maggio, mentre tutta la città placidam ente dormiva, in
furiando orrendo t<:mporale, un fulmine colpi !a torre 
delle campane della cattedrale causando g randissimo in
cendio. Accortisi dell'accaduto, i cittadini con acqua e vino 
(sembra l' acqua non fosse abbondante di sovvcrcbio) si 
misero tosto a domare il fuoco; dopo lun go lavoro s i 
riesd a spegnerlo, con danno del solo tetto che rifar si 
dovette. 

Leggendo questi fatti gravidi di Marte e Bellona, si 
potrebbe credere che le Muse avessero in orrore la cinu 
posta sotto protezione del nostro S. Giu sto. Eppure: così 
non era ! Già nei tempi precedenti s' era q u ì aperta 
un'accademia letteraria addimandata de' Ricovrati; più 
tardi le armi ed i tanti casi ne fasti che gia conosciamo 
avevano costretto gli accademici a deporre il liuto e la 
cetra per impugnare spade e spingarde. Serenatasi la fo-
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sca nebbia guerriera. gli animi ritornarono alle placide 
figlie d' Apollo, e nel tempo di cni or narriamo, riapri
ronsi le porte al dolce Castalio e l'accademia dei Rico

.covrati risorse, dotata dal patriziato con annui censi. 
Infatti qu ella città che nel secolo XV aveva dato i 

natali al ge ntile poeta Zovenzoni, laudato dai contempo
ranei, tenuto in onore da Cesare ed ammirato dai po
steri, non poteva rimanere estranea al movimento intel
lettuale che nato in Sicilia con Federico H e Pier delle 
Vigne; f.uto ardito un secolo più tardi in Firenze col
l' Allighieri, Boccaccio, P etrarca e Villani, alzava impe-

' rituro vess illo nel secolo XVI in Firenze, Ferrara, Ve
nezia, anzi per Italia tutta, elevando ai primi onori una 
lingu a nata da pochi secoli, chè doveva soppiantare la 
madre latin~ e brill;;re qu àl stella fulgii:liss1ma attraverso 
lè 'favelle d'Europa·, si per dolcezza di costituzione, come 

. per ricchezza e .valentia d' autori. 



CAPITOLO Xli. 

Sguardo retrospettivo - Abusi religiosi - Scandali ec
clesiastici - Antichi riformatori avuti in conto d'e
retici - Il Risorgimento e la Chiesa - Si tenta da 
alcuni porre argine alle brutture dei preti - Leone 
XI - Martin Lutero e la Riforma - Vescovi anche 
istriani e persone di chiesa della provincia parteg
giano per la Riforma - Poteva ella attecchire in 
terre italiane? - Per quale causa 1 

_ Fino a questo punto abbiam continuato la storia 
della città nostra senza volgere mai l' occhio ai fatti g~
nerali di cui fui teatro l' Europa nei tempi posteriori 
alle crociate. In quest'epoca però questi fatti sono d' una 
importanza così grande anche in riflesso all' influenza eser
citata sui connazionali, cbe passarli non si può sotto si-
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lenzio. Per ben comprenderli gli e mestieri partire da 
epoca molto lontana, e n0i infatti ripiglieremo il filo della 
genera! narrazione, nel medesimo punto ove abbandonar:\ 
l'abbiamo nel libro III, sindagando specialmente le que
stioni ecclesiastiche causa della riforma intrapresa da 
Martin Lu.tero che condusse per avventura il mondo 
merce il libero esame all'attuale progresso t libertà di 
pensiero. 

Nel libro II vedemmo il potere imperiale favorire 
<jua.nto mai le persone di chiesa, donando ai vescovi 
terre, castella ed inte~e citta. A lungo andare la Chiesa 
non volle piu riconoscere la supremazia delli imperatori, 
ma assumendo contegno libero da qualsiasi influenza e 
veramente proprio con Gregorio VII osò combattere a 
viso· aperto contro il fino allora intangibile potere! impe
ri-ale, e daHa lotta ne .ri-usci vittoriosa. Da allora in poi 
-era novello si aprì per la Penisola nostra; stan . da un 
lato i partigiani della corona imperiale, dall'altro quelli 
.che .]a Chiesa noma suoi difensori; entrambi armati fino 
·ai denti, entrambi pronti. ognora a venire alle mani; 
tal fiata Chiesa e Stato si confondono in fraterno amples~o, 
ma tale amplesso non e se non menzognero e dettato 
dalla necessità sotto l' auspicio della malafede, quindi 
falso- e di . breve durata. 

Addivenuta potenza temuta, l,a Chiesa ha rinunciato 
-alla pristina semplicità e si circonda d' ori e di pompe 
esterne, mentre lo spirito di divozione .degenera in su
perstizione e idolatria. I vescovi e gli alti dignitari eccle

siastici si tùffano in. oscenissimi vizi ~ menano scando-
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losissima vita ; son troppo conosciuti i loro libertinaggi 
onde io ci spenda parole in rinarrarli. La crapula, il 
vino, le donne erano il t1atural corteggio dei ·vescovi e 
delli abati; sovente quella medesima mano che al mat
tino offriva in sull'altare a Dio l'ostia immacolata, quando 
le tenebrè coprivano l a faccia della terra armava di pù.:. 
gnale il braccio di prezzolato sicario, onde colpisse odiaw 
nemico. 

Alcuni spiriti sodi, ricordevoli della dignid e sem
plicità della primitiva chiesa delle catacombe, di quando 
in quando levavàno. la voce contro gli abusi e brutture 
di cui era lorda Ia mistica nave, proponeAdosi mercè 
saggìe dottrine attinte nei · libri sacri, ritornare i fedeli 
alla primiera santitade. Poeti e novellator.i declamavano 
contro i mali costumi, gli uni con l' A.!lighieri impre
precàndo arditamente contro Pontefici e Cardinali, g li 
altri col Boccaccio tentando mediante gai.e novelle rendere 
spregievoli alli · occhi del popolo certi m esseri che sotto 
l'abito religioso ascendevano la truffa e l' inganno, o 
spargendo false reliquie, o coprengo i !or vizi col man
tello della santità. Qual .frutto ottenevano ? Niuno ! Per 
alquanto . le plebi acclamavano i riformatori come santi e 
uomini giustissimi, ed jn fo ll a ,dichiatavansi' loro seguaci ; 
quando però Roma gli segnava col marchio de\.]a scomu
nica e loro affibhiava la taccia d'eretici, allora si vedevano 
d'un subito deserti e da ognun derélitti, e Roma inviando 
!or ·contro i suoi aguzzini, d'anna vali a perire tra· le .ii.amme 

· di fumanti roghi, disperdendone le .ce.neri al ventò. Cosi 
finir6ho fra · Dolcino, Arnaldo da Bresc.ia, Huss, Savona-
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rola per tacere di mille altri. Alli scrittori non si badava 
tanto, tuttavia fu somma ventura per la salma di Dante 
l'avere sfuggito alla sorte che voleva apprestarli un' ec

clesiastico zelante ! 
Finche il mondo giaceva immerso nelle tenebre del

l' et<Ì di mezzo, per la Chiesa tutto andava a gonfie vele; 

quando però il Risorgimento pose stanza tra noi e ci 
portò gli avanzi delle antiche civiltà dei greci e dei latini, 
dandoci agio a studiare e ben pònderare le riflessioni e le 
escogitaziòni gravide di logica coerenza, la Chiesa com
prese che la sua egemonia su le menti stava per cessare, 
e quindi si apprestò alle difese. M:t le arti e le scienze 

riescirono a vincere i medesimi nemici ; Paolo V in Roma 
nel secolo X V puniva Pomponio Leto perche intinto di 
eretica pece, Leone Xl nel secolo XVI chiatnava a sè 
letterati ed artisti, proclamandosi mecenate del bello e 
dell'arte. 

Bisogna anche avvertire che la fede nella Bibbia dai 
concili interpretata alla lettera, s' era dimolto scemata dopo 
l e prove della rotondità della terra fatta palese da Cristoforo 
Colombo che di tale· rotondita si valse a scoprire l' A
merica. Ed invero, quaie fiducia si poteva riporre in quei 

dotti monaci e dottori che pieno il capo di citazioni 
tolte dai libri dej Santi Padri, trattavano da pazzo ed 
eretico il gran Genovese? Senza la · scoperta dell'America, 

Europa sarebbe rimasta indietro fin . Dio sa quando nel 
campo inteilettuale·, poichè assicurata la vittoì·ia, con fatti 
ceni alle teorie Colombiane, queste valsero a formare ii 
primo anello ·di quella lutiga catena che continua col Ga-

JO 
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!ilei, L utero, <Voltaire, Rosse an e mette a capo a Dar w i n 
ed ai darwinisti. Senza Colombo poteva Lutero incon
trare quel successo che ottenne con la proclamazione del 
libero esame? Non lo credo. Mercè Colombo ie menti 
si scossero e compresero o essere false le dottrine nella 
Bibbia contenute, ossia vero abbisognare di ampie para
frasi; Lutero scelse quest' ti!timo giudizio; piu tardi s'Jl· 
tanto ed in tempi a noi assai più vicini, giovandosi della 
semente piantata nolentemente dal Ligure c bene inaffìata 
dall'Agostiniano, si riesd a scuotere il pensierd dalla co
smogonia e teogonia Mosaica per studiare la natura non 
già in libri siena pure àntichi, bensì nella medesima na
tura che è il piu fedele ed il piu verace di tutti 1 vo
lumi come quello che scritto non a parole, ma a fatti. Ma 
senza Marco Polo, Cristoforo Colombo nulla avrebbe 
forse intrapreso, senza Colombo Lutero sarebbe stato 
trattato al pari del Savonarola, senza Lutero b libertà 
d'esame non sarebbe stata sviluppata da Woltaire .e dal 
filosofo Ginevrino, e per avventura Darwin, Couvier, 
Malthus, Vogt, non si sarebbero mai sognate le idee che 
spingono l'età presente sul sentiero della luce, del pro
gresso e deHa verità. Onore dunque a quell' Italia che 
produsse e generò quella civiltà che si pregiamo; onore 
a quei suoi figli che da secoli e secoli dormono nel suo 
suolo il sonno eterno! Ella fu sempre madre del Pro
gresso, onoriamola dunque e mostriamoci suoi degni figli. 

Se il Risorgimento rese illustre la Chiesa con splen
didi edifici e stupendissimi quadri, non ne depurò punto 
punto il mal costume, che anzi crebbe e si fece piu ge~ 
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nerale. Ahime! Anche nel .:ampo delle belle lettere, b 
Calandra, commedia del Cardinal Bibbiena, non. torna 
cerro di onore a chi la scrisse essendo pnnctpc e co
lonna della Cattolica; Apostolica Chiesa Romana. E Leo. 
ne XI? Eh via! Era un de' Medici! 

Chi ignora le ges ta di casa Medici? QLJei fortunati 
mercadanti fiorentini, giunti a sedersi sul trono gran
ducale, accoisero attorno a sè tutti gli artisti e tutti i 
vizi dell'intera lt;tlia. Con il deturo carpito al popolo ed 
alle loro vittime, ingrassavano poeti, pittot·i, scultori, c 
facevano erigere stupendissimi edifici per l'erezione .dei 
quasi essi avevano una vera maaia. Poteva sfuggire a 
tale mania S. S. Leone XI? Impossibile ! 

Roma l'antica dominatrice del mondo; Roma la 
città del cattolicismo, Roma sede del vicario di Cristo, 
mancava di monumenti degni di attirare a sè . l' atten
zione del foresti ero che in lei accorreva da le più remote 
regioni. Acclamato pontefice, Leone XI volse interno lo 
sguardo per la città sua quasi a cercare una mole mle
stosa partorita dal genio . cristiano, m1 non la rinvenne_ 
Vide la tomba di Antonino tramu tata in castello, vide il 
Pantheon cangiato in chiesa, ma queste erano opere pa
gaae; dunque Venezia col suo S. Marco, Firenze con la 
sua S. Maria,· Milano con il suo Duomo dov(;!vano vin
cere in maestà la città dei Sette Colli? Giammai l Con
veniva rizzare in su la tomba del Principe delli Apostoli 
un tale monumento che il simile , mai cervello umano 
idear potesse. Non si aveva forse a propria disposizione 
il genio del gran Buonarotti ? 
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D etto fatto si comette al Fiorentino il disegno della 
cattedrale dell'intero mondo. Come Michelangelo disim
pegnasse ·ra mansion sua, ognuno lo sa . Ma se l'opera 
devea riuscire munificentissima, per attuarla con veniva 
spendere dimolto denaro; che si fa? La cosa più se m, 
p li ce del mondo ; si semina e disperge per la faccia de l 
mondo intero una leg ione intera di monaci ignoranti e 
fanatici, i quali armati una mano del crocifisso e l' a1tra 
di privileg i speciali, in nome del Papa promettono alle 
turbe indul genze, non solo per i più turpi peccati in 
passato commessi, m a anche per quelli che commettere in 
futuro si dovevano, purchè si coniperasse quelle indul
genze che va leva no un tanto a colpa. 

E allora, spettacolo sozzo, si vide le chiese ed i 
templi del Sig nore tramutati in nehndi mercati; si pro
mise il ci elo a quei medesimi bmti che avevano in mente 
di attentare alia castità delle sorelle e al pudore della 
madre. Che più? Se uomo fosse giunto a perve nire in 
cielo e avesse attentato alla verginità della medesi ma 
Madre di Cristo, mercè le indulg enze da loro dispensate 
per incarico del Pontefice, il peccato sarebbe stato per
donato ed il peccatore non ne avrebbe ricevuto macchia 
veruna ; almeno così suonavan le parole di. n1onaci ! Si 
pensi che si era nel secolo XVI; la gente non più reli
giosa, ma bigotta e superstiziosa, altro non bramava se 
non detergere da sè quei delitti di cui giornalmente si 
bru tta va; qual occasione più propizia di questa per ac· 
capararsi un postino in cielo se nza rinunciare ai veleni 
ed ai pugnali ?... . . La fabbrica di S. Pietro doveva pro-. 
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gredire e passare fra breve da idea a fatto compiuto 1 Le 
indulgenze si potevano anche devolvere a favore delli 
estinti, forse però che alli estinti si pensava meno che a 
sè medesimi ; del resto esse valevano anche meno prezzo ! 

