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:;· -, _È rnolto '\empo' Ì)~ssat6, !daèchè/ni souò asku~t6
~;iu~raio· ~-~~~\~~;~ di '.:~ddi~~~( ' gli '~rrori .s.~ ( ~~nto ){
qnèsta povei'a Istria: 1)' 'erro ii . ripetuti con insisté~za
degna, ,,di :~(glioi cai,~A
A~.- pers'if~ s~\m~~~s~~~
ed ùùdite nellé discipli~e 'storiche :e scienze affb1L Non
p~chi di questi si '. sono _nl!tatiI ÌeJ;I' ~ltrn ~tuclio _:_ Sul
d~éaci1i11i~nt,d d~ll' Istrià) e talito ph\ 'gravi perchè 'pr·o~
riunziat( ·~op·o. rnolte .1;ecent( puhblica~i9ni, Iè' 1
s~erav'a'' axe~s/fro 'finalmente -~. J?OÌÙre'.: 1{ luce:, V,aii~
si>erauza!'.1a' 'liiqe' e:è1i',ma'' c9ìi iua1,è·.~aritaggio; se _agli
oi·bi ùhn'\ipprnà'a il ' s?lè°?'Dopà ciò vei-r~bbÙma matta
vo'giì~-· di g'èt~aré' libri '~"i:ai·te'.' fùol'i'deÙa ''iì.uestrà, .e
d; Jmplig~'.arè ·ili vr:<;J 1o ~tarnte', a'i move1u1l'e. Ma ~eh' att()
di' e~mri\erè qu:e'sk,diseg~·d:o\:nf l 'e_
~tratci ''~eùa' in'enté
tùi/scrup6~o e tina _pietà della pàtrfa. corilune.··, Pp,s~1bi:ie,
h81'çlétto' fra' ,lllll ~tèkso 'cbe t~i1t°i) btave pem)Ue," tanti
ég\·~gi :l)l'OfoS~61i; : abf>laii,o' '~etto :' ~ ) ct'itto càsì •.gràvi
stra,f~1?~on(1~r6p1:ìo ~~~; ~~~~I,~i,kJn~ta~zi ?;,Cli.i;·s,a;

'~hi~~

quali si

~h:~

Jp -!), Nellà Porta" orientale; ,_:.;.,; , Là, •pesca;.,1858.:

-4-

essi non possano addurre qualche ragione valevole, se
non a scusare pienamente il difetto, a scemare almeno
la loro responsabilità. La storia dell'Istria tanto arruffata
e la stessa nostra corografia non darebbero per avventura
occasione a qualche qui pro qiw; e fino ad un certo
punto non scuserebbero l'ignoranza? Entrato una volta
in questo sospetto, e data un'occhiata alla storia, ho
dovuto convincermi che le condizioni nostre passate e
presenti, e qualche errore isolato o passo oscuro dei
medesimi nostri scrittori hanno potuto dar luogo a
qualche mali,utesol e.f\uong ·.qu;J+di lll.,. ca,q~a remota di
quei gravissimi stràfaléfoili c'hil cì fanno o'ggi ineravigliare
ed arrabbiare. Perchè in questa benedetta faccenda degli
errori avviene agli studiosi come alle quaglie, le quali,
tr,():vato un, solco. abbastanza, com?ilo e <liritto 1 e ~er di
f.iù seminato fresco mi~Ho1 col:J:linci~ll? !1,.beccil,re d~
qua, di làehe ~. lllla coµsglazione l\ ve,d(\rle j e. iµtap,~Q
l' u.ccel,latore contiirna \L Cll.ntarellarè il .sµp veiw ~- li;
Dl_a.i;,d~lf inna~z~ i~n_anzj ;,~ncl\è tµtte vanllo wi~er~w.en,~ii
!L \lar del capo · I1ell11., rèt\l, : doye tutti que~ sol~4i sj
uajsc()qo . e. si .c9ncep.tr;1µÒ . . Cert~ ..c~e , l;>as~exti.hl,}!l ,aµ~
~eschinelil,l qÌ àl~arsi lln pqcbÌJ'.\O d&f SQlcO .t.r;i,<\i;t<>.J:\l, 0.
il~re ùn'o~çhiatina <la\l'alto l>.~r accQ~:gèr~t~.eU'inga1;u1p:
Q9.sÌ !\-Vviene talvolta anc\w 'ai dotti: qoÌ)laudo, pergOJW
élell_a similitudine; tr~ttal'.\\I.Psi d), vo\atili Ìl n,on ·di qu.ç1,dru~ed.i1 via n,on la è ta,utq Ìil~uri9sa. 1'l°o~ si acçor~on,o,
c'\ii ~i . SOJ:\\> m,es~i ,S\l ~ fa\~p .sen,t\ero che li cond.qcil
nena ret~ intricatfasillla .d.eV' erro.re. Basterebbe' .@cl\e
;ess( di d~r~ ui( oçchiata
~~\l1.\~
b,e11~de~ta sintesi. ~ p\·Ql!t\O w1a to\~ur3: . dei C~HiJllQ i
in~eèe piace W
, ~t:i;re ~~ agio_ti;i. Ul\ l~br~ -~ l' ~\~rn,,
?ezztcaii~~ qua/ u,11 gioi:l\a~e,)~ .~nAi~ioJJ._ll.J:'iO, é.~p~~~.Q
quelli messi. insieme; da ée'rta 'gente, ad usum nelphini,
e lavorare, lavorare, r~c.coltini tacco!tini d'induzi.oni e
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di con'clusìoni; è ·sè anche qualche volta sorge ' loro· il
dubbio ' che la •strada rio il · sìa buona, pure contiimàno
per ·qliellad}ei non si seccare, e perchè totna più comodo di battere la 'i'Ìa sulla quale' si ba •preso: l' air~.
E :in ·questo caso chì' ·ride, e · si giova · de'·nostri ·spi·o~
positi, è I sempre l'uccella tote, il qùàle .. :: ': '. i
non che ' ora rh' accorgo ·che oon questa ' similitudine
delle ·quaglie •iniriacoio di uscfre dal seminato; Ariamo
diritto.
Adùnque tutto •sommato ho deciso· di lasciare' 16
staffile, e· dar manò ìnveeea quest' altrò mio scrittorell<>
- Deglì errori suU' Istria - in cui mi studierò con
l'usato stile di battere due ferri ad un caldo, èioè
chiarire qualche punto controverso; e alfeggehre nello
stesso tempo mostrandone l' origine; là resp·onsabilità
degli errori commessi dagli ' scrittor-i: italiàtii · nostri
fratelli. Sarà s'empre opera gentile, gen:erò'sità commenl
devole. Tanti/ sono poi le ragioni' dell' 1'stria, >e ·èosl
baldi i suoi affetti, chè non c'' è' nessun pericolò che
là· fi~nca parola della verità, mentre giov-a ai lontani;
abbìa a ' n11oèere ai vicini fratelli.
',
''

Se

II . .·. .
· '·Ed ·ora, tanto -yer cominciare, 'pigliamo la• mosse
da quel bened>etto nome d'Illiria e di llliri&~·clie _hanno
affi:bbiato a casa nostm ed agli inquilini. La · causa
prossima di questo enòre ·sarebbe quel" pasticcìo del
re~no •d1-Illiria messo insieme da Nap&leone, il ·quàle
poi, aU' t1ltima ora aceorlosi dell'errore, avrebbe tentato·
e.ome più v-0lte · si è detto, di rettificarlo. Per quanto
stran-0 a ohi abbia studi-ate un tantino geogi"IHìa dovesse
a)}parir, ·subito -il vedere al reg,no d-' Illhia, uniti p.àesi
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che neppure nella massima e più remota estensiou.e non
appartennero ,mai all' Illi1ia; pure il fatto di un regno
così costituito da un eroe, da un conquistatç,re . famoso
dovea fore una. grande impressione ; e perciò il nome
d'Illiria entrò ..così un po' alla volta nell'emporio delle
frasi fatte, e divenne uno. di quei pregiudizi che . si
accettano. s.enza discussione, .perchè messi la prima volta
in giro da uno di quelli che hanno tanto in mano ,da
far valere le loro ragioni. Così col visto del passa~
porto çompilato in nome di Sua Maestà Altissima
Napoleone I Imperatore e Re, abbia,mo cominciato a
girare .. l'Europa, .col titolo d' Illirici:. e fa giriamo
anche oggi.
Ma la causa dell' errore si ha a cernare più lontano.
È noto, come i Romani dessero il nome d' llli1io a tutta
la, riva dell'Adriatico, di .1iscontro all'Italia dai liili
liburni fino :cji:ca .all' Epiro . . E ciò dqpo la conquista
romana, dopo che i .confini dell' It.alia furono portati
fino all'Arsa. Ma . prima della conquista romana, gli
Istrifurono un popolo d'origine illirica? . E; il re. Epul()
fu indipendente o tributario di un Re dell'Illiria? .
I più accreditati dei nostri uno ore fanno l'Istria
abitata negli antichissimi tempi da Traci e da Celti,
non da genti illiriche. Così il Carli, il Kandler, e via
via tutti i nostri migliori fino al Combi, al Luciani,
al De I<'ranceschi. .E si fondano sull'autorità di .Scilace

- Post, .Heneto(J · gens est Istrormn. · Henet:is finitiwi
s1tnt Traces1stri clicti. Ma a queste cd altre autorità
altri oppongono l'autorità di Strabone c4e jJi un pas1,o.
controverso avrepbe det.to .~ : Aquile:}a ein110rium ,.lUi~
ricis . Istriani incolen&ibus. Questo pa~so ,però, non di~
strugge W valore .delle asserzioni contr.arie i;li .tanti
scritto~t contemporanei a Strabone o anterioti, e si pu,ò
sempnuupporre, che •anche egli abbia lavQrato uµ
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pochino· di, fantasia. Se tante se ne sori o dette oggidì
sul . conto dell' Istria, quanti .errori non avranno . potutd
se1ive1•e "gli antichi senza i mezzi di comuni cazione che
ahbfarriò oggidì. A buon conto notiamo che. l' autore
medesimo · riconosce il · cambiamento avvenuto dopo la
dominazionll romana · e soggiunge (Lib. VII) Docuimus
in Italiae descriptione prùnos -illiric·i littoris esse l'ftros
conterminos Italùie et Carnis; et hedie Prinàpes nostri
usqu,e'-ad Polam: Itnliae terminos extendere.
· · Ma, io. vògliò anche ammettere· che gli antichi
Istriani · siano · stati veramente Illil'ici e non Traci, non
Celti · prima della dominazione romana . .E che perciò ?
Si ·dovrà forse negare la gloriosa nostra nazionalità ?
Ma -allora neanche i Veneti sarebbero Italiani; non i
Ligmi; non , gli Insubri, non gli Orobi, e via via tutti
gli abitanti di quelle regioni che furono occupate ·dalla
gentelatina, mano mano Roma estendeva il suo imperio,
e applicava l'antico nome d'Italia fin dove lo pei"mettevano
i confini naturali : i monti, i fiumi, il mare. Allora in
ultima analisi si potrebbe anche dire che noi non siamo
Italiani, perchè il padre Adamo fn originario del paradiso
terrestre. ·
Risponderanno: ~. adagio, se voi vi cònfessat.e oriundi
dagli antichi Illirici, date causa vinta agli Slavi. - Ma
gli Slavi non hanno perduto il ben dell'intelletto fino
a sostenere sul serio che gli · Illirici fossero dei loro.
Neppure il Vulicevich nel suo libello contro il Municipio
di · Trieste ·ha osato tanto, anzi a bocca stretta è co·
stretto a confessare che .non ne sa nulla, e · che •anzi
i Tedeschi (i quali ne sanno più di lui) . credono che
,gli antichi Ilviric-i. parlassero qitella . lingua che di
presente si paria i:n Albania. E lo stesso _opinano
anche .i Francesi; e Fanriel va più in là sostenendo
che anche i Veneti fnrono tribù illiriche e che parlarono
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un · dialetto illirico: 1) che la lingua illirica .•esiste
tuttodì, ed è l'Albanese la .quale tantò .ha a fare con
lo Slavo, come la gentilezza,. il senso. comune . e la
logica col signor Vulicevfo nel soprMcennato libello :
e questo glielo dico io triestino, italiano, galantudm!J,
a fronte· alta, senza essere nè perfido, nè strozzino del
ghetto.

