




.i.._ ' • 

ESCURSIONE 

PEL 

LITORALE DELL' ISTRIA 

-l lln~· traz. del L . F. \'n' . 11. ?ii 



/ / 5 ;J .) ( / / ;J 1/. 11 

l () tl Ì>Jf s .& Jl; ò 

,1 

) / jj 



AL CAY ALIERE 

SEBASTIANO MONDOLFO 
CHE CON SAPIENTE GENEROSITA 

SPANDE LE SUE RICCHEZZE 

A PRO DELL' UMANITÀ SOFFRENTE 

E A DECORO DELLA SECONDA SUA PATRIA 

GLI EDITORI 

DELLA ILLUSTRAZIONE DEL LOMBARDO-VENETO 

VOGLIONO DEDICATA LA DESCRIZIONE 

DELLA ISTRIA SUA 





( 1'w1pio lii l'ola.) 

c, ~r,c,;,,~· 
~ j-r,-r//Y:f> .j. 

~ . [W ·~ on c' è quasi chi veda Venezia e non voglia spingere una 
· ';;:J~j c?rsa fino almeno a Tr!es~e. Sono paesi affatto italiani; _ag-
. · V' · giungeremo son vencz1an1, non solo per la lunga domma-

:\.. ., ... zione che Venezia vi tenne, ma per l'origina, la lingua, le 
:AL- connessioni storiche. A noi dunque: escasi un tratto dai limiti 

·'.l che la politica segna, e rechiamci a visi lare di volo que• 
paesi, dove continuamente avremo a parlare di Venezia, quasi ancora di 
questa ragionassimo; spieghiamo agli occhi questo ricco lembo del manto 
dell'antica regina. Le corse in barca a vapore (le quali, vi dirò per 
transenna, cominciarono dalla vaporiera la Carolina, costruita a Trieste neL 
iS-18 e mettono dieci ore e mezzo da Venezia a JTrieste) sono eccellenti, 
come quelle della strada ferrata, per giungere prontamente ad una meta; 
ma la ispirazione locale quanto ci perde I Invece dunque d'imbarcarci al 
molo di Venezia e sbarcare difilato nella rada di Trieste, supponiamo di 
pigliare una delle vecchie e scomode e lente barcacce, una tartana, un pie
lego, un tra bacolo, su cui scorreremo il litorale, salutando tulli i luoghi, 
e intanto prolungandoci il piacere di star in compagnia de' nostri I lellori. 
Potesse altrettanto piacere a loro la nostra I 
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L'Adriatico. 

E prima leghiamo alquanto maggior conoscenza col mare, in cui po
sano le terre ch e vogliamo visitare. 

Il M editcrraneo, che potrebbe chiamarsi il mar dell' Italia se le con
dizioni politi che ,indasser di paro colle naturali, s' insena · profondamente 
tra la costa ori entale di questa e il litorale dclristria e della Dalmazia, for
mando quel golfo che si chiama Adriatico dalla antica città etrusca di 
Adria, o di Ven ezia dalla città che a lungo lo padroneggiò. 

Comincia esso fra l'isola di Corfù e il grande sperone sprominente dal 
tallone dello stivale it;iliano; e da Otranto, città nostra, fino al capo che 
più sporge dell'Albania turca, intei;ced·e appena una linea di 70 ch ilometri. 
Se da qu es ta se ne tiri una fino alla estremità sua settentrionale, cioè 
ai paraggi di Venezia e di Trieste, misurerà da 900 chilometri, in· dire
zione da sud-est a nord-ovesl. Varia ne è la larghezza, e per media si 
può assrgnargli 180 chilometri. 

Con lunghe fatiche si scandagliò il suo fondo, e trovassi molto va
riato, poichè nelle bassure maggiori, cioè di '.180 in 200 metri d'acqua, 
si ri scontra una congerie di testacei, cro'slacei e polipaj, mescolati dì 
renaccio e terra; ma più generalmente è fangoso; ed accostandosi alla.riva 
nostra offre argille tenaci,· sabbie, ghiaja, mentre verso la riva opposta 
incontra le roccie, scendenti con ripidità. 

Questa disposizione, che l'assomiglia ad un sacco a varie legature, steso 
nella direzione de' venti più soliti, rende bizzarre le vicende delle marce: 
le quali all e sizigie fanno rimontar le acque in Venezia a 80 centimetri 
sopra la marea comune; e se insista lo scirocco, Je· elevano a metro 1. . 20, 
o 1. 50, e fin a 2. Decrescono invece via via che si scenda verw Otranto, 
e appena si al'vertono lù doYe il golfo s'allarga nel Mediterraneo: prova 
che n'è cagione la spinta che alle acque danno i venti, ramrnontandole 
entro una via senz' uscita. 

Lasciando che altri disputi sulle cagioni della corrente litorale, di
remo che su entrambe le coste essa si fa sentire; varia però <l'intensità 
non solo in ragione dei venti e della marea, ma anche della conforma-
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zione d'esse coste, e d'altri motivi che gl' idrografi sanno specificare. Spin
tasi da sud a nord lungo le tortuose rive dell'Albania e della Dalmazia, 
fa corrente, quando sia giunta ali' altezza degli isolotti che fan fro11te al 
canale di Zara e del Quarnero, dividesi in due: l'una · prosegue il mo
vimento generale lungo le insenature e i risalti della Dalmazia, poi 
dell'Istria e della Venezia; l'altra p/glia il largo, attraversa il golfo, e 
raggiunge l'altra corrente verso Ancona, donde unite calansi con maggior 
potenza verso la Puglia. 

La corrente superiore, qualor non sia nè spinta nè rattenuta da venti 
o da marea, fa da 6 ad 8 chilometri il giorno; lunghesso la Puglia sin 
3 o 4 all'ora: effetto anche de' moltissimi fiumi che, sboccando dai liti 
veneti e romagnuoli, urtano colà e interrompono quel fluire. Quanto alla 
profondità , pare non sia sentita a più di 7 o 8 metri sollo lo specchio 
dell'acqua. 

Gli scienziati e i pratici studiarono già da tre secoli questa corrente, 
come importantissima alle opere idrauliche; i naviganti poi ne prendono 
criterio per tener sulla costa orientale quando viaggino verso settentrione, 
e sulla occidentale quando scendano verso il Mediterraneo. 

Diversissimo aspello offrono le due costiere. La orientale è una per
petua smerlatura di angoli salienti e rientranti, che offrono porli profon
dissimi, e de' più belli e comodi che si conoscano; ed ha per antemurale 
numerosi. isolotti e scogli, tra cui serpeggia un labirinto di canali. Alte 
montagne o le colline che ne sono appendice, scendono colle loro falde sin 
nel mare da per tutto, salvo qui e qua dove alcuna ristretta e palustre 
pianura segna la foce di fiumicelli di breve corso e di tenue portata. La 
spiaggia subacquea seconda una tale inclinazione, ripida quasi da per tullo, e 
con profondità insigni anche in vicinanza' della costa. Ben allo sboc,:o dei 
liumicelli formasi il solito ventnglio di terreno d'alluvione, ma poco si 
protende, giacchè presto incontra quegli abissi, entro cui lo !-pingono anche 
la corrente e i marosi, che con · incessante fremito pronunziano il loro 
saluto al lido scosceso. 

Quel litorale era conosciutissi~o agli antichi, che vi lasciarono molti 
monumenti, i quali ·ajulano a riconoscerne lo stato vetusto, e parago
narlo al moderno. E da tale confronto si evince che poco variarono, sia 
per gl' interrimenti de' fiumi, sia per l'azione del mare. 

Aulona, ai lembi dell'Albania, sla ancora daccosto al mare come l'an
tico Aulon: il laghetto· di Sculari comunica col mare, ed è navigato da 
battelli, come quel· del!' antica Scodra: così Macarsea e Slobry segnano 
il posio di Muchyruoi e di Epitio. Spalalo, che or empie appena il 
palazzo di Diocleziano, non variò, nè Olynla era posta diversamente che 
l'odierna isola Solta: Salona conserva I' antica postura, come il fiume 
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Hyader che ivi sfocia. Seguitando verso nord-ovest, abbiamo Traù, pros
sima al mare quanto l'antico Trag1wium ; gli stupendi avanzi di Pola eran 
ammirati dagli ~ntichi presso al porlo che serve ancora con pari oppor
tunità t. 

Tult' altrimenti incontra sul lido settentrionale e occidentale del golfo, 
<lai Capo Sdobba a Venezia, e da .Venezia sin oltre Rimini. Quivi non 
più isole o scogli; non rete di canali e innumerevo li anfratti ; non 
più il mare flagella il piede delle montagne, ma la spiaggia bassissima 
da per tullo è l'estremo lembo di pianure estese, lontan lontano incor
niciale dalle balze Carniche e Giulie. Le Alpi si scostano sempre più 
da quel mare, e nel vastissimo arco che semic~rchia la Italia continen
tale arrivano sin presso al!' opposto mar Ligure, ove congiungonsi alla 
~atena degli Apennini, che poi vien a raccostarsi ancora ali' Adriatico 
verso Pesaro. Quel grande e maraviglioso anoteatro è la valle del Po , 
tutta piovente verso il golfo; nel quale in conseguenza si scaricano tulle 
le acque dcli' Italia setlcnlrionale e parte di quelle dell ' llalia media, ollre 
quelle che per l'Adige vi piovono dal pendio meridionale del Tirolo , e 
pel Ticino da alcune vallate svizzere. 

Le materie che essi depongono nel!' immenso tratto eh' è dalla foce 
del! ' Isonzo alle ultime bocche del Po dovetlero produrre insigni cam
biamenti : e di fallo sulle rive ,·enete e romane il mare si ritirò d'ogni 
dov e, corno dice il vulgo; o come è la verilù, il continente si al'anzò. L'I
sonzo, che riceve numeroBi e grossi influenti dalle Alpi Giulie e dalle 
·Carniche, formò quella vas ta punta che cl1iarnasi Capo Sdobba, e -inoltre 
fece protendersi in mare la punta di Grado. Dopo questa giace un vasto 
seno, a cui succede l'altro detto del Tagliamento. Pianure estese per 
ben H chilometri separano Aquileja dal mare su cui sedeva; 15 chi
lometri dista dal mare il Porto che trae il nome da Gruaro: Eraclea , 
Altino aveano vita e ricchezza dal mare, da cui or li srparano lunghi 
traLLi; e già dicemmo con quante sollecitudini Venezia abb ia do1·uto imped ire 
che le sue lagune si colmassero: mentre il Brenta, il Bacchiglione, il 
Musone, sviati da quelle, intcrrirono i seni che si profondal'ano dopo 
C~iogg ia , e imped irono l'entrala pel porlo di Brondolo. Così la laguna 
della rada di Fo.,sonc ove l'Adige ha foce, da 500 ann i aveva argini che 
gi ungel'ano a Cararzcre (Capili ageris), ma col prolungarsi del fiume si 

t Fo,soMono:-.r, Co11 sideraz ione sopra, il sislemn ù/ron lico dei 7i((esi venc/.'i, t8"7: 
PAI.EOCAr ., , S11I J)l'oln11ga.111c11/o doJ l le spia r;ge e sull'iusa.b/J ia11w 11to dei 1w1·ti licll'A
drirrlico , 1~:;7 _ ~,~,r,, I l 111w·c .-lt11·iatico tlesaillu ed il 111sn ·a/,, , Zara 1s;,~ . Geminiano 
Mo11l:111nri di Modena, morlu il tG8i, arnva giii da to l'ldr ugr!l-/ia. i/cll'.·tdrialico e (/elle 
.sue correnti. 
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dovelle estender questi pure, tanto cbe ora _per IO chilometri passano di 
· ki di Cavarzere: e il fiume scorre fra paludi e stagni, e scende poda
grosamente al mare per due foci impattumate. 

Viepiù manifestasi il procedimento alle bocche del Po; il cui delta ora 
sporge forse { 7 chilometri dalla traccia regolare della costa fra Chioggia 
e Rimini. Eppure là esisteva un'ampia baja, che assai addentravasi di 
quella linea, e giungeva ad Adria, ora distante 2i> chilometri dal punto più 
vicinù della costa. Verrà occasione altrn,•e di divisar le operazioni fattesi 
in Jiversi tempi per provedere agi' interrimenti del Po (vedi par;. 297), 
e qui basli dire che il suo procedere è di molto all entato nel secolo nostro, 
forse perchè raggiunse un abisso del fondo, entro il quale di tempo in 
tempo si precipitano le belleltè eh' esso accumula allo sbocco. 

Senza tante cure sarebbe avvenut.o di Venezia come di Comàcchio; 
la cui laguna ampia e profonda fu interrita dal Po di Volano e di Pri
maro, finch0 questi non ne vennero rimossi, e parlati a sfociare altrove; 
cd ora le valli son disgregate dal mare per una lingua di terra prodotta 
dai fiumi. Anche Ravenna (per seguitare quel viaggio) è rimossa 8 chilo
metri dal mare, di cui era porto forse sin nel XV secolo, allorchè i Ve
neziani prese ro e tennero ·quella città: 

Anca in luoghi dove non è sbocco di fiumi la spiaggia va protendendosi: 
eppure è dimostralo che il livello dell'Adi-iatico vi1·n guadagnando verso il 
lido orientale, per 5 o 6 pollici al secolo, sia che realmente si elevi il 
mare come si opinava tempo fa : sia, come credesi oggi, che il conti
nente si deprima: 

Ora quell'alzamento delle coste va allribuito alla corrente litorale, che, 
nella lenta ma continua sua azione; le terre e sabbie deposte dai fiumi 
trasporta sempre verso la destra della loro foce. Su questo fallo ripo
sano le industrie che giù divisammo, colle quali vengono piantati gli ar
gini e i murazzi, mercè ùe' quali Venezia è ormai sicura di conservare 
la laguna che ne forma il caratlere e la vita. 