A Wertemberga in Germania, v'era un frate ago
stiniano addimandato Lutero. Costui forse sperava che il 
mercato delle indulgenze venisse a lui fidato; quando 
seppe a tal carica aversi scielto un cotal padre Tzel, arse 
di sdegno per i suoi meriti oratori tenuti in non cale, 
e decise vendicarsi. 

Tosto con i suoi discorsi provocò una corre n te con
traria al partito papista, e sostenuto dai scandolezzat i e 
da coloro che avevano un qualche interesse ad emanci
parsi dalla potenza ecclesiastica, seppe tener !ermo contro 
i fulmini di Roma e contro i medesimi voleri dell' Im
peratore. Non contento di censurare i costumi sacerdotali, 
attaccò i medesimi dogmi della chiesa. Negò il Purga
torio come favola assurda, non ne volle sapere dell' in
fallibilità pontificia, non del celibato prescritto alli ecclesia
stici, anzi egli medesimo tolse a · mog·lie una monaca e 
con essa passò la vita. Roma a sè appellollo o~de ren
desse conto delle dottrine insegnate. Lutero ebbe il buon 
giudizio di non abbandonare la Germania ove viveva si
curo tra i suoi numerosi proseliti. Scomunicato, diè alle 
fiamme la bolla che ponevalo fuori della comunione dei 
!edeli; e ciò di bel giorno in tnezzo a pubblica piazza. 
Visse vita agitata, roso da rimorsi monacali per la .pre
tesa apostasia, il che chiaramente svela i dialoghi col de
monio, segno evidente di fantasia confinante con la pazzia. 
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Perseguitati in pria anche dal poter secolare, dopo 
la dieta di Augusta i seguaci della nuova religione ebbero 
libero l'esercizio del proprio culto, e appunto in cau
sa del contegno da essi assunto nella Dieta pred etta, 

vennero conosciuti sotto la denominazione di Prote
stanti. 

A postali di L mero levaransi Calvino in Svizzera ed 

Enrico VIII in Inghilterra. Anche costoro al pari del loro 
m aes tro ne>n vollero riconoscere la spiegazione dei testi bi
blici ammessa dalla romana chiesa, bensl sostennero ogni 
fedele poter da sè interpretare le sacre carte. Francia, Ger
mania, In ghilterra , Svizzera dieronsi le mani a fuggare le 

tenebre dell'ignoranza ineren ti al pensiero legato, Europa 
tutta ad esse parzialmente rispose. Con roghi e martori 
atrocissimi nella cattolica Spagna e nella a Ilor p retesca 

Italia si tent0 estirpare e uccidere nel germe la libertà 
di pensiero; non si riusd a nulla, essa dovea trionfare 
sui suoi nemici e pervenire a !or marcio dispetto al punto 

in cui oggi si trova. 
Del .resto, ne i paesi meridionali, piu che martiri e 

roghi, valse a rattenere dalla Riforma i popo!i il mede
simo loro ingenito carattere nazionale. Portati natural
mente al fasto, alle processioni, alle funzioni religiose, 
non potevano amare il ·r'ito· severo delle chiese riformate 
dichiaratesi nem iche del lusso e delle pompe esterne, ri
verenti soltanto la semplicità primitiva della chiesa apo
stolica·. Quei templi nudi, privi di sacre immagini, sem
plici, austeri non aggeniavano punto al volgo avezzo ai 
dipinti del Giotto, dell'Andrea, del Sarto, dd Beato An - : 
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gelico, del Buonarotti, del Sanzio e di tutta l'aurea 
scuola del Risorgimento. 

Il popolino non avrebbe neanche saputo rinunciare> 
al culto Mariano e alla venerazione dai santi. V cramente 
la Chiesa Romana ha tanto elevato la adorazione verso 
Maria Vergine, da far credere qu as i che essa chiesa ri
conosca più a sovrana la Madre del Redentore che non 
la medesima Trinità Augustissima. Le donnicciuole hanno 
ben piu fiducia in - quella Donna Augusta che non nell'e
terno Dio. Essa nacque da donna mortale, b madre, sof
ferse al pari di tutti i mortali, conseguentemente può 
meglio dell' Etèrno comprendere i bisogni umani. E la 
Riforma non vietava forse questa ~clo razione, attendasi al 
primo comandamento, com e cosa contraria al volere del 
Creatore? 

E così, per logica conseguenza, la Riforma non potè 
por stabile piede nè in Spagna, nè in Italia, nè in ve
runa regione meridionale. 

L' !stria accettò da . principio le dottrine riformate, 
o meglio, alcuni istriani le accettarono. Chi conosce il 
paese, si persuaderà di leggieri, come parte d' Italia:, la 
popolazione della provincia nostra non essersi arresa ne l 
generale alle dottrine d'oltre Alpi. Forse nel popolo i
stri:~no non vige ancor oggi un senso di superficiak de
vozione esprimentesi in processioni e messe solenni? Tale 
carattere è comune ad ogni italiano e meridionale. 

Coloro che. si adoperarono a favore della Riforma; 
furono quasi . tutti Slavi come chiaramente lo svelano i 
nomi loro. Ve . ne furono anche di nazionali, ma pochis: 
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simi, e questi più spinti dai loro nemici a darsi alla dot
trina contraria per scopi personali che non per vero spi
rito di persuasione. Così il vescovo di Capodistria Pier 
Paolo Vergerio od iato dai zoccolanti, per sfu ggi re ai 
quali rifuggì in Svizzera ove abbiurò il cattolicismo; 
dalla Svizzera si portò in Germania, a ve tradusse in ita

liano il catechismo della confessione \Vi.irtemberghese per 
commissione del Du ca di Wurtembergh, coadiuvato dai 
preti Iuricicò, Consolo, Specich, Fabiani , Iu vcich e Clai , 
t utti istriani. 

Altro ca m piane della Riform a in Istria si fu Matteo 
Flaccio, discendente in li nea materna della famiglia Lu
ciani. Anche egli tuggì in Svizzera pria, in Germania poi ; 
scrisse le Centuriae Magdeburgensis, specie di storia e c
clesiastica. 

Dirò ancora di fra Baldo Lupetina, oriundo istriano, 
ma provi nciale dei Minori Conventuali in Venezia, afta
gato nel Canai Orfano perchè eretico, oss ia protestante. 

Il Venezianer in un SLfO libro scritto in lingua te
desca narra qualmente il medesimo Pietro Bonomo, di 
cui dicemmo in altro capitolo, non professasse dottrine 

in tutto conformi alle Romane. Quanto in ciò di vero 
et sta, noi so; per me sono d'avviso il Bonomo essere 

stato troppo attaccato alle cose terrene per ideare una 
riforma ne l campo religioso. Forse in progresso di tempo 
verran alla luce magg ior copia di documento su la si

iuaz ione religiosa nell' Istria durante il _ secolo XVI, e 
allora si potrà asserire o negare con certezza cose .che 

ogg i non possono essere che mere ipotesi . 
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La Ing).lisnione non ebbe molto a lavorare in Istri:i. 
In t.utto;· "[~ronvi r r 6 processi per eresia. Si consideri 
l; estenzione della provincia e il numero d' abitanti, e si 
comprenderà che il numero non è per niente spa
ventevole. 

Riepilogando il capitolo, dirò che la Riforma in 
Istria non poteva trovar caldi aderenti, perchè la sua 
popolazione composta d'Italiani, non amava puntO la se
verità del rito .eva ngelico, bensì propensa al fasto e 
alla vita stradaiuola, dovea parteggiare piottosto per la 
Chiesa Romana come quella che ed essa ammaniva piatti 
di suo gusto, conditi con salsa nazionale, e perciò gra 
ditissimi. 



CAPITOLO Xllf. 

Ancora uno sguardo al passato - Gli. Slavi - Loro gesta 

famose - Possono pretendere diritti su la penisola 

Istriana ? - Slavi antichi e Slavi moderni - Loro 

carattere - I regali che ci han fatto e che ci fanno. 

Narrando dell' Istria, dovrei far rifulgere su le sue 
çoste il magico splendore emanato dalla dominante su
perba ergentesi quasi sirena voluttuosa tra le onde pla
.:idc dell' incantevoli lagune Ma ahimè, la tristizia dei casi 
mi fa errart: per i nudi balzi del Carso sassoso, e se ta
lora discendo a marina, discendo soltanto per assistere a 
Jistruzioni di citra operate per mano di gente barbara, 
la quale ancor oggi fa di sè spettacolo rio nelle nostre 
terre, gemica eterna di quella civiltà la tina che non sa
pendo emulare, odia con accanimento. 
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D'onde ci vennero e chi sono gli Slavi ? Originari 
dell'Asia, piombarono su noi nell'evo m edio al pari di 

. quelle nubi di cavallette che ove posano· distruggono . 
S' addimandavane Vendi, Sciavi, Sclavini. In pria si col
legarono alli Avari, ma bentosto ne addivennero trìbu
tari. Si dice che quest' nlrimi trattavanli peggio che 
schiavi, av,·egnachè le medesime loro donne servivano a 
rendere m eno lung he le ore d'ozio ai barbari superbi. 
Nel 6oo d. C. fan l.! loro prima comparsa in Is tria, e 
subito rovi nano Fianona, Rovigno, Albona, P edena, Ga
lignana, Pisinvecchio e Vermo. Questo il primo segno 
d ella loro comparsa tra noi . Co\ll e il vorace insetto !or 
degno comparriotta, non si fissano in verun luogo, ma 
vagano or quinci or quindi, portando ovunque desola
zione e morte. 

P iù tardi, intorno al 6r9, Eraclio assegnava ai Cro
bati e Serbi per sede la Dalmazia, purchè la togliessero 
alli Ava ro-Vendi allora in essa dominanti. Nel 630 le 
genti Slave si co llegano, e guidate da un cotal Lamone, 
di origine Francu, ri escono a sottrarsi dal g iogo dei fe 
roci Avari. 

Ed ecco nel secolo IX i duchi Franchi favorire l'in
traduzione delli Slavi nell' Istria. Ma che? Nel Placito di 

Risano la popolaz ione protesta energicamente contro la 
prepotenza ducale, e gli Slav i vengono confinati in re
g ioni deserte e lontane dalle cittadi. 

Perchè l' Istriani non ne volevano sapere delli Slavi ? 
Perchè questi si comportavano sempre alla guisa di pre

.doni, e le genti che punto punto erano dispòste a sop, 
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portare certe confusioni scialistiche del mio col tuo, sti
marono impossibile viver vicini ai molesti nuovi arrivati ! 

Nel medesimo secolo IX altri slavi Croati e Naren
tini, segu indo l' ingenito carattere, si danno al pirateg
giare, e Venezia nel 998 manda contro essi il doge Or
seolo II che gli distrugge e disperde, non prima però che 
essi abbino rovinate le città nostre site lungo marim. 

È dopo il 1000 che gli Slav i si st:~biliscono in !stria, 
per opera specialmente dei conti. La provi ncia deso[ata 
dalle guerre precedenti, era quasi diserta d'abitanti; aria
bitarla, si assegnò terre e villaggi ai neochiamati che 
mai piu l'abbandonarono . la medesima Repubblica Ve
neta piu tardi mossa da cause medesime, operò egual
mente, cosi gli Slavi che ora menan'l vanto di diritto 
nella nostra terra quasi conquistata l'avessero, ci vennero 
all' incambio come i corvi e gli sparvieri, chiamati dalle 
pestilenze e da quei flagelli dell'umanità che s'appellano 
guerre. 

Ma vediamo ancora gli Slavi all'opera. Nel qoo 
Bosniaci e Croati in gran numero piombano io sul Carso, 
tagliano viti, incendiano casolari, dan alìe fiamme i ca
sali di Prosecco S. Croce, Duino, Monfalcone. Ritornano 
nel 1477, 82, 83, 99 e 1500, distinguendosi sempre per 
la loro rapacità e procli vit!t alla distruzione ed al sangue. 

Cacciati dai Turchi, alcuni Sla vi chieggono prote
zione all' arciduca d'Austria che nel I 5 37 gli t)Jaoda a 
Spalato e piu tardi a Segna. Fatto pro della situazione 
di quest'ultima città~ essi che già preso avevano il ,nome 
di Uscocclli esprimente in !or favella la parola fuorusciti, 
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assumono tosto contegno ostile e pericoloso contro i loro 
vic ini. Come gli antichi Narentani, si danno al mare, as
salgono Veglia e Rovigno, corrono l' Istria, rovinano Pia
nona, e al grido d' A.ustria scuoilno vivo il rappresen
tante veneto in quella città che si mantiene fedele a Ve
nezia, perindo tra spasimi atroci col grido in bocca di 
Vi va S. Marco! 

In su l'umide vie predano navigli, assalgono com
merci~ nti senza ri spetto di band iera, rubano nmo e ovun
que, finchè stanca la Repubblica di sopportare tante ne
quizie, in via nel Quarnero la sua flotta sotto il comando 
del Contarini, che bloca le città di Fiume, Buccari e 
Veglia. 

Gli Uscocchi non si d an vinti; alcuni anni poi met
tono nu ovamente i lor legni in mare e piombano su Pola, 
Veglia e Rovigno. Venezia chiede soddisfaz ione all ' Au
s tria, ma ìnutiltnente. Si viene alla guerra d i Gradisca, 
e finalmente si segnano gli accordi fra le due potenze, 
merce i quali i fer oci Uscocchi vengono internati in luo-

. g hi aridi, dese rti e lontani , ove tutt' ora cotìservano il 
loro carattere r,apace. 

Ecco in brevi cenni svelate le fam ose gesta di coloro 
.:he vorrebbero imporsi alli ab~tanti dell' Istria. Ecco gli 
an tenati di quei messer-i che vorrebbero far credere la 
nostra · prov incia appartenere a loro per diritto: Come 
nasce il diritto di un popolo su una terra? In du e ma
niere, o per averla i loro antenati conquistata con Ie.arm i, 
.ossia per essere da essa ab antico i loro avi originari, Gli 
Slavi possono addimostrare di possedere qualcuna di 
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queste due condizioni ? Nessuna ! Dunque . di che diritti 
ci va n favellando ? ..... 

