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GIUSEPPE C APRIN 

_ J ' . ' ... ,.-- •re , 

~ Agosto de l 1895 leggendo, a Furra, lo 

tue "Alpi Giulie,, - sesta perle, della falgida collaiw 

che ta lwi dato allct patrie, - cidi in testa alt' ul

timo capitolo il bel disegno del Barison 1·apprese11 ta11te 

Jj, J'1,..1 c11·u DEL R1$ ANO, e se11tii desiderio cli fa/'lle 

de' tersi. 

Attilio lio, ·tis, ùwia11clomi l'atto originale con i 

,:om111e11ti ciel Kanclter, mi scl'iveoa : (12 Agosto ' 95): "I l 

Placito ciel Risww è un' apocc,lisse, une, trwifigurazione 

clte in un solo quadro illumina passato e auce11 ire. 

i documento c,utentico, ,·ieonosciutu pe,· tale elci' p iù 

iusi!Jni storici auticlti e mode,·ni, ù documento più unico 

che ra1'01 inviclia.to a, noi da altl'i popoli ,, . 

li , p ochi giol'lli il poem etto , semplice pal'(1frasi del 

documento, fu compiuto. J,Ja il 111(t11osc1'ilto giacque 

climenticato quasi 'j/lctttl'o anni. 



Nello scorso Novembre, avendote11e io fatto cc11 nu1 

itt mi coi;fortasti a 1mblica!'/o e, per ii grande c;fj'etio 

che mi porti, wlesti assumerne l'edizione. 

Però, riconoscente, lo dedico a le: la vigori« del 

padrino protegga lu gracilità ciel figlioccio. 

Trieste, Marzo 1899. 

Tuo 

Riccardo Pitteri 



IL PLACITO 

DEL RISANO 





i nes to che da l' antico documen to l Fedele ho trnt.to disadorno canne 

1 
Fama non corea. Più che intento d'arte 

F è di patria lo nacque. Una risvegli 

Fiamma sopita, susciti lo sdegno 

D' nn neghittoso, a la Yirtù deg li aYi 

Un g iovanil e enluslasmo accenda, 

Faecia battere un cor per l'alterezza 

Dell a stirpe incorrotta, e sarh pago. 





iorge sn cla la Ginlia Alpe che stendo 

~i:: D al nevoso rrricorno al solitario 
i . . . Ì ilfo11te ilfogg10r le tntelan braccia 

Quasi spingendo con desio cl ' amore 

L'Istria al bacio del mar che la circonda , 

'l'ardo a le bmme dell' an tnnno il sole. 

Gii, per la Yalle in prat i am pii di/fnsa 

Tra i viti feri colli e le boscaglie 

Dove il Risano , del!' an tica gloria 

Memore forse , al sen cl' .Egida bella 

L ento ffoisce, b nascente Jn ce 

Lacera il vel che in lividi Yap ori 

Ordì l' nmi da notte e a poco a poco 

Lo sfilaccia ne' lembi e lo dirada 

Mentre ancor qua e là trn le più basse 



JO 

Macchie s' indngia fJ_nalch e fiocco e pare 

Cerchi su l' acque un ultimo ri tegno. 

Già rompe nn raggio: l ' iride scinti.Ila 

Nelle pendule goccie e le farfalle 

Volano a ' fiori; nn brivido salùbre 

Agita l' erb e e g li ::i.Ib eri ; cingnetta 

La cingallegra, e fra due g iunchi il ragno 

Ricompone la rete . Una finestra 

Nel casolar montan giu li \·amente 

S' apre, e asso nnata tuttav ia discende 

Vispa canterellando a la sorgente 

La so lerte massaia., e della mano 

F atto schermo Sll gl i occhi al lido guarda, 

Chè nn' in so lita festa, nna raccolta 

Di conti e duchi e cavali er s'annunzi a 

Qnale ancor non si vide e per mill' mrni 

Non si vedrà. Su la ricurva spiaggia 

Che lunga e bassa digradando stagna 

Tra mare e fi ume, s barca una famiglia 

Di Muggesani, ed a la bella don na 

Narran le pompe che a la queta valle 

Si mireranno . Da gran t empo l'Istria 

Ne favella e Rialto e Malamocco. 

Giunsero 1111 dì nell ' I sola di Gra<lo 

Tntt.i cl' oro coperti e <li brocca.ti 

Qnattro amidi del re li eta novella 



Il 

Certo recando; chè nn ) immensa g ioia 

Brillò ne' volti; il Santo P atriarca 

Uscì per via benedi cendo e intorno 

Col dolce r iso e il dolce atto pa rea 

Confortare a speranza. In Aq uileia 

Assai moto è cli popolo, 'l'rieste 

Arma ga lere su' pen noni adorne 

D i bei vess illi e cl ' orifiamme, i porti 

'f utti della p eni sola son pieni 

Di nob ili signori e cli vassalli 

Pronti a salpar verso il Risano. 

In grosse 

Turbe la gente vien da le campagne, 

D a Je eittà 1 da' borghi e da' ,·illaggi 

D el Fr inli e del Ven eto, bramosa 

I mess i di mirar ch e a l 'Istria invi a 

Il re de' re. Sar à qnest' erma valle 

D i t.anta mol t it udine capace? 