2)

E poi si prenda l'Atlante del mondo antico del
Menhe ad uso delle scuole e si vedrà .stilla carta del
Regno Persico ai tempi di Alessandro il grande; ed in
altre antiche, segnata ìn verde l'Illiria fino alle laguné
venete; ma poi, voltando carta, .ai tempi degl'Imperittoti
si troverà disegnata l'Italia fino ali' Arsa; e la scrittà
in appendice avvertirà chi nol sa:pesse . che il · nome
d'Italia s'esteSB a settentrione a poco a poco; che fu
ristretto originalmente alla parte me1idionale dellai
penisola abitata dagli Enotri, e che .finalmente aitempi
dei p1imi impei·atori · anche una parte dei popoli vinti
sulle Alpi fu aggregata all'Italia i cui coruinit'uron<i.verso
occìdente stabiliti al Varo ; e verso oriente da Trieste
e dal Fonnione si allargarono fino . all' Arsia,. ciò· che
credo sappiano del resto anche le oche al mio . paese,
Th-are da questo sl'leeessivo ampliarsi, giova ripeterlo,
tm argomento per •negare: all' fat1ia, se: pu:re nn tem,:1)0
illìrica;- la ·,sua .nazionalità, · tanto vale co'l!ne . asseme
che Piemontesi, Lombaidi, Ven:eti, Parmigiani noJ!l: soM
ora Italìàni, perchè abirtan@ regioni, prima dell'o,ccupa"
zione · latina · escluse da:ll' ltalià ed abitate da Taurini';
da Insubri, da Orobi, da Cenomani, da Heneti i e- chi
l'l:e• ha, ])iÙ ne metta.

,ro

~ a u r i e l : Da~te et !es origines de la k1-ngue et

terat/lJl"e italienne.

'·

ae ia

tit-

·.>} Veggasi a• pag'. 10, 76·, 77, 18 di gnesto libello. 'l'rtil!&te
18:.7, 81.avi e, Ital/4w,,i,
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Che gli Istriani foss ero, negli antichi'tempi, Illirfoi
è sostenuto · a spada tratta, e chi lo crederebbe? da
un erudito · capodistriano, il sig: · Francesco Almerigotti
- Dissertaztone·del signor Almerigotti giustinopolitàno
sopra un passo di Strabone che risguarda 'l a ·cotogra:fia
di Aquilej a. 1) La Dissertazione è in forma di · lettera
al signor Cristoforo De' Bélli soprala spiegazione d·'uri
passo di Strabone, fatta dal signor · Marchese Gravisi
in sua lettera al Padrè GirolarilO Tassis della bompa~
gnia di Gesù. Ecco di che cosa si tratta.
Il sigrioi- Alinerigotti giustìnopolitano avea proposto
un suo nuovo sistema corografico ' intorno all'antica
Istria iiell' Àccademia dei Risorti, ' fin dall'anno 17 59,
in cui si . dimostrava ,con l' autorità · di ·Strabone che
Aquilej a era compresa nel!' Isttia, :e che ' l' Istiia poi
faceva parte ' della regione illirièa, prima•' s'intende
del!' occupazione romana. La cosa non andò ai versi
dell' erndito Marchese Gravisi, che ne scrisse al Tassis
ribattendo le ragioni dell' Almerigotti. È dunque un
battibecco tra quest' ultimo ·e il' Gravisi: ·nella lettera
con · qÌlalche buona · ragione l' Almerigotti diniostra·che
il passo di Strabone ....c.: Pàtet Aquileja èmporiurd
flliricis Istriani incolentibus fu adulterato dal Gràvisi
e dal · Carli, che leggevano contro . la grammatica
Istruni invece di Istriani. Se ' nori ' chè l'.Almerigotti
stesso · nel calore della disputa, dopo aver fanproverato
molte- confraddizioni agli avversari, cadde- nel!' altra
contraddizione di ritenere il 'l'imavo confine dell'Istria,·
e ·di · sostenere nello ·stesso ·t empo· ·che ·Aquileja ·, era
_') Si trova. nella -~ .Nuova Raccolta d' opuscoli scientifici
e filol ogici ,'.l'omo_ventflSimo terzq. Venezia 1772. Presso Simone
Occhi" .~-.tho pescato.in fondo ad un cassone dellaBibHo~cadi Lodi.
Credo sia poco conosciuto in provincia. Se gli studiosi credessero opportuno, ;si-potteblYe anche 'ristanipari°d essendo molto- breve.
2

-

10 -

ist1iana e quindi nell' Illirio compresa. Q~rnllo importa
a noi .,rilevare fni tante parole , sì è che il signor
Almerigotti giustinopplitano,, accademico .ecc, ecc., so-,
stenn(\ .che: I' Istria era compresa nell' Illiri(:). E di vero
egli co~chi~lde · il suo ragionamento così - Credo che
il giudizio del nostro , Carli . far non possa S\l ciò •;i,u~
~orità i\lcuna quand'.e.gii, con. stupore di tutti gli ,el'uditi,
esch1der volendq d.all' Illiiico .perfino J' .odierna Istria,
fece a..d 1~n fascio di t\\ttele antiche dottrine, asse:r.endo
eh~ gli scrittori si sono tutti , confusi, che . Strabone
si: è ingannato, clw lll Pomponio · Mell!,: etéÌ . in Appiano
v:i :sono .degli ,sbagli, ~ degli equivoci.
~ q\rnsto ,è q11anto. Quello .importa ben fermare
iu mente: ~i è :clie l'essere stati noi un .,tempo Illirici
9, meno llUlla.,toglie •e nulla aggiunge ai ,sacrosauti
CU,titti della nostra na~ionalità. Il no.m e illirico ha pei'.
noi un :valore storico, arcaico, e nulla più, Ma pur troppo
ci danno qu es.t'epiteto nel significato moderno;. ,e · qui
comincia la confusione. , Mi spiego.
Poichè pei :Romani Illirio ,.era co.sì all'ingrosso
tutta .la sponda . destra, dell' Ad1iatico, e poic}lè l' Istria
t:u ritenl\ta quale u,n prolungamento e .uno svolgimento
l).aturale della sponda sinistra, appartenente ,.all'inter~
rallleµto . della grande vallata del :Po, e di più la
P1.efetf,ura dell' fllirio avendo più tardi abbracciato . tutta
la,. grande penisola qei Balcani) dalla quale Prefettura
l'Istria; rimase sempre. esclusa) .il nome d'Illiria, dopa
i Romal\U e i Veneziani, venne i significare abbastanza
chiaramente . un paese distinto dalla regi one italica,.,un
tempo appartenente alla prefettura illirica; e abitato
dopo varie invasioni da genti Slave ultime venute.
Quindi è. che
paì:té d~str~ clìjamasi ~i:ithe og.:
gidì 'illihca . e fllir:ici . impropriamente glj Sl~vi, .
già ;p.eiqh~ , .g li Slavi , siano,, Illirici, ;ma pere~~ ne

la

noi
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occuparono le sedi, cacciando i veri ed antichi Illirici giù giù agli ultimi confinL (Albania) C~i dice
Illirico dicè · oggidì , Slavo, Dalmata, e pi:ecisàmente
della Dalmazia_ pii meridionale' ai con'fìni' albànesf i
tàntò· è vero che la chiesa slava~ortodossa esistÌiiité
à Trieste, e composta di metèant1 e rriai·ittiini delle
Bocche di Cattaro, ~hiamasi oggifil Chiesa ' Illirica,
comunità illirica.
•
•
1
Qui comincia adunqne ,la confusione delle idee;
ed è per questo che gridiamo all'erroie ogni qualvolta
ci sentiamo confusi con gli Illirici.
Nessuno de' nostri '1etterati di fatto si ·è'·' mai
sottoscritto con questo 'nonie, . neppure ., quando .• 'èra
di moda -ricorrere ai vocaboli' arèaici\ conie ·all'epiteto
di giustinopolitanò nome largo di battuta e venerando.
Uno solo fa eccezione Mattio Flaccio (Francovicb') di·
Al bona - Flaccius Illiricus. Ma forse l' Albonese"volle
intitolarsi con quel nome sonoro, ·alludendo agli antichi
Illirici, e non già ai •moderni Slavi, Poi · si possono
(diciamolo francamente chè la verità non fa mai male)
muovere dei dubbi sulla sua stirpe; e il ·cognome
slavo lo indicherebbe; forse egli . era ·originario delle
isole · vicine o ·delle coste dalmatiche. Quello è certo
si •è che quel , suo caprìccio · fu causa di · errori nel
mondo dei -dotti, e può scusare fino ad un , certo punto
gli scienziati che banno esteso quell'appellativo a tutti
gl' Istriani. 1)
Rimane adunqne dimostrato che se anche gli'
antichissimi Istriani furono Illirici, ciò che è molto
dubbio, non si può oggidì- chiamarli· con tale nome,
senza - grave -offesa alla geografia e alla storia, causa
il · significato tutto moderno del vocabolo · stesso. ·
~ u e s t o fatto parziale null~ toglie, neppure nella peggiore
ipotesi, al!' italianità d' Albona,

-
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III.
Ed o~;a di quell'altro sproposito del regalare il
nome di Liburni agli Istriani. Non sono molti anni
l' errore fu messo in commercio dal F~nfulla (ne .ha
tanti dei peccatacci sull'anima quello spensierat()ne) e
rimproverato poi non so da chi sgattajolò, citand~
Ora~io:
'
·
Cbis Liburnis inter alta navium
Amice', propugnacula,
Epod_: I.

facendo si bello delle .note del padre maestro, e dissertando sulle navi alte e sul modo di navigazione .degli
antichi Illirici, dei quali i Liburni erano una tribù.
Siamo giusti però. Siccome una piccolissima parte della
nostra penisola di là dal Monte 1Vlaggio1·e non è .a
rigore di termini Istria, ma Liburnia; tanto è vero che
il · bravo De Francescbi nelle sue Note Storiche ha
scritto un capitolo. - La Liburnia istriana - così
non è a maravigliarsi se qualche scrittore, usando di
quel comodo traslato che è la sineddoche, ci abbia
dato, il tutto per la parte e viceversa.
Ma adagio; la storia oggidì non vuole più fronzoli;
è tutta intenta a investigare, , a frugare; le figure, . i
tropi .e i commenti del padre scolopio non ci hanno
a che fare, carissimo Fanfulla; e con tutta la sua
mutria, e le sue superb e omissioni, e i suoi dispregi,
l' Istria sarà sempre Istria e non Liburnia, percbè anche
nell' ipotesi poco accreditata, come . si è veduto, che
gli antichi Istriani .siano . stati nei tempi antichissimi
Illirici, formarono sempre una tribù bene distinta col
suo bravo porne di Istri .e da non confondersi coi Liburni sparsi alle falde del . Monte Maggiore sul Quarnero e sulle coste, dalmate e croate.
·