Quanto la navigazione siane migliorata dopo le recentissime operazioni, 
· giù ci fu raccontato (par;. 303). Noi però, anche adesso, uscendo pel porto 

di Lido, vedremo come si deva incessantemente scandagliar il fondo, per 
· erita1·e il pericolo di dare in secco. · 

Ma prima d'uscire volgiamo un saluto alla Cibele dell'Adriatico, che, 
vista dalla laguna , sia inondata dalla magnificenza del sole, sia rischia
rata dai si lenzj della luna, mostrà ancor tutta la maestà dei giorni, in 
cui cotona vasi regina d'un mnre , eh' rra tutela e fonte delle sue ric
chezze, e i tesori dcli' Oriente godeva in un'ilarità spens.ierata e favil
lante. Fra centinaja di gondole, che al remo del battelliere guizzano docili 
come un pensiero sotto la penna d'esperto scrittore; fra le nari fore-

lllustra.:.. ciel L. V, Voi. Il. 
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stiere che ripopolano il destantesi estuario, avanziamoci noi pure, ·volgen
doci a salutar quelle chiese che attestano i patimenti e la possa dPglì 
avi; quelle darsene che riceveano i tributi del !\ilo, del Gange, delrO
ronte, come del Tanai, dell'lstro e del!' Amst.el; quel tr.rnpio che se~na-il ·pas
saggio tra l'ammirata arte antica e la falsamente sprezzala per barb.ira; •1uel 
palazzo ducale, quelle procuratie, quel!' incomparabile piar.zelta a cui non 
poterono toglier il be:lo quelli che vi tolsero la d-ominaziunr.. Ecro rive
diamo le gentili isole della Grazia, di Sant' Elena , di San Servoto e I' o
prrosa Murano, e radendo l'ammirato e non più inerme forte del San
micheli, usciamo a spaziar nel mare. 

Oh il marci chi lo vide mai senza sentirsi palpitar il cuore, come al 
rivedere la patria o l'amica? a quell'ampiezza sconfinata, così ~paventosa, 
e così incantevole, cosi benefica e così rniciclialr, chi non sente é11~,·arsi 
l'anima alla contemplazione del!' infinito? chi non sente al par di esso le 
memorie tenzonar turbinose nella mente, come . · ....• 

Ma scorgo il sogghigno del critico, che ha il cuore e il viso simili alh1 
maschera di cera, e condanna chiunque vuole coi 

ricordi della fede intera 
La men pigre tentar fibra del core; 
E ritorna al pensier la primavera 
Degli anni, e dei giocondi estri l'ardore, 
Sagrificato dal!' età che spera 
Ai disinganni del!' etit che muore. 

Son qua, critici positivi, i qt:ali credete a quell'unica poesia che tol
\eri l' uggia del!' induslrialismo, la satirica: son qna a dire dei venti 
che dominano questo mare. La bora (Borea), che soffia da greco-levante 
a greco tramontana , quasi perpendicolarmente alla costa orientale, su 
cui ha maggior potenza, è temuta non tanto per la sua gagliardia, quanto 
per gl' improvisi e alternati rifoli con cui ·sbocca dalle gole, e tra isola 
ed isola, in modo che le navi corrono rischio d'essere avventate sulla 
costa italica, o di perder l'a lberatura in grazia delle onde impetuose che 
solleva. Tiranneggia essa nelle acque di Sebenico, M;1carsca, l'\arenta, Ca
taro, ma ancor più nel Quarnero. Vien preconizzata da oscuri nuvoletti, 
che si alzano rapidamente dalle montagne in direzioni variate, o da 
bianche e grandi che s' appallottano sulle cime, o dalla marea molto 
b~ssa. Suol durare tre giorni, nia talvo:ta 9, Hì , fin 30, con brevi in
termittenze. 

Può assai anche lo scirocco (sud-est), che cagiona mar gro~s1ss1mo e 
reca pioggie, e nell'inverno prolungasi assai alternando colla bora. Che 
se perseveri più di tre giorni <livien terribile, poichè il mare, sospinto 
nel senso della lunghezza dell'Adriatico, cresce più sempre di forza; Una 



L'.ADRlA'flCO 

marea più gonfia del consueto, nubi oscure sulle vette e sulle isole ne 
son i precursori. 

Co' segui ste,;si e gli stessi etretti spira l'ostro, o vento di sud, men
tre: innocui sono il liçeccio (sud-ovest) e il ponente, e così tramontana 
e ma~stro (nord-ovest). 

II. 

L'Istria . 

L'Istria è una penisola formata dalle pendici delle Alpi Giulie, che ab
braccia i'l lito~ale adriatico, dal Tim·1vo ove terminaa provincia veneta, sin 
dove piega per formare il golfo del Quarnero, 

Che Italia chiude e i suoi termini bagna (oANrn); 

drterminata dunque da questo . sen(), . e dal!' altro anch' esso profondo, di 
Trieste. Sta fra !14° 50' e 45° 55' di latitudine nord, e '10° 50' e 
{2° 20' di longitudine est 1, sulla lunghezza media di 60 migl ia e la lar
ghezza di 20, e la popolazione di 320 mila persone. La maggior parte è 
montuosa, e più la regione settentrionale, dove la coprono le alture del 
Car,;o. Questo monte, che si attacca alle Alpi Giulie, trae forse nome dal 
celtico k11r, rupe o sasso, della qual radice pajono risentire anche Car
·nia, Carniola, Carintia, Carnero. È in fatti roccioso e brullo, ma tratto 
tratto si allieta in valloni ricchi di vegetazione, che han sembianza di 
crateri o imbuti, e che talvolta finiscono in una voragine, dove l'acqu e 

t Ecco altre posizioni astronomiche: 

Montemaggiore 
fianuna . 
Albona . . 
Promontore 
Pula .. 
Rovigno 
11areuzo 
Cittanova 
Urnago . 
Sal\'ore . . 
Capoùistria 
Pirauo .. 
Trieste . . 
Duino .. 
Piuguente . 
Montana 
Pisi no , 
Dignano 

latitudine 
4a" t7' H " 
4!! ti t5 
1o:; i; 1; 
44 48 41 
4t 32 tti 
40 4 !if) 
4!> U 57 
43 ts :;1 
43 2!> li:i 
4a 2!1 ,tl) 
43 S2 ;;2 
4!, 32 4'l 
41i 5K 57 
41i .rn tis 
43 2~ 40 
4li tK ta 
43 f2 20 
44 s; 31; 

lungiludi111J 
-11° lii' lii" 
H !iO 33 
H 47 u; 
11 34 lii 
H ;;o ~4 
H tl 42 
tt rn 2.; 
H 13 28 
u rn sr; 
H !I f6 
H 23 37 
tt 23 57 
H 26 12 
H Il> 
H all 40 
H ai 40 
H 48 :;u 
H aO 4t 
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si sprofondano. monti della Vena chiudono l'Istria a settentrione, 
correndo da Duino a Fiume. Da settentrione a mezzodì la penisola è 
traversata da un 'altra schiena di monti, cui appartengono il Vounig (ùi 
irnro), 10· Shlunich (Tajano), l'Orleg (Aquila), il Scja, e che va a formare 
l'estremo promontorio. Perta nto quella penisola, se tu la guardi dal mare, 
ti si mostra incorniciata da doppie vette calcari. 

Giacendo alr'ullimo confine d' Italia , e perciò essendo sempre la prima 
invasa dai migranti, e servendo di appoggio a conquiste esterne, variò 
frequenttl di estensione, come di abitanti, di governo, sin di favella. 

È parte dcli ' Italia? Problema che agitarono politici e geografi. Alcuni 
gi udicarono che l'Italia deva intendersi soltanto fin alle radici delle Alpi, 
abbracciando la parte piana , mentre han a figurare da sè entrambi i 
pioventi di quelle grandi barriere, che natura pose invano al nostro paese. 
Eran le conclusioni dei militari, osservanJo che le \'ere difese, cioè le grandi · 
battaglie, si dieder al piede delle Alpi. I fiumi del Yaro e dell'Arsa, tra 
i quali alcuni fo0 consistere i due opposti confini dcli' Italia , son piccoli e 
<li nessun conto, buoni solo per una dil'isione amministrativa, o per una 
linea dogana le. l\la quella soluzione, che alcuni credono sì decisiva, di baJar 
alle lingue parlate, manca spesso agli estremi, avvegnachè le fa rei le si me
sco lino e confondano. Gli antichi denominavano i paesi dai popoli; onde 
più volte mulavansi i nomi; eppure alcuni si conservarono traverso a 
mille dominazioni. Vi s'aggiunse poi la dist ribuzione ecclesiastica, re
golandosi a tutt'altre norme; sicchè vennero a intrecciarsi quatlro geo
gra fi e che confusero le iJee. 

Se la Carnia nostra ed il paese dc' Carnuti in Francia han la stessa · 
etimologia, bisognerebbe dire Galli o Celti i pri~i che immigrarono su 
queste coste, al tempo di T,1rquinio Prisco; gente grossiera, che nè in 
città si raccogl ieva, nè alle cose di mare badava, nè verun monumento 
Jasriò. Più tardi un popolo trace, mosso dalle rive dell'lslro, che or di
ciamo Danubio, sopraggiunse a quello, e tolse ai Celti la costa della 
penisola, che dal patrio fiume denominò Istria. Cinquecent' anni avanti 
Cristo, Scimno da Chio ,•isitava qu este plaghe, e gl' lsfriani riconoscea 
per Traci. Di loro sappiam dai Roillani eh' erano audaci pirati: e forse 
al modo che gli Scandinavi portarono a piè del Griitli la storia di Gu
glielmo Teli, così questi avevano dal natio paese recata qui la memoria 
della spedizione marillima più antica che la scrittura classica ricordi, 
quella degli Argonauti. Perocchè, fuggendo dai Colchi, ai quali aveano 
invola to il vello d'oro, dicesi che que' navigatori salissero. a ritroso del 
l'Istro, indi per una sua diramazione scendessero traverso_ all'lslria, nel-
1' Adriatico, rimpetto alle foci del Po. 
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.Ma un rJmo dell' Istro che, traverso delle Alpi, scorra nell' Istria, è 
baja non perdonabile se non agli etimologisti , che il nome di questa 
vogliono dedurne dall' Istro. Spiegossi dunque che dal Danubio scendes
sero nel Savo, e da questa in alcun altro fiume, navigabile sin presso ad 
Emona o Lubiana 2• Quivi dato di petto nelle Alpi, scomposero la loro 
nave e la trasportarono attraverso i monti fio nell'Adriatico, ove, ricom
paginatala, navigarono alle foci del Po. In qual luogo raggiungessero l'A
driatico è incerto; chi vuole a Pola, chi ad Aquil eja; Plinio dice presso 
Trieste, ma Ja tradizione indica il Timavo: onde Marziale caot.ò : 

Et tu ledffio felix Aquileja Tùnavo, 
Hic ubi septenas Cyllarns hausit aqnas. 

È il Timaro un fiume piccolo, ma di notevole natura; perocchè, sebbene 
di brevissimo corso, già è navigabile; il che mostra che per lungo tratto 
scorre so!lcrraneo, e s'arricchisce del tributo d'altri fiumi. Credesi tutt'uno 
col Recca, fiumicello che nasce ove si biparte la via che da Fiume porla 
a Adelsberg ed a T~ieste, e che gonfiandosi allo sgelo, s'affonda nei 
monti del Carso per la grotta di San Canziano a levante di Trieste, 
f21 tese sopra il livello del mare. Cre1Jesi che soLLcrra proceda sin 
Jove, presso la costa, esce da numerose bocche; le quali raccolgonsi 
presto in Ire rami. li settentrionale sboct:a dietro a San Giovan di 
Duino, e basta subito a mover un forte molin.o: meno abbondante è . 
il medio, dopo il gua!e un'altra bocca da un pezzo resta in sjcco: !' ul
timo autro genera un grosso fiume, che cresciuto da al Ire bocche, va 
poi a raccoglier gli altri rami; e riniti voltan al mare verso gli scogli 
di Duino, dopo un corso di neppure un miglio. 

Parrebbe veramente difficile a credere sia esso quel gran fiume di cui 
parlano Virgilio, Polibio, Posidonio, Pomponio Mela, Strabone, Plinio, 
:Marziale, Claudiano, Lucano\ accennando le sette bocche per cui ver
sasi in mare. Vi fu dunque chi asseri doversi intendere d'un tutt'altro 

2 t.:no scienziato che sostenne la possibilità del viaggio deg li Argonauti, e la dira
mazione dcll'l slro appie ùei monti Orra e Aluio fin all',\driali co è l'cruclilo ALll EIITO foRTIS 

nel :-ag:;rio cl 'o3scr,·azioni sopra cli Cherso e Osero. Infatti Danubio è quello di Un!!heria 
e C:ermania; lslro è da Semi i no al Mar Nero; il Savo si cred cYa Jsll'O, e a chi lo iruarda 
,embra tutta una linea di fiume, e si credeva che l'Istria a\'essc origine alle Alpi Giulio, 
per esempio a Obcrlaibach. 

5 Uncle 1>er 0I·a 1wi•em vasto cwn murmure m.ontts. 
Il 7/1.(/.l'e p1·reI·u11tum., et ve/ago 11rc111il arva sonanti. 

(VIRGILW, /En. {. j'7,) 
Lucano, colle incsatczze troppo solilc agli antichi, lo mette nel padoYano. 

Euganeo, si t'era fl.tles 11wmo1·anlilms augur 
Colle sedens, Avonus te1Tis ,ubi f11m.iger exit, 
Absqree Allftmorci dis71c1·git11r 1t11clci Timo.vi. (Far.-aglia, VII) 
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'iiume, in luogo tii vtJrso; ma se badiam alla fama, così maggio1·e del me
rito, che ottenner il Caistro, il Simoenta, il Sebeto, il Rubicone, l'Olona, ve-
1iiam <li cred r. re che il Timavo la deva a qualche particolarità naturale, o all:.i 
rinomanza devota dei delubri eretti alla sua foce, e sacri alla Speranza, 
dea prediletta degli Aquilejesi; o ali' es~ere stato cclebro1to in prima da 
alcuno, a cui corse dietro la turba servile degli imitatori, che ripetono 
biondo il Tevere e canori i cigni. 