Il sole cresce e fra' ri curv i tralci 

Coglie i grappoli cl' oro e cli rubino 

A l' umile bifo lco oggi più criri 

Se cl i trar da le assidue opere alfine 

Equa mercede una speranza è nata. 

J\Inggo no i bovi nella cal da stall a 

Più car.i anc.h' essi a l ' arator che a.ttencl e, 



I'el' le nuove pl'omesse, aver nel suo 

Maggese dal suo vo mero solca to 

Sue le biade e sue l' erbe. Una solenne 

P ace ride dal cielo e si comparte 

Snl mar calmo, .sn' colli, sn le creste 

Dell' Al pe bruna che nell ' a.er puro 

Si stacca e s' avvicina. E par che debba 

Senza rumore d' nomini tran qu illo 

Salire al colmo e tramontare il giom o. 

~ia d' improvviso in ogni parte, come 

Se l'un l'al tro chiamasse, i popolosi 

Borg hi a un punto ridesti alzano l'in no 

Glorioso di festa, e cli lontano 

Sq11 illan trombe, borbottano percosse 

Da' remi l' onde, scalp ita n cava.Ili , 

E cl 1 arm i e carri e passi e canti e prec i 

Scroscia misto il r umor che assidua l' eco 

R oto la in nn confuso ululo 8-' monti. 

Ed ecco cl a gli opposti promontori 

Brillano nel matti n, candidi punti 

Che sempre più s' ingross rrn o, le vele 

~rriangolari e spumeggiando al breve 

Golfo volgon la prora. Ecco, più lenta 

P er la notturna trnVersata, arriva 

D a le la.gnne venete una nave 



Carca di gente curi:osa e reca 

La prudenza già allora unica · oncP eblJe 

Fama Rialto. Scendon da' castelli 

Ricchi cortei cli dame e cavalieri 

D' elmi e loriche, di pennacchi e clmppi 

Polgoreggianti 1 co11 i cani, i falchi, 

Gli scudieri ed i paggi a imperlale 

Caccia pan1ti. Sn 1e mule bianche 

Vongon litanfanclo i sacerdoti 

Odorati cl' ince1Jso. Alrn la croce 

Procoss'ionalmentc escono i monaci 

Da ' chiostri solitarì. Una infinita 

Onda cli plebe, sì che solo i bim lii 

E i vecchi stanno a custodir le case, 

S'affolla intorno con h, bocca aperta 

)lirando. forse invidiando, e corre 

Giù per gli erti sentieri a rivedere 

Tanta pompa che passa: ad ogni svolto 

Cresce la calca. L'.· uno a l'altro segna 

Quel tal barone o tal vescovo, e nana 

Immaginose favole nutrire 

Di pallide minaccio o di .spaventi, 

E narra di sciagm·e ahi troppo Yero 

Onde l'Istria pur sanguina! Da l'erta 

Ohe cala a sghembo giù eh la collina 

Lento il corteo procede e susurranclo 
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P er h, rnll e si BplL ll de. A 1,oco a poco 

8 ' ,cva11zano le guardi e, alte le pi cche, 

A far largo a' primati , e cento araldi 

Assegnano a. ciascun secondo il grado 

Il seggio o il posto. In capo al l ungo prato 

È il trono de' tre Messi. Il lrnldacchino 

Ha in mezzo l ' arme imperial con l' aurea. 

Aquila calva cui la bianca croce, 

Simbol di speme e carità, sovrasto.. 

Squil lan le trombe, sventolan le insegne, 

Scintillano le spade e le ala barde, 

L e lori che e gli scud i. Cadolao 

Scende di sella: in atto di vassal lo 

D uca Giovanili a lui t iene la staffa. 

E ' sale il trono con i due compagui, 

E in nobil cerchio i vescovi ed il clero 

Lo circondano. In un g rave e beuiguo 

Sotto il cappuccio For tunato ri de. 

Fra' suoi centarchi e valvassori 11 duca 

Giovanni bieco gua ta in giro. Ch iusi 

Fra lor, quasi ad aver da la concordia 

F orza maggiore, in abito di gala 

I prescelti del popol o si s tanno 

Umili a un tempo e ardimentosi. B pos ta 

In lor la fede di T ries te e P ola 

Di Pedena e Parenzo e Cittanova 



Città, di Muggia Piuguente J\foutona 

Di Rovigno cl ' Umago di Pirano 

E cl' Alboua cas tell a. E paion p1·onti 

Al supremo confl itto e a la difesa 

Con tal fermezza che, senz' annj ; sono 

Rispettati , fra tante armi , e temuti. 

V>t su l' altar, fra due carpini eretto 

A' piè del colle, il Patriarca e a tutti 

Da la bontà di Dio l' et.erna grazia 

Con l'incruento sagrifizio implora . 

