
"QUADERNI GEOGRAFICI" 
Pubblicazione 

diretta dal prof, MARIO BARATTA 

Numero 9 Marzo 1919 

CARLO ERRERA 

Itali~ani e-Slavi 
nella Venezia' Giulia 

con una carta geografica 

1919 

ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI 

Roma - NOVARA - MIiano 



"QUADERNI GEOGRAFICI "' 
Pubblicazione diretta dal dott. prof. MARIO BARA.Tl'A 

della R. Università di Pavia 

È una serie di monografie originali, non voluminose e non 
molto costose, con illustfazioui e ca.rtine, dedicate ad argomenti 
di viva attualità o di speciale interesse politico e geografico. 

Scopo della collezione è di far conoscere le principa.li questioni 
dell'ora presente - trattate con serietà scientifica, obbiettività im
parziale, accuratezza dì ricerch e e precisioni di : dati, in forma 
piana e dilet tevole - e di conti·ibuire in tal modo a formare quella 
cultura geografi ca popolare, che è indispensabile ad una nazione 
desti nata nell' avvenire ad esei·citare sempre maggiore influenza 
sulle sorti del mondo. 

I volumetti pubblicati finora sono: 

N. 1. - MARIO BARATTA. Cesare Battisti, geog1·afo-ma1·-
ti?·e, con un ritra.tto . . L . 0,60 

Nobile ed inspirata. commemorazione, tenuta nell'Aula Magna. 
della R. Università di Roma, da cui balza viva e fiera la .flgnra dello 
studioso e deì patriota intemerato ohe l 'intera vita. dedicò al suo pre· 
diletto Trentino. 

N. 2. - COSIMO BERTACCHI. L'Armenia (Una Polonia 
aSiatica) con una Ca.rta geograeyca . L. 1,20 

L'Armenia. e il sno popolo martire ~ oggi iìna.lmente lìberato dal 
giogo dei Turchi dopo luoghi secoli di &ehia.vitù e di strage - ha.ooo 
trovato ne] prof. Bertacchl, della R . Università di Torino, l 'illustra
tore sapiente e devoto, il oni scritto intensificherà l'interesse e la sim
patia ohe l'Italia nutre per l'infelice nazione. 

N. 3. - MARIO BARATTA. Confine orientale d'Italia, 
con due carte a colorì e quattro tavole fuori testo L. 2,40 

È tracciato con larga copia di argomentazioni il confine scien
tinca.mente esatto dell ' Italia verso Oriente, quale oi spetta. non come 
premio della vittoria, ma per i eaori secolari diritti naziooa.Ji e per la 
nostra sicurezza dell'avvenire. 

N. 4. - CARLO ERRERA. Il Congo Belga, con due carte 
geografiche a colori . . L. 2,4-0 

Monografia. storico-geografica deJla vs.stissima e ricca colonia del 
Belgio, interessante per il raoc.onto delle aspirazioni germaniche sn di 
eesa, e per la. narrazione della gncrra coloniale, ohe nell ' incalzare di 
altri avvenimenti rimase qnaei ignorata., pur costituendo una gloriosa, 
pagina della storia delle armi alleate. 



,\ 

\·\ uf/~$ 

,/4/4 t4.hz_, 
~----------------~ 

"QUADERNI GEOGRAFICI,, 

dfretta dal prof. MARIO BARATTA 

Numero 9 Marzo 1919 

CARLO ERRERA 

Italiani e Slavi 
nella Venezia Giulia 

con . una carta geografica 

1919 

ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI 

ROMA • NOVARA . MILANO 



L ' I STl'lT1'0 {il:WGR ,U'ICO DE A..GOSTINI • Novara 
(8o cie t:\ a,oooim1i editrice) 

intende ri!iei-rnti a sè tutti i diritti di letteraria ed artistica 
confo rmi Hlle , igenfi leggi e. convenzioni internazionali 

BASCR - UNIV . TS 
FONDASAVIO 
ID 
0302 

N .INV. ASA 3116 

lOOO. 4-1919 • B. 332T. - Tipo-lit. WDA - Novarni 



La bandiera tricolore sventola a 'l'rieste dal tre dello 
scorso novembre, dal quattro, dal cinque a Grado, a Gorizia, 
a Lussin, nelle acque di Fiume, dai giorni immediatamente 
sègnenti a 'l'olmino, a Cfrchina, a Idria, a Post6ina, a tutti i 
varchi delle Alpi Giulie. Le terre della Venezia Giulia son 
dunque entrate da quattro mesi e non più a far JJarte dello 
Stato italiano, troppo breve spazio di tempo in verità, per poter 
pensare che, vigendo un regim e di occupazione pieno ancorn 
di vincoli e di restrizioni, si sian potuti da allora stringere 
e moltiplicare d'assai i legami nuovi di conoscenza e d'affetto 
fra i redenti di là e la gente del vecchio Regno alla destra 
dell'Iudrio. Ma se il tempo della conoscenza è breve, se gli 
effetti della lunga e dura separazione perdurano ancora, tutto 
il possibile occorre sia fatto allo scopo di affrettare non la 
conoscenza soltanto, ma l'affratellamento, ma la fusione 
reciproca dei fratelli vecchi e dei nuovi. Non sono terre 
queste della Venezia Giulia, che, come l'Alsazia Lorena ri
spetto alla Francia, si trovino a rientrare in grembo alla patria 
dopo una separazione di . pochi lustri, mentre non è · estinta 
ancora la generazione che vide e pianse divelto il ramo dal 
tronco materno: son terre, che in parte (l'Istria di San Marco) 
furono strappate alla comunanza politica con l'Italia da più 
d'un secolo, - altre che mantennero sì sempre con l'Halia legami 
intellettuali e spirituali infrangibili (il Goriziano, Trieste, il 
distretto di Fiume), ma che non ebbero mai .da quattro, da 
cinque, da dieci secoli comunità cli governo con le rimanenti 
terre d'Italia -, altre infine (la parte più interna), cui fecer 
difetto anche i vincoli morali e spirituali r ichiama.nti :i,lla madre 
antica. Terre dunque e genti, con le quali veramente dob
biamo noi del Regno (come laggiù ci chiamavano), noi venuti 
a spalancare agli oppressi le porte della patria, fare piuttosto 
che rifare conos51enza: la conoscenza, alla quale fortunatamente 



ci preparano nel più dei casi la già pronta e spontanea e fervida 
fraternità spirituale <folla lingua e della cultura, l'int.ima e pro
fonda parentela della stirpe. 

A tale conoscenza tra fratelli e fratelli vorremmo giovas
sero le poche pagine di questo «Quaderno >>, che si propon
gono di dire chi sono questi italiani della Venezia Giulia, 
questi che ci hanno per così. lungo tern1Jo e attraverso tanti 
affanni amati e chiamati come figli .d'una stessa madre, questi 
che noi come fratelli abbiam voluto liberi e congiunti a noi 
fnor dei tristi lacci che d'ora in ora più li stringevano e li 
soffocavano. 

.. 
"" 

Quando i Rornani nel secondo secolo avanti Cristo inva
sero l'estrema regione d'Italia di là dall'Isonzo, già abitavano 
quella contrada nell e sue parti più fert.ili ed accessibili genti 
culte e progredite, la cui prima civiltà attestano - per la 
valle dell'Isonzo sopratutto i ricchissimi · sepolcreti di Santa 
Lucia (presso Tolmino) con più di seimila tombe opulente di 
bronzi - e per le alture dell'Istria i castellieri murati sulle 
vette, -di forse cinquecento dei quali esiste traccia ancor oggi, 
taluno divenuto rocca, borgo, città dai tempi di Roma ai dì 
nostri , altri disertati e rimasti ruderi solitari sui poggi dove 
ancora dura per essi il nome di Castelliere o il frequentissimo 
sinonimo slavo cli Grado, Gradisca, Gradina, Gradigna. 