Si credera forse che gli Slavi moderni siena più ci
vili dei loro nonni. Falsa idea! Gli antichi distruggevano 
citd, e i moderni medesimamente la distruggerebbero se 
i tempi cangiati permettessero una tal manifestazione 
d'odio, essi noi consentindolo, sfogano le lor bizze con tre> 
gli armenti e ie gregi, t~gliando zampe e teste alle pe
core appartenenti ai proprietari del partito avverso, op
pure potando le viti . fin presso le radici. E che, nel me
desit110 territorio triestino, allorchè . le lotte fra partito e 
partito fervono più accanite, in tempi di elezione, fòrse 
i cittadini non vengono colti a sassate dai buoni vi!! ici? 

Gli Slavi han in sè. una tenaciti di carattere che 
forse è il più grande nemico di !or stessi. In grazia di 
esso sdegnano mescolarsi ai cittadini, forse, perchè sospet
tosi fuor di misura, veggono ovunque uanelli e soper
chierie. Ignorante, per lo Slavo la carica più S:Jspirata si 
è quella del sacerdozio. Ordinato prete, non colti va la 
sua .missione di pace, bensi si mette a fare l' agitatore, · 
promuovendo una tale propaganda panslavistica dl ço

sringere sovente i suoi superiori ad ammonj rlo, e spesso 
ancora a punirio con eccl~siastiche pene. Talfia ta il prete 
agitatore comprende essere inconciliabile il suo ministero 
con la sua condotta, ed allora sveste l'abito sacro e si 
mette a fare il... .. giornalista! 

L:t Slavia non c0nta nessun poeta degno veramente 
di ,tal nome, nessun artista che reso si sia illustre. Non 
ha architettura propria n è musica propria; i.n un villaggio 
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. dell' Istria v'è un campanile d' architèttura prettamente 
s lava, degno di un paese abitato da Pelli Rosse. 

forse un giorno gli Slavi riesciranno a incivilirsi cd 
unirsi in nazione. Allora saran degni d'encomio, ma o~a, 
giudicandoli d~lle loro azioni passate e presenti, non me
ritano che il sentiì11ento che destano. Essi furono sempre 
nefasti alle nostre terre; alle cure che l' italiani provin
ciali volsero ad affratellarseli risposero con nera ingratitu
dine. Furono net1st i 2i padri nostri, lo sono a noi . Van
tano diritti che non possièdono, dimentichi o ignari la 
loro presenza fin da bel principio essersi manifestata con 
uccisioni, ru berie, incendi, distruzioni, talchè le popola
zioni indigene giustamente irritate, dovettero adoperarsi 
in ogni maniera alfine di allontanare i molesti arrivati . 
Si cangino una bella volta, abbandonino le loro stolte 
pretese, ed allora gli Istriani gli abbraccieranno e gl i di
chieraranno fratelli, come fratelli Roma appellava i popoli 
tutti .dell' universo. 



CAPITOLO XIV. 

I Gesuiti a Trieste - Come vennero accolti - Stato 
intellettuale della città - Arrivo dell' Imperatore 
Leopoldo I - Festeggiamenti - Mali costumi e li
cenze - Riduzione del Consiglio Maggiore - Incendio 
del Palazzo. 

Se da una parte, in Germania, Lutero si levava 
contro la Chiesa e si faceva il promotore del libero pen
siero, d' aitra parte, n·ella Spagna, un cavaliere appellato 
Ignazio da Lojola proclamasi Cavaliere di Maria Vergine 
e addestrava una legione di ingegni acuti e perspicaci a 
sottomettere la propria · personalità all'utilità della Chiesa, 
creando quella milizia mo~acale quasi invincibile cono
sciuta sotto il nome di Compag nia di Gesu. 

I Gesuiti compreso i tempi non essere piu adattati 
ai roghi ed alli atti di fede, dieronsi accortamente a 
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prendere in monopolio l'istruzione della gioventù, sa
pendo bene che i sentimenti piantati nelle giovani menti, 
piu mai si cancellano, e tosto impiantarono scuole in 
ogni luogo, scuole che per vero riuscirono eccellenti in 
riguardo all'istruzione obbligatoria, ma dannosissime in ri
flesso allo sviluppo del progresso. 

Trieste per le distinte famiglie patriziali che alber
gava, non poteva non attirarsi indosso l'attenzione di quei 
Reverendi Padri, e intltti un bel. giorno capitarono tra 
le sue mura, accolti f:tvorevolmente come coloro che es· 
sendo dottissimi, dovevano grandemente giovare al ri
sveglio intellettuale della gioventù. 

A vero dire si diffettava di scuole; per lo passato i 
giovani patrizi venivano mandati alle scuole di Padova e 
Bologna. Tale usanza vigeva tuttora, ma · anche la bor
ghesia e le classi popolane richiedevano un tantino d i 
studio. Si aveva tra noi · e i Minori Conventuali e i Be
nedettini, ma i primi erano punto punto addentro nelle 
scienze e lettere, i sec·ondi poi in troppo esiguo numero 
per addossarsi su le spalle il cariço della pubblica istru
zione. I Reverendi Padri Gesuiti potevano trovar mi
glior terreno per piantarvi la semente loro? 

Ed eccoli stabilirsi tra noi. Officiano provvisoria
mente nella antica chiesa di S. Silvestro da loro . all' Im
macolata Vergine consacrata, e ciò fìnchè il proprio tem- · 
pio e collegio che si stan edificando, sia · ultimato. Una 
volta ridotti a punto, non abbandonano la vecchia chiesa, 
ma se l'abbinano alla maggiore. Diamine, non erano 
Gesuiti? 

l l 
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Il patriziato, caldo d' amore per il nuovo ordine mo
nastico che sapeva bene barcamenare accarezzando la sua 
aristocratica albagia, versava l'oro a piene mani si per 
la fabbrìca dd tempio come per quella del collegio. La 
borghesia veniva ancor essa in aiuto, ed il popolo non 
volendo rimanere indietro alle classi superiori, versava 
ancor esso il suo obolo nelle mani dei seguaci di Lojola. 

Se l'elemosine sieno state abbondanti, l' addimostra 
chiaramente la loro chiesa, ancora al presente, sebbene 
incompita per il repentino scioglimento dell'ordine, la 
più bella della città. Consta di tre navate, ed è <1 forma di 
croce latina. Una cupola si ~rge circa in mezzo di essa, 
precisamente nel punto d' incontro dei dne bracci laterali. 
Lungo le muraglie sonvi diverse nicchie, destinate ad 
albergare s tatue di santi; per la cagione antiesposta sono 
vuote. ma se la chiesa avesse raggiunto il suo perfetto 
compimento, avrebbe dovuto riuscire munificentiss ima. 

Alcuni anni vr sono, mentre si procedeva al restauro 
di essa, mi ricordo di averne visitate le soffitte ed i 
sotterranei. Allora giornalisti e popolino ricamarono le 
pii1 strane supposizioni sull' uso massimamente di que
st' ultimi, confondenrlo probabilmente l'ordine dei Do
menicani al quale era affidata l'inquisizione in materie 
religiose, con quello dei Gesuiti la cui missione consi
steva e consi>te nella sola istruzione. Per confessare il 
vero, è innegabile che nei sotterranei ci sieno crani umani 
ed altre ossa, ma il perno della questione consiste nel 
sapere a chi questi crani e queste ossa abbino appar
tenuto. 
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I Gesuiti, come tutti gli ordini religiosi · e come i 
medesimi canonici della cattedrale, morti , saran stati tu
mulati nella propria chiesa. E perchè quelle ossa non 
possono essere appartenute ai componenti la CompagniJ ? 
Questa mi sembra una logica supposizione, e mercè essa, 
quei misteriosi sotterranei che la fantasia popolare vor
rebb e teatro di scene strazianti , si cangiano in semplici 
sepolcreti, come fan fede anche le du e barelle dei coniu gi 
Petazi deposte sotto l' alta re di S. Francesco Saverio, 

E poi un' altra osservazione ancora. Trieste non era 
allora qu ella gran cittadona in cui la sparizione di qual
che personagg io, anche dei meno influenti, potesse pas
sare inosse rvata. E parlano forse i documenti del tempo 
di sparizioni improvvise? No ! E d unque, i martorizzati 
e morti in quei sotteranei chi saran stati? 

Dico qu esto, perchè tempo or corre lessi una de
scrizione di Trieste, · nella quale i sotterranei dei Gesuiti 
occupavano per lo meno un fogl io di stampa! Al popo
lino ed ai giornalisti, o meglio ai reporters dei giornali, 
puossi passare per buona più d' una cosa. Ma a coloro che 
pretendono illustrare le patrie cose, non si può così di 
leggeri perdonare un' errore che nel campo della storia 
è gravissimo. Può lo storico accet tare per buone tutte le 
leggende che corrono in bocca al volgo? Una volta si, 
attualm ente non certo. E perchè quell'autore non ha 
fatto uso in quell'argomento delta critica sapientemente 
coadiuvata dalla logica? Non vogl io arrischiare supposi ·
zioni, dirò solamente che in certi casi scabrosi miglior 
cosa è tacersi che non escire in farfalloni che presso i 
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malevoli possono anche sembrare belle e buone èa
lunnie. 

Rizzata e consacrata la nuova chiesa, ecco improv
visamente scoppiare un'incendio che incenerisce la cu
pola. Si procede subito alle riparazioni, e lo Scussa narra 
che queste dopo un mese circa era n già condotte a ter-

. mine, talche il giorno 3 Dicembre r 682 si pote celebrare 
la festa di S. Francesco Saverio, come se nulla fosse av
venuto. 

I Gesuiti insegnarono nautica, filosofia, e belle let
tere. Se i giovani triestini facessero progressi, non so. 
Solamente mi consta che .le istorie dello Scussa e Ireneo , 
sono posteriori alla loro venuta e che essi han innalzato 
il primo monumento ar.:hitetonico, sia pure di cattivo 
gusto, che la città abbia avuto dopo il Risorgimento. 

Ma dobbiamo ritornare indietro da alcuni anni e 
ft!rmarci al t 6oo. Va un capitolo anteriore abbiamo ap
presa la città aver subito danni grandissiini per la guerra 
contro i veneti sostenuta. A ricompensarla in qualche 
guisa, l' Imperatore Leopoldo I decise onorare di sua pre
senza l' afflitta città. 

Ed ecco fervere i preparativi per la straordinaria im
peria! degnazione. Si fa costruire un apposito brigantino, 
a poppa di esso si rizza il trono imperiale in brocca.to 
rosso con ornamenti d'oro, coprendo i!' suolo con tapetti 
color giallo canetino . Un lungo strascino o volante di 
~eta scende dal brigantino fino all'acqua, ventiquattro 
marinai ancor essi splendidamen te vestiti, manovrano il 
legno. 
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La martina dei 25 Settembre i cannoni del castello 
di Duino annunciano essere colà giunta la Cesarea Mae
sra. Si prontano i legni e la nobilti si addrizza a quella 
volta, alfine di riverire il Signor suo. Già i navigli sondi 
ritorno, già entrano nel porto, già il seg uito incomincia 
a sbarcare, ed ecco finalmente l'Imperatore prendere terra 
dai suoi seguito, entrare in citta, accettare le chiavi che 
in su le porte gli vengano offerte, attraversare la Piazza 
Grande mirando la colono <\ con statua in sua memoria 
eretta per allora provvisoriamente in legno, ma più tardi 
come or si vede tramutata in pietrea . Procede su su, 
fino a S. Giusto, ed alloggi:t in casa del vescovo Ma
renzi, unico palazzo degno di albergar~ un tanto ospite. 

Non dirò dei pubblici divertimenti che seguirono 
durante gli otto giorni che Sua Maestà degnassi stanziare 
nella città nostra. Tacerò le luminarie splendide, le caccie, 
le pe~che, i solenni ricevimenti . Dirò soltanto che Essa 
prometteva mantenere intatti i diritti della città, e in 
capo ad otto giorni partivasi dopo aver visitato gli stal
laggi equini di Lipizza, accompagnata da patriziato e 
popolo fino alla porta di S. Giacomo, limite estremo 
deìla citrà di allora. 

Qual differenza tra la venuta di Federico III nel 1469 
e quella di Leopoldo r nel I 6oo. Il primo veniva per 
punire i turbolenti cittadini rei di sedizione, mentre il 
secondo giungeva per rallegrare con sua presenza gli 
afflitti cittadini. E come la circa, o meglio gli spiriti dei 
cittadini, scostavansi da una all' altra epoca ! Allora si 
pensava solamente all' autonòmia, mentre addesso nel 
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Principe si scorgeva il realizzamento possibil"e dei comuni 
desideri. E si aveva forse torto a sperare nel proprio Si
gnore? Non era stato Carlo V che aveva elargito a Trie
ste i maggiori benefizi, riconoscendola per \'era Città ma
rittima e come tale giustamente proteggendola ? 

Ma se da una parte i commerci se ne avantaggia
vano ; la vita nazional,~ ne soffriva grandemente. Già Fe
derico aveva ristretta l'autonomia comunale; Carlo fece 
ancor più sentire il freno della mano imperiale. 

Dai documenti del tempo, bisogna giudicare che i 
patrizi non coltivavano più con amore la pubblica cosa. 
La giustizia veniva amministrata male, e le cause man
date per le lunghe. In città si tolleravano ogni sorta di 
disordini, quali stupri, violenze a donne oneste e simili 
cose, senza che i magist rati punissero i rei. Ad ovviare 
tali disordini, Ferdinando nel I 5 50 pubblicò nuovi sta tu ti 
che poco stante furono tradotti anche in volgare, coman· 
dando se gli avesse ad osservare letteralmente. 

E gli antichi statuti? Ahime! Impadronitisi di Trie
ste, i veneziani nel 1509 gli avevano recati nella città 
loro, da ove se gli potè avere soltanto nel 1523 per 
mezzo dello spagnuolo Alonzo Sanehez. Ma chi badava 
più ad essi? Secondo il Kandler l'ignoranza erasi tal
mente dilatata nella città nostra, che non tutti i magi
strati sapevano più leggere e scrivere! 