-
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- "L'ampio tratto di paese, scrive il . De France,schi, che a settentrione confinava nel medio evo colla
Carsia, e . ad .,oriente mediante il fiume Tarsia, odierna
Recina, colla Croazia, formava anticamente .parte della
Libur.nia Tarsaticense, ricordata dall' anonimo di Ravenna, . siccome estendentesi da Nona in Dalmazia, sino
all'Ar~a, . costituendo quindi l'agro gimisdizionale .della
città ..di , Tarsatica, suggerito .. dalle condizioni natnrali
geografiche e dalle etnografiche del paese. " (pag. 429).
Liburnia era· adunque quel tratto di litorale addossato ai monti da Nona in Dalmazia fin o al confine romano all'Arsa, clov.e cominciava l'Istria propriamente detta,
e . formante con la Venezia la decima regione d'Italia .
. Ris.ponderanno alcuni : Gettiamo un' occhiata sulla
carta geografica: la penisola istri ana vi si disegna netta,
precisa nella .sua unità, posta tra il golfo del Quarnero
e di Trièste. E voi altri la rompete qu est'~mità naturale, perchè vi torna . comodo, e per eliminare forse
tutti quegli Slavi che popolano oggi la parte dell' Istiia
tra Albona e Fiume in su quel di Castua, di Lovrana,
di l\'{oschenizze ed altri paeselli dist esi alle falde del
Monte Maggiore,, e che ci vorrebbe una bella faccia a
far passare . per Italiani.
Ma la natura, rispondesi, non ha già lavorato coi
COfi\passi della politica; e si è compiaciuta di sbizzarrire un po' a suo talento. Ha sì le sue brave leggi,
e che leggi ! ma che non hanno. a far nulla co11, le
nostre leggi di convenienza e di tornaconto. •Guardate
per esempio alla penisola danese; sappiatemi dire dove
finisce la penisola, e comincia il continente germanico.
Quanti spropositi non vede il politico sulle carte ge9grafiche ! E così avvenne dell' Istria. La penisola nostra,
vista così a colpo . d' occhio si rappresenta nella sua
~nità ; ma un più attento esame ai monti, ai fiumi ci
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farà persuasi che il territorio di là dal Monte Maggiore
è un prolungamento, uno svolgimento naturale della
costa croata che noi di tuttò cuore abbandoniamo alla
Slavia ·sol'ella.
Uno sguardo alla storia invece, e vedremo che gli
uomini hanno avuto sempre la · pretesa di correggere
un ·pochino gli el'rori ed i ·capricci della natura, pèr
porlare i confini ed estendere il loro dominio fino ai
monti ed ai fiumi come suggeriva la sicurezza ed il
tornaconto. E in quantò alla penisola danese informi
Sadova;
Qualche cosa di simile è avvenuto anche alla penisola istriana, come a tutti i paesi di confine, dove
la· natura non si è dato alcun pensiero di segnare e
dividere con la esattezza del matematico. Perciò n:ei
t empi romani, il fiumicello Arsa non fu preso sul serio
quale confine; ma inchiusavi subito Al bona; perciò · gli
stessi Libilrni di qua dal Tarsia, almeno per riguardo
alla difesa del confine e della relativa amministra~
zione militare devdno essere stati dip endenti dalla colonia di Pola, come l'indicherebbe l' estensione orientale della ·diocesi polense sino al Tarsia, dacchè la
geografia ecclesiastica si conformava alla geografia
politica, 1)
Adunque se i Romani prima, e i Veneziani dopo
(ma questi ultimi invano , perchè trovarono il feudalismo radicato anche di qua dal Monte Maggiore nella
Contea di Pisino) hanno t entato di fare di tutta la
penisola istriana una sola regione, ciò vuol dire che
ci hanno avuto le loro buone ragioni, quando era
necessario in tempi · di barbarie, di prepotenze, di guerre
') De F rancescbi. Opera citata 429. Venezia 1879.

Luciani. Albona
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dinastiche di cercare sicuri confini. Adesso che alle
guerre dinastiche sono succedute quelle di popoli, c' è
da sperare, se il progresso non è una vana parola, che.
i popoli . sappiano meglio intendersi fra di loro con
recipro che concessioni, quando cli qua, o di là cli
qualche confine non bene det erminato dalla natura, la
lingua, o . meglio la cirilt.à cli un popolo ha saputo
estel);dersi non. per improvvise prepotenze o per artificiali
burocratici accDrgimenti, ma lentamente, lentamente
nel corso dei . secoli. Dunque intesi : Istria cli qua dal
Monte Maggiore, Liburnia cli là. Sono contenti quei
signori di Zagabria?. Rimane però fermo che l' Istria
no11. fu mai Liburnia, non ebbe alte navi, non propugnacoli (le corazzate dei tempi antichi) ma paranzele
e trabacoli a vela latina ; e che perciò quando Orazio
augurnva il buon viaggio all'amico Me~enate (a meno
elle non . si voglia c1·eclere che avesse bevuto qualche
bicchiere .cli più, e che il Cecubo e il Falerno gli facessel'O girare le cart.e geografiche) non . intendeva cji
mandarlo neÙ'.Istria, ma dritto. dritto in qualche porto
della Liburnia in fondo al Quarnero.
Che i .;Romani poi sap.essero benissimo distinguere.
tra Istria e Liburnia ne abbiamo irrefragabili prove negli
scrittori del tempo : Scilace, Strabone, Tolomeo il quale
ultin;io parla chiaro -,-,- . Post Jstriam Italiae, reliqua
Liburnfae maritfma sequitur ora. (Lib. II. 5). ~ . E
Lucano nell.a Farsaglia racconta di una nave di .Cesariani
assalita <la Istriani, Greci e Liburni .(Phars. L. IV).
,Det.eg# orta clie,s. stantes -in ri1,pibus '{st,;,:os,

Pugnacesque mari· Grcijçi cuin çlas!ìe Liburnos. ,
E se gl'Is~riani si collegarono , in que}llocc;.sioJ;J.e
coi Greci e coi Liburni, non è . questa ;.u na b\10i;ta
ragione per credere che Istriani, Liburni e Greci fossero
un popolo solo, Con questa logica si potrebbe sostenere
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che gli Italiani sono Tedeschi, Inglesi, Francesi, perchè
le loro navi si trovano oggi con la flotta dei confederati
dinanzi a Dulcigno.
Abbiamo di più il t estimonio delle lapidi, che si'
trovano sparse qu a e là, pietre miliari sulla strada del1' antica civiltà.
È noto come Augusto, atterrito dal crescente spo~'
pofamento delle provincie italìane cagionato dal numero
straordinario dei fanciulli o morti, o esposti, o cresciuti
al circo, assegnasse duemila · sesterzi ad ogni fanciullo·
o fanciulla al cli sopra degli undici anni. · Trajano· poi fece
aggiungere alle liste frumentarie di Roma .il nome di
cinquemila fanciulli ponendone le provvisioni a carico
del tesòro impe1iale.
E pei"chè nelle provincie non si conoscevano le liste·
frum éntarie, si . dovette ricorrei-e ad uno speciale provvedimento . Si stabilirono delle cariche per regolare la
distribuzio ne dei sussidi, e molte iscrizioni romarie
rammentano i --' Qucwstorum alirnentores . :. :. _ .Pro1;u-

ratores aliméntorum viae Flaminiae - Procuratores ad
alirnenta Brutii, Ccilcibr~ae · et Apiiliae; e finalmente
- Procuratores cilimentoriim per 'Traspctclwin, · Histriam
et Li,biirniam. 1) Ora da questa iscrizione i·omana due
cose "ppaiono chiare come il sole. In primo luogo,
l'Isti'ia si vede bene distinta dalla Liburnia; in secondo
luogo apparisce coine per molte operazioni d'ordin e
amministrativo e militare i Romani non si arrestassero
al fiumicello Arsa; ma, considerando la penisola istriana
nella sua unità naturale, le estendessero fino al Monte
Maggiore;
talora fino al Tarsia, comè bene fu avvertito dal De Franceschi nelle sue Note Storiche. Sia
poi che i procllratori avessero · ordine di estendere un

e

') Vedi Celesia.. Storia della pedagogia. it~liana. (pag. 83).
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tale :provvedimento ol.t re · al confine dell'Arsa nel · territorio d' Albona già romanizzato di qua dal Monte
Maggiore; o più · in là ancora fino . a Fiume, l'iscrizione,
dimostr:a . sempre come gli uomini• di stato dell'antica
Roma, sapessero beue dis.tiuguere tralstria e Liburnia.
Ma ·a que' tempi non si usava di pigliare lezioui di
geografia: dai gazzettieri.
Ed a 'pi-ojiosito di Albona, l' opinione dell' eruditissimo Kandler, il quale asseriva che l' aggregazione
dèl ;t'erritcirio d'· Albona tra l'Arsa ed il Caldiera sia
avvenuta: sotto gli Antonini, viene confermata da questa
iscrizione '; anzi la · si potrebbe portare qualche amiò
innanzi col Liiciani, 1) • e certo poì ai tempi di Trajano,
autore come si è detto di qu ei provvedimenti a benefizio
dei fanciulli italiani.
E in qualunque modo poi quale ammirabile larghezza
di vedute, che sapienza .in quegli ordinamenti est esi su
tutta una regione chia111 ata così all'_ingrosso - Oltre
Po, · Istria, Libur11ia ! - DeHo stesso pro:vvedime11to
eranò fatti partecipi i figli di Padoya, . di Oderzo, · di
Concordia,: di Aquileja, di Triest e, di Pola, di Albona!
E ,4·~rnl car~ FanfnUa 'che si divertiva pur jeri dj chi~~
!Ilarci inv.ece Lib1~rni, come a . dire gente di .strapazzo,
schiavon/ d' Oga Magoga ! La volpe della favol a eh~
p.oÌ) .potendo arrivare all' n va sentenziò che l '. era acerba;
dcip~ tuttò fu 1ina bestfa di spirito. Ci sono degli animali
graziosie benigni che credono più spiccio il sistema di
negare addirittura ._l' esist e11za dall' uva.
AdUJ1que, : qua una carta geografie.a,. e intendiamoci
una ·buona . volta. Istria è tutta la regione tra le .due
catene della Vena il del Caldera, sproni dell'Alpe Giuliil,
') Luciani. Albana, pag. 8.
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che s'inoltra sul mare fino alla punta di Promontore,
con un largo svolgimento di costa volta ad occidente,
abitata da genti italiane discendenti dagli antichi !stri;
con qualche spruzzolo di Slavi ultimi venuti nelle campagne. Liburnia è quel lembo di t erra che oltre il
Caldera e il Monte Maggiore volge a mattina e s'in~'
curva e si attacca di là dal Quarnero alla costa croata
e alla dalmata, abitata oggi da Slavi sul terreno posseduto dagli antichi Liburui. E poichè e' è oggi questa
moda di vocaboli arcaici si chiamino pure I,iburni gli
abitanti di Lovrana, di Castua, di Volosca, di Bersez,
Moschienizze e Veprinaz, ma rimanga sempre fermo• che
di qua dal Monte Maggiore, siamo tutti Istriani.
IV.
Fra tanti errori che furono stampati sul conto di
questa povera Istria, quello che passa la parte, e ci
espone . al pericolo di perdere il sangu e fr eddo, si è il
ritenere che gli Istriani siano stati Uscòcchi, e causa
quindi della lunga e disastl'Osa guerra éondotta da ambe
le parti coi modi più barbarici tra Austriaci e Veneziani,
chiamata guerra di Gradisca che finì nel 1617 con 1:1
pace di Madrid. Invece è storico (e i libri del Sarpi e
del suo continu atore il Minuci non ci sono per nulla)
che fra tutti i paesi cbe più dovettero soffrir e dalle
scorrerie degli Uscocchi, il più desolato si fn il nostro.
E basti per tutti il fatto dell'assedio di Albona del
1599 con la conseguente distruzione di Fianona, e tradizioni moltissime di cast elli e ville distrutte, di santuari
violati ; tradizioni rese così artistiche ,e vive dalla
malinconica musa del nostro Fachinetti : il Pindemonte
dell' Istria.
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Non ocèupiamoci di ciò che contro di nòi hanno
detto romanzieri ed artisti drammatici, i quali, non
avendo mai veduto l'Istria neppure sulla carta geografica,
fabbricarono romanzi e libretti d'opera immaginando il
nostro paese una specie di selva dantesca ; e tratteniamoci a 1ibattere l'enore di cui si è già detto qualche
cosa 1} - L'Austria, così il Cosci 2)dominava sull'Istria
e .le spiagge che da Gorizia si stendono fino alla Dalmazia. - E poche linee più sotto. - Venez·ia si risolve
di procedere ostilmente contro l' arciduca Ferdinando
d'Austria, da cui dipendevano l'Istria e le terre sottostanti bagnate dall'Adriatico, e di assalire quei luoghi
come . Trieste, Gorizia Q Segna principalmente dove gli
Uscocchi si ricoveravano.
Si è già detto che in questo scritto, benchè punti
sul. vivo,. non abbiamo intenzioni aggressive, e che anzi
ci .studieremo tranquillameute di .ricercare le cause
·degli (!rrori, e le circostanze mitiganti, per usare una
frase da tribunale, che scemano l'imputabilità di chi
gli ha commessi. Non si do~anda. altro alla fine che
di essere liconosciuti per quello che siamo e quando
taluno, certo senza volerlo ci punge sul vivo, allora col
sorriso .. sulle labbra ci facciamo innanzi a dirgli:
bada, amico, ci hai pestato un piede - bonus aliqu'ando
dormitat Homerus.
L' enore del Cosci ' proviene in parte dalla nostra
sto'1ia inti-alciata, e specialmente dal fatto non avvertito .della divisione dell'Istria in veneta ed aitstriaca,
ed in Istria propria e liburnica. Quanto e in quali
proporzioni sia vero che l'Istria austriaca e la liburnica
abbianò preso parte nella guerra scoppiata tra Austria
1)
2)