Odon prostrati i cavalieri, il clero, 

I magnati ed il popolo la santa 

Parola che purifica ed a/forza ; 

P oi, compiu ta la messa, iutorno al trono 

Di Cadolao con ansia impaziente 

Curiosi s'affollano. Silenzio 

I mpo ne il conte con la mano. S' alza 

Il diacono P ietro e a chiara voce 

L egge: 

Iu nome del Padre, del Figliolo, 

Dello Spirito Santo, Amen. Volendo 

Il piissimo altissimo signore 

Imperatore Carlo llfagno e il figli o 

Di lui Pippino re , noi loro servi 

1 220 prete ed Aione e Cadolao 
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Gonli, a. ndir le querele oude le saute 

Chiese son fatte segno ed i t ributi 1 • 

P er proteggere il popolo ed i poveri 

E gli orfani e le vedove, sediamo 

Quì nel loco Risa.no in territorio 

Ca.prense. Sou presenti il venerando 

Patriarca di Grado Fortnnato, 

I 'iyescoyi Leone: Sta li.ra.zio; 

E Stefano, e Lorenzo , e 'r eodoro, 

Coi primati e del popolo dell' Is tri ,1 

D ,i le citt,, prescelti e d,i' castelli 

Centoset-ta.nclue uomini insigni 

C' han su' quattro di Dio santi Evaugel i 

E sn' sacri depositi g iurato 

Di dir per r1uanto gl ' interrogh eremo 

La Yerità. Gravi comuni accu:,e 

Da' brevi a no i venuti urgon sul ,luca 

Giovanni e sn gl i episcopi. Daremo 

Del savissimo Carlo oggi nel nome 

Giustizia. Avrà senza timore ognuno 

Libera voce. Il conte Cadolao 

.\lza lo scettro . • \ perto è il parlamento. 

Il Primate cli P ola, a cui veni a 

Per l'onor di metropoli il diritto 

Del primo voto, innanzi a Cadobo 
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P]E_,,g(J il ginucchio e Ì libri ceu" li ctli 

Del!' Istrici presentò, poi disse: 

Il salito 

Imperatore Carlo a.ma la paee 

Delle sne genti : in lui religione 

È la giustizia; e a noi si tristamente 

Orbi di pace e di giustizia manda 

Gli eccelsi 1nessi a ricondur l'antico 

.Benessere e l' onore. A poco a poco 

I vescovi e gli abati il nostro suoìo 

}fanno consunto. Tra sciagure e stenti 

~oi viviamo dacchè governo e clero 

Strinsero un patto di concussi'oni, 

D'iniquità, cl ' arbitr i e di vendette. 

Lice a me dire il vero, e se pur paia 

Irriverente il mio linguaggio, il grave 

Risentimento degli oppressi è scusa. 

Molti lagni ci pesano snl core 

Affranto. Troppo siam caduti, troppo 

)Iiserandi siam fatti. Era una volt,i 

Dovere degli episcopi, che tanti 

lfan privilegi e immunità e ricchezze, 

Pagar con noi giusta metà le spese 

Delle, collette, degli imperfali 

Legati ed albergarli ne' palagi 
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Dell e loro d'iocc::;j_ Clii pngn. 

Ora tutto codesto O Il popol solo . 

Con brutto inganno 1 cl i ministri pii 

Iudegn o1 ne clistrns.sero le cn.l' to 

De' più antichi dirit ti o le fa lsaro . 

.Angherif~ noi soffriam ne' prati e bosch i, 

E il nrnr che fo d i t utti è cl i costoro : 

Sfoscian le bar che, spezzauo le reti 

D e' µescatori; scaccian da' terreni 

P el' ti·enf anni con l unga opera. arati 

I fì ttaioli ; e se talor lo sc1eguo 

P rorompe, eou percosse e con ferit1: 1 

Con rn iuaccia cli 1norte o di catene, 

Ci costringono a dar, perennemente 

~-\. dare. Invano i 1niseri ris:pan ni 

Tent iamo di celar por ];1 salvezm 

De' bimbi tenernlli e degli infermi: 

'1.'utto ci portan via. D ov'è b santtt 

Protezione che ,,, prelati impose 

L' imperator contro r ingordo artiglio 

Del duca? Oimè ! Q,1esti ri cusa al clero 

Ciò che al clero è dov uto, ed a sua volta 

Il clero quello eh' è dov uto al duca, 

Concordi entrambi a mungere l'esaus ta 

Vita de11' Istria s, fe conda nn g iorno . 

E questo t roppo! 
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A. un tmtto da l ' eccelso 

Scanno l>alza ndo Fortunato : Anch'io -

I nterr uppe - son clero. Ob dite, voi 

Cittadini clell' Istria, a cu i già molte 

Prove ho chto cl' affetto, in quelle accuse 

J\fe comprendete ., 

Bello era nel suo 

Sdegno) dal g rase placido sorriso 

Raddolcito di chi la coscienza 

Ha pnra e certo nella sua fortezza 

Nulla pavellta, il Patriarca. In lui 

Si volser tutti nè con la parola 

O col cenno pur uno osò t urban, 

Il silenzio solenne. Avea neg li occlii 

La L1olcezz:a e la forza ; il co l'po et> iguo 

Crescer parea pc' 1 venerando aspetto 

Ecl il gesto pacato, e q ualche coSct 

D 'austero a nn tempo e di benigno a.pria 

La fid ucia. ne' cor. Con reverente 

Orecchio ogmrn la facil e eloquenza 

Ascoltò cli quel saggio : 

.. i ssai ; messeri: 

)li conoscete. Triestino vi;-;si 

P nr la. mia terra, e a la mia. terra qua.nt:t 
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Autorità mi diedero l'ingegno, 

L'esperienza e il cor con figlialo 

_-\ffetto consacra.i. Vescovo pria, 

Patriarca in appresso, unica meta 

Del!' oprn mia fn di serb,,re a l' Istifa 

Inalterata la virtù latina. 

Le avite libertà municipali: 

Il civile diritto ed il decoro. 