Qtrnsta gente della valle isontina e delle alture istriane, 
che i resti di sua civiltà rivelano legata per cultura, per com
merci, per magistero d'arte, alle altre contrade italiane e alla 
Grecia, - gente veneta certamente, imparentata probabilmente 
nell'Istria con gl'Illirici distesi lungo la costa adriatica orien
tale - , questa gente, diciamo, trovarono i Romani sulla loro 
via conquistatrice, ma, passati oltre Isonzo, la sottomisero, 
estendendo la loro conquista, con la presa di Nesazio (178 a. C.), 
finò all'estremità meridionale dell ' Istria . Già nel 182 avevano 
i Romani fondato, a comando dell'estrema pianura, Aquileia, . 
schietta colonia . di gente del Lazio posta a frontegg'iare i va
lichi alpini ed a frenare i Galli della valle padana trascor
renti di continuo sulle terre venete; altre colonie romane si 
fondavano poi ne' punti più importanti, e una catena di for
tilizi, un liines forte di bastioni e di torri veniva posto a sbar
rare da Castra a Tarsactica (oggi Aidussina e Fiume) le larghe 
e facili brecce ove la muraglia delle Alpi Giulie si spiana 
a levante della penisola istriana. Così difesa e assicurata per 



secoli la contrada in pacifico e saggio dominio, la lingua re
cata dai coloni e diffusa nel lungo diuturno commercio vi mise 
dape-rtutto rlldice, pur assumendo nella bocca di quei Veneti 
e di quegli Histri gli atteggiamenti e · le forme speciali che 
il parlar latino doveva necessariamente assumere sulle labbra 
di gente di origine tanto diversa. Si · venne mutando così a 
poco a pòco per mistione d'altro sangue e per sovrapposizione 
d'altra parlata, - sangue e parlata degl'italiani della penisola-, 
il carattere della popolazione locale, e veramente si strinsero 
fra questa estrema parte d'Italia e il resto del bel paese le
gami fraterni non perituri. 

Romana quindi, o veramente italiana, · poteva ben dirsi 
la gente della Venezia Giulia _(qualunque fosse stata la sua, 
origine) nei giorni del de.clinare della fortuna di Roma, quando, • 
venendo meno dopo tanti secoli l'invitto presidio dell'impero, 
le porte delle Alpi Giulie si trovarono aperte ai barbari d'ol
tremontì. Ma così salde e.ran le radici che nel terreno aveva 
fitto la pianta gentile, da non temere ira d'invasioni straniere; 
nè la divelse la furia di Attila, quando Aquileia patì tale assedio 
che fin gli ncMlli fuggirono recandosi nel becco i lor nidi e 
le superbe mura furon preda miserrima concessa ai rovi e agli 
sterpi, nè la distrussero altre incursioni meno feroci forse ma 
assai più dure a rit.rarre il piede dalle terre conculcate e usur
pate. Rimase quindi vittoriosa, nonostante i colpi avversi, dal
l'Isonzo al Quarnaro la latinità della lingua., solo mutandosi 
gradualmente coi secoli le latine parlate locali in due nuove 
favelle neolatine: l'una, settentrionale, di tipo ladino, usata 
fino a pochi decenni or sono anche a Muggia e a Trieste, e 
viva ancor oggi nella varietà friulana in tutto il piano ison
tino fino a Gorizia, - l'altra., assai diversa, dialetto propria
mente istriano, superstite tuttora nella ristretta · plaga meri
dionale fra Rovigno e Dignano ~, alle qua.li due s'aggiunse, e 
in gran parte le soppiantò, la favella veneta trionfante con 
la signoria di San Marco. Idiomi parlati questi tre, ma nello 
scrivere, càduto naturalmente dall't1s0 il latino, limitato nei 
tempi e nei luoghi l'uso · del veneziano, nessun'altra lingua fn 
adoperata mai su queste spiaggie fuorchè la lingua letteraria 
d'ltali_a, così dai dotti facenti parte legittimamente, a paro 
coi toscani e con gli altri, della schiera dei nostri scrittori, 
come dagl'incolti esprimenti naturalmente nel linguaggio della 
terra materna gli affetti e le vicende dell'umile. vita. 

Italiani sempre dunque, italiani' nell'età antica, italiani 
in quella di mezzo, italiani nella moderna: italiani pur ieri, 
sotto il dominio d'un governo che ogni giorno più · conside
rava la nostra favella come straniera . o nemica, che a danno 



d'essa, mentre maturavano i tempi, appuntava ogni arme, 
che ogni espressione di cultura itafoina dall'effigie di Dante 
alle note di Verdi perseguiva con tanto maggiore-accanimento 
quanto più s'avvicinava l'ora rlestinata alla vendetta della seco-
lare oppressione. · 

Ma dentro il giro della Venezia Giulia non permise for
tumt rimanessero soli abitatori e signori della contrada questi 
indornati fratelli d'Italia, nè il loro diritto potè esser soste
nuto e varcare intatto fino a noi senza una continua, assidua, 
ostinata difesa. Tedeschi e Slavi penetrarono infatti e s'assi· 
sero ostili sul medesimo suolo, dacchè il vallo non fu più 
guardato e dietro alla sua inutile difesa Venne meno la forza 
romana. 

Non in tal numero i 'f ecleschi che potessero influire pro· 
fondarn ente sulla compagine della popolazione e lasciarvi traccia 
durevole di ,sè. I Longobardi stessi, che così notevole signoria 
ebbero in questa come nelle altre contrarle dell'Italia setten
t rionale, furono assorbiti senza. lasciar segno; i conti terleschi 
di Gorizia dominatori per secoli nella valle cieli' Isonzo e nella 
Carsia e nell'Istria, i signori tedeschi minori sparsi con le 
loro castella lungo il corso dell'Isonzo, del Vippacco e del 
Tirnavo soprano e qua e là nella penisola istriàna, non influi
rono neppur essi foorchè col transitorio . giogo politico sulla 
gente della contrada; la stessa sovranità austriaca; imposta col 
secolo XIV a Trieste e a tutta l'Istria 01:ientale, poi al Gori
ziano e alla valle isontina, ed estesa dopo Campoformio · al 
Monfalconese e a t utta l'Istria di San Marco, tentò iJ,J.vano 
a più riprese germanizzare la contrada: A Trieste stessa, sog
getta a supremazia austriaca fi n dal 1382, gli scritti impe· 
riali rivolti alla città in tedesco o si respingevano perchè nes 
suno li comprendeva, o si archiviavano senza leggerli dopo un 
bell' inchino al foglio fatto dal segretario del Uomune, o a 
partire dalla seconda metà del secolo xvu si affidavano a un 
ufficiale apposito incaricato d'interpretare le lettere tedesche 
come straniere ed incomprese dai più. Più tardi; -la sopr;w 
venuta imposizione della lin gua tedesca nei programmi delle 
scuole elementari e medie, l'istituzione governativa di scuole 
esclusivamente tedesche in tese ad inquinare e a deprimere 
(così speravasi) ogni cultura italiana, i vincoli legislativi ob
bliganti ·tutti i desiderosi dell'istruzione superiore a studiare 
esclu~ivamente nelle università austriache, costrinsero le menti 
dei non alfabeti ad assorbire più o meno di cultura teutonica 
attraverso le scuole : ma non si ottenne con questo che di 
rafforzare l'amore e l'ardore degl' italiani per la cultura na· 
tiva, che rappresentava fra gente est,ranea e nello Stato ostile 



il loro palladio morale e la loro spirituale salvezza. P er for
tuna, non mai potè aggiungersi cla parte dei Tedeschi a tutte 
le altre forme di pressione e di coazione la prepotenza del 
numero: l'ultimo censimento, qùello del 1910, segnalava la 7 

presenza di circa 9000 tedeschi a 'l'rieste, di 9000 a Pola, di 
poco più di 3000 a Gorizia, con cifre insignificanti altrove 
tranne che nella stagione invernale d'Abbazia: poche migliaia 
di persone insomma, impiegati e militari i più, destinati a 
sparire senza lasciar traccia dalla contrada una volta annessa 
all'Italia. 

Ma se, nonostante ogni sforzo, rimaneva così estranea a 
queste terre la gente tedesca col suo spirito, con la sua 
lingua, con la sua cultura, se così chiusi rimanevano questi 
italiani ad ogni tentativo d '. inquinamento teutonico benchè 
appoggiato da tutta la forza d'un possente governo e dal vin
colo inevitabile d' una convivenza statale ininterrotta, ben 
altrimenti pericolosa si presentava e durava ed oggi ancora 
dura l'intrusione degli Slavi, penetrante con imponente forza 
numerica nelle terre, nelle. dimore, nei costumi, nella vi ta 
stessa della regione. 