Lasciando però" le favole, e avvicinandoci alla storia, che pur troppo 
spe,so ne a1hlossa le luccicanti divise, troviamo come, di quella che poi 
formò la provincia del!' I,tria, prima della domina1.ione Roman:i spettasse 
una parte ai Cami, cioè il paese fra il Tagliamento, l'Isonzo. il m:ire e 
la chiusa di Venzone, che oggi diciamo Friuli; dov'erano le terre di Aven
tium, Glemona, e inollre Ocra, Segcste delle quali fin it posto s' ignora. 

Alla J11pidia f.isnl/Jirma (che gli etimologisti interpretano Lapidea), di 
qua ,hll'Albi o Schneeberg), apparteneva tuuo il goriziano odierno, il cir
colo di . .\delsberg, il distretto di Ca.,tclnuovo, gran parte di quel di Se
sana: paesi, come la GiapiJia, abitati <la Galli insiooie e da Illirj, non 
misti ma in Comun ita distinte. Vi si riconosceano · le terre di Porecton, 
.-\.rtara (IJria), Pago dei Calali (Adel,;herg), Pago dei GiapiJi (Caslel
novo), Pago dei Subocrini, Pago dei Secussi. 

AII' htriu agg1·egavasi tulla la cesta dal Timavo all'Arsa, abitata da 
Traci, e dove si notavano Pucinum (Duino), llalietum (San Simone d'Iso
la), Pyrrhanum (Pira no), Aemonia (Cittanuova), Parcntion (Parr.nzo), Cissa 
in isola inghiottila dal mare, Vistrum (Vestre), Pola, Mutila (MeJolino), 
Faveria , Nesactiun (Gradina <l' Altura), Arsi a (Castel vecchio d'Arsa), 
r, sulla costa Sepomagum (Umago) e Ursaria (Or~era) terre galliche. 

La Liburnia era formala dai distretti d' Albona e Volosco, e dalle 
isole del Quarnero, con Alhona, Fianona, Curicta (Veglia), Fulfìnum (Ca
stel Muschio), Crexa (Cherso), Apsoros (Ossero). 

Fra la JapiJia, la Mesia, il Savo e il mare stava l'antica Dalmazia i, 
In quei tempi il confine civile d'Italia restringeasi al Rubicone; talchè 

non v'apparteneva il Lombardo Veneto, allora detto Gallia Cisalpina e Ve
netire, nè quest' Istria. · 

Chi erano e donde originarono i Carni? chi i Liburni? chi i Giapidi? l\'e 
disputarono a lungo gli eruditi, e la quistione rimane sotto il giudice ancora. 

4 !-trabonc ra conti11ciar if territorio de' Giapidi all'Albio, eppure Virgilio (Georg., 
lii . ~n) eanta . 

japidls om Timavi 

_ P_linio ~hi~ma mare Illirico lutto il lrnU!> dal Tima\'o al mai· ,Ionio. E Stcrano fa Trieste 
1,1llil dcli llhna, nòi.,; 1Hupi«,. _ . 
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Forse i Carnuti, gente celtica, scesi al ·mare, vi trnvarono gi:i stal,iliti i Ve
neti, derivati <l'Oriente. I Giapi<li eran misti d' Illirici e CL'lli, e aveano per 

-capitale Metullo, ora Mctule in ,Carnia. I liburni furono deditissimi alla :ma
·rinn. Come pirati dieder d'urlo ai. Romani_, 221 anni avanti Cristo, e ne furon 
puniti. Poi Roma, com'. ebbe domate C,irtagine e la Macedonia, e messasi 
sotto l'intera Italia fìn al Tagliamento, fondò Aquilt'ja, ml -181 avanti Cristo. 
su terreno tolto ai Galli, affìnchè fosse e baluardo contro gli oltramontani 
e porto nell'Adriatico. 

J?i tal vicin:1nza sgomentaronsi gl' Istriani, e scelto a capo Epulo , e col
legali5i con Carmelo capo <lil' Celti, moss,~r guerra, e sconfissero il console 
che aveva invaso il lor paese. Ma la disciplina prevalse, e falle nuorn arme, 
Claudio Pulcro riusci vincitore presso Sestiana ('.1.78), grande strage fa
cendo de' Celti e degli lstrioti, e prendendo l' intero paese. 

Conquistat~ che l'ebbero i Romani, confine naturale ne rimaneva il 
. Timavo, ma il Formiune era limite dell'Istria provinciale: a questa nou 
apparteneva Tergeste, che pur sempre spettava ali' Istria. 

Tale provincia comprendeva anche tutto il paese montano dì Gorizia e 
la vallata <lei Savo fin presso Lubiana; pure ì conquistatori che scassina
rono l'impero, come Odoacre e i Longobardi, crr<lettero toccar -l'Italia sol 
quando inlisser la lancia .sulla ri11a destra dcli' Isonzo. 

L' Istria provinciale dunque andava dal Risano ali' Arsa, ma e Tergeste 
e Pola erano state erelte a colonie: l'Istria fisica ed etnica, dal Timavo al-

. l'Arsa, non comprendea i paghi dei Calali e dei -Giapi<li, benchè ap
partenessero ali' I,tria amrninistratil'a come gol'ernate da Tergeste. Che 
se, andata a sfascio l' <Jmminislrazione romana, quelle appendici e la 
Carsia furono staccate dal!' Idria, vi furono aggiunte Albona e Fia-

. nona, che peì Romani erano Liburnia. 
La qual Liburnia spettava alla Dalmazia, rpentre il resto del Litorale, 

al!' Jtalia, e alla regione della Venetia e 1-lìslria. 
Alla Venezia spettavano Aquileja, Forumjulii, Glemona, Puteoli (l\fon

falcone), Aqum Gra<latm (San Canciano), Castra (Aidussina). 
Ali' Istria Tergeste, coll'agro colonico da Sistiliano a Montelongo, e col-

1' agro giurisdizionale. Quest' ultimo abbracciava i paghi dei Monocoleni, 
dei C;1tali, dei Giapidi, de' Secussi: · 

Aegida (Capodi~tria) con cittadini romani, e l'agro tra il Formiom: 
e Isola; P!Jl'l'hanwn, Aemonia, Arsia (Montr. san Giovanni), Purentimn, 
con vasta giurisdizione, Cissa, pre_sso san Giovanni in pelago, Pot,,, Ne
sactiwn, che una colonia romana ricostruì sulle ruine dell'antica; Ningum, 
presso l'odierno ponte del Quieto fra Grisignana e Visinada; Petina, co
mune celtico indipt!ndentc. All:1 Liburnia ascriveansi: Albona, Fianona,. 
Lavrentum (Lovrana), Castra. 
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Di questi paesi, descritti da Plinio e da Sfrabone , J1otavansi le Alpes 
juiire dal Tergolou al .l\anons fino al Mons Albius o Schnecberg. 

Fiumi n'erano l'Alsa (Aussa), che da Cervignano al mare è navigabile: 
Turrus (Torre), confluente del 11\'atiso (l'iatisane), col quale scorreva da 
Campolongo ad Aquileja , poi a Grado sfociava; il S0ntius (Isonzo) a 
Rubia si univa col Frigidus ( Vi pacco) , formando il lago tra il monte 
e il villaggio di !\terna, donrlc per sotterranei cunicoli p:\ssava al lago 
Doberdo, indi a quel di Pietra rossa, e nell'estuario di' Duino. Del Ti
mavo già parlammo. 

Fra Muggia e Capodistria il Formio, ora Risano, è picco! fiuine, ma 
di rinomo, perchè segnàva il limite civile dell'Italia : che poi sotto Au~ 
gusto e Tiberio fu portato ali' Arsia. 

L"Argaon (Dragogna) versa a Piraoo le acque biancheggianti. Il i\'engon 
(Quieto) è il fiume più insigne dell',Istria, navigabile per otto miglia . 

·L' Istria era governala da presidi~, poi nella divisione d'Augusto, la Ve
nezia e !"Istria furono ridotte in una regione sola, la decima, sotto un 
consolare sedente ad AquilajJ; infine chiai:nossi'Illi ria tutt.i la regi0ne fra 
il Danubio e l'Adriatico, fra la Grecia e il lago di Costanza. 

Colla medesima stravaganza (merito consueto degli etimolog-i) che fa 
derivar il nome d'Istria dal fiume Istro , il gramma tico Festo v.uol che 
i commedianti fosser detti islrioui dall' Istria: Histriones dicli quod ab Histria, 
-ve11e·iw1t. Certo v'era fior d'arli, giacchè mollissime antichità vi rimanganc, 
anche dopo che d'altre assai si arricchirono i musei di Venezia, e mas
sime il Grimani. 

La postura dovea volger questi abilar!li al navigare, e famose erano 
le liburne, brigantini d'allora; e col pirateggiare davano molestia agli Sciti 
non meno che i Romani. Certo gli imperatori ebbero molte volte a com
battervi, massime sul decader dcli' impero d'Occidente. 

:i Presidi della provincia dcli ' lslr-ia e \'cncziJ: 

f42. Pompejus 
iat. Licinius 
286. Queslilio 
273. Junnillus 
2Si. S. Apricius 
287. Pclus onoralus 
288. lslcjÙs Tcrlullus 
290. Manacius 
:;:;o. C. Vclius Cossinus l\ulìnus 
3.\3. M. Mccius Mcmmins Furiu5 
365. P. Arccorius Apollinaris 
:;5:;_ Flor ianus 
:i7 ... l'elronius Probus 
380. Valcrius Palladius 
-4119. Cornclius G.rndcnlius 
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. Conquistato poi questo, i paesi giapidici si staccarono dall' !la!ia: quelli 
di Cividale e Aquileja formarono il Friuli, domin~to dai Longoharcli; 

. 6rado ·si tenne cogli imperatori <li Bisanzio, e con esso l' htria dal Ti
-mavo al Quarnero, <lai mare alla Yena. 

Dell'età gotica ahhiamo un'insigne testimonianza nella lettera che al 
.prefolto <lell' Istria dirigeva Cas$iotloro, segretario del re . Vitif(e. , La 
vostra provim:ia a noi prossima (a Ravenna), collocata nelle ar.riue dèl
l'AJriatico (l'autore tlice Jonio),. ritlenlè <li olivrti, ornata di rcrtili campi, 
coronata <li \'ili, ha tre sorgenti copiosissime <l'invidiabile rerondit:i, per cui 
non a torto uicesi <li l,·i che sia la camp,1gna folice <li Ravenna, la <li-

, spensa del palazzo reale; <lclizio~o e volulluoso sqµgio"no per a mirabile 
· temperie clic gode dilungantlusi verso scll1•nlrionr. !\ed è i>sag,•razione' il 

dire c!w ha S:!ni paragonabili a 11uelli celebrali di llaja, nei quali il mare 
ondoso, internandosi nelle cavità d1·l terreno, si fa placido a somiglianza di 
bellissimi stagni, in rui frequentissime sono le co:1chiglie e morbidi i pesci. 
E a differenza di Baja, nòn lro\m1si un solo Averno, un sol luogo orrido 
e pestilenziale; licnsi fr<.!queuti peschiere marine, nelle quali le ostri
che moltiplicano Sl'nza opera dell'uomo; tali souo 11ue,te delizie, che non 
sembrano promosse con studio, e<l invitano a goderle. Fre,1w!11ti pala,:zi, 
da lontano facendo mostra 1.l,i sè, sembrJno perle disposte sul capo a 
bella donna; e pro\ano in -qu,1nla estimazione avessero i nostri mag

. giuri questa provincia, se di tanti edilizj la ornarono. Alla ~piaggia poi 
·corre parallela una serra di isolette bellis~ime e <li grande utilità, perchè 
riparano i navigli dalle burrasche, e<l arrit:chiscono i coltivatori roll'ab
bondanza dei prodotti. Questa provincia ma11ticne i militi di presidio, 
è · ornamento ali' Italia, delizia. ai ricchi, fortuna ai mediocri; qua11to essa 
produce passa nella città reale <li Havenna •. 

La religione cristiana vi fu i11tro<lotta <la san Marco, siccome molti di
·mo,trano, e <la sa11t' Ermagora suo discepolo, che ad Aquileja pose la prima 
sede fissa di v1·scovado d •. po 1fuella di Boma; e che avea ricevuto da san 
cPietro stesso il baslon pasturale, che si conserva prcziosame11t1J nella cat
tedrale di Gorizia. Il popolo fu sempre molto <lctlilo alle religiorii; e le 
chiese voleva ricche di reli11uie. Sotto ·al patriarb di A,.,uileja, d1 cui or 
ora diremo, vi si eressero sei vescovadi: Trieste, Parenzo, che nel sccol<» 
XVI aveva circa 3000 <luc .. ti <li rendila ; Pola con mdà lauti; Citta
nova (Aemonia) e Pedena con mille, Capodistria con ineno. 