Gli statuti ferdinandiani sono brevi e concisi. In essi 
compaiono pJragrafi su pene dalli antichi non contem
plate. Punivansi le colpe con multe, i delitti con bando 
o per:a capitale. In certi casi si applicava al delinquente 
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la pena del taglione, così se un individuo appiccava ma
liziosamente fuoco ad un qnalchc edificio, ove questo 
venisse arso del tutto, dannavasi a perire tra le fiamme 
anche l'incendiario. Gli omicidi venivano attaccati alla 
coda d'un cavallo, trascinati così da Pona Cavana a 
Porta S. Riborgo e quivi morti e squartati, ed i loro resti 
esposti in siti prestabiliti. Al marito era concesso uccidere 
la donna rea d'adulterio; se accusata, denudata e pub
blicamente sfazata da Porta Cavana a Porta Riborgo, 
quindi bandita perpetuamente, e se ricadeva nelle mani 
dei magistrati, q1,1esti rinnovavagli la pena. · 

La vita comunale era in sul spegnersi. La parola 
patria un dì si viva nel cuore dei pHrizi, più non suo
nava che frase platonica. Il medesimo Consiglio era ben 

· diverso da quello dei secoli · precedenti, avvegnachè gli 
stranieri napoletani e i plebei entrativi dopo i tumulti 
del secolo XV, avevano cangiato grandemente quell'il
lustre consesso. I cittadini s' erano dati ai vizi, e non ai 
più nobili ; d alli statuti ferdinandiani risulta che lo stupro 
anche su fanciulle impuberi e la sodomia, vigevano tra 
le mura della città. Se i medesimi vietavano alle bagascie 
il dimorare in altri luoghi che nel postribolo pubblico 
situato tra il Palazzo e la torre che dava in sul Man
dracchio, vuoi dire che esse esercitavano la prostituzione 
anche altrove, e dalla proibizione che i predetti sta_tuti fa
cevano alle medesime di portar aurei cinti intorno alla 
vita, ne risulta che al pagarle saporitamente non si ba

da~a punto. 
Che la gioventò fosse dedita ai bagordi lo prova il 
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fatto che ci volle apposita legge a vietare che si passasse 
l' intera notte con donne di malaffare. Sortì questa legge 
l'effetto desiderato? Dubito, ma in ogni caso da sc.ritto 
imperiale si apprende che non sempre si usava soltanto 
òon meretrici, ma ben si sovente si e n tra va nelle case 
private e si violava le figlie e le spose dei dttadini. 

Fra tante brutture si poteva forse pensar seriamente 
alla prosperità della cittade? Certamente che no ! E la 
vi ta politica venne quasi a morire; più tardi tentò ri
svegliarsi, ma indarno, conciossiachè un cadavere può 
provate repentini scuorimenti, non mai un ritorno alla 
vi ra. E il Comu·ne era morro, morto da lungo tempo. 
Senza la proclamazione di Trieste a Porro fr~nco, la no
stra città avrebbe condiviso la sorte delle consorelle istri:l
ne, anzi sarebbe stato in prggior condizioni, avvegnachè · 

· su esse irraggia luce quel gran sole che è la Trie> te mo
derna, mentre essa lontana da ·qualsiasi gran .c~ntro, non 
avrebbe potuto trascina·re se non una misera esistenza. 

Il Comune aveva farro il suo tempo. Nuovi orizzonti 
si aprivano all' umanità, , ed esso, parre del tenebroso me
dio-evo, doveva ceù:ere j,l posto a nove.lle istituzioni. -
Quagg iù non è passeggiera ogni cos;;? 

In principio di qu esto libro abbiam detto segno della 
nascita ,del Comune esser.e stata l'erezione del Palazzo; 
medesimameme segno della morte dd Comune doveva 
essere la sparizione dei Palazzo. Ed esso infatti spar.i daL! i 
occhi della cittadinanza. Spari, divorato dalle fiamme che 
!or ridussero in cenere in meno di tre ore! - •CGtné si 
manifestò tale incendio ? 
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Era il Mercoledì · delle ceneri dell' anno I 698. Sof
fiava forte borino. In una delle botteghe situate a pian
terreno del Palazzo e affittata a un cota) Graio, Yendi
tore di grascia, ebbe a manifestarsi per trascuranza o al
tra causa, fuoco improvviso. Era di primo mattino, il ca
samento era vecchio, il fuoco dilatassi e consumò l' edi
ficio tutto, e s.e le circostanti case poterono essere salvate, 
ciò fu per vero miracolo! 

Cosi .finiva quel Palazzo che aveva assistito a tanti 
.:asi si prosperi che avversi ! Così finiva quel Palazzo che 
aveva avveduto la vittoria del Comune sui Vescovi e sui 
Ranfi! Assieme a lui andarono distrutti Dio sa quali e 
quanti preziosi documenti che avrebbero rischiarate certe 
pagine di storia patria, dubbie e oscurissime! 

Il palladio d.el Comune era distrutto) E vero che 
tantosto si dispose per l'erezione di nuovo Palazzo, ma 
con ciò forse riviveva l'antico? Anche nello stile quesw 
diffettava da quello; non è for$e lo stile come la parola 
l' esatta espressione dei sentimenti interni ? 

Un' ultima parola dirò su la Trieste comunale. Città 
piccola e invidiata anche dalla potente Venezia, seppe 
reggere tetragona contro li avversari suoi. Sfidò guerre, 
peste terribili come quella del r6o2 che quasi decimolla, 
lottò contro nemici sì interni che esterni e sempre con 
esito felice. Finchè seppe mantenersi incolume dai vizi, 
si resse da sovrana, ma quando i . tarli del piacere in· 
.cominciarono a rodere il cuore de' suoi figli, allora pre
cipitò di gradino in gradino e si vide tolti quei privilegi 
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gradatamente, per accepire i quali i nostri padri e nostri 
avi spesero tanto denaro e tanto sangue. 

Visto distrutto il suo palagio, il patriziato si scosse. 
Piovevano le offerte per l' innalzamento del novello ; il 
solo Civrani elargì in tale scopo l'importo di 20,000 

ducati. Si disse che il Palladio lo disegnasse, non è vero. 
La costruzione riuscì meschina a confronto dell' antica, 
ma ci è sacra come quella che assisti a casi fortunosi. Il 
vecchio palagio vide nascere il Comune e tu testimonio 
delle lotte contro Venezia. Il nuovo assisti alla creazione 
del Portofranco e all' invasione di quel Potente che do
veva anientare la veneta repubblica, per poi morire de
serto in su lo scoglio di S. Elena. 

Più tardi, altro palazzo doveva scorgere il toglimento 
dei secolari nostri privilegi; sembra strano, ma è un fatto 
provato che ogni Palazzo sia decretato ad assistere a 
qualche grande avvenimento, quasi le sorti della citta 
veramente cangiassero col cangiare della sede .dei suoi 
rappresentanti. 



LIBRO QUINTO 

IL PORTOFRANCO 





CAPITOLO I. 

,Uno sguafdo al passato - La posizione di Trieste -
L'Austria decide proclamare una sua città Porto 
franco - I patrizi fan del lor meglio perché essa 
sia Trieste - Carlo IV la proclama tale. 

Conosciamo bastantemente i Triestini per persua
derei che se essi tentvano grandemente alla autonomia 
del loro comune, vieppitl tenevano al libero commerciare. 
E per vero, Venezia avrebbe loro lasciato di buon grado 
e autonomia e autopolitia, commerci-o non mai. Appunto 
per conservare il suo commercio Trieste davasi in dedi
zione ali! Austria, presaga quasi delle sorti prospere che 
un -di doveàno rallegarla sotto lo scettro dPlli Absburgo. 

Il medesimo patriziato .si geloso dei suoi privilegi 
politici, si prende a cuore le sorti del commercio e _ con 
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amore le coltiva. Non compera forse con suo grave di
spendio nel secolo XV Castelnovo? Non sostiene forse 
per esso in epoche diverse, guerr<! costosissime? 

Fino alla scoperta dell'America e Venezia si può dire 
tenga il dominio dei mari . Dopo che l'ardito Genovese 
intraprese il suo viaggio attraverso mari mai per lo in
nanzi solcati, altre nazioni si danno all' umide vi e, ma 
Venezia regge sempre sovrana su le acque dell'Adriatico. 
Senonchè l' oro della giovane america arricchisse la Spa
gna, e Carlo V signore di mezzo mondo, riesce ad a
prire alla libera navigazione anche il contrastato mare 
d'Adria, e con dò Trieste può inviare ovunque i suoi 
legni protetti dalla temuta bandiera dell'Imperatore. 

Ma Carlo cede al fratello parte del reame paterno, 
e con esso Trieste. La stella di Venezia un istante co
perta da nubi, torna a spiendere più viva che mai. Di
sgraziatamente la Repubbl'ica lentamente e quasi inavve
dutamente soggiace al ~r.arrasmo senile, s'indebolisce per 
la sua mede~ima vecchiaia, piegasi a concessioni e men
tre essa scende giù giù per la scala del tempo, Trieste 

. fresGa di· forze novelle e spinta dalle antich<! per tanti 
secoli rapresse in sè. stesse, arditamente si fa a salire quei 
gradini ·che la sua ri1•ale discende, fiduciosa e sicura di 
ràccogliere quell' eredità che . San Marco raccolse dalla 
caduta Aquileia. 

·Venezia procede da Aquileia, Trieste da Venezia . 
. Così. la città nostra come i suoi natali, r.accolse anche 
il commercio da quel mondo latino . del .qLJale fiera è 
codanto. 
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Situata in fondo all' Adriatico, sembrava per la sua · 
posizione, essere stata des tinata dalla medesima natura a 
-divenire lo scalo naturale delle merci dei paesi germa
nic.i che a lei son sovraposti in direzione di mezzanotte. 
Conscia della sua importante posizione, forse già sotto 
i Romani nutri speranza di addivenire marittimo empo
rio, ma tale speranza dovea andare frùstata, perchè la 
vicinanza di Aquileia prima, di Ravenna poi, dovea nuo
<:erle gra ndemente. 

Nel medioevo, Venezia s'era arrogata troppo presto 
la signoria delle onde, perchè alla piccola Trieste fosse 
conceduto realizzare i sogni dorati. Col Leone non si 
scherzava troppo, egli sapeva bene che la sua forza stava 
nell'oro e l'oro nel commercio. Fuor Ji misura quindi 
esso giustamente geloso, alle suddite citt;Ì mai avrebSe 
conceduto il libero traffico. Ecco la spiegazione dell' e
terna inimicizia fra San Marco e San Giusto. Quest' ul
timo anzichè piegarsi al superbo ri va le, preferì lottare e 
lottò fino all'ultimo sangue, quando vide essere cosa 
impossibile il piu lungamente soste.nersi da sè stesso, 
allora diessi a Signore straniero, ponendo quale esplicita 
condizione nel l'atto di dedizione la premessa che mai 
l'Arciduca avrebbe alienata la citra ad altro principe, 
specialmente poi al Prin,:ip.e Veneto. 

Non ridirò le peripezie della citta attraverso i se
coli tenebrosi, quando fra Principe e Consiglio ferveva 
una vera lotta volpina. Reso ardito dai. felici successi ot
tenuti, quest' ultimo tentò emanciparsi totalmente dalla 
signoria arciducale, ma il Signore reso avvertito dal par:-
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tiro a lu.i propenso, incominciò . a tr:utare bru scamente i 
suoi fedelissimi sudditi, c osi che qu es t' ultimi posta poi 
ogni speranza nel Dominatore, cessarono quasi totalm ente 
dal brigare per darsi ad un'ignavo ozio, con quanto sca
pito della cosa pubbl ica lo dicano i fatti. 

Ma a destare il patriziato da suo letarg ico sonno 
venne un fatto improvviso. Carlo VI avea deciso proda
mare portofranco, ossia immune da balzelli, un qualche 
porto dei suoi sta ti . Egli oscillava tra Aquileia, Cervi
gnano, Duino, Trieste, Portoie, Segua, Buccari, Iablònu, 
C arlopago e Fiume. 

Compresero i Triestini doversi coglier~ questa oc~ 
casione per farsi innanzi, che se per avventura altra 
città fosse la privilegia ta , per Trieste avrebbesi potuto 
cantare il Dies- irae. Il Consiglio non più ignorante, ma 
mercè l'istruzione de' Gesuiti popolato d'uomini ben 
dotti nel parlar blando, in,·ia Gabri=lle Marenzi e Casi
miro Donadoni ad ambasciatori presso la Cesa rea Maesti 
pria in Grazindi a Vienna. Le pratiche procedono chiuse 
chiuse, talchè Carlo VI con patente in data 18 Marzo 1719 
proclama Trieste assieme a Fiume portofranco . 

Ed ecco d'un subito mercadanti '.lazionali e for~stier i 

addirizzarsi ver' queste ·piaggie, chiamatev i da tali imm u
nità che maggiori non potevano desid erare; ecco i pro
dotti delle più lontane reg ioni venir sbarcati su ques to 
suolo alfine di transitare o nel nebuloso Settentrione, o 
nel ridente Oriente, oppure nel ve rdeggiante O " iden te. 
Assieme alle merci, ecco affluire nuova quantit<l di gen te, 
h quale attrata dalla speranza di lucro, qui si fissa ~:!d 
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obblìa la patria antica per dichiararsi fig lia a Trieste ed 
obbedi re alle sue costumanze, alle sue leggi, alla sua 

ling ua! 
Carlo VI alfine di attirare i commercianti nel nuo,·o 

emporio, elargisce privilegi su privilegi. A naviganti per
mette l'uso delle sue bandiere, minacciando severissime: 
pene a chi attentasse ad esse oltraggio; fa riattare k 
vie che dai porti mettono all'interno dello Stato ; alle 
merci che arrivano per via di mare, concede immunità 

di dazi e gabelle, . anzi alle sba rca te offre a riparo i reg i 
m~gazzen i ove verso tenu e affitta_ possono giacere per 

· nove me~ i senza che i gabellieri su esse possano prete n
dere verun diritto. Non contento di ciò; esenta da qu<il
siasi dazio le merci destinate a venir trasbordate da un1 
all'altra nase ; pel disbrigo delle cause commerciali, crea 
tribunali di prima e seconda istanza. Appostasi gi usta-· 
mente che tale franchiggie doveano otlrir esca al fer
marsi di tanta gente nella preferita regione, f:t interr,u e 
le sa lint', ed il terrrt'no ottenuto fa d istribuit:e a chi si 
sente in voglia di fabbricare , chiedendone in compenso 
modicissimo prezzo e immunita di tasse per dieci anni, 
con istruzione ai suoi ufficiali di estenderle a venti o· trenta 

a seconda dei casi, ed anche perpetuamente. Esenta le 
persone dal servizio militare, contro i medesimi contrab
dieri ordina si proceda largamente e se li trova rei sol
tanto d' inscienza, comanda non si proceda più oltre. 