Entrano .dalle porte delle Alpi Giulie nel secolo vrr. Ele
menti sloveni principalmente, gente rion usata a dimora .fra 
stabili mura, amante solo della soli tudine pastorale, al ienis
sima da ogni chiu sa vita di borghi e di città, restìa a forme 
di vita culta ed affinata. S'offrono libere appunto a codesta 
gente, quasi senza contrasto, la parte montana della regione 
e la dura landa carsica, donde rifuggiva la stirpe indigena 
fitta nelle ville, nelle castella murate e nei ricchi agglomerati 
cittadini delle vallate, ·del piano, della marina. Nè s i accostano 
questi Slavi sopravvenuti alla gente latina dei borghi, e meno 
ancora si adattano ai loro costumi e alla loro vita, ma nella 
contrada occupata rimangono e si fissano, non più soltanto 
pastori ma agricoltori, e diventano e durano conterranei dei 
nostri , i quali già nell' 804 protestano contro la presenza di 
codesti rozzi vicini nelle loro campagne. Indice dei primi con
trasti, ai quali alt ri tennero dietro senza fine, non avendo i 
secoli potuto conciliaJ'e l'irriducibilità naturale persistente fra 
il nostro popolo cittadinesco latino e le rudi torme agresti 
contente della, gleba libera e solitaria. E il contrasto non si 
sminuisce, anzi s'accresce per il graduale accrescersi delle 
schiere degli oc.cupatori :_ Croati sporadicamente stabilit i nel
!' Istria interna e snJle sponde del ·Quarmuo fin dal!' 800 e a 
più riprese dipoi, - Sloveni chiamati nei secoli xn e XI II dai 
conti di Gorizia a popolare il Carso Triestino e infiltratisi 
questa volta anche in borgate rurali già occupate dai nostri, 



- Rumeni pastori immigrati nel cuore dell'Istria e in val d'Arsa 
fin giù 'nei pressi d' Albona, - Croati e Moria.echi importati dai 
Veneziani a ripopolare località fin presso la marina vnotate 
di abitatori, nel secolo xv nel contado di Buie e nel XVI 
intòrno a Pareuzo e Rovigno e in tutta l'Istria meridionale, 
- e ancora nel XVI e nel xvn nell'agro polesano Morlacchi, 
Serbi della Dalmazia, Montenegrini, Albanesi, Greci, Ciprioti 
nella· più singolare mistura., ultimi nel 1657 i Bocchesi e ì\!Ion
tenegrini di Peroi presso Pola. E contemporaneamente nel-
1' interno crescevano ancora intorno a Pisino e nell'Istria bianca 
Morlacchi, Uscocchi ·ed altra genia. Immigrazioni provocàte, 
le più, o favorite· dai governi stessi: causa precipua la disa
bitazione del paese, determinata dalla depressione economica, 
dalla malsani a, dalle pestilenzè, .di che l'Istria soprattutto sof
ferse in tal modo, che di 72 località dell'agro polesano 61 
rimasero vuote di abitanti dopo la moria tlel 1371, e Pola si 
ridusse a 300 abitanti e Parenzo a 100 dopo la peste del 16::10. 

Non tutti immigrati slavi, in verità, quelli che siam vennti 
elencando via via; ma, si trattasse pur di non Slavi, - come 
i Romeni, gli Albanesi, i Greci rumelioti, e originariamente 
anche quei l\forlacchi .tratti dall'interno delle terre dalmate, -
si slavizzarono essi quasi tutti col tempo, perdendo _la favella 
loro ed anche lentamente modificando i costumi nel seno di quelle 
accolte maggiori fra le quali essi venivano a trovarsi come 
piccoli nuclei dispersi: tanto che oggi solo qualche gruppo 
rumeno continua l'uso d'un linguaggio diverso da quello delle 
stirpi dominanti in qualche angolo appartato dcli' Istria bianca 
e dell'alta valle dell'Arsa. Non è da meràvigliare tuttavia, se 
le parlate croate e slovene subirono alla loro volta una più 
o meno profonda alterazione per questo rinnovato assorbimento 
di tante favelle disforrni e 'diverse, mentre dal canto suo con
tribuiva alla contaminàzione la continua infiltrazione secolare 
del parlare italiano, del parlare cioè delle città e delle ma
rine, dei traffici e della vita cnlta e civile: onde in talnna 
parte dell'Istria croata avviene og·gi, che fra la popolazione 
campestre il croato letterario sia a mala pena compreso, e più 
facilmente vi si intenda e parli - rlove la passione politica 
non vincoli gli animi - il veneto dialetto della rimanente con
trada. Gli Slavi più prossimi alla marina subirono anzi tal
mente l'infhisso italiano, che in qualche plaga scomparve, o 
quasi, presso di essi, pur_ in tempi recenti, ogni traccia della 
loro favella, come avvenne, per esempio in tutto il Carso. di 
Buie - italianissimo oggi per lingua e per fede, - come av' 
venne massimamente nei centri cittadini fino a pochi anni 
sono, sopratutto a 'J'rieste che con la sua sempre crescente 



· forza <li attrazione continuò principalmente · nel secolo XIX ad 
accogliere in sè ed a far rapidamente italiani caterve di slavi, 
insieme con ted eschi, con ·greci, con gente <l'ogni terra con
dotti alle sue rive opnlente. 

Potesse dirsi così di tutta la contrada e in ogni momento 
della sua storia, chè gli slavi e slavizzati dell' interno appar
vero assai volte agl'italiani in veste di vicini ostili e mal 
riducibili; e non agl'italiani soltanto, chè i rapporti degli stessi 
tedeschissimi commissari arciducali dei secoli andati dipingono 
spesso la gente dell' interno come turbolenta, infesta alla pro
priet,à, nemica della convivenza civile, amante del vivere aspro 
e solitario. E più si lamentano i Veneziani, disgraziati autori 
di molte di tali immigrazioni flagellatrici: così Giacomo Renier 
in una sua Relazione al Senato del 1594 si sfoga contro i 
Morlacchi, « barbara gente, inutile per la dappocaggine e cra
pula e fuga della fatica, .solo nata per ubbriacarsi, stare alle 
strade ed assassinare i popoli, cagione principale non si abiti 
l'Istr ia anzi si diserti, nè altro è il pensiero loro che di ester
minare gli abitanti vecchi con le chiese ed ogni · autorità di 
magistrato ed ogni cosa ridurre in potere e libertà loro >> . 

Non che fossero da mettere a paro con questa genia,, 
infesta ai vicini e sterminatrice di boschi, di campi e di 
vigneti, le vecchie schiatte di slavi immigrati da secoli e dive
nuti perlopiù agricoltori sedentari e pazienti; ai Croati con
dotti pur qui da Venezia non manca da parte dei Provve
ditori la lode di .pacifici, fedeli e laboriosi agricoltori. Ma 
slavi o slavizzati apparivano in sostanza tutti a uno stesso 
modo qualche cosa di opposto n el loro vive-re agl' italiani . 
Ancora nel secolo xvn, di fronte alla popolazione delle terre 
murate·_ e · alla gente· marinara èd ai villici partecipi. · della 
vita civile stava la popolazione · sla·va · sparpàgliata e ·restia 
a comporsi in villagg·i e in borgate: nlle ca.stella italiane da 
un lato, rappresentanti il comune borghese, si contrappone
vano dall'altro lato le comunità rustiche slave, aventi lor 
adunata all'aperto sotto la chioma d'un tiglio e obbedienti 
all'autorità d'un lor capo (.mppano) ignorante perlopiù e anal
fabeta. E ancor più vicino a noi Pietro Kandler; conoscitore 
compiilto quant'altri mai del passato della contrada,_ descri
veva così le condizioni delle comunità slave quali dura
vano quindici o venti lustri or sono nelle plaghe più interne 
dell' Istria: << ln qualche villaggio slavo - egli scriveva -
ci venne dato di riconoscere due condizioni di persone, 
liberè e serve, o piuttosto. possidenti e fami gli : e questa 
distinzione ravvisavàsi in qualche parte di vestito chè era 
di colore determinato. Avèvano comuni le fat iche e gli usi 



della vita, la padrona lavava i panni insieme con la plebea, 
con lei nutriva i porci, dormiva sulla stessa paglia, mangia
vano insieme, sorelle erano nè altrimenti vocavansi che col 

10 tu; ma la plebea non era ammessa al ballo della villa che 
spettatrice, nè poteva ornarsi di certe ghirlande, nè invitarsi 
a danzare, nè pigliarsi in sposa che da villano plebeo ; i soli 
possidenti formavano il Comune. Nel quale conviene .distin
guere il potere patriarcale ed il potere di governo: · il primo 
era del sitppano, l'altro era dei giudici, questo e quelli eletti 
da capi di famiglia, . radunati ogni anno sotto il · codogno o 
sotto il tiglio. Il suppano era solitamente il più vecchio, e 
la carica diveniva frequentemente a vita: al suo potere cor
rispondeva cieca e pronta filiàle obbedienza, contro gli ordini 
suoi non v'era reclamo, il diritto di castigo arrivando sino 
alle percosse sempre accettate con pronta e silen;dosa som
missione.... Di opere ed istituzioni comunali non potemmo 
rilevare che ve ne fossero più che il pozzo o la cisterna, il 
lago, il cimitero, in qualche luogo il forno. Del pozzo, del 
ponte, del lago avevano qualche cura, secondo il grado d'in
telligenza loro; nessun .provvedimento mai in comune pei 
poveri, pei malati, pei derelitti, che sono onninamente lasciati 
alla pietà del passante; di scuole alcuna traccia fuorchè in 
tempi modernissimi. ... Il Comune slavo non s'alzò mai oltre 
la condizione di trihù, mai raggiunse la posizione di corpo 
politico: non intendiamo dei piccoli villaggi, ma di un gran
dissimo tratto lungo più di , sessanta- miglia, nel quale non 
solo nessun comune borghese ebbe a formarsi, ma sul quale 
nemmeno e per lunga serie di secoli nessun medico stanziò, 
nessun. ospitale ebbe mai a formarsi: e durò la cosa sino ai 
nostri giorni.... I Comuni italiani dell'Istria si riconoscono 
invece alle istituzioni, vedendosi anche dove non sono comuni 
nobiliari distinta la plebe dal popolo, distinto il comune dal 
popolo, formato il consiglio da numero determinato di membri, 
fissata per numero determinato di voti la deliberazione; il 
consiglio sempre elettivo; ninna obbedienza, bensì parizione 
ed ordini legittimi, provvedimenti per ammalati, per l'educa
·zione, per Fannona, per la carestia, certezza di pesi e misure, 
provveduto perchè vi siano avvocati e periti agrimensori, prov
veduto per la sanità pubblica e privata, per la sicurezza .... , ecc.>>. 