Nell'articolo - Sul Decadimento clèll' Istria (pag. 59).
L'Italia durante le preponderanze straniere (pag. 214).
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e Venezia non mai quale riido· di Uscocchi, ma .come
suddite dell' Austl'ia, vedrefuo a suo luogo. Ma giDva
subito notare che l'asserire così al!' ingrosso che l'Istria
era soggetta all'Austria, · e quindi un ricettacolo di
Uscocchi è un grave errore, perchè in nessun caso nè
gli abitanti dell' Istria austriaca e meno che . meno
della veneta non prestarono mai mano :a · que' barbali
predoni, che anzi furono i p1imi a t1offrii;e i .-darmi
maggiori.
E qui per procetlere con ordine è necessmio di~ ,
·stinguere tra le guei"riciuole è le ladrerie uscocche ( dagli
ultimi, anni del secolo
fino' . al 1615) è fa grossa
gue\:ra tra Austiia e V enèzia èhe dal · 1615 durò fino
all'anno 1617, cioè alla pacè di Mafuid, (26 Settembre).
Chi erario 'dunque gli Uscocchi e qua1'e H' loro
rifugio ?' È un punto di sto1ia inipol'tante e controverso.
'Fortuna pei· noi' èhe senza -aspettal'e i lam:piÒiii 'dàgl.i
altri paesi, ci abbiamo in casa que' due lumicini dei
Minuci -e del Sarpi suo continuatore.

xvr

,(]-li Uscoccbi, scrive_H Minuci, ~ono :gente. ,1Ial;matina dallo _sti\.to <li un principe o pet clelitti. commessi,
,o ,per impazienza del giogo tiranajco fuggite al domini!)
di principe vicino, e questo si dimospra ,dall' ist~ssa
voce scoco che in latino si direbbe transfuga.• Benchè
il Minuci e il suo continuatore dimostrino di aver sufficienti. cognizioni geografiche, ed ottime poi sul!' lstria
e sui confini d'Italia, fatta eccezione delle storpiature
dei nomi; pure più esatto era il dire èhe gli Uscocchi furono Slavi della Bosnia e della Erzegovina, fuggiti dal
dominio del Turco e riparati prima a Clissa fortezza
sqpra a Spalato, poi li, Segna nella Liburnia o nel1'_attuale ,litorale della Croazia. È u9to · _come .Segna
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sia posta ·di liscontro all'Istria di là dal Quarnero.
Appare adunque chiaro che il confondere Segna .con
Trieste è con Gorizia vale lo stesso come credere che
Otranto e Lecce formino una sola regione con qualche
città .della costa albanese od epirota. Di più giova
subito notare che 1il nerbo principale delle forze uscocche
foro no •sì •alcuni Sli;tvi della .Bosnia e della Erzegovina,
ma che a questi si aggiunsero ten presto molti sudditi
ven.etj. - ,dl fuggitivi dalle galere, . scrive il Minuci,
o, che temendo_ il meritato , o.astigo de' loro delitti .si
ritiravano in quell'asilo," e perfino ladroni dellalontana
Puglia .che davano ,una ,mano a quei di .Segna compei:ando,, le. .robe .rubate e vr,ndendo c'ristiani predati nei
paesi d·ei Turchi, . accertando die non erano hattezzati:
co.sì il Sarpi. Nell'anno. 15'96 poi per maneggio di un
J1.Vveutu1iere di nome Bertucci .cavaliere di Rodi, alcuni
~ati iutiti agli Uscocohi e d'accordo .c oll'arciduca
d' :Aust11ia,:a'. llllpossessarono ..c.o n,un ' ardito polpo di mano
della fortezza di C1issa. 1)
Che più ? Su questa triste scena della J,ragedia
uscocca comparisce, perfino un abitante della ·colta e
;gentile t~scana, .u n umile ·fFaticello, il padre . Ciprian',)
Guidi, Lucchese dell' &rdine di San Domenico, mandato
dàgli tJscocchi ' ambasciatore al Papa ,per 'giustificare
nel mondo le attioni degli Uscocchi esaltandoli come
nuovi , · Maoabet . et attribuendo loro la salute · d'Italia
e.t la· difesa di quei confini ": così leggesi nel M~uci.
Se Uscocchi furono i Goriziani ed i Triestini per qualche
ajuto prestato aH' Austria di cui erano sudditi da qualche
privato cittadinri, con la stessa _logica, ~ ben' più a
ragione si posson<;> chi_amai·e Uscocchi i Veneti,) Pugliesi

1)

De Franceschi. L'Istria. Note sto~iche (p~g. 301).
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i cavalieri di Rodi, ed i reverendi padri domenicani
della provincia toscana. 1)
Ma non occorre lavorare d'induzioni per dimostrare
che Gorizia e Trieste nulla ebbero a fare con gli
Uscocchi, e non furono e non potevano per la natura
stessa della posizione (in mare aperto Trieste, sui monti
lontano dal mare Gorizia) servire di rifugio a:llé
barche uscocche: veniamo adunque agli argomenti diretti. .I miei comprovinciali mi perdoneranno queste
lungherie, e la diligenza posta a spiegare cose le più
comuni. Ma qui trattasi di ·scrivere a benefizio dei
lontani, · e di combattere errori e pregiudizi accolti, con
le frasi fatte dagli scrittori, che dimostrano per non
dir peggio una deplorabile noncuranza.
Trieste; e tutta l'Istria Austriaca ebbero subito
a soffrire i primi danni dai Veneti non già ·perchè
Uscocchi, ma quali sudditi dell'arciduca d'Austria che
proteggeva quelli. I Yeneti ,misero -guardie di galee
per non las ciar entrare vittovaglie in Fiume nè in
• 1) E qui è opportuno notare come nelle prime guerriglie,
ed .anche nella guerra grossa dalla parte dei Veneziani furono
assoldati fin o Olandesi. Singolare è poi l'aiuto prestato dagli
Albanesi che odiavano a morte gli Uscocchi e in generale , ·gli
Slavi. ..,- , Questa soldatesca albanese, scriv.e,il Minuci, riuscì per
un _altro capo ,utilissima contro ~li Uscocchi, perchè ,siccome li
Croati procedevano con qualche rispett o, combattendo contro
uomini della stessa lingua . . . . così gli Albanesi non havendo
a-lcun ' risp etto tale, t osto che cominciarono ad insanguinarsi concepirono tanto odio contro gli Scochi, e gli Scochi similmente
contro di !,oro, che: una _parte andava cercando !'.altra a morte
con , continue strat_ageme _et insidie." - E il continuat ore, Sarpi,ll generale (veneto) accrebbe il numero delle barche armate,
assoldata molta gente albanese." Antichi sono adunque gli odi
tra Albanesi e Slavi. E che dire della diplomazia che baratta
come pecore i popoli, e consegna Dulcigno ai Montenegrini?
Studiano storia i diplomatici?
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Trieste, affinchè cessando in quel rnodo le .gabelle, ed imJJoverendo i suddit-i per mancamento del traffico i principi
si movessero a pensar da dovero di levar l'occasione
di tanti mali.• 1) Il Rabatta mandato commissario del~
l' Austria a Segna, pieno di un ardente desiderio . di
levar via quello scandalo, non tanto vi era indotto,
come argutamente osserva il Minuci stesso, per commissione avuta dai principi, quanto perchè · li sudditi
dell'Istria, di Trieste, e di Fiume lo stimolavano con
continue proteste, Anzichè tener mano agli Uscocchi,
tutta l' Istria austriaca era dunque infervorata a snidare
que' ladroni; e ciò per testimonio del Minuci e .del Sarpi,
testimoni degni di fede tanto più, perchè come scrittori veneti non avrebbero mancato di declamare contro Trieste
per la vecchia ruggine di campanile. Anzi altrove il Minnci
va più in là e nel cercare le cause della lentezza di
Venezia nel combattere i ladroni di Segna scrive, che
,li signori veneti andavano lenti, prima che venire ad
una manifesta guerra perchè vedevano che la rovina
ca,scherebbc sopra gli -innocenti .sudditi degli Arciduchi,
alla maggior parte dei quali sapevano somma.mente
dispiacere le tristizie degli Uscocchi; nè si poteva
andar contro Segna che li primi a sentire le miserie
della guerra non fossero li vicini Fiumani."
Ma vi ha ancora di più. Il Rabatta, così scrive il
Minuci, potè dite a' suoi padroni, le arciducali altezze
austriachè, ,si ricordassero delle lamentazioni et gemiti
de suoi · poveri sudditi dell'Istria e della Liburnia;
Ii ·quali · per ·colpa di pochi ladroni venivano saccheggiati e rovinati, et erano stati· a termine per pura
disperazione cl-i vacillar nella fede.• Anzi più volte nella
sua storia lo scrittore veneto ribatte il chiodo ; aggiun') Minuci.
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gendo che ' per via degli