Ecco la serie di quei vescovi : 

fll11slt-n,z , <.lei L. V. Voi. Il. fH; 
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52fL Fru~ifero 
M8. Ge~iniano 
579 - 586. Severo 
602. Firmino 
Gt-ìO. Gaudenzio 
7a1. Giov:1nni 
7ij9 - 766 B. Giovan

ni degli Ante,wrei 
766. Mau rizio 
788. Fortuna lo degliA11-

tenorei 
SOii. Leone 
!J09. Taurino 
9::!9. Radaldo 
94-8 - 947. Giovanni 
990. Pi etro 

i006. Ricolfo 
rn:JJ. ,\dalgero 
!072 - 82. Eriberto 
1 ·l Oll - 1 H 4. Erinicio 
H06 - H-1 5. Artuico 
·1134-1 '11i5 . Dìatimoro 
H 4 6 - 1 tti8. Bernardo 
i 186. Enrico 
1 i 88. Luitoldo 
HOO. Vosca lco 
1200. Enrico 
·l 203. G1' bardo 
12·12 - 30. Corrado Bo

jani della Pertica 
i 232. Leonardo da Cec-

cagna 
·1235. Giov:1nni 
1237. Volrico de Portis 
i 2;ii.i . Givardo Arangone 
~ ~60. Leonardo 
f2ù'::!. Arlongo dei Vis

goni 
I 282. Divino de Portis, 

cividalese 
128G. Drissa de Toppo, 

udinese 
! 29!}. Giovanni deTurris 
1300. Enrico de Puppis 
i 302. Rodolfo Pedraz-

zani, cremonese 

CAPODISTRIA 

524. S. Nazario 
557. Massimiliano 
67 ... Agatone 
726. Giovanni 
76 ... S1·natore 
770. Eustachio 
78t. Maurizio 

anche di Capodislria 
anche di Capodistria 
anche di Capodistria 
anche di Capodistria 
anche di Capouistria 
anche di Capodistria 
H87. Adalgero 
·121 O - i 2. B. Assalonne 
1232. Urelemaro 
123-ì. A . . . . 
1245 - 62. Corrado 
·1268. Bonaccorso 
·127t. Azzone 
1280. Bono Azzone alias 

Ra cro 
·129L Vitale 
! 296. Simone 
·1300. F. Pietro Mano

lesso, minorita 
13'17. Tomasì no Conta

rini 
1328. F. Ugo, da Vicen

zn dominicano 
{335. Marco Srmiteco!o 
-1.348. Ur so Delfino, poi 

palr. di Grado 
-13MJ. Francesco Querini 

VESCOVI 
CITTAMVA 

5-24. S. Fiore (dubbio) 
546. Germano 
579. Patricio 
80li. Stefano 
850. Osvaldo 
932. Firmino 
96t. Giovanni 
994 - H05. Azzon e 

:103t -1038. Giovarmi 
1072. Andrea 
1089. Ni colò 
1090. AlessJndro 
1100 - 1 i li 6. Andrea 
1 t ti6. Auamo 
H58. Giovanni 
1465. Viuone 
i 176. Artuico 
1 i 76. Giov:1nni 
H88. Clemente 
H92 - HDli . Volrico. 
1213. Leonardo 
122/i - ·1227. Gerardo 
1238. Canciano 
i 243. Andrea 
i 2119. Bonact:orso 
1269 ---, ·1279. Nicolò 
1279. Simone 
1281. Egidio 
1300. Giovanni da Casar-

pcraco 
i30t -- 1303. Naticherio 
1308. Giroldo· da Parma 
1313. Canciano 
1334. Natale 
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PAREI\'ZO 

524. Eufrasio 
556 - 580. Elia 
570 - 586. Giovanni 
590. Hatilio 
590. Angelo 
598. Mauro 
668. Stefano 
679. Aureliano 
sori. Staurazio 
820. Lorenzo 
840. Giuliano 
860. Domenico 
880. Antonio 
895. Pasino 
912. Sia ud emond-, 
930. Eriperto 
9Mi. Andr.ea 
965. Adamo 
980 - 10·12. Andrea 

iOi 3. Sigimbaldo 
i029. Engelmaro 
t0li5. Arpo 
1050. Orso 
-1060. Atlelmaro 
1075 .. Codolao 
1087. Pagano 
H04. Bernardo 
i 1 H. Bertoldo 
H20. Ferongo 
H3t. Radamondo 
1 !46. Vincenzo 
i 160. Uberto . 
H 75 - H 95. Pietro 
i 221. Adalperto 
1.24-3. Pagano 
1.249. Giovanai 
t 254 - 1280. Ottone 
t284 - i289. Bonifacio 
i30L Bernardo 

POLA 

501. Venerio 
5f8 - 527. Antonio 
546. !saccio 
579. Adriano 
590. Massimo 
613. Cipriano 
640. Potenzio 
680. Ciriaco 
688. Pietro'? 
720 - 725 Pietro 
804. Teodoro 
806. Fortunato , Pa-

triarca di Grado 
883. Giovanni 
852 - 867. Andegiso 
867. Gerbo!do 
870. Warnerio 
898. Bertoldo o Ber

Laido 
93':!. Giovanni 
96·1 - 965. GaspalJo o 

Gerboldo 
997 - i0i5. Bertaldo 

i03L Giovanni 
f060. Megingaudio 
f075. Adamante 
t 106. Eberardo 
H 18. Ellenardo 
H36. Pietro 
H49. Anfredo 
H50. Warnerio 
t t54. Rodulfo 
H66- H77. Filippo 
H80. Pietro 
H94. Prodano 
t 196 - 1200. Giovanni 
t2 .... Roberto 
t 204. Federico 
i 21 O. Folcherio 
12'18. Giovanni, deposto 
1220-1228-t 232. Enrico 
1237 - '1238. V{illelmo 
125L N .. 
1266. Taddeo 
1266. Giulio 

PEDENA. 

524. S. Niceforo 
546. Teodoro 
579. Marciano 
679. Ursiniano 
sori. Lorenzo 
975. Fredeberto 

i002. 
1015. Stefano 
t03L Voldarico 
t072. Candiano 
4079. Ezzo 
1085 . Pi etro 
1 ·136. Gotpoldo 
1150. Giovanni 
1 l 70. Con rado 
'1 ·176. Federico 
1 ·l 80. Pappone 
'1 ':!00. Wizardo? 
t 200. Federico 
t 203. Padone 
'1238. Vacante 
123!J. Pietro 
1247-1255. Ottone 
1253. Enrico 
1263. Vizardo o Arnardo 
t 275 - 128'2. Bernardo 
1295. {jlrico 
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i 323. Grrgorio de Luca 
i 23. G:1g: ielmu Franchi 
t32i1. Avanw U.111i eli , Ja 

Uelluno Vicario 
1330. F. Pactl da Ve

dano, lumharJo 
4342. Fra11cesi:o Ame

riuo, Liro!. 
t347.L0Jovicoolt!ll.1 Tor

re, friulano, poi 
patriarca Ll' A
quilt-ja 

t 3JO. Antonio l'i'egri, ve-
11Pz1a110 

t 370. A11gclo Canopeo, 
da Chioggi:, 

{383. Enrico <le Wil-
1le11st1 iin, carin. 

i396, Simone Saltarelli, 
liorenlino 

H OS. Giovanni, abbale 
Ji S. Maria di 
Pra;(!ia 

HO!). F. l'i'icolò dc Car
luri.~, triestino 

t4t 7. F. Giacomo Ar
rigoni 

U.24. Marir\o Cernotis, 
da A1·b,: 

t/!4L Nicolò Je Alde
garJis , triest. 

tl!47. E11 ea Silvio Pic
colomini, senese 
poi papa Pio II 

U JO. Lo,hv. 1l ella Torre 
HJL Antonio ol e Goppo, 

tri estino 
U.87. Acacio di Sobriac, 

carintio 
HiOt. Lu ca conte de Ri

nalJi, da Veglia 
HiOI. Pidro dc Bonomo, 

Lri es ti ~o 
1546. Cl:rnolio Jay ge

suita , .t10111i11ato 

t547. Frane. Josephich, 
da Segua 

IL J.ITOIL\LE 

CAPODISTRIA 

t 363. Lodovico Morosini 
t 300. Giovanni Loredario 
t lii t. llartulomeo Jei Ri-

cupe.rali 
HH. Cristoforo .Zeno 
i !120. Geremia Pola 
1424. F. Martino de Ber-

nar1lis 
H28. F. Frane. Biondi 

ServanJi 
1 Vi8. Paolo, che rinunzia 
:1.448. Gabriele . de Ga

hriP.li 
HG~. Paolo Bagnacaval!G 
flt.75. Simone Vosich già 

arcivescovo <li 
Patrasso 

H.82. Giacomo Valnresso 
t40li. M. Antonio Fosca

rini 
Hi03. Bartolomeo da So

n ir.a 
·1529. DelTi•nilo Valvas

sori, bergarn. 
i 535. Piet_ro P, Vergerio 

CITTANOVA 

1348. Giovanni MQrosmi, 
,·ene.1. ianò 

1354. F. l'. gidio · 
1357. Simeone: Panzani, 

. . udinese .-'· 
13J9. F. Guglielmo dei 

Co11ti 
t 362. Giovanni de Gran

di, paJov. 
{366. l\Jarino Michieli) 

veneto 
136i. LeonarJo 
{3 6. F. !\icolò 
i37i. Amhrogio 

Toma;o" 
Filippo? · 

t 380. Pietro <la Fano 
t 382. Paolo da Monte-

feretro · · 
{400 Giherto 
H03· G_iovaun.i Grem_o~? 
U.O!)) Giovanni Morosrn1? 

( Giovanni <là Mon-
tona 1 

t4t0. F. Tomaso.Paruta 
1421. Dani ele ficolto 
i42!i. Filippo Paruta 
!427. Giovanni Morosini 
t.432. Giovanni .Marcello 
Hli.9. Domenico Micheli, 

patriqrca _Ji Gra
' <lo commemlat. 

H5L Il B. Lorenlo Giu
stiniani, p:ilriarca 

1456. Matteo Contarini, 
patr. 

HGO. Andrea Condal
mier, patriarca 

H6,i. Gregorio Corraro, 
patriarca 

1465. Francesco Conta
rini 

H93. Nicolò Donato poi 
patriarca 

1521. F. Ant. Marcello 
1528. Francesco cardi

nal Pisani 



PAREl\'ZO 

!305. Bonifacio Il 
1310 - i3i6. Graziadio 
1316. F. Frandus 
1325. Domenico 
t328 - t367. Giovanni 

Sordello, bolo
gnr,se 

:l367 - Gilberto Zorzi, 
ven. 

1388 - urn. F. Gio
vanni Lombardo 
venrziano 

t ld 2. Faustino Valaresso, 
veneziano 

1420. Daniele Scotto , 
veneziano 

14li0. Giovanni Mochor, 
parenti no 

·1468. Francesco Moro
sini, vent'ziano 

t472. Bartolomeo Bar
barigo, venc>z. 

U76. Silvestro Queriui, 
veneziano 

H.77. Nicolò Franco, pa
dovano 

1486. Tomaso 
¾487 .. Giov. Ant. Pavaro, 

bresciano 
-l-\99. Alvise Tasso, ber

gamasco 
1516. Girolamo · Campe

gio, bolognese 
·1533. Lorenzo 
1537. Giovanni Campe

gio, bolognese. 

VESCOVI m:u· IS'rRIA 

POLA 

{ 292. Giovanni 
{297.- ·1302.Malleode 

Cas1ropola 
1302. F. Oddone, de Sa

la, pisano 
1304. Guglielmo 
1308. F. OJdone F1·an-

cescano 
~ 328. Antonio 
t 329. F. Guidone 
4331. Ser~io da Cattaro 
i 340. Pietro 
t342. F. G1·;1 zia 
i3ti9 - 1353. Leonardo· 

dei Cagnoli, ve
neziano 

1353. Birneilr.rto . 
i 366 - i 37 4. ~i colò 

Fosca rin i 
!383. Guido 
i383. l\lilite 
i4 I O. Biagio Molino 
¼420. F. Tomaso ·Torna-' 

sini 
1424. Francesco de'Fran:... 

ceschi 
1426. Domenico de Lu-

cteriis 
i45t. Mosè de BufTarelli 
!456. Giova11ni D1·emane 
1457. Placido Pavanello 
1483 . .Michele Orsini, ve-

neto 
:14.97. Giovanni Malipiero 
1497. Averoldo Altobel

lo, bresciano 
4532. G. B. Vergerio, 

capodistriano 
4548. Antonio Elio, ca

podistriano 

PEDENA 

t 3W. Odori si o 
t3to - 13·18. Enoch 
!3:H. Domitore·? 
t 3:rn. Chil'S(I vedova 
-1.343. Guglitdmo . 
13!~3. Amanzio 
1344. Stanislao di Cra

covia 
1348. Drmetrio dei Ma-

tafori 
1353. ~ir,olò Cervicense 
ta:i5. Pietro 
!374. Lorenzo 
1389. F. Paolo dei Con

ti da (rbino 
:1390. Enrico 
1394. F. Andrea Bono 

ùa Caorle 
i396. Enrico de Wilde

stein, carinlio 
!397. F. Paolo de No-

stero 
i4t7. Giovanni 
t4i8. Gre~orio 
!427. l\'icolò 
i-430. F. Paolo? 
!439. A11gelo Ca.vac ia 
H.43. Pietro Giustiniani 
iU.5. Martino 
! 46:l. Corrado 
i467. :Michele 
1468. Pascasio 
1490. Giorgio l\faninger 
15!3. Gior~io Slatkoiua, 

carniol. 
Ui24. F . .r,iicolò Cràizcr, 

carint. 
t 525. Giovanni de Bar

bo, triestino · 
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TRIESTE 

1549. Antonio Pereguez, 
castigliano 

H560. Giovanni de Bella, 
tren tino 

·l 5G6. Andrea Rapiccio, 
triestino 

f 57l1- . Giacinto Fran~i
pane, friulano 

-1576. Nicolò Coret, tri
dentino 

1595. Giovanni Bogari
no, gorizia-no 

1598. Ursino de Bertis, 
goriziano 

1621. Rinaldo Scarlic
chio, monfalc. 

-1632. Pompeo Coronini, 
goriziano 

1546. Antonio de Ma
renzi, triestino 

i663. Francesco Mass. 
Vaccano , goriz. 

1672. Gi ~c. Ferdinando 
Gorii:zulli, gor. 

-IG92. Giovanni France
sco Miller, gor. 

-172-1. Giuseppe Antonio 
Delmestri, gor. 

I 724-. Luca Sartorio Del
me~tri, goriz. 

f 740. Giuseppe A. C. 
Petr.azzi, lubian. 

f76f. Antonio Ferd. C. 
di Herberstein, 
stiriano 

i 775. Francesco Filippo 
conte d' [nzaghi, 
stiriano 

i 79t. Sigismondo Anto
nie conte de Ho
chenwart, carn. 

i 796. Ignazio Gaetano , 
de Buset, carn. 

f82t. Antonie Leonar
di s, friulano 

-183t. Matteo Raunid1er, 
car. 

f846. Bartolomeo Legat. 