Pittura vecchia di parecchi lustri, nè oggi sarebbe più 
possibile · ripeterla tal quale, poichè sono sparite parecchie 
dissimiglianze de' costumi e delle istituzioni, e le scuole hanno 
portato un po' di luce anche ne' distretti più arretrati. Gli 
slavi delle plaghe più favorite son venuti apprendendo sistemi 
agricoli un po' meno primitivi di quelli vigenti ancora nel-



l'interno e, benchè' in talune parti gli uomini preferiscano 
tuttora la vita del pastore o del carbonaio e lascino la cura 
dei campi ali~ donne, si son fatti la più parte coltivatori 
assidui di frutteti e di vigne; privi sempre, in complesso, 11 

d'ogni spirito associativo e alieni, anzi alienissimi dalla vita 
artigiana, negli ultimi lustri si sori. lasciati attirare tuttavia 
molti di essi dal miraggio del guadagno tra i contingenti 
sempre crescenti delle masse operaie triestine. L'istruzione 
progredita ba facilitato anche la formazione d'un ceto medio
cremente dirozzato di maestri e di preti, mentre elementi più 
colti, venuti in parte di fuori, cominciavano a formare, specie 
a Gorizia, a Trieste, a Pola, una classe dirigente slovena e 
croata .. combattiva e vogliosa di rapidi successi. In questo 
elevarsi gradLtale e· nelle conseguenti competizioni spinte alla 
conquista delle professioni liberali, delle influenze politiche e 
delle ricchezze economiche, la gara si è portata dalle cam
pagne in quei centri citt.adini dai quali una volta rifuggivano 
pur tanto gli slavi della contrada: ed è stata - fino a ieri -
gara ad uff tempo nazionale ed economica, resa più acre da 
un lato dalla secolare tmscuranza e dal disdegno degl' italiani, 
cittadini, proprietari, artieri, verso gli slavi montanari e cam
pagnuoli; spiriti ·meno aperti e alieni dall'urbana gentilezza, 
- dall'altro lato, dalla diffidenza innata, dall'orgoglio, dalla facile 
violenza degli slavi, invogliati alla conquista del benessere 
cittadino e aizzati da una propaganda promettente loro più 
facile il sopravvento per violenza o per frode che per lento 
acquisto di civiltà. Così nelle campagne, anche dove la vita 
del contado slavo s'era da lungo tempo composta in concordia 
etl in pace accanto a quella delle borgate italiane, la nuova 
parola propagata con assidua veemenza e con irresistibile 
coazione morale dal pergamo risvegliò assai volte e chiamò 
a nuova vita, pur presso gli indifferenti e gli amanti di pace, 
la coscienza nazionale sopita. E nelle città .il progresso deg'li · 
slavi invasori - o, diciamo più precisamente, degli · Sloveni 
dei quali soli si tratta per Trieste e Gorizia - s'accrebbe a 
tal punto, grazie · al loro rapido inurbarsi e al frettoloso arric
chire, grazie all'immigrazione di altri elementi slavi chiamati 
in frotta da estranee contrade e allo sforzo violento di pene
trazione politica ed economica, grazie all'appoggio ardentissimo 
del clero e alla protezione sempre più decisa del governo 
deliberato a far prevalenti comunque gli slavi sugl' italiani, 
si accrebbe a tal punto, dicianio, da ridur quasi a nulla la 
forza assimilatrice con che l'italianità, specialmente in Trieste, 
li aveva per tanto tempo disarmati e sedotti. La guerra stessa, 
p·er ultimo, arricchendo considerevolmente le classi agrieole 



e rafforzando quindi la posizione economica degli slavi, mentre 
languivano i traffici e cessava la vita . del mare monopolio 
degl' italiani, accrebbe di riflesso fin dentro a Trieste stessa 

12 la minacciosa spinta conquistatrice. 
Tutto questo s'è voluto dir qui in omaggio al .vero e 

per spiegazione del furore di conquista deluso, che traspare 
oggi da tutto il contegno cli certi capipopolo slavi. Ma, inten
diamoci bene : per grandi che siano i 1wogressi recenti o 
nuovi ottenuti dai mestatori sloveni e ernat,i e dalle turbe 
loro seguaci, nulla toglie tuttavia che agl'italiani della Venezia 
Giulia, in questo supremo momento storico della loro esistenza 
nazionale, resti netta, decisiva, trionfale la supremazia della 
cultura, della ricchezza e della civiltà nella loro piccola con
trada, da Gorizia a Fiume, dal Natisone al Quarnaro. Città 
più italiane di fisionomia, d'arte, cli spirito, di gentilezza, cli 
civiltà, di quel che siano Trieste, Gorizia, Capoclistria, Pirano, 
Parenzo, Rovigno, Fiume,_ Pola, non sarebbe possibile imagì
nare: italiane, fra queste, le città minori per la totalità, o 
vuoi per il 98 o il 99 per cento della . popolazione, penetrate 
le più grandi dagli slavi nella proporzione di un sesto, di 
un quinto, cli un quarto e non più. E come italiane le città, 
così italiani, fuorchè su per le valli dell'Isonzo e nelle parti 
interne del Carso e in un piccolo tratto delle rive del Quar
naro, tutti i castelli e i borghi e le ville maggiori dissemi
nati lungo la marina e nel piano e per le valli e pei poggi. 
Italiana la ricchezza e l'influenza economica, poichè la sovra
nità commerciale di Trieste è sovranità essenzialmente ita
liana; italiani i traffici del mare, che corrono vittoriosi sotto 
l'egida della grande metropoli; italiane tuttora in considere
vole maggioranza la proprietà e la fortuna dei campi. Ma 
italiana sopratutto l'arte, la cultura, la civiltà: tutto ciò eh' è 
prodotto cl' ingegno, opera di penna, di sesta, cli pennello, di 

· scalpello, industria comunque dj artefice umile od alto, tutto, 
tutto che ha dato impronta cli bellezza e cli umanità a quelle 
sponde. Noi italiani ci chiamiamo laggiù coi nomi dei Car
paccio ·nella pittura, di Tartini nella musica, dei Vergerio, 
di Gianrinalclo Carli, di Domenico Rossetti, di Pietro Kandle.r, 
di Pietro Zomtti, di Carlo Combi, -di Attilio Hortis nella 
storia, nelle lettere, nella poesia. L'arte italiana che ha co
strutto l'Arena di Pola, la basilica eufrasiana di Parenzo, le 
chiese e i palazzetti di Capodistria, iualza ancora su quelle 
rive le. nobili e armoniose costruzioni di Trieste moderna; la 
scienza italiana dal suo c~nto si onora del tributo sovrano 
a lei recato da Graziadio Ascoli e di quello che tuttodì le 
recano altri illustri figli delle terre giulie professanti fra noi 



dalla cattedra i più nobili veri; il favoro italiano finalmente 
t,iene così alto ed incontestato lo scettro, da potersi dire che 
veramente ai nostri soltanto 'è affidato quivi il compito del 
progresso e della civiltà. Che più, se, appena son oggi nove 13 
anni, tenendosi in Capodistria la prima Esposizione istriana, 
tutto il luogo fu degl'italiani, riducendosi a nulla, perchè nulla 
a1,evan da esporre, la partecipazione dei 200 000 slavi della 
provincia~ Or vantino dunque i. loro meriti nella storia pas-
sata e nella presente delle terre giulie le stirpi iugoslave, e 
in specie quella rnstiea gente slovena che non è riuscita,, in 
mille e più anni, a partorire fra le Alpi Giulie e il mar di 
Triesté un solo artista, un solo poeta, un solo uomo di lettere 
o di sdenze, il quale s'alzasse notevolmente fuori da quella 
oscura folla di pastori e di agricoltori, di preti fanatici e di 
iracondi politicanti. 