uscocchi

si poteva

temere

qualche rivolta.
Dunque nè l' Istiia austriaca, nè la Libumia di
qua da Fiume presero parte alle scorrerie degli Uscoechi, nè diedero loro ricetto,' anzi furono al puntò
di ribellarsi ai loro stessi padroni. Questi i responsi
della storia.
Se non che a scemare nell'animo di qùalche lettore
la fede alle nostre' paroie, ecco sorgere in fondo al
quadro storico la sinistra ombra di · quel fior di birbone
che fu Danielo Franco! triestino aperto sostenitore di
Uscocchi; non ,solo nella guerra grossa, ma anche nelle
prime 'gueniglie che la cagionarono. Ma si possono
poi imputare ai Tdestini ed agli , Istriani dell' Istria
austriaca le azioni di un solo ? Se sì, siamo daccapo
colla logica che chiama Uscocchi i Pugliesi, i ' cava~
lieri di Rodi ed i . reverendi pad1i di San Domenico;
come si è già avvertito di •sopra, Ma senza ricorrere
a quella benedetta logica la quale, benchè abbia i suoi
principi . fondamentali inconcussi, per causa di èerta
gente è diventata una scienza elastica come la casuistica, 'Veniamo alle prove dei fatti, e ·vediamo un po~
chi fosse il Francol.
Probabilmente ' figlio o parente di . quell'Antonio
Francol che condusse i Triestini tra il 1558 ed il 59
a combattere i . Turchi, che avevano stretto d'assedio
Vienna 1), divenne uomo di corte dell'arciduca a Gratz,
come tanti altri signori di origine italiana; e ,tutto
quello che fece quindi, a favore degli Uscocchi, .lo fece
quale ,comI!li.ssario del suo padrone, e ,non per ord~ni
ricevuti . dai magistrati della . libera . città di •Trieste.
Pare che nell' esercizio delle sue funzioni egli si tr9') Cavalli. Storia di Trieste, pag. 117.
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vasse tra i piedi quale nemico cla scalzarsi in ogni
modo un altro. italiano, .il conte Rab atta · oriundo da
famiglia toscana, passata al servizio dell'imp eratore
Carlo V. E crebbero le ire, e soffiò nel fuoco per
usare tma frase dantesca, la meretrice dagli occhi putti,
quando il Rabatta stesso, già consigliei:e dell'arciduca
Ferdinando e vicedomino nel ducato di . Carniola, fu
elettp nell'affare degli Usco ccbi, contro gli usi cli casa
d'Austria, ad unico commissario con pieni poteri per
dar soddisfazion e alla repubblica veneta e sradicare il
male dalla radice. 1) L' insolito onore accese i nemici
del Rabatta, che mol.t i ne aveva, specialmente pel suo
zelo nel perseguitare i Protestanti nella Stiria e nella
Carniola. 2)
.
,
.
.
Approfittò dell', occasione il Franco! per . isfogare
il suo odio contro l' emul o; e quindi l o vediamo correre
(lietro i passi . di lui in Croazia, e nel litor.ale liburnico,
e r ender vane le operazioni cont ro gli Uscocchi, non
già associandosi agli Uscocchi, ma quale uomo cli corte
dell'arciduca F erdinando. ]era qu este sue men e notevole
è quella per cui l'onesto Ralmtta (che .in questo affare
degli Uscocchi operava da senno) perdette l'autorità e
la vita. Di fatto av endo , il .Rabatta mandato certo
Ginrissa (uno dei capi dei ladroni Use.occhi) a comb attere
i Turchi nei confini cro ati, il Franco! per via lo trattenne,
· · 1)
2)

Minuci.
L'arciduca Ferdinando, memore del famoso distico indirizzato· alr imperatore nel 1581 :
-:- ,, Utere jure tuo, Caesc,r, servosque Luthe1'i
E nse, mtc,, ponto, funibi,s, igne necc,".
in un pellegrinaggio alla santa casa di Loreto , avea fatt o voto
di estirpare 'l' eresia da' suoi stati. Cacciò quindi i predicatori
protestanti da Gratz, bruciò i loro libri ·e le scuole, e1l obbligò
i protestanti a vendere i loro beni e ad emigrare. (Vedi Leger-l' Ai,triche-Hongrie. pag. 254). Esecutore di questi decreti fu il Rabatta.
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insinuandogli che tutto era un tranello del commissario
il quale, novello David, di lui, altro Uria, non cercava
che la morte; onde poi il Giurissa, divenuto più che
mai prepotente, assalse la guardia t edesca del castello
cli Segna, ecl uccise il Rabatta. 1) E non l e sono già
accuse in aria: basti dire che subito dopo il Francol
entrò in Segna da padrone, invitò alla sua mensa gli
uccisori del commissario, e uon andò molto che fu
eletto commissario egli stesso dal medesimo arciduca,
dispiacente fo rse che il Rabatta avesse preso troppo
sul serio la sua missione, e senza quelle morbidezze
diplomatiche che avrebbe dovuto capire essere desiderate
nell'alto . Da ciò ognuno può intendere dove vadano a
ferire le parole del lVIinnci che nel principio della sua
storia scrisse: -- ,Lo dis coprimento di queste faccende
(degli Uscocchi) credo io, che tanto possa servire ai
buoni Principi per t ener l' occhio alla mano, ed agli
interessi de' mali ministri in q11esta, od altre simili
occorrenze, affi ne di non lasciarsi ingannare in pregiudizio della fama, e dello stato proprio, quanto che
abbia da bastare per confonder coloro, che corrotti
vituperosamente da partecipatione delle prede sogliono
t enere celata la verità ad altri, prefercnrlo lo ingiustissimo guadagno alla riputatione et buon servitio dei
padroni suoi ; sì come anco una tal notitia sarà atta
a chiarire il mondo, che q-nanrlo ,i, Principi cl-icono e
fr.mno cln clovero et si servono il'istrnmento fedele et
valoroso, non possono haver tempo i ladroni che
inquietano et danneggiano li vicini, et sono spesso
cagione di pericolosissime gnerre." Quanto si è detto Jin qui gioverà anche a far
comprendere quanto fosse complessa questa benedetta
') :V[innci e Dc Frnncc.s r:hi -- Nr,tc Storiche (pag. :30G).
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questione degli Uscocchi, e quante 113 cause che la
produssero: odio daUa parte degli Austdaci al governo
veneziano, corruzione e partecipazione. dei ministri
alle prede, manc.anzadi danaro per pagare gli Uscocchi
soldati a guardia dei confine contro il . Turco, e nel
caso particolare vendetta del partito protestante contro
il Rabatta che solo, o in questa unica occasione mostrò
di voler fare da senno. E Venezia poi oltre essere
spinta alla guerra da giustfl vendetta delle offese recate
da quei ladroni, vi era ancbe eccitata da altre ragioni;
timore del Turco che l' acctrnava cli non saper tenere
ben guardato e libero il mare, e pertinacia somma
nello stesso tempo di conservare il clominio sull'Adriatico con danno degli arciducali, e specialmente dei
Triestini, come si veclrù a suo luogo .
E al caso nostro tornanclo, diremo adunque che
in tutta questa faccenda i •rriesthli non ci entrarono
proprio per nulla; non trattandosi qui che cli una gelosia
di mestiere, ed odi privati tra il Rabatta ed il Francol,
che terminarono con la morte del primo e l'esaltazione
dell'ultimo. Perchè a nesstmo verrà, spero, in mente di
rappresentare il Francol con la mazza in mano correre
a prede come un vero Uscocco sul mare. Sbalzato che
ebbe l'emulo, ed ottenuto il grado di commissario a
Segna, lo vediamo di fatto imbrogliato a sostenere la
croce del potere, e a tenere in rigo gli Uscocchi; come
avviene a tutti quelli, e uon sono pochi, che come
privati cittadini dicono e fauno ciò che devono ·poi ritrattare quando hanno toccato la meta, e ottenuta la
ç;arica an:ibita. Il Fraucol fo quindi obbligato a t enerli
d'occhio, perchè osservati fossero almeno apparentemente i patti con chiusi trà Austria e Venezia; e quei
ladroni uscirono perciò cli rado a predare, ma solo
contro i Turchi per la semplice ragione che loro man-
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cavano le promesse paghe quali soldati di confine ; e
F erdinando corto a quattrini non ne poteva mandare.
Ma un' altra triste figura viene ora ad accompagnarsi al Francol: Daniele Barbo signore di Bellai
fautore degli Uscocchi. Il De Franceschi nelle sue Note
Storiche candid a.mente deplora che tra i sostenitori
degli Uscoèchi si debba pur troppo nominare un nostro
provinciale. 1) Ma era poi veramente istriano Daniele
Barbo , e siamo noi responsabili delle sue azioni? Era
un di que' signorotti posti al confine che opprimevano
con le loro angheri e i poveri contadini, e delle gesta
dei quali sono piene le storie di tutti i paesi. I Barbo
poi non erano istriani d' origine; ma oriundi cla famiglia
veneta, come suona il cognome, o lombarda, come credono altri, e stabilitisi da prima a Pola. Si diramarono
quindi a Cosliaco, a lVIontona, a Buj e 2) e divennero
possessori delle signorie di Cepich, di Bella.i, di Pas.
Nel 1600 era possessore di Bella.i, e capitano di
Segna Daniele Barb o, e perciò faut ore degli Uscocchi,
come fur ono tutti i capitani di Segna di que' t empi,
ad eccezione dell' onesto Ra.batta., perchè così esigevano
gli ordini superio1i più o meno aperti, e i loro privati
interessi. E cli che razz a fossero questi odiosi tiranelli
dell' Istria austiiaca lo prova.no le tradizioni popolari
tuttora vive nell'Istria, secondo le quali uno cli questi
signorotti ebbe in tanto odio la moglie, che la obbligò
ad allattare i suoi cagnolini, e la fece seppellire senza
il suono delle campane, mentre invece onorò con
splendidi funerali la carogna del suo cavallo di batt aglia. 3) È facile immaginare in quali orribili condizioni
si trovassero i po veri Istriani sotto a questi prepotenti

- -')-Op. cit.

299.
Vedi De F ranceschi (pag. 380, 381, 382).
') Dc Francese.hl op. cit . (pag. 384).
2

)

.
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fino agli ultimi t empi : onde il voler imputare gl' Istriani
del favore concesso · agli Uscocchi da Daniele Barbo,
quale commissario di Segna, tanto vale come accagionare Renzo, Lucia e i terrazzani cli Lecco delle
prepotenze ed angherie cli don Rodrigo e del suo degno
compagno, l'innominato, (Bernardino Visconti). Fautore
adunque degli Uscocchi fu Daniele Barbo, veneziano
d'origine, non quale istriano (per questa gente patria
era il castello e padrone l'imperatore) ma quale castellano e commissario di Segna; mentre noi vediamo
altri della famiglia stessa dei Barbo, accasati nel1' Istria libera, conservare gli aviti ci vili costumi, ed
accomunarsi agli I:;triani. Tale un Giovanni Barbo vescovo di . Pedena e nipote cli Paolo II veneziano ; tali
i Barbo di Montona; t11le un Bernardino Barbo amico
del vescovo Rapicio, e sepolto in Sant'Antonio vecchio
a Trieste. E tale finalmente ( e questo fìa suggel che
ogni uomo sganni) quel Girolamo Barbo cittadino
polese, il quale auzicchè essere fautore cli Uscocchi,
soffrì da costoro gravo depredazione allorch è entrarono
in Pola, e fu mandato in Segna quale rappresentante
dei suoi cittadini, por ottenere la r estituzione della
roba rubata 1). Ecco da qual part e erano i Barbo cliven11ti istriani. Uno solo adunque fu fautore degli
Uscocchi, giova ripeterlo, quale feudatario, commissario
di Segna e servitore del suo padrone, rinnegato ed
odiato non solo da tutti gl' Istriani estranei, anzi vittime
delle sue azioni, ma perfino dagli individui della stessa
famiglia che troviamo schierati nel campo opposto, e
non senza gloria adoperati ad esterminio dei feroci ladroni.
Finora abbiamo parlato dell'Istria austriaca; torna
inutile diffondersi a di~ostrare che l'Istria veneta non
') Sur1ii. Sto1fa d ug-li Usco cchi.