Qnando lassù, tra l' ispide boscaglie 

Del finme Sala, il re del mondo, il sonnno 

Imperatore cl' amicjzia e liete 

Accoglienze m' ollorò con larghe 

Im1nunità. donandomi la ricca 

Abbazia , dove a1Jcor per il mio nom e 

Ogni lit e si placa e la concordia 

De: primissimi secoli rinasce. 

Io per l' Istria implorai sostegno e cura 

Dal magnanimo Carlo: e poi che seppi 

Il 1nal governo della mia provincia., 

Chiesi pronto riparo. E s ' oggi a voi 

Gli illustri conti Aione e Caclolao 

]~ il dotto Izzo son giunti, e privilegio 

Di lamentarvi francamente è dato, 

A me sol lo dovete. Or quelle accuse 

(Y han 1neritate i vescovi o gli abati 

Feriscono anche me? Ditelo. Ho sempre 
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Adempiuto a ' miei obblighi? P agate 

Ho le imposte del principe O Per voi 

Non ho inviato messaggeri a Ca.do? 

Non vi ho sempre difeso 9 E non sapete 

Oh' io, fi n che possa proferire verbo 

Oh' abbia efficacia, l' userò per l'Istria? 

Mi rinfacciar le grosse pompe e il fasto 

Patriarcale; e sarà forse vero. 

Ma non da l' angheri e trassi profitto, 

Non con soprusi il mio reddi to accrebbi. 

D 'oro, d'argento, di broccati , cl' alti 

Candelabri, di lini istoriati 

Ornai l ' altar di Sant' Eufemia, rnrì 

Pergami eress i, immagini dorate 

Appesi a' Santi Martiri, i l t empietto 

Edificai di San Quirino, in marmi 

La chiesa di Sant' Agata e rnolt' aitre 

Riconstrussi, arricchii, feci più belle 

Con case, scuole e portici ; cospicui 

L'isola di Barbana ebbe proventi 

P e ' 1 monastero. D'armi e lane e pelli 

E vino e grano a poveri ed infermi 

Limosine largii. Se in così fatte 

Spese gettare i redditi è peccato, 

Se dotare le chiese ed i conventi, 

Se alleviare la miseria è colp a, 
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Giudicate, l :;triani ! 

Ad mm voce 

l\Iille voci proruppero : sia lo<le 

Al Patria1·ca .Fortunato ! 

Strinse 

Il Primate cli Pola a sè cl' intorn o 

I maggiori el ci popolo. Fu pronto 

Percl1ò unanime il voto . Ei così clisse : 

~rn tti i t ribuni e i ]nn.ggiorenti: tntt,i 

I giurati quì accolti han no acclamato 

Concordemente il nostro P atri arca 

Sciolto cl ' ogn i r impro,·ero. Nessuna 

D eJl e eonrnni accuse in lni si 1·01.ge. 

]~ tanti e tal i sono i beneficii 

Da lni recati a la provi ncia, eh' io 

Interpreto <lell' Istria, alto supremo 

Atto ,li gratitncline gli porgo, 

E l'assemblea con pubbli ca sentenza 

Oggi conferm a tutti i pri vjlegi 

Oh' ei da gran tempo gocle e, più, concerl e 

L ibero passo a le sue greg·gi ovunqne 

Abb ian dritto di pascolo le nostro. 

Inoltre chiede l'assemblea che sald i 

Gli antichi usi si serbin o ogni volt.a 

Che ll patri arca a conferir co ' messi 

O n. trn0.re nclnnanz n in P ola arrivi . 
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Ques to il popolo vuole e questo sia 

Segno cl' obbedi:enza n. Fort,unat.o . 

Tosto che tacque il decurion , proruppe 

Universale nn grido cl' esultanza 

'l'al che il rim bombo a gli ultimi pastori 

Negli eremi mo ntani e a/ na,· iganti 

Lungi nel mar fece drizzar la t esta. 

Nitrirono i cavalli impauriti, 

Strillare i bimbi , e i militi alemann i 

Chiedean con g li occhi attoni ti che fosse. 

Soli fra tan ti plaùdenti il duca 

Giovanni e i cinque ,·esco\'i di ~bif'<'O 

Fortunato g uatavn.n o, costrett i 

P er paura a frenar l'ira impossente 

Contro il duplice usbergo ond e il ci ngen 

L'amor del!' Istri a ed il favor di Carl o. 

Qnetato al fi n l 'alto rumor, riprese 

Il suo posto ciascun, eh: altre e più gra\'i 

Qnerele s' attendevano. Lo scettro 

Alzando Cadolao mosse l'araldo 

Tra i gi ura.ti del popolo, e il diritto 

Di fave llare a l' oràtor concesse. 

E questi sorse cillora. 

Il documento 
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D el ·riaci to al Risano ha conserva lo 

Il nome degli episcopi , de' messi , 

De' danneggiati e dello scr iba; quel lo 

Dell' orator si tace. Ahi , q uanti n omi 

Di tristi cond ottieri e di tiranni 

Dnran famosi l 

Certo nnn. romana 

Ani ma visse in quel tri buno, pura 

Come luce di sole. Oh bello al foro 

Sa.rin. mirarne, esempi o e ammonimento, 

L'altero volto accanto i.l p iedestallo 

Di Fabio, oimè vedovo anch 'esso! 