Cosi sorse· dalle acque quel nuovo quartiere che si 
estende da Piazza Grande fino alla piazza Sari Giacomo. 
Gli abitanti fiss cnivisi, non fllrono già soggetti a Magi-

12 
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stratto ci ttadino, bensi dipendevano direttamente dal Ct
pitano; con cio forse si vtnne a far nascere quell'anta 
gonismo h·,t tr ies t in i e nuo vi arrivati che cessò soltanto 
molti anni dopo il diroccam ento delle mura, e ch e si 
oppose all' unione fraterna fra i \'ecçhi ed i nuovi figliuoli 
d' una .medesima ·madre. 

Per ultimo, Carlo nèl r629 istitu isce la fiera di San 
Lorenzo che dovea aver principio l'anno venturo e du
rare dal primo al 20 Agosto, indi trasportata dal dieci 
alla fine del medesimo mese, e piu tardi (nel ~ r 737) 
~cissa in due, doe dalla vigilia della D omenica detta 
d' Exaudi fino alla vigilia della S. S. Trinita, e la seconda 
dall' ultimo di Ottobre fino al quattordici di Novembre. 
D ura nte la fiera era permesso a chiunque tenere albergo 
e ristoratore, piu qu:tlsiasi commerciante o uono civile 
poteva fare da sensale. 

Ne si creda già che i prodotti del suolo tergestino 
e istriano fossero trascurati, che anzi allo smercio del vino 
fatto in citt<l, territori0 e proYincia provvedevano le leggi, 
estendendo su esso il po1·tof,·anco e rinca rando m erce 
dazi i vini forastieri. 

Del pari, a tutelare la salute delle gent i, per le navi 
uscite da porti infetti da mali o morbi letali istituisconsi 
i Lazzeretti, ne' quali m erci e persone convenientemente 
isolate ed arieggiate passano alquanto tempo, e se indi il 
morbo non dà di se verun segno, van liberamente pel 
loro destino. 

Ai nuovi arrivati non cbiedeasi conto veruno della 
loro vita precedente; purchè si di portassero onestamente 
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nella nuova residenza, il volere sovrano inibiva venissero 
molestati pel trascorso, che veramente doveva rimanere 
trascorso. Non occorre a dirlo che in tal modo si venne 
a ripetere per Trieste q nanto era già occorso migliaia di 
anni innanzi per Roma. Genti delle peggior specie piom
barono su queste regioni, le quali unitesi poi assieme 
mediante il vincolo dell' interesse comune, ritornarono a 
vita onesta, mirabile esempio di q nanto possa il desiderio 
di lucro anche in rapporto alla pubblica moralità. 

Così Trieste invecchiata nelle lotte politiche, rina· 
sceva quasi Araba Fenice mercè il fuoco de' commerci; 
grata a colui che nelle vene infondevate giovane nerbo, 
innalzava! pietrea colonna con statua ed iscrizione. Un. 
giorno quella colonna cadrà ludibrio della polve, l' iscri
zione verrà cancellata dalle intemperie, la statua ne an
drà infranta, ma nelle menti più duratura del masso e 
della metallifera iscrizione viverà eterna la memoria di 
Carlo VI come di principe savio e benigno, padre e fat
tore di quella Trieste non più rivale a Venezia, · bensì 
sorella e compagna. 



CAPITOLO IL 

La Prammatica Sanzione ·- Maria Teresa - Regola
mento per i sensali - Primo Regolamento di Borsa 
...,-- Giuseppe II - Il Consiglio nelli ultimi tempi -
Sua vita-morte. 

Privo di mas.:olina discendenza, Carlo · VI antive- · 
dendo le scissure che alla sua morte dovevano scoppiare
per il possesso del trorio, promulgò e fece accettare dalle 
città e provincie la cosidetta Prammatica Sanzione, mercè 
la quale diffettando la linea imperante di discendenza 
maschile, la femminile era in diritto di occupare legitti
mamente il supremo potere . . Tale sanzione venne ac-

. cettata anche dal Comune di Trieste, il quale nel giorno 
9 Settembre 1720 ne firmava l'atto di riconoscimento. 

Ed ecco alla morte del padre, Maria Teresa assu
mere con mano ferma lo scettro imperiale. Attorniata da 
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nemici, ognuno avrebbe creduto la debole donna avesse 
a cedere al valore e all'astuzia degli uomini, ma all'in
contro l'Imperatrice ferma e skura nel suo volere, seppe 
lottare e vincere ogni ostilid, ed elevare l'Austriaco Im
perio a tale altezza che forse mai raggiunger<\ la mag
giore. Essa accettando il legato paterno, confermò ed 
aumentò le larghezze verso l' Empo~io, onde se molto per 
Trieste fece Carlo VI, altrettanto e più operò in favor 
nostro Maria Teresa, la quale coadiuvata da saggi mini
stri regolò quell' opera che il padre avea tratta da anti
chissima idea. 

Fino dal 1752 essa promulgò un regolamento su i 
sensali nominando a tali : · Giov. Matteo Belletti, Giov. 
Batt. Porta, Giov. Batt. Tessari, Francesco Lizza, Pietro 
Puz, Francesco Ronchi, Carlo Polego, Basilio Casoli, 
Abram Vita Porto, Jacob Porento, Isach Vita Levi, Israel 
Levi. Ogni sensale stando al regolamento, dovea depo
sitare una cauzione di fiorini 1000; non poteva accettare 
regali dai ngozianti, ma neanche questi doveano preten
dere ribassi su la men.ede che ad essi dovevano, mercede 
regolata da apposita tariffa. 

Tre anni pili tardi apparve il primo -regolamento di 
Borsa. Esso fissava anzi tutto l~Jogo per la pertrattazione 
delli affari le loggie. del palazzo Comunitativo ; la Borsa 
doveva rimanere aperta dalle dieci alle dodici meridiane; 
un .suono di campana ne indicava un quarto d'ora in
nanzi sì l' apermra che la chiusura. Ogni persona ne 
aveva libero accesso ; ai negozianti si concedeva affig
gere in su le pareti dei canelli indicanti il prezzo della 
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merce che ponevano in vendita. In esso luogo era proi
bito alli gen ti di operare qualsiasi arres to ; la sorve
glianza ne era affidata al Direttore, al quale era perm esso 
fa r opera re anche arres ti, salvo poi a rendern e conto· aìli 
o rgani gove rnativi. 

Credo inutile riportare l'alt ro operato di Maria Te
resa ; basterà rammentare l'erezione del molo Teresiano 
unirido alla terraferma un' isoletta g iacen te all 'ingresso 
dal porto, ove già g li ant ichi Romani ave va no eretto taro 
luminoso. Della citd o borgo T eres iaiw non p:~r lo ; a 
svelarla ope ra sua; basta il nome che porta. 

Il suo soccessore Giuseppe II pose anch' egli ogni 
cura all' ampliaz ione del l'Emporio, non pero alla conser
vazione dei diritti della ci ttà antica. Nemico del mona
cismo e dell' albagia patriziale, il patr iziato tratt6 bru
séamente recando ad esso colpi fierissim i. Nulla curando 
le pregh iere ed i lamenti di questo, so presse le chiese 
dei Minoriti dei Cappucccini; il Capitolo, il Vescovado, 
i Gesu iti . Vende o cesse alli evangelici le chiese di San 
Silvestro e del Rosario, sdegnando l' oro delli ottimati 
cbe si offri vano ad acqu isurlo. Che più, era su a inten
zione abbattere il medesimo Duomo di S. Giusto, dopo 
aver trasportato a Gradi•ca qu el vescovado che un g iorno 
era pure Sig nore della città e . che continuava sempre a 
chiamare chi l'occupava Conte di Trieste! 

In vero che il Consiglio era sceso l;>en basso! Gra
datamente a lui tolti i privilegi antithi di giurisdizione, 
più non compariva se non mero corpo di parata che la 
prima buffera avrebbe atterrato e scaraventato Dio sa ove, 
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Con la creazione del GovernalOi·e frutto dell' Arnmint

stazione circolare Giuseppina, si recò ad esso uno delli 
ult imi colpi. ln fatti, cosa poteva contare il Consiglio nel 
nuovo Circolo formato da Giuseppe II che uni va Trieste 

al Goriziano ? 
L ' Imperatore che aveva ceduto il tempio vene rando 

per antichi tà alla nuova relig ione evangelici, che volea 
abbattere l'altro pieno di glorie romane, avea anche so
pressa la confratern ità o fraglia delle X HI casate ; così il 
patrizio veniva adeguato al commerciante nuo \Ìo arrivato, 
così il discendente dei fa ttori della libertà ed emancipa
zione cittadina erano quasi condannati a perire, e con 
esso dovea pure sparire la memoria delle antiche gesta, · 

b rom anit:\ della vecchia popolazione, l'an t iC?. lin g ua ita
liana che l' Impera tore no n voleva riconoscere per o ffi 
ciale ! Ma i fati non concedettero tallta sventura; spa
rirono le fraglie, sparirono i Conventi custodi dei capi 
delli ottimati; spari il medes imo patriziato, rimase per/) 
il nostro Duomo venerando, e con esso rimaseci ·pure la 
roman it<i e la dolce f.weila che gelosamente costudiamo 
e manderemmo intatta ai figl i nostri ! 

Acerba ferita dovette sentire il patriziato, quando nel 
1790 a risposta . dell' ambascieria che il Consiglio avea 
inviato a Leopoldo II, il Governatore Pompeo Brigida 
notificava a nome dell ' Imperatore d'ora inanzi non es

serci più bisogno <li ambascierie, ma le domande . doversi 
estendere su semplice memoriale e avanzarlo quindi al 
Principe ~Jediaù te esso Governatore. Così Trieste veniva 
adeguato a semplice provincia, e la sua semi-autonomia 
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riconosciuta dai precedenti imperatori veniva, a .ce.~sare 
totalmente. Ciò era frutto di tempi, ma il Consiglio me
more delle antiche gloriose ricordanze non poJeva adat
tarsi di buon g~ado alle costumanze odierne, quindi ~o
\·ea morire e rientrare in quel caosse che nomasi passato. 

Pria di sparire dalla faccia della terra però si rese 
illustre con diverse opere quali la chiamata dello stam
patore Turrini in Trieste e il sovvenzionamento di questo 
onde si fissare in codesta città; col rendere di pubblica ragione 
il primo ,yolume della Storia di Trieste scritta dal Ma
narutto volgarmente conosciuto sotto il nome di Padre 
Ireneo della Croce; col promuovere gli spettacoli teatrali 
disponendo a teatro sala nel medesima Palazzo. 

Noi vedremmo vivo il Consiglio anche nel secolo 
yegnente, ma se vivere chiamasi operare secondo la pro
pria volontà, possiamo tenere il Consiglio per morto fino 
da questo punto, anzi la sua morte ?i può datare dal
l' istituzione e dall' incr.emento dell'Emporio e della città 
novella. 



CAPITOLO III. 

La Rivoluzione francese - Napoleone Bonaparte - Fine 
della Repubblica Veneta - Trieste sotto i Francesi 
- La Danae. 

Da L utero in poi, filosofi e sociologhi trattarono _la 
questione sociale con nuovo metodo il quale dovea con
durre. l' umanita verso .strade unqua mai solcare. T ale 
indirizzo a ideali . novelli si fe sentire più che mai in 
Francia durante la seconda metà del secolo XVIII, frutto 
evidente delle teorie Volte.rriane e Rosseauniane instillare 
nelle menti del popolo e della borghesia, 

In quel paese , allora le finanze erano esauste per i 
vizi della corte, della ari stocrazia e del clero; Luigi XVI 
a dare riparo a tale esaurimento convo.cò in Versailles 
,gli Stati generali, intendendo spillare .denaro al popql_o. 
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.Ma gli Stati, anzi il terzo Stato, il più numeroso come 
colui che rappresentava il popolo, seppe mostrare i denti 
e tenersi saldo in arcioni; visto non essere possibile un 
riordinamento seguind o il vecchio regime, proclamò la 
rivoluzione, e come il torrente allorche ingrossa non co
nosce freno veruno, cosi anch e la rivoluzione involse nel 
suo corso vertiginoso il po\·ero Re e l' infelice Regina, 
inghionindo poi quei medesimi uomini che l'avevano 
creata ed alimentata. 