* .... 

Futile è insistere, come taluno oggi fa ancora, sul fatto 
che gli Slavi sono nella Venezia Giulia gente estranea, intrusa 
a forza dai paesi d'oltralpe. In verità, da qualunque parte 
venuti, cittadini sono qui oggi a buon diritto questi che vi 
hanno da oltre mille anni i focolari, le case, le tombe loro, 
come gli . altri che parlan la lingua d'Italia e riconoscono il 
dritto ed il sangue da Roma. Ed anche · futile è insistere 
sull'altro fatto, che essi non sian tutti slavi a un modo, ma 
mescolati di molti sangui . e di costumi diversi : siano pur essi 
originariamente il più caotico mosaico di popoli, tutti o quasi 
son oggi riuniti nei due aggregati fondamentali degli Sloveni 
del Goriziano e di Trieste e dei Croati italiani: e quelli e 
questi, se anche nettamente distribuiti gli uni nella parte 
settentrionale e gli altri nella meridionale della regione e se 
anche sensibilmente diversi tra loro per linguaggio, per indole 
e per costumi, vanno ormai per più rispetti considerati come 
affratellati insieme, poichè e la difformità del linguaggio non 
è tale che e' non s'intendano abbastanza bene fra loro e m1 
cresciuto sentimento di solidarietà etnica li spinge a consi
derarsi - almeno occasionalmente . - quasi un ceppo unico di 
fronte ai vicini italiani. 

Di contro a 382 000 italiani dunque registra l'ultimo cen
simento austro-ungarico (31 dicembre 1910) 265 000 parlanti 
sloveno e 169 000 parlanti croato o, se. uniamo insieme questi 



non italiani nell'unica denominazione eh' essi si sono dati 
oggidì , a 434 000 jugoslavi : .popola.zione questa, si_ badi, 11011 

propriamente della Venezia Giulia, ch 'è regione determinata 
- 14 in grandissima parte da ben definiti e precisi confini natu

rali, bensì della provincia austriaca del « Litorale >> _che è la 
circoscrizione amministrativa corrispondente con grossolana ap
prossinmzione alla regione giulia - medesima. Più di 430 000 
jugoslavi dunque di fronte a 382 000 italiani e, aggi tmtavi 
la . piccola provincia di Fiume, 446 000 slavi di fronte a 
408 000 italiani: che vuol -dire, se le cìfre non mentono, una 
maggioranza non nostra su questa terra che è e non può 
essere altro che nostra. 

Ma qui importa por mente subito ad un fatto, direniò 
così, pregiudiziale, il quale ci deve render estremamente cauti 
in tutte le deduzioni ulteriori: cioè che le cifre sulle quali 
noi qui ragioniamo sono quelle fornite dai censimenti della 
Monarchia austro-ungarica, censimenti ufficiali, eseguiti sì 
con quel rigore metodico e con quella minuzia eh' è propria 
di _ tali operazioni statistiche negli stati civili, ma tuttavia 
inevitabilmente affetti da molti, da troppi errori tra piccoli 
e grandi, tra casuali e maliziosi. Diffatti le dichiarazioni 
raccolte dai censimenti austriaci, riguardanti la << Umgangs
sprache >>, la lingua cioè comimemente itscita, da ciascun indi
viduo, si_ prestano troppo svesso a deviazioni e ad insidie 

· che gettano ombre assai gravi sui risultati de' censimenti 
stessi. Sia infatti che le schede vengano riempite dal capo 
famiglia, sia che a redigerle intervenga il Commissario inca
ricato 'delle operazioni statistiche, è inevitabile, che nei paesi 
dove, come nella Venezia Giulia, la lotta nazional e è accesa, 
dove importa supremamente ai poteri dello stato far pendere 
la bilancia piutt,osto verHo l'una che verso l'altra parte, in
fluenze e coartazioni cl' ogni _ genere s' adoprino a viziare le 
singole dichiarazioni. Così, anche senza che mali zia inter
venga, i domestici e gli altri dipendenti appartenenti a nazio
nalità diverse da quelle ciel padrone saranno da questo dichia
rati usanti la stessa lingua di lui per il fatto che realmente 
di tale lingua faranno uso con lui nei rapporti quotidiani ; .e, 
medesimamente, individui isolati in mezzo a gentè di altra 
lingua saranno tratti a dichiararsi parlanti codesta lingua, se 
anche essa non sia quella di cui .essi fanno poi uso nel loro 
arn biente familiare; nè mancherà chi per cagione d'interessi 
o per tema di soprnso o per compiacere ad altri affermi pro
pria la lingua dei più forti piuttosto che la sua. l\fa a questi 
errori fino ad un certo punto privi di mali zia si aggiungono 
più gravi le conta minazioni provocate dalle contese nazionali, 



sia .che l'autorità coi mezzi che sono in suo potere o il prete 
coll'abuso ùel suo ministero o i facinorosi colle minacce e 
colle vendette coartino la lìbertà dei dichiaranti, sia che il 
Commissario del censimento (prete o maestro assai volte), 15 
intervenendo presso le famiglie ignoranti o analfabete ~ che 
vuol dire in qualche distretto presso i due terzi o i tre quarti 
della popolazione -, supplisca a modo suo alla mancata od 
incerta dichiarazione dei singoli individui. Basta in quest'u]: 
timo caso a classificare un individuo tra gli slavi il semplice 
fatto che il suo cognome termini in iclì, anche se, come molte 
volte avviene, la caratteristica terminazione slava è una sem-
plice appiccicatura che. il prete del paese, ufficiale dello stato 
civile, . ha arbitrariamente imposta al casato d'una famiglia 
i.talianissima: con che si guadagnano - e basta un tratto di 
penna - reclute, sia pur nolenti, alle falangi croate o slovene, 
e s'ingrossano agli occhi del pubblico le . cifre della nuova 
promettentissima unità; jugoslava. E . fossero queste le sole 
armi usate al nobile scopo, chè non · sono certo rarissimi i casi, 
nei quali a tutte le influenze e le coartazioni adoperate durante 
il censimn1to si f\,ggiungano, per colmo di misura, le coscienti 
alterazioni dei risultati perpetrate a censimento finito. 

• Peccato degli slavi soltanto, potrà chiedere qualche scet-
tico, o non forse anche. degl' italiani~ Certo, si risponde, la 
passione nazionale non è da una parte sola, e non si· potrebbe 
escludere quindi del tutto a priori qualche eccesso anche nel 
nostro campo: ma . quale sia delle due parti quella che fino 
ad oggi ha assalito e quella che si è difesa, quella che nella 
propria ruvidezza ancora incomposta ed acerba ha fatto pronto 
ricorso alla violenza .(arma consuetissima degli slavi, ricor
diamo, . il · taglio delle viti) e quella cui la gentilezza avita ha 
spuntate le armi necessarie alla resistenza, .quella che ha 
avuto per sè l'appoggio d'un governo deliberatamente parti
giano e di preti, di _maestri, di poliziotti in congrega bieca 
e quella che ha dovuto contare invece con ]e sole sue forze 
tese disperatamente in una lotta ineguale, quale sia dunque 
delle due parti su cui ricada legittimamente il sospetto delle 
peggiori alterazioni delle cifre statistiche., non può essere 
dubbio per un momento solo. Ben è credibile dunque, che 
gl'ltaliani siano nella Venezia Giulia assai più e gli Slavi 
assai meno di quel che attestano i censimenti dell'Austria. 