-

30 -

poteva . certo ribellarsi a suoi padroni. E che non lo
volesse n' è testimonio tutta la storia dei quattro ultimi
secoli, e le devastazioni sofferte e le rapine degli
Uscocchi.
V.

Diciamo ora delle vicende dell'Istria nella guerra
grossa tra Austria e Venezia e della partecipazione
degl'Istriani e Lihurni austriaci a detta guerra. Forse
a taluno parrà questa una distinzione da sofisti, e riderà delle tante parole che si sono spese per dimostrare
l'innocenza dei uostri uéll' affare degli Uscocchi. E
diranno questi: -· A che menar tanto il cau per l' aja?
o prima o dopo poco importa; è un fatto che gli
Istriani austriaci si sono schierati dalla parto degli
Uscocchi; il Cosci ha ragioni da vendere quando asserisce che Gorizia e Trieste furono rifugio di Uscocchi.
Per confutai'e questi signori, anzichè serbare per
ultimo l' argomento ciel hominem, come iusegnano i
retori, lo mandiamo subito innanzi, e perciò ci facciamo
lecito di rammentare loro una storia.
Finita la prima guerra tra Francesco I e Carlo V, appena il primo potè uscire di prigione e toccare il suolo
francese, fece dichiarare dai Notabili del Regno, che
lui, come lui, non avea nissun diritto di cedere alcuna
provincia, ottenne dal papa con la solit~ morale larga di
maniche lo scioglimento del trattato di pace di Madrid e del
giuramento, e strinse nna nuova lega detta Clementina
o Santa con Papa Clemente V, con Milano, con Firenze, ec1Inghilterra, allo scopo, dicevasi, di liberare l'Italia
dagli Spagnuoli. Nè di ciò pago il Cavalleresco di Francia anelò anche lontano a tastare terreno, e strinse
pure alleanza con la Svizzera che con la promessa cli
terre e denari (è vecchio l'adagio - Point d' argent,
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point de Sitisse) gli affidò 15000 nomini; e perfino col
grande nemico della cristianità Solimano Il. · Tutti
sanno quanto sia stato ntile al Cristianissimo di Francia
l' ajuto del Turco, il quale, vinta la battaglia di
Moh aez occupò gran parte dell' Un gheri::t, e minacciò
anche Vienna. E nella st essa Italia non stettero già i
Turchi con le mani all a cintola, che appunto in questa
seconda gu erra tra i due monarchi riv ali avvenne l'assedio di Nizza salYata dall' eroismo d'una donna: la
Segnrana. Tanto è; il medio evo era proprio finito; la
fede di battesimo contava ben poco ; e pur di spuntarla
sul riv ale si andara in cerca perfino dcll' aiuto del
Turco. Anzi, poichè in queste occasioni · Papa Clemente VII fu in lega col re di Francia ; e questi
alla sua volta con Solirnano II, ne viene di legittima
conseguenza, per nn corollario geometrico, che anche
il capo della Cristianità fu alleato del Turco . Ma da
ciò all' asserire che il papa si fece t urco, e che dai
campanili di Sm1 Pietro, invece dell'angelus domini
si sentiva risuonare la voce del muzeim, e che Roma
fu n n nido di Turchi, e i P apalini assalirono Nizza
oh! per la · santa logica rispettata perfino dal diavolo
all'inferno (canto 27) ci corre, oh se ci corre sempre
un gran tratto !
Dunque per la stessa ragion e 11 ess1mo che ab bia fio r
di sen no po trà sosten ere ch e i 'rriestini, i Goriziani
e gl' I striani della Contea fm ono Uscocchi e nido di
U scocchi perchè nella guerra con Venezia seguirono, come
dovevano; l e parti dell' Anstria, la qn ale avea as soldato
a' snoi sei· vigi gli Uscocchi:
Ma le ragioni nostre ap pariì-an uo semprn più evidenti,
quando ~i rifletta alle canse di questa guerra, a.i modi
con cui fn condotta d' ambe l e parti; e ciò con qu el1' imparzialità che ci siamo imposti in questi lavori , e
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che giova in qualunque occasione disarmando i malevoli,
e rend endo simpatica nna caus a e- chi la tratta.
.
Cb.e gli arciducali abbiano. in mala fede sempre
trattato con Venezia nella qu estione uscocca è un
fatto storico che non ammette più alcun du):lbio neppur\)
in questa epo ca di. riabilitazione. Troppo sono note
le pratiche d'interessati . ministri, le macchinazioni della
corte di Gratz, la tragica fine del Rabatta : macchinazioni, r apine, tradimenti che destano un senso di
ribrezzo anche ai nepoti clel :Machiavelli usi a scusare
la malvagità dei mezzi con l'eccellenza di un altissimo
fine. Leggeuclo però la lunga storia delle paci giurate
e subito rotte , delle capitolazioni , e delle tante
brighe a cui si assoggettarono i veneti, : si prov!I,
come un mal essere, un senso di noja e di meraviglia
insieme per l a pazienza , e longanimità veneziana, e
quasi quasi si è tentati cli credere che ci abbia ad
essere una recondita ragione cli questa longanimità
e pazienza ammirabile. Non dico che Venezia n_on
avesse tutte le ragioni da parte sua e il diritto anche
cli scegliere i mezzi di rlifesa più adatti ai tempi ed alle
condizioni sue ; è certo però ,che la Venezia de' bei
tempi, la .gloriosa e potente rep ubblica del medio · evçi
avrebbe ben trovato mezzi più pronti ed energici pe~·
estirp are il male dalle radici; e si può quindi provare
un vivo dispiacere ~be l' interes8e suo e dei paesi
circonvicini non abbia potuto o voluto usare . cli quei
mezzi nel secolo XVII.
E cli vero quale sarebbe stato il mezzo certo e
radicale per estirpare gli Uscocchi? :Marciare direttamente su Segna, e distruggere il covo ; così avrebbe
operato la Venezia di Enrico Dandalo, e di Vittor Pisani.
E invece, in tutte queste lunghe guerriglie e rapine
Venezia dimostra una pazienza da anacoreta, accetta
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pèr buone scuse, transazioni e scritture, mentre sa pè:r
espedenza che gli Uscocchi escono a nuove rapine
quando è ancor .fresco l'inchiostro (frase energica del
Sarpi) sull'ultimo trattato. Come gli Austriaci ci tro~
vavano il loro couto a dare una mano ai Segnani;
così Venezia -ne approfittava per trovare occasione di
affermare il suo scaduto dominio sull'Adriatico, di
sfogare le sue vendette, di pigliarsela coi villani della
Contea di Pisirìo, con Fiume, con Trieste e perfino
co::i le saline di Zaule. Non è più la politica energica
de' bei tempi; già si comincia a vivere a sorte, per