Caduto il capo di Ropersbierre, l' incofllttibile, sotto 
l'aguzza lama della ghigliottina, ecco un nuovo genio 
far prò della discordia dei partiti, e su questi alto ele
varsi sottoponendo a i suoi piedi la medesima rivoluzione 
cl1e a lui serve di sgabello· per salir sublime. Nato in 
terra italiana, dell' italiano tiene la fervida fantasia unita 
alla singolare tenacità di volere che fa distinguere il 
Corso da qualsiasi popolo. E tali doti lo portano alto; ed 
egli riesce ne' suoi piani coLi ove altr i han trovato la 
m orte, fìnchè la Fortuna stanca di protegge rio, repente 
l' abbandona, confinandolo su nudo scoglio in mezzo al 
vasto oceano ove ricorda la passata grandezza, c ricor-
dando sospira, e sospirando muore! · 

Parlo di Napoleone Bonaparte, di quell'uomo che 
per un'istante parve sedere ~rbitrio dei destini del mondo 
intero; di quell' uomo che con un sol detto rovesciò 
stati ed istituzioni amiche per secoli e secoli; di quel
l' uomo che nulla valse arrestare, nè i ghiacci delle Alpi, 
nè l'in foca te sabbie del deserto. Ma mentre ei avvisavasi _ 
superiore al Fato, il Fato addimostrollo suo servo, e dopo 
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~Yere sen·ito ai decreti del padrone, non cadde, ma pre
cipitò a guisa del sassolino che scende per la china d'irto 
monte; e un bel giorno di Napoleone si parlò come di 
cosa passata, mentre il Fa· tale ancor respirava gemendo 

. prigioniero del mondo intero ! 
Noi non lo seguiremo attraverso la sua brillante 

carriera. Le sue gesta so n tropp0 conosciute onde io le 
ridica; diremo di lui soltanto quanto basti per chiarire 
le pagine della storia nostra 

Venuto egli in Italia e nel 1797 distrutta per sem
pre la vene ta Repubblica, emrava anche in Trieste as
sieme ai generali Bernudotte e Mura t; a commemorare 
la presa di Trieste, face1•a coniare apposita medaglia. 

Questa prima dominazione francese, durava ben poco, 
conciossiach~ la città nostra rito ~nava presto all'Austria 
e con essa cadeva sotto la dominazione austriaca ·anche 
l' Istria . ex veneta. Sembra la guerl'a non importasse di 
sovverchio per allora ai nostri concittadini, conciossiachè 
due anni più tardi comettevano all' ingegnere veneziano 
Selva la costruzione di nuovo teatro, che precisamente è 
il Teatro Comunale. 

Scoppiata nuova guerra tra l'Austria e la Francia, 
quest'ultima nel r8o4 riprendeva Trieste, ed il Solignac 
dopo avere imposto alla città la taglia di 4 milioni, la 
faceva presidiare da negri di S. Domingo. Alloi·a l' Istria 
·passava al nuovo Regno d'Italia; il vincitore decretava 
la sopressione di tutte le leggi venete e municipali, quella 
dei maggioraschi, e per ultimo imperavi si dòvesse adot
tare il nuovo codice Napoleonico. 
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Passava indi poi Trieste nuovamente sotto lo scettro 
austriaco e ne seguiva quel fatto che il Kandler appella 
in/ornata Lovocziana. Nelli ultimi . tempi il Consiglio 
tenuto a vile e dai nuovi arri\•ati disprezzato, ricevette .in 
occasione di auguste nozze segni evidenti di buona a:
coglienza e aggradimento da parte Cesarea, onde per tal 
fatto tornato in auge, quei medesimi che t.estè dispr.ez
zavanlo si sentirono tentati ad entrare in esso. Il Lo
vacaz, allora Governatore, tolse su se la c.osa e nominò 14 
nuove persone qual membri di esso. Ne segui un taffe
ruglio indiscrivibile; i vecchi Consiglieri non volevano 
riconoscere i novelli perche··'eletti illegalmente, ed i nuovi 
non pensavano ad abbandonlre il seggio che occuppavano; 
intanto altra g uerra nacque tra Austria e Francia, e Mart e 
e Bellona amorzarono le ire che altrimenti chissà come 
sarebbero ite a finire. Rioccupava la Francia Trieste e ne 
faceva cessare il Consiglio, amministrandola alla francese~ 

Primo atto della nuova occupazione si fu una taglia di 
50 milioni; allora in circa (1812) si incominciò ad aprire 
a pubblico passaggio quel gioiello che appellasi S. Andrea, 
mentre quasi nel tempo istesso, il Rossetti apriva al pub

_blico i viali dell'Acquedotto. Nell'Ottobre dell' anno 
s.tesso il colonnello Ribre dichiarava la città in istato ' 
d'assedio, e Inglesi, Austriaci, Siciliani assieme collegati 

. la bombardavano per mare, e poco dopo le truppe franche 
evacuavano dal castello talchè, Trieste ritornava all'Austria. 

Non bisogna dimenticare un fatto che ancor oggi è 
fresco e vivo nella mente del popolo. Durante quest' .ul
tima occupazione napoleonica, una fregata francese anco-
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rata nel nostro porto saltò in aria per avere preso fuoco 
la sua S. Barbara, nè mai si riesd a scoprire se la cosa 
a venisse per accidente oppure · maliziosamente. N ella fre
gata c' era la cassa di guerra, più una quantità rileva n te 
d' oggetti preziosi. La . scoperta della cassa, tentò sovente 
la valentia · dei nostri palombari, ma indarno; tuttavia in 
questi ultimi anni si riesci a estrarre dal mare alcuni 
pezzi della fregata i quali vennero inviati, salvo errore, 
a figurare nell' ultima Esposizione di Parigi. 

Caduto Napoleone, parte dd regno italico ed, illirico 
(al quale erano unite Trieste e l' Istria) passò all'Austria 
che lo tiene tuttora o che lo tenne fino a pochi anni or 
sono. Cosi le conquiste del Corso con lui ebbero fine 
qiiasì ad · addimostrare quell'antica sentenza che dice più 
facil · cosa essere il conquistare uno Stato, che iwn il man
teilere ui1a citra. 



CAPITOLO IV. 

Di alcune opere ed istituzioni anteriori - Nuovi edifici -
Consiglio novello detto Ferdinandiano - Abolizione 
di esso - La città cangia aspetto - Preparazione 
al Quarant' otto. 

Mentre ancora era in vita l'Imperatore Carlo VI, si 
fondava costi la Compagnia .Or ientale avente quale fondo 
sociale il capitale di I milione di talleri. La Compagnia 
avea per scopo il negoziare con le più lontane regioni, 
ed interessato ad essa ne era il medesimo Cesare e la 
Lotteria di Vienna. Tantosto fabbricò essa grandioso Na
vale che occupava la presente area del Teatro e del Ter
gesteo ; dotata di privileggi singolarissimi, sarebbe stata 
sua intenzione erigere· opifici, raffinerie ed altre industrie, 
senonchè o per mala amministrazione o per altra causa, 
capitò a male, e nel 1741 scioglievasi o meglio sfascia-
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vas i, dopo sol i ventidue anni d 'esistenza. Alcuni anni 
più tardi (nell' 89) sorgeva il cantiere Panfili, e ques to 
sebbene non alimentato da forze eguali a quelle della 
Compagnia 01·icntale, pur seppe reggersi fino quasi ai 
tempi presenti. • 

L' Acqu edo tto T eresiano lo si deve- a progetto del 
generale Bohm, e;eguito dal tenente del genio, Bonomo ; 
in pari tempo sorse la fontana di Piazza Grande che 
tutt' ora si vede. Il Canale, l'edificio di Borsa, il palazzo 
del Governo, l' ape rtura della strada d' Opcina son tutte 
opere del secolo XVIII. 

Venuta su queste piaggie l'Accademia dei Sonziaci, 
presto scioglievasi e gli arcadi pastorelli erano dispersi 
quinci e quindi ; per buona ventura innanzi di disper
dersi regalavano al Comune la loro biblio teca, e così si 
rendevano benemeriti verso i posteri che !a usano e co
noscono sotto la denominazione di Biblioteca Civica. 

Mentre l' armi francesi desolavano la città nostra, 
alcuni studiosi sotto la direzione del dottor Domenico 
Rossetti si raccoglievano assieme e fondavano il Gabi
netto di l\iinerva ; g ià prima però la città vantava il suo 
giornale (r782), il quale dura ancor oggi giorno recando 
sempre in testa il suo titolo glorioso ·e secolare, che è 
l' Osservatore T r·iestino. 

Nel 1790 Trieste riaveva vescovo e capitolo; il ve
scovo però noh poteva più intitolarsi Conte. di Trieste. 
I Greci innalzavano propria chiesa e si radunavano a Co
munità; scoppiava indi scissura fra Greci Orientali ed Il
lirici, pel che ognun di essa erigeva tempio proprio. 
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All'uscita dei Francesi, la città nuova sentiva il bi
sogno di parocchia propria e degna di essa ; a tale scopo 
commettevasi all'ingegnere Nobile il disegno di tempio 
che nel 1827 aveva principio e che è conosciuto sotto 
la denominazione di S. Antonio Nuovo.. Pria però (r822) 
sterravasi il Palazzo Comunale, pe1·chè inutile, se n do 
cessato ogni reggimento a comune! Così sparivano le 
mura, le torri e le antiche chiesuole, e della antica Trie
ste non rimaneva piu che la chiesetta di S. Pietro ed il 
Duomo ! Anche l' uso del seppellimento nelle chiese. era 
già abolito, stantechè nel 1825 s' era aperto il Cimitero 
a Sant' Anna. 

Nuove genti accorrevano da ogni pJrte, e qui si 
fermavano sendo cene di guadagni e fortune; edifici no
bilissimi face vano bella mostra di sè nelle vie diritte e 
spaziose; l' antagonismo fra vecchi e nuovi cittadini ac
cennava a sparire e la concordia affratellava le menti. Già 
fino dal r8r8 un batello a vapore appellato Ca1·otùw 
traghettava merci e passeggieri da Trieste a Venezia in 
dodici ore; Napoleone avea precedentemente introdott0 
nell' lstria i telegrafi ; il conte Hamilton in Trieste l' uso 
delle carrozze. Come si vede se il regime comunale era 
sparito, l'eleganze e le comodità comparivano! 

Sant'Antonio Nuovo compiuto e officiato nel 1837, 
s' addornava di pregievoli tele ; S. Giusto riceveva in 
dono da Luigi XVIII il magnifico Ostensorio d' oro per 
la sepoltura data alle figliuole di Luigi XV, e la mede- · 
siìna famiglia Burlo che ad esse avea ceduto la sua tomba; 
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veniva regalata di pregevole por~ellana con suvvi dipint:t 

la deposizione delle principesse. 
Tutto riviveva, tu tto rinasceva e fi oriva, il solo Coa

sig lio era cosa morta. Ma ecco nel I835 l' Imper:norè 
Ferdinando dec idere Tries te venga retto a Comune con 

Statuto proprio, e la forma di reggim ento lasciare al de
si ,ler io e alla esperienza della D eputaz io ne poco p rim:t 

creata ( I 826). Scorsi dLJe anni, il Consig lio ri ceve fornu 
e conferma. Dovea esso constare di 40 m embri che du
r:l ,·ano in caric:t per sei anni, la con vocazione er:t an
JIIIalc, ed in essa ellegeva nsi IO membri per la fornn
zione del Consig lio Minore, più il preside ; nella seduu 

tratta\·as i il di sbrigo delle ista nze da presenursi alla Ce
s:Jrea Maestà, la predetta elezione pel Consiglio Minor~. 

cd alt re question i quasi insign ificanti . Ogn i anno uscivBo 
di carica sei consiglier i, ed i posti vuoti ven ivano occup:n i 

da altri imlividu i nominati dai rést:mti Consiglieri. D ir itto 

al Consiglio aveano i negoziant i, le per·so:1e aventi graJo 
ac~ademico , esclusi pero i minorenni e gli ecdesi:tstic i. 

Qual d iversità dell'an tico Consiglio Maggio re che èo n ~ 
sci amo formato esclusivamente da pnri zi! T al forma d i 

regg imento duro fi no l'anno I847, nel quà l tempo venne 
a cade re. 

Nuovi palazz i andavansi con tin uame nte fabbricando, 
e con. ess i spesseggiavano le case d'aspetto più modes to 
destinate ad abitazio ne d ~i benestanti . Sul molo Tere
siano s' era eretta la lanterna; l' Accademia di Nautica 
ri viveva. Fabbriche ed opifici ergevano i loro alti fumaioli 
al di sopra dei tetti, il rumore delle macchine si asso-

13 
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ciava a quello delle strade solcate da carri carichi di 

merci o per l'interno o per i bastimenti ancorati nel 
porto. La socied dd Loyd era già nata, e sebbene Yi
vessc per allora modestamente, dava gi;\ segni non dubbi 

della sua futura grandezza. 

Anche le menti provavano strani sussulti; si des i

derava e sosp ira1·a una maggior libena; una più lata 

concessione di poteri. Frasi sconnesse prel udiavano a qual
che grande ri volg im ento; molt i e frizzi correvano ne ' 

crocchi, e questi molti veniva no accompagnati da sorrisi 

d;l occhiatine furbesche, da strette di mano un po' troppo 

calde. Per l' aria aleggiava alcunchè di insolito ... . il Qua
rant' otto era presso, e già mille segn i lo preconizzavano. 



CAPITOLO v, 

La Costituzione - Dopo il Quarant' otto - Il Colera -

Risveglio iJltelettuale - Ultimi tempi. 

E la Costituzione finalm ente la si ebbe ! Allora fu · 
un delirio, un'ebrezza universale. Feste sopra fes.te, balli 
sopra balli, qualcuno avrebbe potuto credere la Costini 
zione avesse posto in ogni animo la gioia e la ·pace ed 
ogni male fosse allontanato per sempre dalla patria di S. 
Giusto. Ma purtroppo cosi non fu. Poco stante (1856) 
ospite funesto vem~e tra noi il colera, e mietè numero 
infinito di vittime. A placare lo . zingaro crudele non val
sero n è rimedi medici n è preci, per ultimo si decretò 
una generale processione, ma anche questa . addusse a 
nulla, onde il numero dei periti assunse una cifra spa
ventosa. Un testimonio oculare mi narrava che i morti 
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venivano posti alla rinfusa su carri, e questi carri indi 

scaricati nelle fosse della necropoli senza accompagna
m ento o funerale veruno. Finalmente il flagello portato~i 
da Venezia ebbe fine, e i lavori e la vivacità ripresero il 
loro solito posto nella città decimata. 

Dico il flagello portatoci da V enezia, conciossia~ hè 

correva fama pe"rsona dai ivi venuta averlo tra noi recuo, 
e tale avviso sostengono ancor ogg idi alcuni vecchi ri
cordevoli dei t em pi di al10ra. 