Nulla è più eloquente, a questo proposito, di un con
fronto tra le cifre delle statistiche linguistiche successive. 
Quando vediamo, per esempio, fra le località dintorno ad 
Albona, Cerovizza, che nel censimento del 1890 figura con 
409 italiani e 352 croati, cadere a 12 italiani contro 797 croati 



nel 1900; quaudo vediamo, per prendere un altro esempio 
nel contado di Parenzo, la località di Varva_ri, .registràta come 
italiana con meno di due per cento di croati nel 1880, passare 

16 a 96 italiani contro 65 croati nel 1890 per crescere addirittura 
i croati a 169 contro 23 italiani nel 1900 ; quando, per pren
dere un altro esempio nella Liburnia, Volosca, che nel 1880 
ha 4uarantatre per cento d' italiani e il resto quasi intera
mente croati, nel 1890 presenta 388 italiani di fronte a 882 
croati e a 323 sloveni, e nel 1900 296 italiani contro 698 
croati e 194 sloveni, abbiamo in pochi esempi un quadro di 
quel che sia l'inverosimile altalena delle cifre a brevissima 
distanza d'anni in località, dove nè epidemie mortifere nè 
correnti improvvise di emigrazione 9 ·d, immigrazione nè altri 
fenomeni sovvertitori della composizione demografica o della 
cult ura possono essere intervenuti a mutare così radicalmente 
il fatto della lingua << comunemente_ usata » dai singoli gruppi. 
E l'esemplificazione potrebb e seguitare per un pezzo, confer
mando potersi contare a decine le località dove la dichiara
zione della lingua ll'iiso muta a breve distanza d'anni in modo 
così inverosimile da scuotere ogni più robusta fede nella veri-

. dicità delle cifre offerte dai censimenti. 
Non è disgraziatamente dato a privati correggere i risul

tati d'una operazione così vasta e complessa come quella 
che si riassume in un censimento demografico. Tutt'al più 
sarebbe possibile farlo eccezionalmente per qualche località 
singola mediante speciali indagini aiutate dalle statistiche 
anagrafiche comunali o da altri documenti : sono note, per 
esempio, le efficaci rettifiche tentate, mediante inchieste pri
vate, all e statistiche. scandalosamente menzognere di taluni 
villaggi dell'Alto Adige raccolte dal censimento linguistico 
austriaco del .1900. Ma, senza contare che · il risultato di tali 
rett ifiche, anche se derivate da inchieste accuratissime, non 
può essere che largamente approssimativo, è chia,i·o che non 
si può con · tale sistema arrivare ad altro che a correzioni 
insignificanti rispetto alle statistiche complessive. 

Ben si 1mò invece e si deve nel caso nostro tenere conto 
d'un altro fattore signifi cantissimo, che viene a spostare di 
non poco le cifre rispettive attestate dal censimento per la 
popolazione della Venezia Giulia: ed è la presenza . di un 
numero ragguardevole d' italiàni non registrati dal censimento 
stesso, vogliamo dire degl'italiani non aventi sudditanza au
striaca, cioè dei regnicoli che allora di necessità figuravano 
come stra.nieri stabiliti nel territorio. Di questo elemento ita
liano di fuori ognuno vede come sia giusto e necessario tenere 
conto allo stesso modo che delle centinaia di migliaia d'ita-



liani del paese, qnelli di dentro e quelli di fuori formando 
in verit,1, un sol t.ntto per l'identità della lingua non soltanto 
nù per la perfeWt comunione della cultnra, del sentimento, 
della fede : veramente, nel più completo senso della parola, - 17 
concittadini. L'aggiunta dnrebbe per il 1900 un tota.Je di più 

_ che 40 000 persone : onde gl'it-aliani della contrada salirebbero 
a 4/"i0 000 circa, mentre d'altro canto l'aggiunta dei pochi jngo
slavi dei paesi ungheresi e balcanici stabiliti a Trieste, a Pola 
e n Fiume (militari la più parte) non aumenterebbe il numero 
degli jugoslavi locali che di 4 o 5000 persone a far molto. 
Quattrocentocin")uantamila italiani dunque a un _ dipresso di 
fronte a quasi altrettauti jugoslavi , standò, s'intende, a Ha 
fede delle statistiche ufficia,Ji, che sappiamo a qual mulino tirino 
l'acqua senza nessunissimo scrupolo. 

Nè è ancora detto tutto, chè, - sia che risultin pari a 
un dipresso per il numero le due stirpi occupanti il paese, 
o sia che, com'è probabile, rifatti i conti, si rivelino mag
gioranza_ sensibile gl'italiani, - · è da tenere conto anche del 
fatto, che gli Sùtvi di buona parte della regione sono bilingui, 
percliè tali li fa- non soltanto la secolare convivenza cogl'ita
liani ma la stessa loro condizione cli tributari clegl'italiani 
dal punto cli- vista economico e da quello della cultura. Per 
contro ilon sono bilin·gui che in piccolissima parte gl'Italiani, 
benchè le vicende degli ultimi anni abbiano a forza scossa 

• la loro posizione quasi disdegnosa cli fronte alle lingue della 
gente della campagna, e l'istituzione degli i. r. tribunali biling·ui 
coli' ammissione delle lingue slave ne' dibattiti forensi e ii 
rapido insinuarsi degli slavi nel_la vita tlegli affari .e dei traf
fici abbi ano pure costretto magistrati e avvocati e uomini cli 
commercio italiani a conoscer meglio di prima la favella croata 
e la slovena come nuovi se anche non graditi strumenti di 
convivenza civile. 

Dopo di che ri1nnne in ogni -modo immutat{t la conclu
sione, alla qual e nulla ha tolto questa nostra di scussione di 
cifre e cli fatti, della incontestabile superiorità della lingua 
italiana, la quale ai postutto, ricordiamocene, oltre che essere 
nella regione git11ia espress i011e d'una civiltà e d'una cultura 
incomparabilmente superiori alle altre, stringe qui insieme da 
secoli un solo fascio immutabile cli centinaia di migliaia di 
fratelli, cli fronte a · due minoranze di verse che solo un sen
timento nuovo, e per ora superficiale, di solidarietà, tende 
appena da qualche anno ad avvincere insieme. 
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" * * 

Quanto abbiamo det.to finora circa le diverse stirpi abi, 
tanti la Venezia Ginlia, ci mostra in complesso gl'Italiani abi
tanti delle grosse borgate e delle città e fissi in particolare 
sulle rive del mare e nelle plaghe prospicienti alla marina, -
i Croati e gli Sloveni abitanti invece soltanto con piccole mino
ranze i grandi centri e prevalenti invece nella parte più ele
vata e più interna della contrada. I<; utile precisare però un 
po' meglio la distribuzione reciproca dei tre elementi, poichè 
in realtà l'area di diffusione degl'Italiani e rispettivamente 
quella dei Croati e l'altra degli Sloveni si sono mantenute 
ben distinte l'una dall'altra, pochi essendo i tratti di terri
torio e i centri abitati dove si possa parlare d'una vera com
mistione delle stirpi. 

Nella parte settentrionale della Venezia Giulia, e, meglio 
precisando, nel bacino dell'Isonzo, la linea di separazione fra 
il territorio abitato dagl'italiani e quello di popolazione slo
vena non potrebbe in verità e,;ser più netta, poichè la valle 
isontina dalle sorgenti del fiume fino al punt.9 in cui esso 
sbocca, fuor della stretta tra Sabotino e Monte Santo, nel 
piano di Gorizia è esclusivamente slovena, e slovene sono 
egualmente in tutto e per tutto le confluenti valli dell'Idria 
e del Vippacco (Frigido) con le interpostè zone degli altipiani -
di Bainsizza e della Selva Tarnovana; nè a questo carattere 
nettamente straniero deJla popolazione della collina e del monte 
è tolto àlcunchè, pel fatto che nei centri lungo le valli del
l'Isonzo e del Vippacco buona parte della popo1azione sa come 
della lingua slovena servirsi anche dell'italiana. Per co1c1-tro 
schiettissimamente nostra, nostra nella totalità (e incapace, 
aggiungasi pure, di servirsi della parlata slovena), è E intiera 
popolazione del piano donde l'Isonzo coi suoi affluenti tra
scorre al mare: più ristretta plaga certamente, ma incompa
rabilmente più fitta di abitati che non sia la vicina zona col
linosa e montana. Popolazione nostra, ho detto, questa del 
piano, benchè, il parlar della gente schiettamente friulano abbia 
una netta fisionomia a sè fra le parlate · d'Italia, e. la falsa 
scienza tedesca profitti di questo per proclamare qui ladini, 
<< furlanisch >> - non dunque, ohibò, italiani! e voci e cuori. 

Divise dunque, contrapposte anzi quasi l'una all'altra la 
stirpe del piano e quella del monte, a mala pena riscontrasi 
una commistione degli elementi italiano . e sloveno in tre o 
quattro comuni all'orlo della collina dove le due stirpi ven-



gono a contatto fra loro, soprattutto (e s'intende bene il perchè) 
a Gorizia, capitale della provincia. Con la sua guarnigione, 
con · una caterva d'impiegati, di pensionati e di preti, elementi 
fedeli al Governo qui voluti e concentrati coll'intento ben ma- 19 
nifesto di toglier la bella città alla maggioranza italiana e di 
farla in tutto e per tutto sloveua e qtLiudi fedelissima all'Austria, 
Gorizia contava ufficialmente fra città e dintorni un quinto 
di abitanti sloveni nel 1900, un quart-0 dieci anni più tardi: 
a Gorizia infatti s'appuntavano tutte le mire degli invasori, 
ansiosi di conquistare il centro . politico e l'emporio della pro
vincia e favoriti nella loro marcia ascendente da tutta l'auto-
rità del governo, dall'influenza formidabile del clero, dalla 
larga disponibi!it;ì, dei capitali concentrati nelle loro mani di 
danarosi agricoltori. Le vicende della guerra hanno finalmente 
accresciuto ancora la proporzione deg li Sloveni, poichè, mentre 
gl'internamenti dapprima e poi la iattura di Oa})oretto dimi
nuivan sensibilmente nell a città ht proporzione degl'Italiani, 
l'Austria nella sua breve rioccupazione goriziana del 1917-18 
clava albergo entro le mura cit.tadine a un ragguardevole nu
mero di gente del contado. Condizione di cose indubbiamente 
del tutto transitoria e, presumibilmente, a quest'ora cessata 
di già. 