IL LITORALE 

CAPODISTRIA 

1550. F. Tomaso Stella, 
venezi;1no 

1566. F. Adriano · Va
li;ntico. 

:1 572. Antonio Elio, pa
triarca gerosoli
mita110 

f576. Giovanni Ingegneri , 
veneziano 

i600. F. Girolamo Con
tarini, veneto 

f62L F. Girolamo Ru
sca, pad. 

1630. Pietro Murari 
1653. Baldassare Boni

facio 
f6GO. Francesco Zeno , 

di Candia 
f 684. Pietro Antonio 

Delfino 
4686. F. Paolo Naldini, 

padovano 
{7·13 Ant. Maria Conte 

Borromeo, pad. 
i 734. Agostino C. Brut

ti, cap. 
4 747. Giovanni Battista 

Sandi 
f756. Carto C Camu

cio da Tolmezzo, 
i 776. Bonifazio da Pen

te , veneziano ,· 
ultimo 

CITTANOVA 

{530. Gi;ic~mo Benetto, 
veneziano 

1532. Alessandro degli 
Orsi, bolog. 

:156L Matteo Priuli 
4 565. Alvise Francesco 

cartl. Pisani 
!570. F. Girol11mo Viel

mi 
i58t Alessandro Avo

garo 
{582. Antonio Saraceno, 

vicentino 
:I 606. Francesco conte 

Man in, udin. 
1 GI 9. Eusebio Ca imo , 

udinese 
-1641. Giac. Filippo Tom

masini, pad. 
i.655. Giorgio Darminio, 

cant.liotto 
167L Giacomo Conte 

Bruti Giustin. 
1684. Nicolò Gabrieli, 

udinese 
17-17. Daniele S11nsoni , 

veneto 
1725. F. Vittorio . .Maz

zo ca 
i 732. Gasparo àe Negri, 

veneto 
t742 . .Marino Bozzattini, 

padovano 
1754. Stefano Leoni , 

catarense 
i 776. Domenico Co. Stra

tico, zaralino 
i 784. Antonio Lucovich, 

da Perzanno 
i 795. Teodoro Lo;edano 

dei conti Baldi, 
da Veglia , ul
timo 



PARENZO 

Hi53. Pietro Gritti, bre
sciano 

iti7 4. Ces.ire de Nores, 
tripolitano 

1598. Giovanni Lippo
,mano, venez. 

·1608. Leonardo Trilto
nio, uuinese 

!631. Ruggero Trittonio, 
udinese 

i64-5. Giov. Bat. del Giu
dice da Cone

gliano 
1667. Nicolò Conte Cal

dana, piranese 
1670. Alessandro Aueia

sio, bergamasco 

17H. Antonio Vaira, Ve
neto 

1717. Pietro Grassi, . da 
ChiOO'O'ia 

1 i3i. Vinccn:~ M. Ar
civ. ·· Mazzoleni 

1732. Gasparo Negri , 
veneziano 

1778 Francesco M. Po
lesini, monton. 

i827. Antonio Peteani , 
goriziano 

i858. Giorgio Dobrilla 
istriano 

VESCOVI DELL'JSTRIA 

POLA 

Hì66 - 1576. Matteo 
Il;,rbabianca, ca
podist.riano 

Hi83. Claudio Sozomeoo, 
cipriotto 

i 605. Cornelio Sozome
no, cipriotto 

-16:l8. Uberto Testa, vi
c,·ntino 

1624-. Innocenzo Serpa 
1625. Rodolfo Rodolfi 

Sforza, pad. 
!627. Giulio Saraceno, 

vicentino 
i64L Marino Iladoer, 

veneto 
1743. Alvise Marcello, 

veneto 
-1662. Gasp~ro 
1664. Ambrogio 
1664. Bernardino Cor

niani 
!689. Eleonoro Pajells, 

veneto 

,J695. Gius. Mar. Bot
ta"ri, frini. 

l 730. Lelio Ettoreo Con
lesini, isol. 

I 73~. Giov. And. Balbi, 
da Veglia 

! 772. Frane. M. Pole
sini, montonese 

1779. Giov. Dom. Juras 
da Arbe, ultimo 

PEDENA 

!54-8. Zaccaria Givanicz, 
raguseo 

1550. Giovanni 
i563. Giacomo di Crom

be-r()' 
1570. F. D~niele Ilarbò, 

crem. 
i 570. Giorgio Rautgartler 
i600. Antonio Zara, a

quilej<1se 
iu22. Carlo Weinsbcr

gcr 
1625. Pompeo Coronini, 

gor z,ano 
i632. Gasparo Ilobegk 
i6M. Antonio Marenzi, 

tri rs tino 
Hi46. Fr. Mass. Vaccano, 

goriz. 
:1662. F. Paolo Janschitz, 

croato 
. -1667. G. Giacomo Del

, l'Argento, triest. 
i670. F. Paolo _Budimir, 

-croato 
-167L Andrea D. Barone 

Raunoch, car
niol. • 

{687. Giov. Marco. Bar. 
Rossetti 

:1693: Pietro A. Paol~ 
Gauss, fium. 

17 i 6 . . Giorgio Fr. Savi 
Marotti , fium. 

174:1. Giov. Gius. Il. Ce
cotti, goriz. 

i 767. Aldrago Ant. de 
Piccardi, trie
stino 

1788. Il vescovado cessa. 



4\0 IL LITORALE 

Verso l' 800 .avvenne . quella gr~n rivoluzione, ove gli :;torici ·di corto 
vedere non ravvi~arono che un'ambizione papale e nn donativo dei re fran
chi. La parte d'Italia che aveva rivl•rito gl ' imperatori d'Oriente, e for
mava la fazione nazionale, crasi ~tancata della coloro ineLLiLudine; la 
parte soggetta ai Longobardi abborriva la costoro oppressione e invo
cava di cambiar domiuio. Da qui molti movimenti parziali, che poi scop
.piarono nella chiamata de' Franchi. Questi assoggettaronsi i paesi dianzi 
lorrgouardici: i romani lasciarono al capo della rivoluzione nazionale, cioè 
al p:ipa, damlo,·i la forma di donazione K. In questa erano comprese la 
Venrzia e l'Istria,;, le quali non vennero però al pontefire; l'Istria ri
cusò di stare alla donazione; e avendo il vescovo Maurizio voluto .ri
dur!; ad clTetLo nel 7i9, gli abitanti lo accecano e cacciano 7, e si sot
traggono alla dominazione papale, preferendo quella de' Franchi. 

Carlo !\lagno, avutala per tal modo, molta parte ne donava ai pa
triarchi d' Aquileja, perocchè ivi non erasi elTcttuato il supremo cambia
mento ddl' istituzione dell'impero, cioè la separazione del poter tempo
cale dallo spirituale; poi più specialmente Corrado II nel i024, al patriarca 
Popone reg,ilò l'Istria col Friuli. Questa dominazione ecclesiastica mo
dilicò To svolgimento politico ,li tali paesi i quali, se non arrivarono a(l 
.elevarsi in repubblica come i lombardi e i veneti, tennero però esistem:,t 
propria, si diedero magistrati e statuti, ebbe anche un parl.,mento, giac
cehè il .patriarca, che non possedeva il paese da cui traeva il titolo, do
vette crearsi un popoio, opponendolo alla feudalità guerresca: come alla 
{eud;il Cividale opponeva la nuova .città di Udine. 

. .5 Un autore che non può e,sere sospetto, Giuseppe Ferrario (lllstoii·c tles révolu· 
lions <l.' ltalit•, Paris i8!;l!, ,·ol. I, pag. IH), spicµa in qu1•sto largo modo lai rivoluzione; 
giuslifica appieno la chiamala dc' Franchi e la donazione di Pepino e di f.arlo Magno. 
• Là pl1ilosophie dc l'histoire s'élèvc au ·dessus de ce déual; c'csl la révolulion · toute 
seulc qui a diete le 11rand aclc de la donatiou: c'csl clone elle qui en détérmine les·còn
ditions. L' ltalie romaine a marché a1•ec le pape, qui en a été le héros; cl Ics Franks la 
lui livrl'nl, ne poul'ant la lui rcruscr. Le sens général d·e l'histoire réclame la donation 
dc loutcs Ics tr.rres jadis exccptécs du royaumc. fiien dc plus :nature!. En politique on 
donne toujours cc qu'on n'a pas. Oe mème quc le pape olTrait aux Franks le royaume d1, 
Oidicr, les Franks livrai,·nt au vaµe toulrs · lcs lcrrcs de l'cmpcrcur d'Orieul cn ltalie, à 
la comli :ion sous-cnlcnduc quc Ics peuplcs coutinuerJienl la révulution, et qu'ils consli
lu, raicnt le 1,a;ic 11ra11d doge du midi .•. La lo~iquc à priori transronnc l' ltalie moili1i 
imµériale cl moilié 1oyale en la nouvelle llalic, moitie pontilicalc cl moili,\ rranf'aise •. 
. li illde in Pannam , inde in Reyium, i11dc in llfan/uam et Mo11te111silic is, simulqut 

u11ivers11m exai·calum Rave1111re, sicut anliquilt1s {11it, wm provi11ciis Fcuet iarnm et Jstri0. 
Anastasio lliboiolccario. 

7 La lettera L\'11 del Codice Carolino porta : , Dum per vestram cxcellcntiam dis
po~ilus ruit Mauricius cpiscopus ul pensioncs beali Pclri, quru in supcrius nominalo 
territorio jacchanl. exigeret, et eas nobis dirigere debercl, zelo ducli tam prrudicti Grrecì. 
q11am ipsi Histrienses rjus oculos rruerunt, proponenles ei 111 quasi ips11m t~rriloti,1111 
hislricuse ve_ilr,e sublimi excellenli.r. lr.dere dehuis;el , . 



L'ISTRIA SOTTO VENEZIA ~'i,l 

Iu faccia all'alto dominio imperiale, il paese costituiva un marchesato, 
con capi elettivi , poi nel 1 f 70 _divenne ereditario nelle famiglie degli 
Spo_nheim, di.'gli Eppenstein, degli Andcchs. Questi risedettero in Germania, 
di che scapitò l'Istria, ove lo sparpagliato governo de' Comuni mancò 
d'ogni unità, e in conseguenz1 tutto andò sossopra. Le gelosie di Pisa e 
Genova contro Venezia contribuirono a deleriorare vie più, volendo elle 
impedire che quest~ s'impossessasse del commercio dell'Adriatico, vie più 
<lacchè tanta importanza gli attribuivano le crociate. · 

I patriarchi signori del!' Istria, anch' e~si mancavano della forza che rende 
rispettati, _talchè i signorotti faceano alto e basso: ma tra questi venivano 
grandeggianr!o da una parte la repubblica di Venezia, dall'altra i duchi 
d'Austria; e poi a poco a poco si_ presero questi la parte montana, gli 
altri le coste. Attenendoci per ora principalmente a queste, a Venezia 
si soltoposer nel H50 Pola, Rovigno, Umago, Muggia, ma non fu sog
gezione quieta e grandemente ebbero a solTrirc nelle guerre che a Ve
nezia portarono i Genovesi , · i quali nel f 379 tennero anche l'intera 
peni~olc1 e la posero a sacco. Nè la dominazione del!' Istria fu assodata per 
V ~nezia fin al 1420, quando ebbe sottoposto il Friuli e tutto il Lito
rale, eccetto Trieste e qualche altra terra austriaca. 

Anche uel 1480 .I' Istria fu guasta da Omer bey turco, dopo eh' ebbe 
rotto i Veneziani all'Isonzo·;· poi ancora nel 99: indi nella lega di Cambrai 
venne corsa da Cristiani poco ,migliori de' Turchi; più tardi recaronle 
nuovi guasti gli Uscocchi , annidati a Signa ('1 G•l 6) , che d'accordo con 
Benvenuto Petazzi, possessor del castello di San Servolo e capo della 
_gente triestina, corser sopra le Lerre soggette ai Veneti, e mandandole a 
. fuoco e a_ sacco. · 

Dalla Signoria di Venezia qui era inviato un senatore col titolo di 
pooestà o capitano, che sedendo in Capodistria con due consiglieri, eserci
tava estesa autorità sopra tutti i ràppresentanti della provincia, e potea 
riveder qual,unque èausa civ.ile e criminale: durava -J6 mesi, ne' quali 
facea la visita di tutta la provincia provedendo ai bisogni, e senza spesa 
de' Comuni, giacchè ricevea 200 scudi d:dla Serenissima: oltre che n'avea 
200 al mese. Un podestà -mandavasi pure nelle altre terre, che costi
tuiv"ano diciotto nobili podesterie: Capodistria, Raspo, Parenzo, . Citt,rnova, 
Muggia, Pir,ino, Isola, Umagò, Rovigno, San Lorenzo, Dignano, Valle, 
Albana, Grisignan:i; Buggie, l\lontona, Portole. 

Il podestà presedeva al consiglio di ciascun paese , perocchè tutti 
conservavano il governo particolare, con un consiglio de' vecchi abitanti 
e statuti proprj u, e ammini~travano i proprj beni, consistenti in acque, 

. O Si cono;cono gli statuti dr.I Comune di Trieste del 1150 e tlcl i36a e rn:;o, i62a: 
di Parcuzo, d' lsula, di Caslua, d'Umago, tli Portolc, di 1\luggia, di Veglia, di Rovigno, di 

llluseraz. det L. V. Voi. Il, r.7 
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peschiere, prati, pascoli, dazj, accuse, testatici. Rimaneano distretti feu
dali Barba11a, feudo nobile de' Loredani, Visinà de·, Grimani, come 
S. Vincenti, Piemonte sul Quieto de' Contarini, Momiano de' Rota. Alcuni 
bombardieri, pochi cavalli, e mille cernide di plebei e contadini era tutta 
la forza della penisola. 