In g il'n 

Guardò senza 1ninaccia e senza te ma 

Serenamente, ed ogni lingua tac()_ne. 

1,_::' sono dieci secoli
1 

messerj, 

Che siam latini. E assa.i pjù eh ' armi o leg,gi 

Ci for latini il suolo, il cie l, la chiostra 

D ell ' al pi, il mar , g li italici costumi , 

L'onoro a vito, la fa,·ell a ecl mm 

Ch e non si doma e non si frange innata 

Ansia cli libertà pei· c: ni g ià demmo 

L e fort un e e la vita. È ve r, sn noi 

P assi, Oiloacre, d i T eodorico 

Sap emmo ll regno non immi.te, a cni 
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P iacqner le vigne ) g1i ol iveti; i c; ampi) 

Poppe feeonde rl' uberti,. 'l'orn am mo 

A l' imper o che, oimè 1 per la ma.lYagia 

E ti, s i trasse a l' Oriente. I ngord i 

Scesero a ln conquista i Longobardi , 

Perfida gente. Oh , a noi fatal e, a Itali,i 

Tutt,i fata! la dupli ce superbi,i 

D ' Alboino e cl i Aiitari ! La picca 

L 'uno piantò sul 1· ert ice del monte 

S ua chiamando l'Italia., e l 'altro insano 

8 pinse a le rnr t.icose onde ,h Scilla 

Il bel cavallo di battagli a e disse : 

Fin. qui il mio regno ! - La pietit cl i Dio 

Ruppe i rlne Yoti: 1na fu lnnga e tl nra 

La pen itenza. P er virtl1 cli stirpe, 

Per forza di volere, oltre le vari e 

JHu tate signorie: noi no n mutammo, 

E la cifra che un dì Cesa.re Angusto. 

P er dnecent' a.nni di r omana Yita, 

Fermò s u l' I stria, più non Ri cancell a. 

Possente amor che ogni a.ltr-o am or Co mpre n<l e 

Arde, foco iudelebi le, ne' p etti 

Degli Ist,riani per 1a patria. Gli ad 

Ergea.no 1rn tf'.mpo simnlacri ed ai-A 

A qne~ta pat.r ia., madre e d ea . Sen t.immo 

Noi la \"il' t.Ù clel l1 incli tv retnggio, 



E perciocc hù sa.11piam che ch i 11011 

[,e r1s it:.e ]ll.iertù. ma con l' lnerzi n. 

L e distrugge, gins ti fi ca ll poter e 

Che in sè tntto ,·on centra, onde soltanto 

Q.uando si perrle il ben perrln to è car o, 

Viva e calda ten em mo ·in og n i mellt-e 

L a memoria e Ja fede . F. pur uon mai 

Fmnmo al do vere ri'ottos·i noi 

D a mille anni ed L1ca.ti a la gi nstizin. 

P erc li è no n ci laRc iaste n,rbi trj, co me 

Fummo co' Greci; delle nost r e sorti ? 

Amp io da le ,,irtù lncro trarr este, 

Da. le colpe venrlett.a. Ahi ! son r.ot.e.sl-i 

Ch e il lrn on re nntre e noi Roffrin.m, ne: n1iC' i 

P iù che a ch i li patisce., a chi l i pa.ga. 

A YOi, messeri, eh e del nrngno Carlo 

Ginclici a ttesi qn ì ven ite1 jl peRo 

D el le accnse dell'Istria. ora non sembri 

Soverchio a ' danni lamentati. Lìdio 

Si tenne un giorno dell a se tt im:1.na. 

Gli altri a I' nom o la sciò cl1e lavomssc 

L iberamente. P iù che D io si stima 

Cotesto dnca il riunl per sette giorn i 

Solo poltr isce e di servi i lavoro 

S ette giorni, irn pun[to arb itro, esto rce. 

È triplice la colpa: il dn ca \'Ol~ e 
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A sè tasse ,,on sne, mutò d' arhi tri o, 

Con tro il ,·olere imperi'al , lo stato, 

E a nomadi selvaggie orde infedeli 

Schinse il varco cl ' Italia. 

Il ricco censo 

Che da' campi colonici appartiene 

A l' erario del principe, sna dote 

F ece con vfolenza. , ancor che d' ampia 

Dote godesse. A ppropriassi a forza 

Il ca,sale Orcion con gli oli veti 

E le campagne , il poder Grande cl' Arb e, 

Di Pet riolo e P riatello, cl' agri 

Privò G- io,·nn Cancianico) 1\tfanri7,i n 

E 'Teodoro consolari illus tri, 

Così Stefano milite e Basilio 

Già maestro de' militi ; fe' slla 

L,i casa Z eronzfaca e ben altre 

Onde l'Ist ria è spogliata. Oh, non gli basta 

Cittano va eh' è sua con cento modia 

D 'olio e castagne ccl an fore di Yino 

D ngento e con la pesca onde ha buon frut to 

Di cinqnanta mancasi ? - È dnro assai 

'Tra il proprio dritto e le ingiust izie aJtrni 

Dover qneste patire e perder quell o ! 

llfa quasi poco tutto ciò paresse 

Al duca insazfabi le, le anti che 
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Nostre cons ii etndi ni, le salrl e 

A ntonomie Ll e' nrnnicipl ognora 

Da Go ti e L ongobard i e Bizant,ini 

R ispettate, distm sse; e non fu certo 

Col consenso del prineipe. Le selve 

Ch' eran della città con immutato 

Ordine, t enne per sè sol. Sottrasse 

Al dominio legittimo de' rncchi 

Comuni tu tti li casali , tut te 

Le signorie, le terre com partendo 

]~ i popoli a' centarchi i a' figli, a.1 reo 

Genero suo da. cni fuggon tre1nanti 

Gl i orfanelli e le vedove. A l'uffi cio 

Di locoservutore e di vicari.o 

Non pii\ si elegge il cittadino illustre 

Per lignagg io e virt ì1. Non si raduna 

Più le leggi a fermare il gran consigli o 

De' cittadini . Ci vico diritto 

Più non hanno su ' libeù i comnni. 