Altre fìa te ebbi m o posteriormente ad al bergarè il 
truce morbo, ·ma come nell' epoca predetta, mai si mo
strò si feroce e ingordo; fù allora che s i institui nell a 
ex Chiesa dei Gesuiti la Confr1ternità della Salute che 
tuttora è in vita. Del resto trovo inutile spe nd ere parole 
su i btti accaduti durante quest'ultimo secolo ; il Caprin 
nei suoi due libri Nost;·i Fonni e Tempi undati gli 
svolge ampiamente, ed a essi mandò il lettore des ideroso 
di più minuziosa narrazione. 

Il morbo non valse ad arrestare l'incremento dèi 
co mmerci e della città no vella ; giornalmente compari

vano all"i sguardi nuovi edifici come il Navale S. Marco , 

la Chiesa di S. Giacomo, quella dei Cappuccini, i palazzi 
Revoltella, Tonello, Scrinzi, il Teatro Armonia, il Filo
drammatico, il Mauroner, il Giardino ·Pubblico, quello di 
Piazza Lipsia e più tardi quello di Piazza Grande. Questa 

riceveva forma novella, poiche intcrrato il Mandmcchio 
e sterrata la chiesetta di. S. Pietro, si fabbricava in essa 
il Palazzo Modello e ultimamente il Municipale. Anche 

il reggimen nto tornava comunale, ed i rappresentanti 
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del popolo o Consiglieri in elegante e ricca s~b espone
vano i loro sensi sotto la presidenza del Podestà, mentre 
a sbrigat·e g li affari di minor conto provvedeva la Dele
gazione Municipale. Cosi dopo quasi trequarti di secolo, 
Trieste riaveva il suo Consiglio che dura tuttavia! 

Del resto il risveglio intelet tuale si fece sentire fin 
da quando il benemerito dottor Domenico Rossetti fon
dava l' Archeogl"a(iJ coadiuvato nell'opera sua da chiari 
ingegni. L' Orlandini con la F'avilla batte il ferro caldo, 
e il Kandler con i suoi lavori aggiunse esca al fuoco. 
Allora tra noi si fè sentire l'amore alla romanità, onde si 
chiesero e si ebbero scuole popolari e medie in lingua ita
liana. Il Dall' Ongaro, Som ma, Revere ci fecero amare 
le lettere, e con la creazione del Ginnasio italiano prin
cipiassi a riverire i classici nostri ed a studiarli seria
mente. 

Frutto di tali studi s'è una brillante schiera di poeti 
e prosatori, fra i quali prim eggia un Attilio i'Iortis, un 
Giuseppe Caprin, un Riccardo Pitteri, un Rossi, ed altri 
dei quali tacc io per non offendere la modest ia loro . 

Ma a difesa della nostra lingua sorse pria la società 
Pro Patl'ia, indi la Lega Nazionale. A . qu esta stt·in
gonsi i comuni e le città italiane dell'Austria come i 
pulcini intorno alla madre; essa porta alto il vessillo della 
nostra nazionalità, e ricoverata sotto l'ali benigne della 
legge, contro gli assalti de' nemici ci difende, portando 
ovunque passa la fiaccola lucente dell'arte e della scienza. 

Oggidi nell'Austria italiana non v'e città, non vil
laggio, non casolare in cui essa non conti adepti. L' o-
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pera sua si fa sentire ovunque, poichè anche l'ig norante 

co ntadino m ercè sua apprende il bel linguaggio parlato 
da un Ali ghie ri, da un Tasso da un'Ariosto, ed ii citta

d ino edotto de' suoi diritti, cresce wn in cuore l'amore 
e b de vozione pe r qu e !la fa vella che suona su tutte la 

più cara e la più soave_ 

Il popol0 Tri es tino e !stria no ama la Lega , in ogni 
occasione ve rsa l'obolo suo nelle casse di essa, e questa 
poi con la creaz ione di scuole c g iardini, risponde alla 

sua destinazione e si rende benemerita. Non o-:coiTono 
fervorini, i g iornal i quotidianamente col pubbl icare l.e 

elargizioni de volute ad essa, svelano la gene rosità dei 

donatori e nel tempo stesso la bond ddl' istituzione cd 

il favo re che gode appo l' uni ve rsale . 

Onde, in chiusa a questo ultimo capitolo della mia 
bi·ere JsloY·ia, augw·o lunga vita alla LrJ,qa , e piena 
>'Ùtscila ne' suoi scopi scmti ed uti!i 1:er·amente l 



EPILOGO 

Nello scorso Aprile una ìamigliuola d'operai, Lì, nelle 
casette operaie ili San Giacomo festeggiava un lieto av
venimento d! famiglia. Spiccava fra tutti un vecchio dai li
neamenti marcati, non privi d' una nobiltà posau e serie!; 
a lui f.1ceva riscontro il capo canuto d'una fiorente vec
chierella circondata dai figliuoli e dai vispi nepotini. Quc:i 
due vecchi festeggia vano le loro nozze d' oro, e il ve
gliardo incallito frct le fatiche di gravoso lavoro, era il 
discendente delb nobile famiglia dei Burlo. 

l suoi maggiori aveano seduto in Consiglio occup:mdo 
le cariche · più alte e f:1cendo parte alle i)iù nobili amba
sciere; egli, il figlio del lavoro, forse le glorie avite igno
ra, ma non per questo si sente men orgoglioso per Lt 
sm onestà e per la sua operositl. I suoi antenati an
cora in tempi non lontani avevano offerto b loro tomba 
alle esuli principesse di Francia figliuole al potentiosimo 
Luigi XV, egli ndb necropoli non vanta nè cripte nè 
mausolei; sua vita e il lavoro, morto sarà preda alla terra 
che tutte cose eguaglia ! 



Ecco lo suto d' Ull:l nobilissima famiglia, d'una f.1mi 
glia che stando a!Lt tradizione, tr:le origine da discendenza 
dewrionale romana! Cile può resis tere al tempo? Nulla! 

Ddla T ries te antica tutto è sp~riro; testil~Joni di passate 
etad i rirll:lngono l' Arw di Ricc:t rdo, un breve tratto dei k 
lì1cl ra e la Cattedra le di S . Giu sto ! 

O t~mp io venerando p~r eude c glorie; quanti ri
co rd i tu mi desti! Ti veggo pomposo albergare il tuo 
Signore coperto di mitra, da cui dipende Lt cittade in
tera; poi in te miro quei M:igist rati che perirosi non 
sç no a sfida re l' ira del Venero Leone , finchè il Leon ~ 

ciato uno sbalzo non comune , con i suoi artigli ti afferct 
per abb:tndonarti tosto e c:lJere sotto giogo più mite e 
gr:ldito. Allora mi sembra di assistere a cortei t·egali , bril
lanti per ricch ezza e splendo re; musiche soavi mi ven 

gono a molcere l'orecchio, ma repente odo il can non e 
t uonare, e le palle confitte al tuo esterno mi svelano 
anche l'epoca NapOleonica essere trascorsa. 

Vecchio, ma non decrepito, un tesoro di memorie 

iu te rinserri! Sembri muto, ma eloquente favelli all :1 

fantasia di chi ti sa comprend ere. Quando le solenni ar
monie del Palestri na e dell'A llegri aleggiano so tto le tu \! 
volte tilaestose. g li estinti patrizi che dormono sotto i l 
t uo suolo s i destano e tornano a rivive re della !or viu 

p.1ssata. Ma il canto poco dura .... tutto è breve quagg iù .. .. 
tutto è fallace e menzognero .... eterna è solo l' idea ! 

E una grande idea ti sei per anche. Edificato con 
pietre romane, forse non rappresenti il monumentO della 
nostra romanità? Sei dedicato a San Giusto, ma il Santo 
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lo veggo :wvolto in toga romana, dunque fu Ro
mano! 

Mano sacrilega non SI attenti toccartt ne per restau
rarti nè per rimodernarti. Se qualcuno ti volesse dar 
veste moderna p anche meno antica d i quella che hai, 
111 i sembrerest i una vecchi:! prete nziosa truccata da gio
vanetta , e p iù non parleres ti al mio cuore. Conserva, con

serva eternam ente la tua semplicità, perch e nel sem
plice ri siede il sublime . 

. Addio, addio o amato tempio . Passar nel sepolcro 
vedesti gente e ling ue, non mai però assististi al muta
mento della g1·ande idea latina; possa tu mai non ar 
rossi re per tanta vergogna! 

Quando a vespro i t uo i sacri bronzi plorano per gli 
t'Stinti tuoi fig li, forse tacitamente piang i; possa tal pianto 
un g iorno m e pure nel sepolcro bagnare, .e b mia foss a 
illuminare quel ragg io di sole che ultimo ti saluta! 

L ' alabard a del Santo che periva in Soria tutti ne 
affratelli; una sia la voce che esca da ogni cuore, e questo 
sia il g rido di: Viva San Giusto e Viva 'l'rieste! 

FINE 





DOCUMENTI 





DOCUMENTI 

A. Dalla Cronaca detta !li Monte Jllnliauo 

~ i an lo li H.oinan i in s ~1a :::iignorla, cioè l' lt)lperi o di Boma, 
fu uotifìcaclo, ch' e1·a t! n luogo in le p·11·ti dell' ! stri a il qual, 
per nom e si chiamava Monte Muli auo. Siando l' Imperi o' in tanta 
signoria o potenti a, 1 voiando largarc hoya l'Imperio c Senatu 
Romano, determinò che Monte Muliano li debbcsse dare lo tri
buto a lo Jmpe1·io Homano : disse i'O di mandare [o,·o Ambassa
dori a <[ll e lli di Mon te Muli ano, che noi voiamo dat,, lo trebuto 
a lo Imperio nos tro Ho:nano. Fo mandato li Ambassadori; al' 
ri vati che furono a Monte Muliano, s' appresentarono al Gover
natore del lo ~o e di sse ro : Noi ve~nimo da parte dell'Imperio 
nostro Hnmano com e ha preseulito che voi n on date tt·ebuto al 

Jetto Imper io nostr·o Romano, vo lemo sapere l' auimo voslr u. 
Quando li vercndiss imi hom eni di Monte Muliano intese ro li 
J~ mba::;saJori , ::; i li ri sposefo; Signori, voi siete li ben venuti, 
·~ questo per l' onor dell' Imperio, noi voiamo bayer lo nostro 
Conscio, e si ve responder~mo; risposero · ti Amhassadori: si 
semo contenti. 

Già si sa quello che avvenne allora e la ri sposta dei Mon-
tcmulianesi, pel che i -Romani: -
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Ferono congregare un g l' ;:tnde ese1·c ìto de zcnt c, e po' n::trl

dato inverso Monte l\iuliJno, et li de tti di Monte Muli uno ha v,·
vano le loro spie de fora lùnlano, e s i asuuò dell a terra c s uo 
territor io e di soldati qninrlise milla; tutti vignevano volenti<' r:t 
pcrchè avevano fama de vale nti homeni e tutti st~vano in pronto 
con le sue arme . . . . . . . 

In tanto ven nero i Romani e a Sestiana socombettcl'O a \ 'l' l"

go~nosa sconfitta; all'annunzio d i tal e rotta, grande fu la l' Or

gogna ~li Roma che rimandato forte esercito, lrovo come s i di sse 
la città dese rt a. Ne segu ì la ricerca che sappiamo, c al rirl\·e

nirc che gli llmbassado>"i fe,·vno i ;l{ontemulianesi, per .ord ine 
dell' I mperio a lol'O significarono: - O signori omeni vale nti 

e potentissimi di Monte Muliano. O homeni di g•·a nde fam a, e 
de grande honore: Sapiate come ve mostro la chi arezza, come 
Monte Muliano, che, in tutto, per tutto, lo Imperio a voi tutti 
ve \·uol fare fl'aneh i, e franchisia natu ra le, i he vo i, e li vostri, 

c chi sarà di voi, in tutto c per tutto siate ft·anch i per sempre 
vo lil fare, come in questo sigillo appare. . . .. Allora: 

R etorno bnona parte de homeni, e dell e donne, e picciolini 
in Monte Muli ano, e a lt.·a parte de loro r imasero li a quel luogo 
de Lubiana e non volsero ritornare, tornati che foro a Mon te 
Mu!iano, realmente li fo fa tte le franche ca rte, come a niuno 
dovesse ro dara el trebu to, stettero co n questo honore assai : lo 
Campo e lo Esercito R omano ritornò a R oma, per la obbed ienza 
de lì h omeni de Monte Muliano: Scrisse la Historia natnral: 

uno homo val cento, e ce nto no val uno. 
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B. l'ianht tlc lla Basilica tli S. J!Iaria e tlel Saccello tlei 

SS. lllartiri Triestini. 

C. Atto tli tledizione tlella città tli Trieste 

all' Austt·ia 1382. 

(1'•·aduzione fall a su ol"iginal e lat ino e su p•·ecedente 

l>' C<ci uzione del Kandlerj. 

Nel nome del Signore, Am en. Noi Leo poldo pe t· la grazia 
di Dio Duca d ' Austria, Sti•·ia, Carintia e Carniol a, Signore della 
Marca c di P ol'Clcnone, Conte d' Ahsburgo, del Tirolo, di · Ferre t .~ 

v Kiburgo, Marchese di Burgov ia c Treviso, Landgravio di A 1-

l:i::tz ia. Riconosciamo c confessiamo per noi , pe i nostri erecÌi, e 

pPi nos tri successori prese nti e futuri , che i nobili, sapi enti e 

r;,deli a noi dilettissimi, il Comun e, il Cons iglio ed i Cittadini 

de ll a Città di Trieste, consid01·ando i ca.ri chi g1:and i ed insopor
tabili de ll a Citt.à e le oppressioni siccome è notorio; conside
rando che i patti e le convenzioni con i quali diede ro al Pa
triarca di Aquile ia, il H.cve•·end i>simo Padre in Cl'i sto Marquado 

or defunto, ed a lla sua ch iesa , la Ci ttà ed il Distretto di Tries te, 
s iena sta!i manifestamente violati e inf,·anti; conside rando inol

tre che confinando alc.nne terre e distretti e dominì nostri co l 

loro te rrit orio possiamo· difenderli più valid ameute che qu alu u_ 
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que altro principe e poteutato; con>iJ e ran do precipuamente che 
alcuni progenitori nostri gode vano ndla città di Tl'i cstn buoni 

di ritti e li ese rcitarono, i l(Uali non imm er itatament e s i rinn o

,·ano in nui per success ione e reditar ia, haun o in viato gli onesl i 

" sap ienti Adelmo dei Petazz i, An tonio de' Domenico e l'\icolù 
Picha P•·ocu•·atol'i della ci tt;\ c J,, l diotretto di T•·icste, Sen,lici, 
1\uncì cd Ambasci aUo l'i a c iò le- gitt imam ente e insolidaeiament~~ 

costit u iti "con pienezza di pot c r'i chiamando No i in !o r Yl~ro e 

nal~1ral e Signore e Principe e co ll' aiuto di Dio in precipuo di

fen sore de lla detta città, dci caste lli di lei e del distretto, dc ::;! i 
abitanti e de i d istrettuali , siccome appare da pubblico st l'<l 
me,t.o dd Comune c Jella città J1 Trieste si~ illato co l sig ill o 
clellrt Com unità, e co ns cg ua toe i dai sopradet.t i Procuratori ,., 
Sindici. 