Al veder d'oggi, questo frequente mutar de' magistrati dovea nuocere: 
cppuro il vescorn Tornmasini, cercando i rimedj al continuo deperire 
del paese, propone, giusta le idee ei;onomiche d'allora, di accrescerne la 
popolazione e di introdur ne' consigli anche la gente nuova, e di mutar 
il cancelliere ogni sei mesi, e in niun modo lasciarlo più d'un anno, 
giacchè questi impiegati, quanto peggiori, tanto son più Cé\l'i ai rettori, 
• che non pensano altro che trovar occasione di rubare e portar a Ve
nezia; anzi vorrebbero portar le stesse muraglie e terre, nonchè legne, 
olj, farine, vino, sale, carne, e tante altre regalie, che non è immagi
nabile in quale stato si trovi . questa povera ed afflitta provincia. • 

Il qual Giacomo Filippo Tomasini, nato a Padova il !595 e morto 
vescovo di Cittanova nel {65ti, ci lasciò un interessante ragi!uaglio del 
paese, qual era fisicamente e moralmente ali' età sua, e da cui estrar
remo, ass.ai accorciando, alcune cose che ci pajono dover allettare. 

Tre generazioni di gente, a dir suo, popolavano l'Istria: 
Gli Schiavoni o Slavi venuti dalla Dalmazia e dnll' Illirico, popoli ro

busti, agricoli, la cui lingua è comune ne' paesi fra terra. Invasero essi 
l'Istria nel 996, e distrussero Parenzo. 

I Carni, industriosi, massime · a lavorar grossi pannilani, e da scarpel
lini, fabbri, sartori, tagliapietre, . magnani: onde slan nelle terre grosse. 
Vi si uniscono molti Friulani, parte de' quali non fa che venire ne' te.mpi 
di maggior lavoro. 

I Gradensi, tutti pescatori e marinaj, sono sparsi su tutta la costa: par
lan un veneziano mozzo ed aman la quiete. · 

· Gli Albanesi, venuti dalle terre occupale dal Turco, con. molte esen
zioni dai Veneziani, e massime ne' territorj di Parenzo e Pola. 

I natii sono un misto di stranieri , principalmente d' Italiani. Molti 
Morlacchi vi giunsero dalle terre molestate dal Turco, ma son ladri e . 
facinorosi. · · 

li ,•estire e le abitudini somigliano alle venete,.e cosi le abitazioni, nia 
~nguste, senza condotti per le immondezie, e pochi ornamenti, bensì 
parsimonia e semplicità. Poca gioventù va fuori. a studiare, benchè a 
Capoclist.ria ed anche .a Muggia e Pirano sogliono mandarsi a studio an-

Capurli stria, ,li Pola, ùi Bujc, di Cillanova, di Pirano; molti ancoia inediti, e alcuni rr,· . 
ccntj!mcnle puhblicali dal Kandlcr. 
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che a spese pubblic_he. Belli di persona, amorevoli, spmtosi, massaj ne' 
luoghi popolosi, negli altri son rozzi, vestiti da barbari, ignoranti,· pigri. 
Attendono ali' economia della casa e dei campi, o ai traffici e governi 
pubblici. 

• La gente bassa è più atta alle fatiche che alle cose del!' ingegno , 
qual non sanno adoperare nelle arti loro rurali , non che nelle mecca
niche, e puossi verificare il grosso loro sapere nei carri col resto della 
boaria. Nella provincia pochi sono i falegnami, muratori e fabbri, non 
alcun pittore, nè chi sappia aceomodar gli orologi, ovver qualche _inge
gnoso artefice. 

, Si applicano per lo più ai terreni, vestendo da barbari, benchè non 
lo siano di costumi, essendo di buon cuore ed amorevoli, dando volon
tieri <la mangiare e bere . sin che ne hanno, anzi .sforzando ad accettare 
chi va alle lore stanze, e dimostrandosi, sopratutto coi sacerdoti, assai 
caritatevoli. Non si dilettano della piantagione d' arbori fruttiferi, nè hanno 
orti con insalate, fuorchè il verzo e la scalogna (cavoli e cipolle), · che 
mangiano nell'estate, ma tutta la sua npplicazione è nel governar le vigne, 
piantandone di nuove, e lavorando intorno agli ulivi. Rustichr. sono le 

· lor case, e quelle di camplgna sembrano piuttosto tugurj d'animali. Dor
mono per consueto sui pavimenti e sopra la paglia, l' inrnrno intorno 
al fuoco, ed altri hanno lettiere di legno mal fatte, e con paglia ; ado
prano di raro materassi di lana, se'llza lenzuola, riposando entro le loi·o 
colt.ri, e per lo più mezzo ve.stili. 'Mangiano in vasi <li legno e qualche 
piatto di terra, cuociono le carni in pentole nere, che si fanno in Carnia; 
sono assai golosi e tutti amici del vino, ponendo in esso tutte le loro 
delizie. Bevono. in boccali bianchi di Jlomagna, chiamati boccalctte. Quando 
dànno da bere incominciano prima loro, porgendo poi la boccalelta al
l'altro; hinno qualche bicchiere di vetro o cristallo per regalar le persone 
civili .. 

,'. Quanto al loro vivere, mangiano pane di formento sin che ne hanno, 
avendone assai poco, e al quale suppliscono con quello di segala, d'orzo, 
di pira, di sorgo e sarasino, facendo li pani rotondi. Allevano molti ani
mali porcini, dei quali salate le carni, ne fanno lor cibo; usano anche 
così dei bovi e vacche che ammazzano l' in\'.erno per servirsene l'estate. 
Quando avvi delle ghiande nel paese allevano degli animali, che poi ven
dono ai marinari con molto utile, chiamando il majale filosofo, e tt~ngono 
caro il suo larùo; ed ogni altra cosa per lo cibo; fanno li presciutti 
senza lardo con la sola carne, con poca fregagione di sale, . e molto sti
mati. La carne di manzo e vacca viene seccata al fumo; mangiano assai 
latte, e non sanno far formaggio nè burro che stii bene. Allevano 11.ni• 
mali bovini,· vacche e pecore. Le donne filano la lana per far rai;se e 
grisi per le loro famiglie •. 
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Egli segue esponendo la strana loro medicina, nè. omiopatica, nè dia

tesiaca, nè controstimolante. Per la punta mangian tre grani d'incenso 
bianco, arrostiti entro uu p'lmO. Bevono decotti con un cucchiaie su cui 
è scrillo Verbwn Cr1ru ecc. Pel morso del can rabbioso segnansi colla 
chiave di san Bellino: pel mal · di denti vi applicano una carta col ver
setto Et stet-it Phinces et placavit et cessavi! · q14assat-io : per la febbre si 
fan fare dal parroco un polizzino, dov'è scrillo il nome di Gesù e Maria 
e d'alcuni santi. 

E molt'allre superstizioni vi dominano: mai non bevono col lume in mano, 
perché credono che il vino inacetisca: quando si maritano, non tengonsi 
addosso alcun nodo, e fin le scarpe portano sciolte, per paura dei laceghma, 
cioè stregamenti; han parole per trovare cose perdute o chiamare persone 
lontane : liberano dai vermi un animale anche senza vederlo, col pirgare un 
certo spino a terra, mellendovi sopra pietre, mentre dicono, , Spino, io 
non ti voglio lasc iar fin che non scacci i vermi del tal , . Delle malattie 
alquanto lunghe dan colpa alla fata o bella donna, sicchè manLlan una 
scarpa o );i cintura dcli' infermo a donne vecchie, che van a gillar nel
l'acqua carboni -accesi, nominando per ciasc uno una malattia, e quel che 
fa più rumore è la malallia di esso. 

Le donne son piuttosto belle e di buono spirito, e timorate di Dio . 
• Comunemente gli uomini civili non tengono le mogli in molla delizia, 
e· di raro le danno governi assoluti della casa; riservale ai domestici 
servizj e nel\' allr.vare i figliuoli , le· resta poco tempo a far biancherie, 
ed a ciò s'agg iunge la penuria del lino; servendosi poi delle tele del Friuli, 
e della Carnia che per onesto prezzo si comprano. 

• Quanto al vestire; a Valle, Di~nano e tutta la Polesana, le doqne 
civili hanno abiti simili a quBi delle monache; rasse negre, con cinture 
di corame nero, che. chiamano bruna, e veli in tesla, e · le vedove in 
particolare portano sopra lJ fronte una benda, di modo che copra li 
capelli . Queste, come anco le maritate, usa no nel!' andar alla chiesa di 
coprir il capo con una cappa nera di scollo, non già le zitelle se non 
in occasione di duolo. Alle feste però ed in occasione di -nozze ed altro 
allegrezze CQmpariscono le più comode con · belle vesti di ·panni soarlati, 
pavonaui ed altri colori; .ed altra sorte di lane sollili. Gli abi.Li di seta 
non sono mollo in uso, eccello che nelle maniche, le quali si adornano 
con bolloui d',1rgento lavorati alla perugina. VannQ in queste occasioni 
cinte con bellissime cinture; specialmente auornano ia testa con concicri 
<li seta, seminati con copia di aghi d'argento scm.plice, ovver indorato. 
L'uso di portar la veste nera in capo è comune in tulli i luoghi, anco 
uglle ci, ili ui qua dal m;1re; ma la vanno dismettendo. Le donne delle 
,,ille, che la maggior parte sono slave, rappresentano più . gli autichi 
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costumi ciel paese. Sono di robusto temperame.nto, applicate alla cultura 
dei terreni non meno che gli uomini e al governo degli animali ; così 
riescono selvatiche, barbare, lorde, e prive d'ogni buon costume, sin da 
giovanette andando dietro agli animali ed ai carri. Vivono in capanne roz
zamente fabbricale, esposte alle intemperie senza niuna polizia. Portano ca
micia ben grossa increspata al collo, e le più comode l'hanno intorno al 
collo, ed avanti circa mezzo palmo, sopra una veste ·di griso del color della 
lana lui ga sin ai piedi, con le maniche strette, aperta davanti per lungo, 
la quale allacciano intorno al petto, e poi con una cintura di panno si 
cingono. Sotto questa all'incontro hanno una pelliccia di agnelli senza 
coperta. Portano in capo un fascialo involto in modo che copra tutti i 
capelli. e le orecchie, e non facrno pompa di pettinature od altra leg
giadria femminile; hanno un ·turba11te, e lo portan in casa e fuori, nè 
mai se _ lo cavano se non per quulche. necessità; sarebbe grand' ingiuria 
per esse che lor si gettasse di capo , e vi è rigorosa pena nr-lli sta
tuti delle città. Allevano i figliuoli rozzamente, dormono ~opra la pa
glia, e vivono assai castamente, massime nelle ville ove non vi siano 
case di cittadini che le possano corrompere. Applicano a filar il ca
nape, e qualche poco di lino e tane, con le quali fanno li grisi per 
.vestire sè stesse e la famiglia. Portano in dito un anello matrimoniale 
di argento. L'estate hanno una veste bi11nca, e massime le giovani s'a
. doroano, andando- alle chiese e sagre, più che pos_sono, trovandosene 
di queste di bellissimo sangue. 

• Gli sposalizj dei gentiluomini della provincia sono assai comuni 
con quelli della Lombardia. Fatto il matrimonio in chiesa talli li con
vitati .vanno a far olTerta al pievano, il qual uso si va dismettendo con 
farsi sovente li sposalizj in casa; ed . in molli castelli, · invece di darla 
al pievano, li convitati la danno· alla sposa; se sono persone di più 
bassa condizione, la raccogJi·e nel grembiale, ed è prima il pievano 
.poi lo sposo @ gli altri . a far · l'offerta, e chi le dona denari, altri 
roba, èome fazzoletti, fascioli, conforme la sua possibilità. Li nobili mal 
volentieri s' imparèntano con la plebe e specialmente in Cn podistria ove 
di quelli n'è maggior numero, e chiamano il basso· popolo porco/ani. 

• Quanto alla dote, per consueto quei <li mediocre conJizione civilo 
le danno 500 ùucali , e le maggiori e rare sono di due, tre, ovver 
quattromila ducati al più, e fanno il contralto come io LombarJia. 
Altri non danno dote aJle loro figliuole, ma solo le vestono, e i loro ve
stilllenli sono stimati nel contralto; poi morto il padre, la figliuola ha la 
sua porzione nella facoltà con gli altri fratelli. Usano anco in alcuni luoghi, 
speci~lmente a Dignano, che li padri consegnano alli giovani lor figliuoli 
tanto quanto di dote della sposa vien a loro data. 
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« Fra plebei e rurali si maritano a fra.tello e sorella, ch'è a dire che, por
tando la donna o molta o poca roba, nei casi di morte questa si riduce a 
cumulo con la facoltà del marito, dividendo il tutto per giusta metà tra chi 
sopravvive e gli eredi di chi muore, onde ne nasce che, passando i beni a 
diverse donne che si maritano in altri paesi, le case con li terreni del 
primo marito vanno in precipizio, e perciò in tutta la provinèia se ne ve
dono di queste per le campagne e per li monti, e li figliuoli, se sono molti, 
restano poveri , non ·avendo che la metà della roba del padre. 

e Invece di contradote usano un donativo detto il piè di scala, p_erchè si 
contratta a piè della scala nell'entrar che fa la sposa in casa del marito. 

e Per gli sponsali, li parenti ed amici d'ambi gli sposi, invitali il giorno 
tielle nozze, vanno a levar la sposa con lo sposo, e li accompagnano alla 
chiesa, nella qual andata suol esser condotta la sposa dal fratello dello 
sposo, se ne ha, se no un dei più prossimi suoi parenti, il qual chiamano il 
dener, e questo ha cura della sposa sin che durano le feste nuziali. Udita 
la messa, ed a suo luogo fatto lo sposalizio e benedizione nuziale dal par
rot:o, qual nel benedirli usa le cerimonie del rituale , e dicendo le parole 
ego conjm1go ras, etc., mentre invoglie la stola intorno le mani degli sposi 
in allo di legarli, sogliono alcuni mottèggiar dicendo, Lrgate/i bene .La sposa, 
nello uscir di chiesa, spezza alquanti buzzolati di farina bianca, e li getta 
intorno, li quali vengono dalli gio ·1ani che sono seco con ·molta furia rac
colti, e chiamano quest'azione far la ru{a; accompagnano poi a casa della. 
sposa, dove, fino che si prepara il desinare, danzano a· suono di pi!Teri, 

· chitarra e violino; e sonatori nel!' andar e tornar dalla chiesa, sanando 
precedono la sposa. Sedano a tavola gli sposi un dirimpetto all'altro, e poi 
il compare dell'anello, e fanno molti brindisi in salute degli sposi 'I loro pa
renti, e cosi del prete, che fanno seder nel luogo più degno, e questo bever 
tanto chiamano sdravizze. Levate le mense, tornano a danzare; preparata la 
merenda tornano di nuovo a mangiare e bere, e nel fine di questo colui 
che ha cura della tavola, eh' essi chiamano il compare delle no.ne, fa un 
breve discorso nel loro lingnaggio·, ed esorta li convitati a donare qualche 
cosa alla sposa, e posto sor,ra· la tavola un bacile, ognuno vi getta denari 
conforme la sua possibilità, e la sposa il tutto salva, rendendo grazie; poi 
nello stesso modo raccomandano la mancia ai sonatori che, durante lo star 
a tavola , sempre s1,10nano e cantano, e raccolgono anche questa nel bacile. 