Il duca tutto fa , tutto dirige 

Tutto opprimendo, Quando pn.ssa in armi , 

Costui che in noi g rande rimpiant,o sveglia 

Del maestro de ' militi, è stup endo 

Con la s ua corte di valletti, guardie, 

Se1Ti e liberti ; pare un re. Da noi 

Quelle pompe si pagano. Ali mento 



29 

Diamo a le genti ed a le bestie; tliarno 

Le braccia a fecondar ,·igne e campagne. 

Che for nostre e son sue: diamo la calce 

]~ le pietre a le case, a' can' la broda: 

Diamo per ogni bue che ne' suoi solchi 

Ara un modio di grano, ed un' agnella. 

Sn dieci; diamo barche, vele e nerbi 

A condurre i parenti e i familiari 

Per mari e fiumi ove lor piaccia; diamo 

Delle derrate a lui la scelta a prezzo 

Ch' ei solo impone; diamo albergo e spese 

A' messi imperlali; al sommo Carlo 

Diamo doni che il dnca offre in suo nome 

Come fossero suoi; diamo cavalli 

E cavalieri, ed ei trattiene quelli 

E scaccia questi; diam le nostre spa1le 

A: suoi carichi gravi, e a le sue pazze 

Voglie di pugne diamo i petti e i iigli. 

Ed ei, poichè gli aviti ordinamenti 

Ebbe divelti da le barbe, a estranei 

Diè gli offici del popolo, e rompem1o 

L'ultima fede al sacro patrimonio 

Delle romane libertà, le terre 

Nostre, le terre ove nascemmo, dove 

Imparammo a combattere e patire 

Per la difesa della patria, iniquo 
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E stolto a un tempo, a .-;tl'a Hi e or(k di::i 0hlus i.:: . 

Oh! malede t ta sia l ' Àvara stirpe 

Ch e prima scese fnor da le caverne 

Natìe prec1audo e clietrn a sè disciolse 

Gli ant ichi c:eppi a b l1nl'liarie slava 1 

R e Pippino respinse i pl'ecl atori 

Di lù, da' mont.i, è vero, e a la battaglia 

Enrico del Friuli allori colse 

I mmortal i morendo, onde ne pianse 

Sirmio, Pola; Aquil eia e i l favo loso 

~I.1imavo. È vcr : questo Giovanni i.stm;so 

Ch' oggi accusiarno, nou i11deg na parte 

F u dell a pugna. Carlo ;\lagno, è vero , 

L ' Àvara gente stel'minò. llfa quel le 

Che pria fnr SlWVe agli A vai·i 1 feroci 

'l'ribù prorupper. Supel':'.ìr tre vo lte 

I Yti!i chi di q ueste alpi , tre volte 

Li ri cacciammo, e con l'antica. gloria 

Il tergestino numero lo seppe. 

1<\ iron pugne di nomadi il'ru enti 

Contro lib ero popolo civi le 

Oh e i s uoi terreni p1·oteggea 1 fur pugn e 

Di possessor contro invasori. Mai 

Di costol'O uno sol , per quanto è vasta 

L' I s t,ria da l ' uno e r nl t.ro mare a' 1nooti, 

Qui dimora non poso. Accampamenti 



3 1 

J%1J ero a un tratto abbandonati, tane 

D i un gio rno ne lle grotte o nelle selve, 

Ma llOll 1111 campo arato od una casa. 

Oh, perchè ,b contenniui contrade 

Duca Giov,snni ha qnì dedotte quell e 

Slaviclie turbe e su le t erre to lte 

A le chi ese e a' comuni : empio, ha diffnso? 

Nulla, ne mJ jsce a lor1 tu tto ne stacca. : 

l costumi , la fede, l'id ioma, 

L ' ind ole e il dritto. Ed a costoro il D uca, 

A t rn.rn e gl'asso ce nso; per tre anui 

Delle chiese le decime cedette 1 

P e' ti uoi peccati e pe1· sciagura nostra, 

Arano i nostri campi, i nostri prati 

:b1al ciano1 a' nostri pascoli le greggi 

Spargon se u:t; a, 1·itegno1 e sou nemi ci 

Del nome eristlano ! 

Ahi I tante e tali 

Ci aggrava.u vlOlenie ed angheri e 

Onde siam fatti poveri , che i Greci, 

I Veneti ed i Dalmati, e gl i stessi 

Nostri oppressor più che pietà ne danno 

I rrisione. E se il gran Carlo alfi ue 

Non ci ,qoccorra a uscir eh l' ribbiette,,za, 

Unico sca.m po ne san\ morire ! 
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Con uu ~01111H es::;o mormorio la. nl-r ia. 