Tenuti lontani dal mare per la, presenza compatta degl'i ta
liani in tutta b pianura friulana, s'affacciano invece gli Slo
veni alla costa dell'Adri.atico là dove, morendo gli ultimi lembi 
della pianura alla foce del Timavo, l'orlo dell'altipiano car
sico si scoscende sulle onde da.Ile pendici di Dnino fino ari 
dosso di Trieste: così che Trieste stessa, sorta nella parte più 
interna del golfo a piè di quella balza precipite è sempre ri
masta, dal giorno ormai lontano in cui gli Sloveni si stan
ziarono sull'arida altQra, un'oasi italiana cinta e vigilata dal
l'alto dagli abitati di qllei villici strani. Nella citt,ì trafficante 
e marinara scesero essi per secoli geute del.sasso e della gleba, 
contenti di recare · al vicino emporio i prodotti degli sparsi 
campi .e degli orti e di ritrarue le merci a lor necessarie; 
ma or dell'uno, or dell'altro di codesti slov.eni i docnment.i 
medievali attestano lo stabilirsi fra le mura cittadine, e più 
vien crescendo l'immigrazione nei nuovi tempi della floridezza 
triestina con l'inurbarsi e l'i tali anarsi di non pochi elementi, 

. dei quali solo il casato rivehi ora, spesso tra i più ferventi 
triestini, l'obliata origine non italian:+. 

In questi ultimi anni tuttav ia il tropJJO rapido incremento 
della popolazione operaia piovuta da i dintorni e dalle province 
slave dell'intemo, il trapiantamento· coatto di masse compatte 
di Slavi chiamati dall'i. r. governo a viver dentro le vecchie 



mura italiane, l'organizzazione voluta, studiata, sostenuta da 
mezzi finanziari fortis~imi, di tutte queste torme armate alla 
conquista, fecero dei nuovi venuti un elemento irriducibile, 

20 preoccupante minoranzà accampata con pretese nuove dentro 
i termini ambiti. Il fatto apparve quasi d'un tratto nella sua 
pericolosa realtà, quando nelle elezioni amministrative trie
stine del 1909 gli Slavi si rivelarono una massa elettorale 
ricca d'un numero nuovo ed inatteso di voti: il proletariato 
slavo invadeva il mercato triestino del la\'uro, il denaro slavo 
acquistava un'importanza grandeggiante nella vita economica 
della città, e tutti e due, spinti e fortificati dall'azione con
corde del governo e della chiesa, movevano ad un assalto siste
matico che si proponeva una meta nuova e precisa di con
quista. Nel 1910 · il censimento comunale (non teniamo conto 
di quello governativo, che con ogni sorta di soprusi e di frodi 
regalò a Triéste ùn'aggiunta fantastica di ventimila slavi) regi- -
strava nella città e territorio dipendente 142 000 italiani di 
cittadinanza austriaca (più 30 000 regnicoli), 37 000 sloveni, 
1400 croati, 8200 tedeschi; nella città sola 109 000 italiani 
cittadini, 10 600 slavi, 9700 tedeschi. 

Più scevra di minacce, più libera da ogni corrosione, 
vigoreggia l'italianità a ponente di Trieste su tutte le rive 
istriane settentrionali e occidentali, tanto che gli Slavi, affac
ciatisi appena alla vista cl' Adria nel breve tratto fra Duino 
e Trieste, non vi si riaffacciano più fuorchè dintorno a Pola 
all'estremità meridionale della penisola, dove passa ad essi il 
predominio. Ben prevalgono gli Slavi nei territori dell'Istria 
interna, ma la loro signoria è lontana dall'affermarvisi con
tinua ed uniforme: la fanno discontinua le vaste aree com
pletamente vuote di abitatori ond'è chiazzata tutta la gran 
fascia carsica dell'Istria bianca, - le tolgono uniformità le 
differenze etniche, onde non soltanto si distinguono nettamente 
i parlanti sloveno distesi a sudest e sudovest di Trieste dai 
parlanti croato che incomincìano compatti a mezzodì della Dra
gogna e nel carso di Castua, ma anche si distinguono sensi
bilmente gli uni dagli altri diversi gruppi di sloveni -, a che 
s'aggiunge, che tra l'alto Quieto e la Foiba s'intromette un 
miscuglio indefinibile di gente, rumena forse un tempo, oggi 
corrottamente mista di croati e di sloveni (i cosidetti Fucki), 
mentre sull'alta Arsa ed altrove dura ancora qualche gruppo 
di rumeni ben resistente tuttora alla circostante marea degli 
slavi. 

Italiana è in . ogni modo di fronte a questo interno slavo 
o slaveggiante tutta, la costa occidentale da Trieste a Pola, 
anzi assai più che la costa poichè nel!' angolo nordovest della 



penisola da Umago a Buie e a Montoria tutto un amplissimo 
cuneo d'italianità penetra nell'interno fra la Dragogna e il 
Quieto, dove il vernacolo « schiavetto » dei. contadini si di
stingue ormai appena come variet,ì, dialettale dalle parlate 2 1 
venete della . contrada. Italiane quivi tutte le città costiere 
così schiettamente da sorpassare di gran lunga in purezza le 
combattute città della pianura friulana e del golfo triestino, 
onde . Capodistria, Isola, Pirano, U mago, Cittanova, Parenzo, 
Orsera, Rovigno vantano tutte italiano il cento per cento o 
poco meno dei loro abitanti; ma non meno italiane appaiono 
le circostanti campagne (fuorchè in qualche . punto dappresso 
a Parenzo), tanto che l'intiero circolo di Buie registra 99 per 
cento d' itali ani e in condizioni non dissimili si trovano i grossi 
centri di Montona, Visignano, Visinada, Santa Domenica, Valle, 
Dignano, e via dicendo. Pola solt.anto, -dalle autorità militari 
austriache voluta centro di austriaca fede, e riempita quindi 
di. soldati e di funzionari d'ogni stirpe dell'impero e, quant'è 
possibile, di croat,i che controbilanciassero l'elemento italiano 
cittadino, figura negli ultimi censimenti con ~ma smhrnita mag
gioranza dei nostri, con due terzi cioè soltanto d'italiani (civili), 
proporzione del resto peggio che sospetta, data la nota fro-

- dolenza dell e. statistiche a danno dell'italianità locale. 
Di là da. Pola e ris.alendo il Quarnaro fino a Fiume vien 

meno per lungo tratto la costa port.uosa e ricca di traffici, e 
insie!_De si riduce a piccolo numero la popolazione italiana: 
la parlata croata tiene la punta meridionale della penisola e, 
con l'interno, quasi tutta la sponda orientale fino alle porte 
di Fiume. Tuttavia anche in mezzo a codesto dilagare della 
gente slava gl' Italiani tornano a presentarsi maggioranza o 
quasi dove tra le campagne slave sorge un borgo murato, un 
municipio antico rappresentante la collettività cittadina, o dove 
un porto trafficante dà vita alla marina. Cor,;_ì Pisino, la città 
del centro, la Mitter-burg, benchè fatta mira assidua degli 
slavi, è anche oggi città più italiana che slava, Albona è ita
liana senza n11 solo abitante d'altra lingua e quasi dappertutto 
italiani sono i suoi immediati dintorni, San Vincenti, Barbana 
e Pédena durano ancora borgate italiane, e sulla costa, dov'essa 
si rifà ricca . di gente e di vita marinara, si succedono con 
grosse minoranze o addirittura cqn maggioranze italiane Fia
nona, Moschienizze, Laurana, Ica, e, dopo il miscuglio etero
geneo e il forestierume di Abbazia e di Volosca, la. forte e 
vivacissima avanguardia italiana di Fiume. A tergo di Fiume 

- l'intiero capitanato di Volosca può ben dunque annoverare 
J)iù di 40 000 slavi di fronte a un migliaio e mezzo (se non 
son più) d'italiani, ma gli sbocchi di codesti paesi dall'interno 



al mare, i polmoni dÒnde essi respirano sono in ogni modo 
o lontana nel nord Trieste o qui immedia ta e sicura Fiume: 
sbocchi e polmoni nostri, italiani, fedelmente e incrollabilmente 

22 italiani. Fiume nel dicembre i918 noverava 63,4 per cento 
d'italiani e 17,S per cento di croati nell a sola citt-à, 60,8 di 
italiani e 23,5 di croati nella campagna dipendente: nella quale 
proporzione, si noti , non è tenuto conto dei più che sei mila 
italiani regnicoli, residenti a Fiume avanti la guerra e ora 
momentaneamente di spersi dal turbine. 