Noi Duc.a Leop:.Jid o ri conos.~;endu come benef iz io graz itJ:-;o la 

placida loro o~Jbt~ . (i(' u za abbiattJO c:~t.::cdt at o ed amm e.s~o gl i int'ra
scrill i articoli modi et os:;e r·rauze t;OH c~s i loro e ClH1 lt ttli gli 

ab iLmti tÌt' ll a citliL e dd distrl~th, sic...:omc qn i S(Jt.to s i contiene. 

Noi Du ea, gli cred i e ::i llt~r;es::;uri nostri dovremo govc~ rn a t'l~ 

muulcll err, di!'encl c rc la città e il diflttrcllo di Tri este, ~~ J i ca

st ell i, tu ti i i c itt adin i e gli al,itanti, i IOI'u heni, possessio11i in 
quarunqac parte s i t rov ino con tro <rnalu nct uo persona, si c.. on1e 
facc iamo dell i altt·i nostti · fede li sudd iti e s iccorn~ abbiarno eu n
suetudine di fare; Noi non venrl ere 1110 la prede lla citta di Trie
;;te, i di lei diritti e le pert inenzc a nessu na persona ·fisi•:a o 
tnorale, n è gli obb ligher'emo, a fliHcremo, daremo in · enfìteus i o 

feudo in quals ias i modo; No i anzi non alienerèmo da lle JHJslre 
mani e pote ri la citta, i cast.el li, il dislrdlo, dovendo rimanel'e 
in perpetuo in viol abilm ente att.accata al Pl'incipalo c litolo Jd 
Duchi d'Austria. 

Noi Duca i nostri ered i e successor i avremo ed abbiamo il 
dil'itto di pl'opol'l'e alla città i l Capitano a nostro beneplaeit.o, 
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quantunque per le _us anze il Capitano della città si potesse can

~ iare og ni anno; volendo riservato a Noi, ai nost1·i eredi e suc
cessori, di tenere in carica il Capitano fino che piace a Noi, a meno 
che non sia rneritevole di venire cangiato per· cose ragionevo li. 

Il Capitano da noi deputato dovrà tenere presso se dne 
Vicar i idonei e periti dai sacri cc:~noni e delle le g~ i civili siccome 
co•npagni, e tenere fa111ulizio come è disposto dall i statuti e con 

suetudini di T•·icste. li quale Capitano percepirà dal Comune e dal 
Con3iglio di Tri es te quattro m il a lit·e di piccoli per onorario 
suo e dei suoi. Sarà dovere del Capitano di reggere, governare 
,, mantenere fedelm en te la c ittà e il d is tre tto, i c ittadini e gli 
abitanti secondo ~li statuti e le consuetudini di Trie;te, i quali 
statuti e riforme dovranno essere va lide c ferme anche pei po-

steri senza dolo e f1·ode. 
Per le sentenze del Capitano, tlalle qnali s i vorrà appellare, 

il Cons iglio di Trieste rlo\'rà due volte all'anno, cioè alla fin e 
Ji ogni sei rne;i, deputare Si11rlaci e Ortìciali idone i, i quali 
abbino a pronunciare secondo gli statuti e le consuetud ini , se 

Ja querimonia sio ~iusta 

Di ogni conrl.anna pecuniaria, deli lti, eccessi, multe, in qua
lunqu e modo avvenute a Trie•tc, la metà integra spetterà a No1 
siccome a i1tttnra le signore. 

Le · condanne ouddette, il vino di cui più abbasso, i dazi, 

le gabelle, le dogane ed altre esazioni che spet~ano a l doru ini v 
cl i Tries te, si esi~eeailno- da quelli che Noi, i nostri eredi e 

successo l'i trovera.111o eli deputare a<l esigerli; però la . meta 
delle conJanne dovrà passare a l Comune di Trie;te affinehi) 

possa pagare l'onorario di 4000 lire al Capitano, e darè a Noi 

ai nostri ered i e successor i l' annuo tributo di vino di cui s i 

dirà più abbasso; e possa pagare i sa~ari dei medici e delli 
uflicianti di detta c ittà, riparai'C le mura, le porte, le st1·ade e 

provvedere ad altre nccess1tà. 

14 
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Noi, i nostri eredi e s uccessori avremo la potestà d'imporre 
nlla predetta città dazi, mude, gabell e, dogane e di esige rli a 
nostro piac im ento cnti'O o fuori dell e mura, però con le se
gu enti condizi oni - da tutte le merci che verr·anno esport ate 
dalla ciUà di Tri este per la via di mare, s i pagheranno li dazi , 
le mude, le gabelle, le dogane al nostro dominio, eccettuato i l 
vino di Ribolla, pel qual e non s i pagherà cosa a lcun a ; simil
m ente di ogni mel'canzia che verrà a Triestt~ per la via di mare s i 

pagheranno le imposte, eccettuato ciò che si introduce in Trieste 
per la via di mare per se rvire all' uso e consumo dei cittadini e 
delli abitanti, come frum ento, sale, vino, uve ed altri commestibili, 
i q 11 ali ge neri devono essere totalmente esenti. Qualunque animale 
s01t i d da lla c ittà d i Tries te e dal di stretto per portarsi in altre 
reg ioni per b. via di terra, sarà soggetto al dazio, muda, do~ 
gana. Gl i an ima li , somieri e altri che entrano per la via di terra 
nella c ittà di Trieste e nel distr etto per uso delli uomini, pur
chè non §i trasportino in -a ltr·e parti , devono esse re totalmente 
esenti da imposta . 

La città, il comune, e i cittadini di Trieste dovranno e de

vvno s c i ~g li e r ~~ i C·Jnsigli eri, gli Offìc iali e Ofticianti secondo 
gli st atuti e le cons uetudini antiche. 

I cittadini di Trieste, i loro eredi e s uccessori dovranno 
ogni anno nel giorno di S . Gius to martire, . il quale cade nel 
di 2 Novembre, dare a Noi, ai nostri eredi e successori - nella 
e ittà di Tri es te a titolo di censo annuo certe orne di vino 
Ri bolla dell a migliore qualità che si potrà avere in quel

l' anno. 
Fino a che i due caste lli di Mentecavo e Moncolano ver

r anno costuditi a spese di Tri este, il Capitano nostro s i fa r à 
dar giuramento cor·porale da i custodi che ogni mese verranno 
mandati dai cittadini, r.h e dessi caste lli saranno fedeli eù obbe
di enti alla nostra magnificenza, a i r.ostri eredi e successori, e 
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eiò si osserverà fino a che prenderemo in consegna detti cas:elli , 
e vi destinereuoo all a cu>todia altre persone. 

P er ultiruo la detta città ed i di lcì abitanti non verranno 
minimauJ ellte impediti nei loro intro iti e redJiti, nè agg1·avat i 
più di quello che sopea fu detto, se pue ciò non avven12:a a do
manda nos tra o dei nostri successori, e di ben eplacito dei citta
dini e dis to·e ttuali. 

Noi Duca L~opolrlo tutte le cose soprascritte abbiamo ap
provato ed approviamo di certa nos to·a scienza per noi, pei no
stri eredi e successori ricercando t'onesto noctao·o ed i nol.rili 
infrascritti a vo ler sottoscrivere la presente in testimonianza d i 
vel'it.à. 

Dalo e fallo nel nostro caste llo di Graz, nella sala ducale 
l' anno del Signore 1382, inJizione quinta, il di ultimo di Set
tembre all' om dei vesp ri o quas i, in pres-•nza de l Notaro pub
blica ..... ecc ... ecc .... 

D. Leopoldo annuncia al Capitolo la anenuta dedizione e 

vieta nominarsi vescovo persona che delle sue terre 

. pratico non sia. 

Leopoldus Dei grati a Archidux Au striae etc. Venerabil~s .... 
dilectissimique lìdeles. Decane, Archidiacone atque capitulum 
Ecclesiae Tergestin e. · 

Assumpti et vocati r er honestos et prudentes Potestatem 
Comune et Consilium Civitatis . Tergestine in earum dominum 
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n atura lem. Dignum arhitrarum ~x epo•d iens talcm ibi <'Sse ponti

tì ce m ({Ui terrarmn no strarum nolitiam habeat et qui nobi s et 

nostri s ti Jd ibus s it plac ib ili s in om nibus et acce pt us, vacante 
igitur eccles ia vt>s lra pred i c~ _a honcs tatem et pru de nti a ves ll''a m 

a l.te ntis:-; im e de preca rd m stud is virtu te q11i voca tioni s pt·crt icte 
vobi:; comitimus se riose rrn atern es in ipsa e c c l es i ~- v,h. tra nul

l n• n prote r nost•·am volonh tem ass um atis ve! a ·hn itta ti s pontili
cem s ~ u ipsins aliq ue m nunt.ium Yel quemlibet pruvi so r em. ln
tendim us e ni rn vob isc um d e ta li concorda re pe rso na qu e no

stro et a li or um pl'i nc ipum ex atni corum n1~um fultè:l presidio 

di gne poter i! eccl esiam iu spiri tua li bus et tempora libus utiliter 
g ubernare . 

Datum in Grez die p, ·ima monsis Octobris LXXX II. 

E. Istituzione tlcl Consiglo dei X detto anche della Bailia 
con poteri eguali a quelli 1\el Consiglio Mag·g·iore (1411). 

Predi cti s milles inJa et indic tion e die ultima mensi s Ianuarii. 

'l'e rgesti in palacio co rnunis et majori cons iglio more solito con

gccgato fact a p roposta per dominos Chdstophoru m Burlo, Ro
bam de Leo, et Lazur nm de Basi li o honorabiles ludices Co

m unis Teqresti s upe r fac to face ndi sex sapi entes propte r no vi

tates occurentes pos itio qua paetito ap pissides cum baloti s com
su ltum del ,b er at.nm firm at.um et dete rminaturn fuit per omnes 

cons ilia ros dicti major is Cons ilii, quod in hoc presenti consilio 

fi ant se sapientes acl. brevia et balotas qui h abet plenam et ab
solu t.am pot estatem arbitrinm et bagt iam una cum dorninis Iu-

("' 
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Ji cibus antedtJctis et ipsi domini judices cum dictis SapientiLu s 
qui eligentnr et confirmabantur faciendi ordinandi et procurandi 
omnia et singula qui videbuntur eis utilia pro bono et statu 
civitatis et di strietus Ter~esti. Et quidquid fie! ordinabitur et 
procurabitur ,per dictos dominos lndices et sex sapientes· vel 
per majorem partem ipsorum sit et esse debeat tìrm m et inco
mutabile quemad mod um si factum ·ordinatum et procuratum 
csset per majus consilium diete civitatis ita et taliter cruod in 
omnibus et per omnia dicti Domini ludices et sex sapientes .si
mul habeant omnem poteslatem et ar·bitrium faciendi ea quae 
videbuntur eis vel majori parti ipsorurn utilia pro bono Comunis 
qua1u et quod habet dictus majus consilium, qui sex sapienies 
durare debeant tantum , quantem durabit praesens regimcn. Post 
hacc in predicl o Consiliu electi et confirmati fuerunt sex sapien
tes infrascripti, videlicet. 

S. Ambrosius de Argento 
S. Nicolaus de Adam 
S. Mesaltus de Mesallis 

S. lohes de Bonomi·s 
S. Anton·ius de Vedano 
S. lohanes de Thefanio. 

·F. Nel Codice Dipl. lstl'iano, all' a111w 1501, 10 Novembre 

Trovo alto attestante m tale epoca essers i celeb rata la pri

ma messa secondo il rito Romano in codesta città da sacerdote 
tri estino. L'atto non lo riporto perchè lnngo ed inutile; giovi 
il rammentare che fino a tale epoca Trieste aveva rito proprio 
detto Patriarchino, e che un antico Brev ial'io di esso ancor oggi 
esiste nell'archivio Dipl. di codesta nostra citta, Breviario che 

per quante pratiche facessi non mi fu dato vedere. 
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DOCUMENTO INEDITO 
G. Document~ dell'Archivio della famiglia Costantiul, 

riguardante la dominazione Francese. 

PH OVINCES D' ILL YRIE. 

N.0 2415. 

La réponse devra ré la! er la dntc 

et le numP.ro ci-dcss us, et ne traiLt•r 

que d'un scul obj et. 

INTENDANCE DE L' !STRIE. 

Trieste le 19 Xon 181 

Monsieur; l' ai lhouneur devous Prevenir quel a Com
mission Chargée de fa ire la repartition du Conungeno 
den Contributions et dont vous avez Eté nonmé mem
bre pare Monneur L' yntendant ~éné ral Se reuni ra à 
L'ynte ndance de L' ystrie le 26 decembre à onzeheures 
dn Matin sans faute et !es Jours Jiu vans. 

Sa session d' ap rès la loi du 3 frimaire an sera 
de dixyours et elle derra, dans Cette Espace detemps, 
a voir Entiérement terminé ses opé raiions. 

l l'li l' honneur dervu1· saluer 
avu une Consideratio·n. Distinguee 
Lauditeur lnceudant de l' lsl!·ie. 

T. ARNAUD 
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