• Fatto questo, si suol condurre la sposa a casa del marito; si mellono 
in via con ~ridi, . canti e suoni, ed avvicinatasi alla casa, la gioventù colle 
·spade ignude attraversano la porta ,. che niun può entrare, e questi ~ono 
spezialmente li parenti della sposa; quivi il padre dello sposo' e in sua 
mancanza la madre , se vuol ch'entrino in casa, convien prometter un do-
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uati:vo :alla novizza: questo dono è di fargli un abito, o di qualche pezzo di 
vigna o campo, e tal dono chiamano in lingua loro la naranza, e vien pos
sedut.o sempre dalla donna, anzi è suo ben privilegialo. Esibito il donativo, 
aperta la porta , uno .porge una· tazza di vino alla sposa, entro la quale vi 
è una piccola moneta d'argento, cd il padre o la madre dello sposo diman
dano alla nuora di che faccia più sti:111a, del latte o dell'onore, cd essi ri
spondono: e E così noi con l' onore vi riceviamo •. Allora la sposa che ha 
il nappa in mano, lo porge a quel padre o madre che le fa un brindisi, e 
bevu~o il vino che resta, getta la tazza colla moneta dietro le spalle, che in 
qn tratto ,•ien raccolta dalla gioventù, e chi la trova ne fa gran festa. In 
altri luoghi , chi porge la tazza di vino alla sposa, usa a _dimandarle: • Che 
cosa è qui dentro?• ed ella risponde, « Pace ed amore •, e ciò replicano 
tre volte, e poi ne gusta un poco, e dice, • Con pace ed amore vi accettia
mo •; e dato il resto· alla sposa, che ne beve 0 tutto o parte come le piace, 

· getta poi la tazza col resto dietro le spalle, e fa li complimenti con li pa
renti abbracci~ndosi e baciandosi. Uso antico dei Greci, che ancora · in 
Candia dura, di far che gli sp0si bevano in uno stesso bicchiere, quale poi 
spezzano. 

, Entrati in casa si cena, e <li nuovo si torna a danzare sin l' ora del 
dormire, che, licenziata la compagnia, dal padre o madre dello sposo, son 
comlolli i giovani alla loro camera, ma avanti vadino a letto gli portano 
d1 mangiar un pollo allesso, pane e vino, di che gustato a lor piacere, 
vnnno a consumar _il santo matrimonio. In alcuni luoghi non vanno ;,t 

d,:,rmir insieme questa prima natte, ma la sposa si pone a sedere, e d' in
turno ,le giovanette sue parenti e coetanee le fanno alcuni lamenti, come 
lor rincresca eh' ella si levi dal consorzio di esse per diventar donna; in
tanto lo sposo. con le donne, e con li · uomini stan a sollazzo; in danze e 
gridi che dicono essi bagordar, e se pur vanno insieme, usano star per poco 
spazio della notte. 

« La matLina per tempo vanno i con,v itati alla· camera a destar gli sposi 
cr; ' suoni di pifferi, violini e chitarre, e levali tutti di compagnia con molta 
festa vanno _ad· udir la messa, dopo la quale così vanno festeggiando in
torno qualche cisterna o fonte, ed ivi fanno varj giuochi e da_nze con una 
cerimonia di bagnarsi con quell'acqua scambievolp:iente. Finita que,ta, s' in
viano a casa dello sposo, che procura di correr prima, e la gioventù lo 
segue; e se lo prendono avanti l' arrivo suo a casa, esso è obbligato a dar 
loro un qµarto di castrato, mezzo secchio di vino, e dodici buzzolali. Que
sta cerimonia di fuggire anca la sposa la fa in tal modo; si destinano da essi 
giovani custodi con le spade, e se questi stan intenti alle danze , sicchè la 
gioYane abbia campo di fuggire .e ridursi alla casa paterna o d'altri suoi 
parenti prima che l' arrivino, sono i custodi o guardiani tenuti a pagarle 
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un bel pajo di scarpe. Cosi mangi~no e ballano due o tre giorni, conforme 
la possibilità degli sposi, alla quale suppliscono molto i convitati che a tali 
solennità sogliono portar molte cose da mangiare, e ;vogliono portar via 
~empre poi qualche cose delle nozze, cioè buzzolali e cose simili quando 
si licenziano. 

• Si usa dar un anello d'oro; ma in Isola, terra molto ben abitata· e 
di bonissima aria, era uso già cent'· anni che si sposava la giovane con 
un anello di paglia; cosi riferisce Pietro Coppo nella Storia della provi11cia 
delt' Istria, e con questo esempio commiserando la povertà della provincia, 
la liberò Ja certa imposizionP, che le voleva far pagare il doge di Venezi~. 

, Solcvano li mariti e mogli far d'accordo un solo . testamento, secondo 
l'antico statuto municipale; or, per uu giudizio contraddittorio seguito già 
t.rent' anni, hanno tralasciato di fare, temendo della sua ,·alidità. 

, I figli appena nati la van nell'acqua . fredua, e ciascuno è allattato 
dalla madre; e quanti' abbia un mese, invilansi parenti ·ed amici per ta- · 
gliargli quei primi capelli, con ovazioni e festa. · 

Aman il ballo, e in quel della verdura ornansi · il capo di fronde e 
aranci, e intreccian uua danza, che somiglia a quella di Teseo pel labi
rinto. Il ballo della coda, il ballo del fiore, del pugnale, dell'oca, me
ritano esser letti dai curiosi: e ballavasi in tulle le sagre, e tutto .(as
sicura il vescovo) senza malizia e con purità: .1.nzi, se alcun giovane 
strinaesse un poco soverchiamente la mano ad alcuna, essa gli dà una 
buona guanciata , . Aggiungansi giostre, e correr j'anello e alla quin
·tana, e il Corpus Domini e il maggio, o tirar il collo· all'oca e far regate. 

Pei morti suol farsi il pianto dai p.irenti e _da persone stipenJiate: le 
persone civili stan in casa fiClle giorni poi escono vestiti di corruccio coi 
mantelli lunghi, e per un anno tenenJo spoglie le mura delle camere, 
serrate lo finestre verso il pubblico. ì'\ei luoghi dove uno fu ammazzato . 
gellano molti sassi, e ognuno che passa ne getta uno. Le donne de' con
tadini strappansi i capelli, e li pongono in seno al morto mari'to 10. 

iO Mare' Antonio Nicoletti, cinquc:cenli~ta, che scrisse dc' Costumi e /e(J(Ji antiche 
de' Friulani sollo i r,11/riarchi d' ,tqui/r•jn, dice che i Friulani. nella deposiziunil dc' 
loro defunti, e d'anno in anno alle quallro tempora, portavano ai sepolcri pane e vi1io, e 
dupo devote prc;;hiere pei defunti, si mangiava e beveva. Tale consuetucli11è è ,intichis
sima, e sant' Ambro;;io (de. Elia cl jrjunio c. l7) dice che 11,avasi portar vino e bic
chieri sulle tombe de' martiri, e deplora la stoltezza di quelli che credevano sa:.trilizio 
l'ubriacarsi. Nei necrologi più volle son indicale od on.linale queste libazioni pci morii 
e, stando ai paesi di cui discorriamo, il pall'iarca Gastone nel t:i00 dnl-il cnpilu/o unam 
marcllam pro anniversario fadc11clo cum vino el oblrt'ione ; nel t:i06 un Egidio 
medico ordina 1tl in suo anniversa.rio propinenlur bm,i mbioli (raviuoli, o rihr,la ?) 
clominis in ca1iiluloì e nel tal 7 un cappellano d'esso patriarca :nvesli robe acl hoc ut 
in singulis annis {lal ejus (del patriarca) anniversariràn in ca7ipcl/a sancii Ambrosii 
wper twnu/Ìim bonre -memorire domùti 7,atri1irchcc 1/uimwuli citm vino el obla/ione. 
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E mi duole che la discrezione mi tolga di dare maggior copia di tali 
notizie c~sì caratteristiche; · e vie più che non si trovi clii ne raccolga 
altri:ttante delle moderne. 

Orride pesti, principalmente al fin del XVI_ e al principio del XVII 
secolo , rèsero più spopolata l' !stri~, e tolser il coraggio. Allora crol
larono le case, in foste erbe crebbero per lo vie; le acque nelle cisterne 
imputridirono, guastaronsi gli acqueJotti e lo fogne; tullq fu ruina e 
abbandono. · Le poche famiglie restringeansi sotto tetti mal costrutti, ivi 
raccogliendo e la cava e la stalla e il granajo; e dicevano, • Casa quanto 
puo istare, campi quanti puoi veJere •, non curando procacciare per l'av
venire, -anche troppo parendo il pensare al giorno d'oggi. Qualche ve
scovo cercava destarli da quell'accidia, ma sprecavano i consigli: tra 
l' insatolalata fame nasccano, vivcanq, mori ,·ano come aveano fatto i lor 
padri, come forebbero i loro figliuoli . 

Tuttociò non pot.1va che immalsanire l'aria, tanto più che si esten
devano, per le ragioni altrove divisate, le paludi d~l Timavo a R,l\enna.. 
Quindi tristissima fama acqui~tò l'aria dei paesi fra i Cnpi Salvore e 
Promuutore. ·In fallo ivi regnano febbri pt'riodiche, ed anche in altri 
paesi e a Trieste stes,:i, alimcn1ate dalle copiose guazzi che cadono dopo 
il trJmonto, e che sole possono mantenere, sull' arida costa, una suc
cosi.,sima VL'geLazione. 

Certo è sentitissima la difTereni;a Ira i montanari e i pianigioni, quanta 
può essere fra mandriani e marinaj. Questi ultimi ~ono arditissimi; degli 

. altri anche do11le montagne dèl Carni o e della Carintia · sceudono molti 
a svernar nel piano. Sale, olj, vini scino. i prodotti principali, ma il ter
reno calcare, petroso e set:co n.on dà grani bastanti al mantenimento . .Da' 
vini, oltre il rinomato prosecco, lodano i terrani, i refoschi, le ribolle, i 
i moscati .delli liquori, il vino di rosa, così chiamato dall'odore. Dei bo
schi frondeggiavano un tempo, e singolarmente quel di l\lontona _serviva di 
bellissimi . legnami l'arsenale di Venezia. Abbondano le saline, cavansi 
moltissime pietre da fabbrica, e molto si profitta della pesca. 

Si lodi quanto si vuole il governo interno di Venezia, ne' paesi sud
d \I.Ì era tutt'altro che provido, e già n'avemmo cenno. V'ebbe procu
ratori lodevolissimi, ve n' ebbu d' ingorJi e null' altro. Le terre erano 
possedute da signori che cercavan il frutto , non il meglio della classe 
più povera. 

• Li contadini, dice il Tommasini, sono rozzi per la loro povertà, e 
per una natural loro pigrizia. li loro vestire accompagna la loro natura
lezza. Usano la lingua slava ed hanno abitazioni povere e ristrette, e sem
brano le ville piuttosto ridotti di deboli capanne, che abitazioni perma 
n~ti . La miseria del contadino è non aver pane, e s'indebita venden l 

lllu.,lra,r.. 11,ol L. V. Voi. 11. 
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il , ino avanti sia raccolta l'uva, e convenendogli bcver ì'acqua e man• 
giar misture ·pessime che gli troncano la vita, e lo tcr.gor:o in miseria. 
E perchè il t~rritorio ha pochi popoli, perciò non vi è copia di ar
menti, cosi agnelli e lane. La povertà di questo . territorio nasce anco, 
eh' essendo le ville di varj cilla<lini e nobili della città, cioè padroni di 
scuotere le decime . e vigesime de' grani, biade e vini, quanto sono si
gnori . tanto sono loro nemici, che gli levano le sostanze con voler che 
paghino grandi; e cento altre angarie compassionevoli, e pur sono tutti 
feudi graziosi datigli da' vescovi o dal patriarca. Nè li poveri per la loro 
·debolezza possono opporsi. Ess i moltiplicano i mansi . e gli aggravi sino 
al!' ultimo esterminio dc villaggi. Del che io ne conterei varj casi, se 
non credessi di offondcr alcuni pochi buoni e rari , . · 

Cosi, colle vicende che toccheremo nel parlar de' singoli paesi, arri
Yiamo sin al risorgimento che tentarono · gli arciduchi d'Austria allo scorcio 
~ecolo passato: Maria Teresa principalmente procurò favorirvi l' agri
coltura, e nel ·I 776 ben 12 mila campi di palude attorno ad Aquileja 
furono sanat:i. 