A8semblea s: a.g itll r1ua 11d o i l r11ribu.t1 0 

Tacque. P er l'Istri a F rtl time parole 

B eli troppo vere, focero pensose 

L e fronti. Il Duca, i vescov.i, i centarchi 

Vo1geva llsi sgon1enti a Cado1ao 

Meravigliando che cotanta audaci,:1. 

Patisse. Anch' esso il popolo temoe1 

Aspro rim brot to . E gi:t eh le dne parti 

Covava l' ira1 giù. provocatrici 

Si 8nudavan le spade e minacciosi 

l::li protendeano i pugni. Alzò lo scettro 

Il preside balzando e col severo 

Ciglio pace e silenzio a t utLi impose. 

P oi d ' I zzo prete a la prudenza m m 

L 'alto ufficio non fac ile commise 

D 'esaminare a parte a parte i Orevi 

E i privilegi, di pesare i voti 

D e' g iura.ti e de' vescovi, le accu ~e 

E le difese, co ' capi tolari 

R affrontando gl i an tichi usi, e a l' accordo 

Di ricondurre dal dissid io il clero. 

Il popolo e il go,·erno - unica legge 

La Gi ustizia. Cosl con la lemuta 

J\'Iaestà che dal sommo imp eratore, 

E dal divino ministero a lui 



Pro cede, l'Ì vel'ilo I zzo s' ag·g im 

Placando e suadeudo. Il sol g ià ,·olge 

Il breve al'co al tramonto, e più s'affretta 

L ' espel' to ambasciador fra la diYersa 

Gen te, i voti raccogli e e con sagace 

rl'emp erauza le liti ardllC compo11e . 

Alfine ad Aio e Cadobo del grave 

A.ssuuto i bene accolti atti riporla 

Onde cfa l' nna e l' altrn parte il no ,·o 

P atto è fer mo e sancito . Apre b carta 

[] Dfacono e legge : 

Acconseu ten c1o 

L ' imperatore Carlo e il re Pippino. 

Che Iddio per la sua gloria ama e pro tegge, 

Con accordo comnne i l Parlamento 

Cotiì vnole che sia: Duca GioYanni 

Rinuncia a le angherie d' opre e di na\'i, 

R i0onsegna i liberti a' munieipì 

Che su' li beri avrann o e i forastieri 

Dritto di legge. La campagna aperta. 

Con baronal governo a la diretta 

Sovraniti, el ci princip e rimane. 

Promette ancora il clnca e prati e sehe 

Restitui re a le città; promette 

Serbare sciolti di serv ili offici 

I liberi, e non mai nella colletta, 



Delle greggi tra sccnélerc le a11Licl10 

Usanze .. Andrà. dovi ab ita11 gli tilavi 

Da vicino a veder qual nocumento 

R ech in o a l' I stria, e se \"i.s ibi l danno 

N' aùbiau le terre coltivate, tosto 

:B1 uori li cae;ccrà. P ur se il conceda 

Il popolo , sarien sol ne ' dese rti 

L uoghi e incolti de' monti, O\'e no n sia 

Alcun possesso, posti a disso,1ar li. 

P er ordin e de' messi imp erlali 

D uca Giovanui dà malle ve1·ia 

Di tener le promesse. E d ha r isolto 

Concordemente il P lacito che so lo 

Qu e' priv ilegi godan o i prela ti 

Consentiti dal popolo a seconda 

D elle consdetnd ini giurate, 

Nè pretender po tranno altro t rib uto 

Di quello che ne' li iJri ceusiùuii 

. .\. ppare, peua, a chi più voglia., un tasso 

D i no ve libbr e cli mancasi d'oro. 

Su rntto ciò, patto e sentenza, è scritta 

P er mano del c1facou o, presenti 

Gli eccelsi messi impe1fali, c,u-ta 

Solenn e, dal voler cl i Fortunato 

Patriar ca santissimo, del duca 

Glorioso GioY an ni, degl i episco pi , 



De' primati ,le! 1,opolo Istriano 

Confer- rn a.ta. e rogata. E così sia.. 

Sn l ver clc cli vo a mezzo la. pend ice 

Che nello sh'emo s'assott iglia e a.l mare 

Accompn.gnn. il Risano; un ,·eccl1io cnrYo 

P er g li n.nn i e le fat iche nna gio,·enca 

Spinge trn le ceppaie ove le pecchie 

Ronzano a' gonfi grn.ppo li cl' intorno . 

L' erpi ce a stento nel la. dnra terrn 

i\:lorde : nnsi mnndo il po1·ero hifolco 

Preme sul co ltro. Una yr,cc hiettrL segno 

La g rn.migna ammn C'ch in.nrlo e n el la reRt,o 

l1imhocca.ta le fresche erlie raccogl ie. 