accidente, colla sola idea della prudenza della repid)blica: storiche parole più tardi pronunziate dal doge
Paolo . Renier: · si cercano i mezzucci, si tira innanzi
con le mezze misure. Da una. parte si vogliono punire
i ladroni, per non dare argomento al Turco di rompe1e
guerra alla repubblica, dall'altra si ha paura dell'imperatore che sta dietro all' arciduca; e chi · ci perde
come al solito è il debole : i cenci vanno all' aria. E
così queste guerricciuole furono condotte con orribili
rappresaglie da una parte e dall'altra, per cui immensi
furono i danni che l'Istria veneta patì dagli Usèocchi,
e l'Istria austriaca dai Veneti. Qual maraviglia adunque
se gl' Istriani della contea, cli Trieste, ed i Liburni
ignari degli Uscocchi e delle prede da essi commess·e
s·ulle terre· venete e sul mare, e non conoscendo la
causa prima della guerra, ritenessero i Veneziani stessi
predoni, specialmente, dop·o l'incendio . e la orribile
devastazione di Lovrana, del 1614, e gli odiassero e
cercassero tutti i mezzi di legittima difesa, non . esclusa
l' alleanza cogli Uscocchi.
, Così per la turpe connivenza della corte di Graz
èoii gli -Uscocchi da una parte; ·e . le . fiacche vendette
di Venezia non contro gli- Uscocchi stessi, ma contro
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gli · innocenti sudditi arcidncali, gli odì e le inimicizie
crebbero a segno-, che una aperta e formale guerra
scoppiò finalmente tra Austria e Venezia, e della
quale -,le cause non si hanno a cercare solo fra . gli
Uscocchi. L.e reciproche recriminazioni contenute nelle
lettere mandate a tutti i governi amici gettano un
qualch e l'ume. Lamentasi l'Austriaco di Venezia, . la
qtiale sotto colore · di risarcirsi dei dauni sofferti dagli
Uscocchi, avea ingiuriato . e danneggiato le terre · e i
sudditi della serenissima casa, . ed invaso da ultimo.
specialmente il . co¼itctclo di· Goriziff senza alcun fondamento di ragione ma con disegno e desiderio di
usurpare l' altrui come era suo ordinario costume,
e .cli .scctcciare la. casa cl' Austrict cl'ltalùt. · Di più la
coi-te . di Graz àccusa Venezia rli aver aggravato i
sudditi · di casa . d'Au stria con (lazi inauditi , pretendendo
il .dominio sul mare, di aver preso Marano. e -fondata
là fortezza di Palmanova in territorio non suo.
E . di contro i Veneziani rispondevano .p er I.e rime
rammentando tutte le ladrnncrie ed assassini degli
Uscocclii, cui avevano tennto il sacco. com '·e ra notorio,
i ministri di Graz, indosso alle mogli, alle favorite,
dei quali si erano vedute le gioie e i drappi rubati
dagli Uscocchi sulle tene e sulle venete navi ; e aggiungevano che se la repubbli ca av ea mandato innanzi
il' suo esercito nel Goriziano ci avea avuto l e sue
buone . ragioni, essendo necesscirio allo,q,qùirsi ùi pos·izioni più sicure. presso l'Isonzo; e ch e Dio guardi!
loro non era mai ven'uto in mente di cacciare la casa
d'Austria d'Italia; e che Palm annova noil era in tena
del patriarca d'Aquil eia ; e lo fosse anche, il patriarcato
-non apparteneva a casa d'Austria ; e che maggiori
darli pagavano i Veneti a Trieste che gli Austriaci
nello Stato Veneto. Onde lo stesso fra P aolo Sarpi,
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dopo aver . riprodotto nella sua storia .le ragioni dei
due contendenti, confessa di ,non vederci dentro chiaro
e · conchiude con queste memorabili parole: . - In
queste contrarietà di pareri e discorsi a ·me non conviene di dare sentenza nè da · qual parte habbiano
avuto origine li motivi di g11erra, nè . quale di essa
fomenti causa giusta, ovvero nelle antiche occorrenze
si ·sia portata con mancamento, ma bene, siccome ho
aggiunto et supplito l'Historia dell'arcivescovo di Zara
a fine di ecc. ecc. così mi vedrei invitato a tessere
una breve relatione ecc..... se la speranza di veder ben
presto rinovata la pace et buona intelligenza tra li principi
et la tranquillità delli sudditi, non mi facesse credere che
sarebbe opera supei"flua ed importuna." Ora se il Sarpi teologo della repubblica, e acetrimo
difensore dei diritti . di questa francamente dichiara di
non ,voler dare sentenza, vuol dire che egli stesso era
persuaso che il sno governo non si fosse sempre tenuto
nei limiti di una difesa vigorosa insieme e legittima,
ed ha quindi lasciato un largo campo alla disquisizione
degli storici. Onde completando il giudizio del Sarpi,
parmi si possa conchiuilere che l'Austria fu la causa
prima della guerra di Gradisca con la mala fede, la
tolleranza e la protezione ai ribaldi ladroni di Segna,
ma che d'altra parte Venezia, anzichè continuare con
le g:loriose tradizioni del suo passato, e snidare gli
Uscocchi da Segna, abusò dell ' occasione offertale per
recar danni a poveri contadini rei di null'altro che di
essere sudditi del protettore, e per affermare il suo
dominio . sulle saline cli Zaule, .fondata sulla sofistica
e un po' anche ridicola .ragione che il mare era suo,
e quindi anche il sale che si fa :con l'acqlia di mare.
Se saggia fosse ed oculata una tale politica
ognuno· , lo , può vedei· · di . leggieri. Pare impossibile
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sfuggisse al senno dei reggitori veneti come operande.
in tal modo, pure avenclo tutte le ragioni si mettessero
dalla parte del to1to, perchè gli stupri, gli assassini
venivano operati non da soldati regola1i dell'Austria,
ma da un pugno di ladri che l'arciduca dichiarava o
fingeva frenare, mentre ,gl • incendi, le scorrerie le rap~
presaglie si commettevano dall ' esercito regolare vene~
ziano; · E ognuno sa . come le apparenze giovano alla
diplomazia per arruffare le questioni, e scambiare le
carte in mano.
Tutto questo premesso, passiamo ora a vedere le
vicende cli eletta guerra per conoscere di qual natura
fossero le relazioni degli Uscocchi con Trieste, con
Gorizia e con gli Istriani della contea. Questi sudditi
austriaci non si erano imiti agli Uscocchi per predare
sul mare, l'abbiamo veduto; furono invece assaliti,
saccheggiati in casa prop1ia da' nemici che intendevano
così di risarcirsi dei danni da altri loro recati: sarebbe
stata più questa una causa di legittima difesa. Si
aggiunga ch e il loro padrone, l'aust1iaco, avea intimata
la guerra aperta a VeJiezia, a ragione o a torto non
toccava loro discutere: i Veneziani adnnque erano per
due ragioni loro nemici. Se anche vacillante fosse
stata la loro fede all'austriaco, e non così obbligatorio
l'aiuto, come per l a libera città cli Trieste, le private
offese 1icevute dovevano eccitarli per isfogo cli vendetta
a sostenere· l' Austria, con tutte le sue forze nella
lotta contro Venezia. E se gli Uscocchi si presentavano
come soldati del padrone, bisogna accettarli come nn
mezzo di guerra, e quali potenti ausiliari, senza star
tanto · sul sottile e cercare qnali fossero e che cosa
avessero prima operato. In tempo cli guerra tutti gli
a,juti : s.ono buoni ancbe oggi; immaginiamoci poi in
nn tempo nel quale i re cristiani anzi .Cristianissimi
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cercavano, come · abbiamo veduto, perfino l'alleanza
col Turco . .Ecco, perchè si ritenne necessaria la ilistin,.
zione tra le prime guerriglie e .la guena grossa.
La prima comparsa degli Uscocchi in ·d.etta guerra
avvenne ai·.ventiquattro Novembre del .milleseicento; e
quindici nelle saline di Zaule. Capitano degli Arei.d'IJ,~
cali era il .Frangi pane che radunò quanti più uomini
potè; e tra questi un corpo ausiliario di 500 Uscocchi
sotto .il comando del l<'rancol, il soppiantatore dell'onesto
Rabatta, a cui non pareva vero di poter dare così un
po' di sfogo a que'suoi carissimi sudditi poco toHera)/.ti
del freno. Il conte Barto.lomeo Petazzi comandava poi
le milizie di .Trieste. Dalla parte dei Veneti la soma
dcella guerra era affidata al provveditore Lecce, il qua}e
aveva •·-so.tto . ·di · .sè. i comandanti Giovannni. Corelio. · e
Fabio-. Gallo.; Dopo varie scaramuccie, incendi e rapin,e
di qua e .di 1~, mentre gli Arcid.ucali, dice bene il Sarpii
vo.looanp .essere gli ultimi a infcrrire, i; i Veneti ultfini
a :refwrsi, trovandosi il . capitano veneto FabiQ: .(tallo,
al torrente . della , Rosanda, o come diciamo Qggi/ al
ponte di Zaule, confini .fra i due dominì, quei d.i .Muggia;
soffiando. nel fuoco, gli mostraron,o . certe arginat\l,rl)
e1·ette allo, sbocco .della Rosand:i, ·che da!}neggiavanQ, ~e
terre }oro -voltaudo, le.. acque del torrente. Ai com11,n,
dante veneto non parve vero ili potersi. .così ,vendicare
del ueip.ico,. suo personale, il .Petazzi (o,, come . qipe ,i}
Sarpi da l:)uon .vene~iano spropositando, il Petazzo). che
posse,deva . appl).nto il,l quei luoglii :i,lcune saliiie ; .e . si
diede quindi a lavorare di picconi, e a gitta.re pietre.ed
argini , in mare. 1). Se non ehe . in , sul più bello delr'
•1) ·Bene osserva il. Cavalli che-il danno 11011 · deve essexe
sti.to , poi t.a uto grande, se le stesse saline diedero nel!' anno se~
g-uente (1616) seimila e più · staja di sale. (Storia ,drll'rieste· pag,
121 in nota). A questo fatto . al1ude. anche la ,,Provincia" . nel
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l'operazione ecco discendere il Frangipane, .. ,e il
Francol co' suoi Uscocchi dal Carso (si noti borie dal
Carso, non da Trieste) e la scaramuccia si muta in
vera battaglia che finisce con la rotta dei Veneziani.
Di questa vittoria degli Arciducali il . Sarpi ci dà una
minuta descrizione · e così pure i nostri De Frànces.chi
e Puschi, e stringe il cuore il leggere quella rovina
di fratelli.
Ed anche oggi nel passare per la triste ed uggiosa
valle di Zaule, su quel lungo stradale, tra i pioppi sfrondati
e piegati dalle raffiche dello scilocco e dai buffi della Bora,
con 'la veduta da un lato della nuda montagna e delle
ville feudali dominate dalla diroccata bicocca, ·e· del
mare che s'impaluda dall'altro, con l'animo già attristato dalla vista di tutti quei cimiteri ripieni di croci,
di ·statue, di angeli che pare si an·ampichino sgarba.c
tamente su per la montagna, della carozza dei morti
dai · neri e pigrì cavalli, dei carri di bestie · squartate,
di vitelli con la testa a spenzoloni, e l'occhi0 grande,
pietoso, che pare ti guardino spaventati del vicino
macello ; anche oggi, dico, ci sentiamo profondamente
commossi, e malediciamo a que' campi scellerati, alle rive
salmastte, alle acque livide e morte, dove i fratelli hanno
combattuto contro i fratelli; e ci sentiamo serrare il cuore
e · affrettiamo il · passo su per la montagna per iscendere
ad altra valle sotto più benigna guardatura di cielo,
dove i festoni del refosco, i cangianti olivi, il tacito;
serpeggiante fiume, i colli sparsi di- bianchi · villini, · e
NUiilero ·22 di quest'anno nelle Eff'erneridi is/iria,ne con le seguenti parole: - 24 Novembre 1616. I veneti distruggono le
saline del fu Ser Tullio de Calò, situate nella valle di .Moccò,
ora valle di Zaule. - È un orrore di data, perehè il .fatto avvenne
nel 1615. E di vero Tullio Calò fa cenno · di questo fatto . nel
testamento in data 4 Marzo 1616.
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il subito aspetto di ·un bruno ·campanile sotgente1lontan
lontano dalle acque, ci allieteranno l'•occhio; e lèrne~
morie di patti giurati, di ' dignitose proteste, di libere
voci ci rinfrancheranno lo spirito con la sicura spetailza
di nuovi patti e concordi.
Dopo la sconfitta di Zaule l' Istria veneta Timase
aperta a feroci rappresaglie. ' Furono abbruciàte le
ville di . Os1io, Gabrovizza, Baso vizza, Lonch'e, Marce~
nigla · èd · altre nei territori di Batbana e San ·Vincenti.
Dodici giorni , durarono le scoi'rerie, e ne rimasero arse
oltre· le già indicate, le ten;e e ville di Zazid; G1iimalda,
Rosario!, Figarola, Rachitovìch, Valmoìrrasa, Gracischia;
Socerga, , Cernizza, · Boruto, Canfanaro, . e • molte altre
ville del territorio di ·Dignano e di· Rovigno, -'-"" ·,;Et• a
Lonche, scrive il •Sarpi, che en11 assai bene •abìtata;
spogliarono, le chiese, guastarono le ·imaginì · dei . santi,,
gettarono in terra il santissimo Sacramento, per •asportare là custodia cl'argento." Questa profanazione dei sacri
misteri ci , fa .pensare alle guerre di religione, e · quasi
ci ·inclinerebbe · a credere alla presenza di protestanti
tra 'i soldati del Frangipane, se non sapessimo che. la
squadra di costui era composta di 1200 ·uomini · di
fanteria croata e di 500 ausil;iari iiscocchi; che nella
fretta del mbare, per amore del continente non· avranno
abbadato al contenuto. Anche vuol esserè ricotdàto
che •nelì'assalto dato prima dai veneti a Sant'Odorico
(Dolina), di giurisdizione del Petazzo, i contadini delle
ciraostanti ville •avevano tenuto testa al nemico , guidati
dal ·pievano del luogo ; e si sa che la gente grossa
perde ·ogni foeno di religione, quando vede immischiarsi,
sia ptire •in &uo favore, e in , caus.a credùta giusta, , con
l' armi alla mano i pacifici ministri dell' altàre: ··
Ma non passò molto te1npo che i Veneti' presèfo
la rivincita sotto la condotta qel provveditor Loi·ec1ài10
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e del Tiepolo; e in queste nuove fazioni, come è naturalii, ebbero di fronte Austriaci ed Uscocchi.. Così
il Tiepolo snidò di Plesviza . sul , Carso, 50 Uscocchi
pronti a scendere a danno dei Pinguentini. 1) E nei
dintorni di Pisino ebbe a lottare col Francol, il quale
poco . di poi, instancabile sempre, appare anche nel
Friuli in una vigorosa sortita degli assediati dalla
fo~-tezza di Gradisca circondato dai Veneziani. E così
:via via in tutti i fatti d'arme accanto i soldati austriaci
più o. men.o regolari, appariscono gli ausiliari use.occhi.
E da . ultilp_o diremo di tre barche allestite dai Triestini
con altre montate da 300 Uscocchi, comandati dal.loro
capo Ferletich, e che mossero all'ardita impresa di
sorprendere Pahistrina nella laguna di Venezia :e sac~
cheggiarla. Era il pan per focaccia che , i Triestini
volevano dare a Venezia pei tanti assedi sofferti, impedimenti del commercio e distruzioni delle saline;
ma il mare, sempre fedele alla vecchia sposa, s' incaticò di rendere loro alla sua volta dattero per figo,
perchè una furiosa tempesta li .colse a mezzo golfo e
ruppe i lego disegni, obbligandoli a tornare in Man~
dracchio con le pive nel sacco. Ed .è questo il fatto,
unico fatto, per cui Trieste fu chiamata nido d'Uscoccbi,
non t1mendo conto della importante differenza tra la
giierra dichiarata e le cause che la produssero: . Si ag~
giu11ga ,che il fatto avvenne nel dì 16 Luglio 1617,
nel cuore adnnque della guerra, pochi mesi innanzi al
tratt,ato di pace conchiuso a Madrid nel 26 Settembre
dello stesso anno ; in epoca i11 cui 8i segui va una politica
che permetteva ai cristiani di allearsi anche coi Turchi,
ment1:e i Veneziani avevano d'altra parte stretto alleanza
con gli Albanesi, che non stettero certo colle ~ani
alla cintola. nel!' aperto Friuli.
') (De Francesohi 311).
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Ma ben poco conto si cleve tenere di · questi quattro
ladroni, · adoperati da ·una sola città e da una piccola
parte dell'Istria, nel giudizio di un'intera · provincia,
quando si pensi ai danni sofferti, alla ·fedeltà inconcussa,
al valore mostrato in questa guerra dagl' Istriani a
decoro ·e sostegno di San Marco.
Dove ·era un pericolo da affrontare, una vendetta
da compiere; dove più forte il bisogno, là era l'Istria;
là · i nostri prodi combattevano coi fratelli, · e nessuno
di · questi ha mai mancato . alla chiama. E la storia
veneziana ·ha molte gloriose pagine d' Istriani che si
segnalarono in questa guerra: non le sono già parole
ecco · i : fatti.
Rimasto · il Loredano con pochi soldati dopo la
rotta cli Zaule, ed avendo invano chiesto · rinforzi a
Venezia, ·che aveva le sue migliori truppe all'assedio
di Gradisca, il provvèditore ·raccolse le guarnigioni di
Albona, di Fianona, della Polesana e di Montona, affidando ai èittadìni la tutela dell'ordine pubblico. E .i
èittàdi1frrisposero volenterosi all'invito; anzi ,fecero di
più,:ed àccorserò volontieri al campo, e così coi volontari
di Montona, e con le milizie dì Capodistria e dì Pin..
guente; potè il boredano: non solo: tener testa,;.! nemico,
ma riprendere l'offensiva, : e pigliar d'assalto,, Antignana
nel 4 Marzo 1616. 1)
Durante il provveditorato del Zorzì, successo àl
Loredail, la difesa deWistria, ·sempre priva di truppe