Così sono oggi complessivamente divise nel t err itorio della 
Venezia Giulia le varie stirpi che vi hanno dimora. Divi sione 
cli idiomi però, si badi , che nou vuol necessariamente signifi
care in ogni luogo divisione di naziona.Jità diverse affermanti 
ciascuna cosciente e sicura la propria individuali tà. Non oc
corre risalire più indietro di nove o dieci lustri per ritrovare 
i tempi, quando di una coscienza nazionale legante i paesa ni 
dintorno a Trieste con la gente cli Lubìana e i contadini ist ri ani 
con quei cli Zagabria non vi era quasi a.ffatto sentore; e se 
d'allora in qua la parola cl' ordine del governo cli Vienna e 
la ben architettata propaganda dei preti politicanti hanno finito 
collo svegli are in molti cli codesti Slavi giuliani una coscienza 
nazionale che non v'era, · e se le sbandierate clamorose e le 
mirabolanti promesse dei nuovissimi mestatori hanno scisso 
gli animi a,nche in molti luoghi ove tra slavi e italiani re
gnavano benevolenza e concordia, ciò non toglie che in molta 
parte g li slavi della prealpe giulia e quei del territorio triestino 
e quei delle campagne istriane si sei1tano e si considerino 
tuttora friulani e triestini e istriani assai più che e' non si 
sentano e si considerino tutt'uno con gli abitanti lungo la 
Bava e la Knlpa. 

Certo avverrà quindi questo: che, chiuse da \ma barriera 
politica nuova le vie adducenti ai paesi donde era sorto il 
verbo malefico e tolti di mezzo gli artefici che non sentimento 
spontaneo cli popolo ma un disegno malvagio aveva provocato 
all' opera disgregatrit\e, gli affetti e gl'interessi degli slavi le
gati comunque a questa t erra. italiana prevarranno sulle tesi 
interessate insinuate o imposte nell' ultimò quarantennio. Non 
per questo invero accadrà, che rapidamente si cancellino quelle 
che sono differenze originarie cli stirpe, espresse da oltre un . 



millennio nel contrasto complessivo· delle tendenze e dei modi 
del vivere; ma, come mostra già oggi il fatto che buona parte 
dei villaggi dell'Istria interna si fanno a chiedere che lingua 
delle loro scuole elementari sia d'ora innanzi la lingua ita- 23 
liana, ricoriosceramio essi dall'Italia e non dalla Slovenia o 
dalla Croazia, da Roma e non da Lubiana o da Zagabria, dal 
nostro vivo e tiepido mare e non (fai carso carnio!i.no o dalle 
selve slavone, la civiltà che già nei secoli improntò di sè 
quelle rive e che è destinata a governarle ancora ed a per
fezionarne le sorti. Cento e venti anni non hanno del resto 
cancellato ancora neppur . presso gli slavi il ricordo di San 
Marco, che oggi è ricordo e richiamo all'Italia: e nel nome 
di San Marco e nel nome d'Italia vediamo - significantissimo 
fatto - borghi croati dell'Istria unirsi alle vicine terre italiane 
per invocare in pro' della Dalmazia la cessazione del secolare 
sopruso che distaccò Dalmazia e Istria insieme dalla materna 
signoria italiana. 

Non fosche previsioni dunque d' irredentismi slavi, nè 
manco dubbi sui modi onde l'Italia otterrà nelle terre ginlie 
da tutti i suoi nuovi cittadini un durevole consenso di affetti. 
Pochi anni di governo nostro, purchè savio, faran dimenticare 
le suggestioni dei mestatori inspirati dal triste regime scom
parso e le gradassate dei neonati governi di ammazzasette cospi
ranti dalle rive torbide della Sava. Nè degli slavi divenuti 
cittadini nostri ricercheremo e perseguiteremo gl' ideali poli
tici, bensì, se saremo savi, ne apprezzeremo le più diffuse 
virtù: l'attaccamento al suolo natio, la saldezza dei senti
menti familiari, la semplicità dei costumi, la larghezza del
!' ospitalità, la tenacia dei propositi, la resistenza al più fa
ticoso lavoro dei campi o - in quelli del Quarnero - ai più 
duri travagli del mare. Della loro rozzezza, dell'incultura, del 
troppo basso tenorè di vita, di certe· forme tipiche di crimi
nalità dovrà essere studio cli governo cercare il lento rimedio, 
dando e agli slavi e agl'italiani insieme le scuole che man
cano, perfezionando il lavoro agricolo, risanando e aprendo a 
facili comunicazioni le campagne abbandonate o . u1ale .. sfrut, 
tate, migliorando gradualmente le condizioni economiçhe'· e i 
modi del vivere: così che i redenti dell'una e dell'.altra stirpe 
vedano veramente ne' liberatori affetti e cure dmevoli di fra
telli. La tolleranza, la benevolenza insite nella nostra indole 
e nei nostri costumi assicureranno intanto durabilmente ai 
non italiani i diritti della lingua, dei costumi, delle tradizioni 
avite. 

Ben conosciamo, del resto, la via. La Repubblica cli Ve
nezia, come non ebbe soldati più devoti degli Schiavoni cli 



Dalmazia, così non annoverò sudditi pitt fidi di quegli Sloveni 
del Natisone, che già da più di cinquaut'anni · son cittadini 
del Regno: rude e solida gente, attenta in pace al fruttuoso 

24 lavoro dei suoi campi, pronta in guerra a dar tutto alla gran 
madre Italia, così nel 1848 quando dierono brava.mente di pi glio 
ai loro forconi ed ai pochi fucili per cacciare a furia gli Austriaci, 
come nell.a guerra d' ora che li vide con amore indomito sacrifi
care alla causa patria vite e case e fortune. Quali ieri, quali oggi 
gli Slavi del Natisone, così saran domani gli Slavi dell'Isonzo, 
di Gorizia, di Trieste, dell'Istria e delle isole del Quarnero, 
redenti tutti in un coi vicini italiani dallo stesso giogo avvi
lente e oppressivo, cittadini amanti ·e fedeli della madre Italia 
ritornata con la vittoria all'Alpe Giulia e al memore vallo 
antico. 
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N. 6. - IRENEO SANESI. Spalato e la questione dalma
tica, con una cartina a colori e due tavole fuori testo L. 2,-

È studiata. oon larga competenza l' ardentissima. qneatione della 
Dalmazia, dal punto di vista particolare dell'italianissima Spé.lato, che 
il pa.tto di Londra e l'armistizio del 3 nov r.mbre 1918 lasciarono fuori 
d'Italia, e ohe la storia e l'etnografia riveudioano alla madre patria. 

N. 6, - TORQUATO TARAMELLI. Il Grappa, con una 
carta topografica e sei tavole in nero fuori testo . L. 2,40 

L'illustre geologo dell'Università. Pavese descrive P orografia e 
la. strnttura geologica del gruppo montuoso tra Brenta e Piave, ma
gnificato da poeti e artisti in tempo di pace, e reso immort&le dalla 
eroica difesa dell'esercito nostro1 la quale è brevemente ma efficace· 
mento Hlustra.ta nell'interessante volumetto. 

N; 7. - MARIO BARATTA. Giuseppe Mazzini ed il con
fine orientale d'Italia, con due tavole in nero ed una 
a colori . L. 2,-

Come & complemento del «Qua.demo» N. S, l ' autore esamina con 
accurata. iudagine critica il pensiero di Mazzlni il qua.le vuole sopra 
tutto ((l'unità nazionale d'Italia. ohe abbracci tutte le ane frontiere 
come furono segnate dalla. natura e dalla. favella ». 

N. 8. - J. S. BARNES. Il futuro Stato d'Albania, con 
una c,n-tina geografica . L. 1,50 

Mentre l'Albania. tenacemente difesa e poi liberata dal valore 
delle armi italiane attende il riconoscimento delle sue aspirazioni n&· 
zionali, è sommamente interessante conoscere il giudizio e le O(_:mclu
sioni t'a.vorevoli alla tesi italiana dell'illustre scrittore inglese, pro
fondo conoscitore del paese e ammiratore dell'opera di civiltà. svolta 
dall'Italia. in Albania durante i quattro anni di guerra. 

" Quaderni " in corso di pubblicazione. 

FRANCESCO MUSONI. Gli sloveni e l'attuale momento po
litico, con due cartine a colori ed una in nero. 

ADRIANO AUGUSTO MICHIELI. La laguna di Venezia ed i 
suol caratteri economici, con 4. illustrazioni ed 1 carta 
geografica. 
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