A tmtto a tra tto l' arator sospende 

L'aspro lasoro a piglia.r lena, gnarcla 

Nel piano che sì gran popolo rid1rna, 

E sospi rando a la compagna : Un tempo ) 

Dice, anche no i come qne
1 

con t i are mm o 

Palagi ; armi , poderi. Ora la r igna 

Airnai r. i cHt, se pur sia nostra. Icìclio 

I llumini costar e' banno nel pngno 

L e sorti della. misera provin cia ~ 

Oh torn i a l' Is tria il bel tempo feli ce 

Della ~ant.a r epnblica ! L e 1·i lle, 

Che romr perle fnlgi,1e s nl l iòo, 



Piacq nero tanto a Cassiodoro , avranno 

Ancora fi or i e pergole ; da l ma.re 

Approderan no ven ete triremi 

E dalmati bra.gozzi arti e co mmerci 

Recando ; ancor sn' lnng h i promontori 

l\Iatureran no m· e e,l ol ive a pingne 

R accolto e celebr3.to; nel noval e 

Co n mflns ueta placidezza il bo rn 

'Trnn~i l' aratro ; e per i \·erdi poggi 

Sparse lo g reggi, jl pa8 torel securo 

'11 esser:i con ind nstre opera i g innchi. 

L enta cl al peso d ella ri cca pesca 

R ientreri, snl na.scere de ll 'alba 

La barca al porto. Co n civil decoro 

Si \'ecl ranno passare i ncliti i buoni 

J\fogistrati del po polo a mm g ente 

L ibera in terra libera i l di ri t.to 

Co1npartire, prescegliere i rn.i.niHtri 

D ell ' trn a e l'altra legge, e a la d ifesfl 

Armare i cittadini ed i villani 

P er avito costum e nsi a 111uta.re 

Con la spacla la mana; e nelle chiese 

Affollate di popolo l' osanna 

Risali r~i di g rate anìme al ele lo. 

Così co n forza di desio q ne l vecchio 

Immnginav n nnn. no ve1la n.nrora 
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A la s na patrin : e perch è in lni Jioria 

La ,·i,-tù d el pat.ri ,.io e i l rnrn senno 

Del m agi:,trato; an cor ehr. ù1 r ozza. \·este 

Oad11 to per nrn.lvagia ira di t ris t i: 

Sen ti va in cor combatter e la sp einr. 

D ' esser verace nel presagio e i l bi eco 

Sconforto che in esperto an imo istilla 

La conoscenza delle uma ne cose. 

F. quan do a lni, cnrvo nel so lco an corn . 

Recfir notizia de' giura.ti accorò i 

E del le grand i insolite promesse , 

'l'entennò sorridend o il capo bianco 

Co me ch i mo lto d ubita e pur n1ole 

Credere assai. D ' a.Hi clamori intorno 

Ri,qonavano gli echi, ecl e i mirando 

Quella fo lla beata, in facc ia al so le 

Ohe grancle , rosso, senza raggi: in ma re 

Scendea, proruppe: G lori a. a Carl o :Magno ! 

Gloria a Pi ppino ! G lo ,· ia. a. For tunato! 

E gloria al conte Cadolao ! Felice 

Sia ques ta sera. il popolo! L 'ant ica 

L ibertà d e' co muni, il seco line 

D ritto, il santo battesimo di Roma, 

I/ Istria. in cospetto al mondo lrn p rodanrnto . 

NP 1w.r mntnr d i legg i e rl i parlroni 
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Ri snriJ,111·1 11 le st.irpi; an zi d:il ,·n,ri o 

In comhere di Goti e Bi zantini 

D ' Anni e 8laxi e Longo barili e Fran r,hi , 

Com e gocci ,, ch e fil tm olt.re le arene, 

Pri,i che t.nrha ta nscì l ' Is tr ia pi ù pnrn . 

E se m ili ' anni fo lat.iirn e vo ll e 

E seppe esse r lat in fl., è pel'c hè g ir~ 

En t.ro le ,·e1le cl e ' s trni fi g li s angne 

D ' italo ceppo . I ncorrntt ih il verb o 

Diè , co n sna cifra ; ad ogni gente Iddi o 

Fin da q nel cl i che agli am pli fi rmamenti 

Ap er.s e il p ug no o se minrì lo st. e, ll o. 



NO rl'A. 

li Do cume1,to clel l'laci to del Risano (a. Formionc), 

tratto dal cod ice Trevisani della Marciana di Venezia e dal 

codice dell' Archi vio Imperi ale di Vi enna, fu publicat o dal 
dott. Pietro l(ancllcr, co n largo, erudito commento, nel Co

dice Diplomatico Istr iano: "P lacito sull e querimonie del -

1' Istria tenut o da i Messi di Ca rl o .Magno. Anno 804.n 

Di questo Placito scrissero il Dandolo (Cbron. Yen. 

I. VII), l' Ughelli (It. Sacra T. V), l ' Ireneo della Croce (!storia 
sacra e profana di Trieste voi. If, I. VII, c. VII!), il Carli 
(Antich. i tal. voi. IV), l' Anton in i !li Friu li Orient. c. V), 
il Combi /Porta Orient. a. III ), il L uciani (St. Stor .-etnogr. 
sull'Istria), il Caprin (Alpi Giulie c. X', il Della Giacoma 
nel dotto e aecuratc, stud io su ·(Fortunato cla Trieste pa

triarca di Grado,, 1 e, con molti alt r i italiani e stranieri, 
tutti gli storici nostri 

Mirabili sono i lavori ciel prof. Bernardo dott. llc 
nussi, i l qu ale svolse compi utamente e magistralmente la. 
storia llel P Istria nel periodo bizantino e franco (Atti e Me· 
morie della Soc. Ist r. di Archeol e Stor. Patria , voi. Vll, 
fase. 3 e 4, voi. X, fase. I e 4.). 
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