~ 'questa fazione si distinsero specÌalme~te quei di Montoni,. che a<1còrs·cro in buon nuinerci volontari al campo col · lòro
podestà,, Vedi De ·Francesçhi pag. 320. Consultando l'elenco;,dei
pode~tà . di-l\l:o.n tona.ti:o.vo che .in quell'anno era podestà di Montona
½iolo •F;wer. Vi_ ha qualche iscri_zione che ne rjco~q.a A d~gno
nome e · il valore dei cittadini? Ci sono tradizioni, documenti in
paese? Ecco buon argomento . di ricerche e di.studi ché-raccomando,
con un caldo saluto del cuore, a' 1nioi bµoni -amici di las~ù.
0
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fu · affidata alle cernide paesane, e a quelle del Friuli;
anzi . alle sole paesane avendo i Friulani assolutamente
rifiutato · di combattere in aperta campagna: Il Tiepolo
quindi capitano di Raspo pose ogni cura ,a munire il
più possibile i.luoghi, riparando e accrescendo le fortifi~
cazioni dei castelli e delle ville, coadiuvato dall'opera
degli abitanti, che concorsero con tutta volonforasità ai
lavori ed alle spese, ·specialmente . quelli di Pinguente
e di Rozzo." Così il Tiepolo, citato dal De Franceschi
(pag; 321 ). Il valoroso pinguentino capitano Verzo
Verzi e suo figlio, scorrendo .con la cavalleria Jeggera
intorno · a Rozzo, sbaragliarono le genti di Lupoglavo
che avevano tentato un' invasione nel Carso veneto. E
in molte altre imprese. furono adoperati . i .Verzi, e i
suoi figli Francesco e Marco oltre il già lodato Scipione:
e di loro fa particolare menzione il Tommasini nel suo
commentario sto1ico geografico.. 1} A tutte queste testimonianze di scrittori si aggiunga la testimonianza del
Tiepolo stesso, che nella sua relazione all' eccellentis~
simo senato, lodando lo zelo e la bravura degl'Istriani,
scrisse queste memorabili ·p arole: -- Le cernide .paesane prestarono ottillno servizi-O. 2) E tutto .ciò . fu ,ben
naturale; perchè i nostri veni.vano all'op.e ra eccitati, n.on
solo dallfamore al veneto governo, ma anche dalle gloriose
tradizioni, per dir così di famiglia, del valore mostrato
.d agl'Istriani nelle p1ime fazioni e lunghescaramuccieche
·precedettero la guerra formalmente dichiarata; Avevano
buona memoria quei nostri Istriani, erammentavan,otroppo
be~e quel Francesco Gavardo daCapodistria, che ,combattè
contro gli Usco.echi con un drappello di. soldati man~
tenuti a sue spese, e -che fece prigioniero Giure Misnièh,
~ cap'o deì ladroni; e quel Cristo.foro Negri di •Albòna
Vedi . De· F:rnnceschi .pag, 325,
') .De Franceschi pag. 331.

1)
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che fu capitano perpetuo alla sovraintendenza dei confini
dell'Istria di fronte · agli Arciducali ed agli. Uscocchi,
e che éoadiuvato ·dal parroco don · Ptiamo Luciani e
dal capodistriano Pietro De Rino, . respinse con le
cernide paesane l' assalto degli Uscocchi e . li mise. in
disperata fuga insino a Fianona 1). · E .vi va ·era sempre
la buona e benedetta , memoria . di Gaspare ·•Calavani
il Bartolomeo dell'Istria, il quale, caduta la sua patria
Fianona in mano degli Uscocchi, che aveano . in terra
veneta inalberata la handiera arciducale, si lasciò ·scorticare vivo da quei mostri prima di mancare di fede a
San Marco e inchinarsi alle insegne straniere 2). Nè
avevano dimenticato i nostri la strage dei Gravisi sulla
galera di Cristoforo Veruer, assalita dagli Uscocchi nelle
l!,cque di Pago; q11ando il valoroso Lugrezio · Gravisi;
clrn solo opposeresistenza contro l'avviso delcoman~
dan.t e Venier, rimase, dopo inutili prove di vafore;
ucciso con la 1noglie Paolina Strassoldo,· col fratello
Francesco, coi, nipoti e cugini 3). Oh! perlddio ! ·a quale
altra pro,vincia ,è adunque ,l '. Isti·ia secondà in magrn,Lrumi
fatti comp1:ovanti la sua fede ed il suo amore 'ai fi-atelli?
.E per quattro po:veri villa,ru anrudati su pei mònti intorno
alle bicocche feudali, .,e una città 't rascinata da un
coUJ,ples~o di i[eplora,biH circostanze a cerèare. loùfano
11juti per potere durare, mi verraµno fuori a djre l'Istri1!,
uscocca e nido di . ladri e assassini i E ·che nuova rettorica . è questa ché I).elle gravi disqui~izioni stoàche
conse.n te , di prendere una parte, anzi
llllnima . parte,
pel t11tto., e getta ÌlJ. faccia a una nobilissima pro'l;incia l' acçusa di manutengola di ladri e di assassini?

la

1)

2)
3)

Da ·Franceschi 303.
Item 304.
Item 311.

-

44 -

Povera lstiia davvero; se ti toccarono i danni e le beffe,
corsa, arsa; saccheggiata dagli Uscocchi, e per giunta
creduta· oggi alleata de' suoi più acerrimi nemici; Ma
le parole sono femine e i fatti maschi. No, l'Istria
non fu mai Uscocca, e neppure l'Istria austiiaca e Trieste
tennero mai il sacco ad Uscocchi, ma gli Uscocchi
ebbero ad ausiliari in guerra aperta, e con le consuetudini
di buona guerra : tutto ciò si è ampiamente .dimostrato .
• E questo fia suggel che ogni uomo sganni. •
IV.
E cosi è finita la questione degli trscocchi: Se a
taluno . paresse che si sono fatte molte inutili parole,
risponderemmo che l'accusa ci coceva forte forte; che
a sentirsi dar del ladro in faccia ogni galantuomo si
iisente, e più ancora quando l'insulto' è diretto a perl
sona carissima, alla famiglia, alla rnadre nostra. Povera
Istria, disgraziata provincià, rion ti ·mancava altrb !
Ci chiamano Liburui, ci credono Illhici, pazienza; ma
Uscocchi poi è tale enore che passa la parte. 'Nel
confutare questi éÌ'rori (il lettore se ne sarà accorto)
abbiamo avuto sempre in mente un altissimo scopo:
difet\dere .con la storia alla mano i di1itti della glò~
riosà nostì-a tiazionalità, percM il credere l'Istria li~
burnica, illirica, ·uscocca, tantò vale quanto crédere;
contro la,' storia, che · gli sguardi degl 'Istriani fossero
volti di la ·dal Qua1;nero verso genti cori le quali non
abbiamo mai arnto nulla a spartite. tJna protesta di~
veniva tanto più necessaria, perchè la propaganda
slava è attiYissima, e fa stampare libri anche all'estero
che girano per le mani degli studiosi in Italia 1); così
1)

Vedi il più volte citato Leyèr.
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gli errori s'infiltrano, e certe frasi e motti buttati
qua e là nei testi di scuola e nei giornali si ritengono
quali assiomi, e il pregiudizio si conferma nelle giovani
menti.
Vogliano adunque gli scrittori italiani por mente
alle fonti alle quali attingono; e quando parlano del!' Istria consultare anche i libri degl'Istriani, e soprattutto rammentare la necessaria dis.tinzione tra l'Istria
propria e l'Istria liburnica, tra Istria veneta ed arciducale.
Di un nuovo errore, messo in giro da quei di
Zagabria non si fa quì parola. Abbastanza ne fu scritto
in proposito dai nostri; dal Lu ciani specialmente e dal
De Franceschi, i quali dimostrarono che i Croati non
possono vantare. alcun diritto storico sul nostro paese
che mai loro appartenne. Ritornare sull' argomento
anche è inutile, avuto riguardo allo scopo che ci siamo
proposti; perchè a questi ami non beccarono finora
i pesci del!' Adriatico, e si spera non beccheranno in
avvenire, perchè tra Istria e Croazia ci sono quelle
famose colonne d'Ercole alzate da Dante là sul Quarnero, con sopra quei versi famosi che tutti sappiamo
a memoria.
Conclusione. L' Istria è un paese di confine. Gli
sproni delle Alpi Giulie si dirompono in poggi e valloncelli ; il terreno vulcanico tormentato un tempo da
chi sa quanti sconvolgimenti ha aperto facili sbocchi;
di là nuove genti penetrarono nelle sedi abbandonate
dai padroni del mondo, e le bicocche feudali si alzarono sulle creste delle montagne spazzate dai buffi
della Bora che viene da Segna. Ma i pochi fiumiciattoli e torrentelli scendono tutti nel nostro mare
di qua ; chè nelle acque del Savo, che romoreggia
alle spalle, non casca goccia di acqua istriana ; e come
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a farlo apposta perfino uno di questi, perdutosi . nelle
voragini dei monti, si è scavato per sotterranee balze
e caverne un misterioso· cammino per scendere nelle
nostre acque di riscontro all a romana Aquil eja; e le
collinette, le valli formate dal deposito di tutti questi
ton-enti sono volte a ponente, e costituiscono il grosso
del paese che vien via poi assottigliandosi e scende al
bacio delle acqu e quasi incontro ai molli Favoni tutti
pregni dall'erbe e dai fiori delle opposte pinete.
La storia dell'Istria è sì un a matassa arruffata;
ma, trovato una volta il · b:1lldolo, il filo vien via dolce
dolce, e ti si agglomera tra le dita, e forma un grosso
e tondo gomitolo egnale di sesto e di profilo.
Da parte nostra perdoniamo ai fratelli, che non
hanno sempre la pazienza di cercarlo; così ci perdonino ,questi qualche sfuriata nel difendere · il nome e
l'onore della madre nostra carissima.
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