Cominciò poi quella"Jotta, dove l' insaziabile ambizione del vincitore e l'im
placabile dispetto dei vinti fe spargere più sangue che in niun secolo mai. 
Strozzata la repubblica veneta, l'Istria toccò, pel trattato di Campoformio, 
ali' Austria: ma la riperdetle dopo la campagna del ·1805. Formata in 
dipartimento che ebbe nome d'Istria, fu aggre7,ata al regno d'Italia. ·Nel 
!807 comcnienzc di governi fecero scambiare Monfalcone con Aquilcja, 
che incorporata al dipartimento del!' Adriatico, fu capoluogo del!' un
decimo cantone, soggetto al distretto San Donà, e · nel quale erano an
che Grado, Barbana e altri. Gradisca e quanto stava a ponente del!' I
sonzo fu aggregalo al dipartimento del Passeriano, il filone dell'Isonzo 

· segnando il confine fra i due Stati. 
Dopo le fazioni del 1809, per la pace di Schonbrunn costit-uivansi le 

Provincie Illiriche, nelle quali entrava.no Gorizia con :Trieste, l'Istria 'e 
Fiume, avendo per capitale Lubiana, e governatore il generale · Mar
ruont. E~so le trattò come ·sogliono i governi militari, poi gli successero 

-Bertrand, Junot, Fouché. Le Provincie ·Illiriche erano un'aggregazione 
di paesi, di/Terenti fra loro per clima, lingua, natura delle ·popolazioni, 
insomma per tutte le circostanze che distinguono i popoli. Cosi riflette 
!ifarmont, il quale, mentre ne fu governatore, fece armar tutte le città 
litorali: quaranta cannoni a Pola, e di sposti al!' uopo i guardacoste na
zionali. , In nessun luogo (scrive egli) ho ,·isto mai una guardia nazio,. 
nale si degna d'esser par~gonata alle 'trup1ic di line~ . Degli uomini · s·i 
può fare quel che si ,•uole, tutto sta nel modo Ji mettercisi; e se ·non 
si riesce, il torto è dell'autorità. Da Trieste a 'Fiume organizzai un corpo 
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_di ~aOO uomm1, che serviva a meraviglia, costava un'inezia e m' a,si
curava di · quelle coste ,. 

Soggiunge come potè liberar I'· Istria da una banda di almen mo bri
ganti, sta~ziata tra Rovigno e Pola, introùottasi fin dal tempo della re
pubblica, e talmente terribile, che nessuno sarebbe uscito di città senza 
esser.s i prima patteggiato con costoro. In tre settimane egli · ne fini la 
caccia, e sessanta e più furon presi ed impiccati sul luogo I 

Procurò trarre per terr~ a Trieste. il_ cotone, pro ".enientc dalla Tur
chia e destinato al:e manifatlure di Francia, essendo imp8dito il mare: 
ma sotto quel!' amministrazione d' infaustissima ricorJanza non poterono 
che peggiorare e l'industria ed il ·commercio. Nella nuova organizzazione 
del iSH, Trieste divenne capitale della provincia dcli' Istria. Questa al
lora trova vasi i:iparlita così: 

CO.ML'i\l. 

CapoJistria con Decani, Antignano, !\fonte, Bossamarin, Ga
son, Sergassi, Concerni, Vilisan sino al Fiumicino e Ilos
samarin, Pobeghi, Cesari, Ilertocchi con i Concerni di 
Risano sino al Fiumicino, Maresego, Centora, Villanova, 
Castelbona, Puzzole, Plagnave, Lrrnche, Ilr.sovizza, Popcc
chio, lvanigrad, Covedo, Gracischie; Cristoglia, Villadol, 
S. Antonio, Lopar, Boste, Geme, Hachitovich, Gradigna, 
Topolavaz, Cucibrech, Sterna, Cuberton, V ergnach, Iler<la, 
Britz, Momiano, Sorpar, Mcrischie, Oscurus, Carcauzze, 
Paugnan, Manzan, R,csariol, X.axid, Valmo~rasa e Figarola. 

Isola con Corte d' Isola e contrade annesse, Padena, Albuz
zan e S. Pietro de.lla Amata. 

Muggia con Valle cd Oltra, Monti·, Plavia, Iladica, Stramar, 
ScoITie, Ancaran, Caresana, Ospo e Gabrovizza. 

Pirano -con le valli di Sicciòle e Strugnan. 
Buie con C,rassiza, Tribano, Carsette, Castel-Venere, Gadcre, 

Vuchi, .Montrin e Carso. 
Grisignana con Villanova, Piemonte e Castagna. 
Cit~anova con Verteneglip. 
Ornago e circondario con Materada, Petrovia, Vil.lanla, S. Lo

renzo in Daila, S. Giovanni del Corneto e Pieve di Salvor~. 
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Parcnzo con Majo, Varvari, Villanova, Sbandati, Dracevaz, 

Monsalise, Valcarino, Foscolino, Giasenovizza, Chirmignacb, 
l\fonghebo, S. Servolo, Torre, Abrcga e Fr3lta. 

Montona con Bcrcaz, Raceotole, Moncitlà, Caroiba, S. Vidal, 
Cerion, l'iovacco, Caldier, Zumesco, S. Giovanni di Sterna, 
Rapavel e l\fontreo. 

Visinada con Castellicr, Rosario!, Visignan, l\londclebotte, 
S. Domenica e S. Michele sollo terra. 

Orsera con Fontane, Villanova , Perlinacci , Lemo, Delich1 

Prodani.::h, Giroldia, S. Lorenzo, Catluni e Mompaderno. 

) 

Pinguente con S. Donà, S. Martino,· S. Domenica. S. Spirito, · 
Sterpét, l\flum, Ognissanti, Pòdgach, Prugne, S. Giovanni 
Strana, Rozzo, Colmo, Draguch, V crch, So~ignacco, La-

~ nischic, Podgacchie, Prapodchie, Cropignàcco, Kl enoschiach, 
~" Brcst, Slum, Dane, Terr.tenico, Rac.el'az, Raspo, Bergoda..:, ;::: I Pietrapl'losa, Racizzc, Segnac, Cernizza, Codoglie, Pregara, 

Salise, Socerga, l'iugla, Grimalda e Marceni~la. 
Portale con l'altuale suo circondario, Cepicb, Sdregn.i, Mlum 

e Sovi,chi11e. 

~D \ 

~ ( 
Rovigno con la villa di Rovigno. 
Valle . 
S. Vincenti con Due-Castelli 
Dignano con Rovcria e Filippan. 

o · \ 

= 1 I 
Pola con Peroi, Stignano, Porner, Promontore, Medolin, Li

signan, s :ssano, Altura, Laverigo, Galesano, Montichio, 
Cavrano e Fasan~. 

Barùana con Porgnana e case sparse, Saini e ca~e sparse, 
Bella vi eh e case ~par~e, :!\farzana, Carni~,.a, l\fomorano, 
Castelno,·o e Prostirno. 

I ! 
A'bona con S. Lore11zo diramato nelle tre contrade Produ

baz, Paglie, Ragozzana, e S. Lucia Jiramata nello contrade 
. Schitaz;:a, Muntagnana r. Porloloogn. 

Fianona con S. ~br1in Jiramnto nelle tre contra,le Vettna. 
C"rè, Cugn, e S. Domenica diramata nelle contrade, Du-
1,rova e n ;penJa. 

Caduto il tiranno (come si tlicev:i. nello stil d'~llora) per ~!i avven:menti 
del ·I 8i 4., si ripristinarono le giurisdizioni centrali come prima dell'occu
pazione e i diritti Ji patronato, il ncs30 tli sutlditela, le superiorità feu
dali, e abolito il siskma mu111cipalc. 
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RistaLilito il governo Illirico, la provincia del Litorale ebbe capoluogo 
Trieste, cui eraµ uniti i distretti, già goriziani, di Monastnro, Monfalcone, 
Duino, Schwarzeneg. Poi nel 1822 dal governo del Liloralc staccavasi 
Fiume restituendolo ali' Ungheria: nel 25 i distretti di Sesana, Duino, 
Monfalcone, Monastero staccavansi dal Circolo di Trieste, e aggregav.rnsi 
a quel di Gorizia. S~guirono nuovi rimpasti, finchè nel 1847 trovavan~i 
tali la superficie e l'estimo del paese: 

Superficie censuaria de/l'Istria e de' s.uoi distretti in jugeri e kla(ler, sa
pendosi che lo jitgero è i600 lese . viennesi quadrate, e la tesa viennese è 
metro 1. 8966{4.. La stima dell'annuo prodotto è in fiorini. · 

. CIRCOLO DELL'ISTRIA. 

Numero 
Distrclti Stima Superficie dei 

censiti 

Albona . 43636 42625,.f069 2509 
tr Bellai 36796 44736, 932 2376 

Buie. H4766 46271,4429 3977 
Ca podi stria H6837 539/19, 186 108H, 
Castelnuovo 763{'1 93689,1301 3992 
Cherso . 46333 79010, 298 4496 
Dignano 9-1-148 6R093,1536 4478 
Lossino. '12099 9754, 512 2909 
Montona H77H M203,1004 4675 
Parenzo. !00142 37448, 272 2524-
Pinguente 66252 59:00,·l 35{ 40u9 
Pirano . 80.081 18897,{376 31193 
Pisino iO0H9 72264,H74- 4686 
Rovigno. 63502 27536, 653 2633 . 

Pola. . 55802 387.f!,, 907 3032 
Veglia 56642 74437, 747 9(14 
Volosca. 37770 387':25,{524- 6621 

--~ 
{2{7'04,7 859764,371 764-04 

I I !=:rcOildo le ntlol'e riparli·,.ioni, che pòco in ulano dt•lle ~nliche, nel lai e il territorio 
ne ru allribui to parte ad Albona, parte a Pi1Hrneute, parte a l'isino. !'-ola che q111•sli Co
mu11i sono catastali. coi quaìi si com posero i Comuni ammini,lralivi non ancora stauill. 
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DISTRETTO DI DUJE. 
~uperlicie Stima censu~ria 

Buje . 35i2. 839 Hi578. 30 
l\Iomiano. 2-115. 282 40-1. 57 
Mersichie Hl);i. 809 2247. 23 
Bcrda con Sorbar . 1771l. 12;;5 2':H5. -16 
Crassirn . 2567. l)06 5879. 28 
Tribano . 616. 749 1041. 32 
Carsclle . 1855. 245 3143. 56 
Grisignana 4536. !)51 9157. 54 
Villanova. 2473. Hil9 4647. 52 
Piemonte 2862. ·1315 60-12. H 
Castagna. 681. 442 {568. 20 
Stana· 1857. 137{ 1812. 42 
Culierton 1499. 469 i658. 20 
Urna go 5608. '106 14840. 5{ 
Petronia . 1-121. 979 4775. 47 
S. Lorenzo. 2415. 2111, 5-159. 58 
Materada. 1627. 972 ~351. 4--1 
Cillanova 3886. 54 12459. 38 
Verteneglio . 4064. 752 12043. 3 

Somma. 4627-L 1429 1 ill766. rn 
DISTRETTO DI ALBONA. 

Albona 015. 73 4174. 42 
Bergot . 3822. 317 4H5. 12 
Cerovizza 583L {3 27!d . 31 
Chcrmenizza 3541. 1-l'D 2212. 17 
Vlaccovo. J372, 718 2860. 153 
Fianona. 5655. 114{ 4800. 4 
Cerreto . 2635. 9H 3815. i 7 
Cugn. 2809. 22 3124. 44 
S. Domenica 1.753. 686 2838. 32 
Dubrova (bosco) . 18/10. 1.5 3125. i 
Ripenda. 3942. 296 2878. 3{ 
Vcllua 2632. 1231 4064. 49 
'Bersez . 15118. 426 1433. 54 
'S. Martina. 1526. 493 1!16L i6 

Somma 42625. 1069 . 436!16. 47 
• Apparlen;:0110 ora al distretto di Volosca, 
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DISTRETTO DI CAPODISTRIA. 
Superficie Stima censuaria· 

Antiniano 829. {013 i406. 58 
S. Antonio . 1232. 1418 2280. -
Doste. 163/i. 845 2614. 22 
Carcauzze 1098. 1279 37 !1,2. 5 
Capodistria . 71. 1072 306. 47 
Casta bona i84L 368 3303. 40 
Covedo . 2104. 944 2647. 4 
Crestogliano. ·1H2. H3 t2rn. 11,2 
Ducaina. 97L H23 3940. 1 
Gason 635. H57 1890. 36 
Lazareto o Risano 6339. H85 25i81 . 17 
Lonche 8-il. 1448 1169. 6 
Maresego 1862. 389 3802, 5 
Monte 1244. ,952 307L 2 
Po:ni'ano . 1720. 621 3073. 35 
Popechio. 1680. 817 UOI. 50 
Rosario! . 927. 69 18!1,6. 39 
Trusche o Cerusol. 2934. 389 4130. 3 
Xaxid. 2078. 061 187!1,, 24. 
Bagnoli o Boliunz. 870. 857 3514. 15 
Borst. .. 387. 945 1220. 28 
Cernical o S. Sergio 440. l,1,49 H03. 31 
Cernotich 1484. 581 914. 47 
Dolina o S. Odorico . 991. 228 3955. 4 
Draga. . -1354. 676 {266. 54 
Groiana . 1683. 6Hl 1950. 37 
Occisla 2730. 362 2759. 45 
~lasèoli o Prebeneg 2-14. 638 74-1. i5 
Presniza. 2958. 1067 3024. · 41 
S. Giuseppe. 206. 788 190L '14. 
S. Servolo . 1269. {24 H79. 16 
Caresana. 499. 569 1765. 6 
Gabroviza 453. i.447 '10H. M.i 
Monti. 896. i {28 1864. 3 
Ospo. 1063. 1377 325!'.:I. 19 
Pfov·ia 1H2. 432 :3623. 1 
Vescovato 1665. {54-9 50!H. 14. 
Valle. 1508. {232 5{72. 3 
Muggia 1033. ::139 . 2021. 53 

Somma, 53049. 186 t {6837. 'i.7 
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AJ'iT ICO DISTRETTO DI BELLAI. 

Su;erficie 

Villanova. HM. 467 
J essenovico . 2258. ·189 
Malacru~ca . ·1412. 738 
Cosgliaco (Capri~no). 1710. 930 
Chersano 2665. 553 
Sumberg. 2112. 226 
Cepich 21181. 15 
Ilrrdo (monte). 1901. 294 
Ilogliuno (Finale) . 3510. 940 
A urani a co11 Uzka. 4672. 2;rn 

Ilrcst. 2V12. 1230 
Do!t·gnavas . 2415. mo 
Goregnavas . 1594. 1468 
Semmich. 1~88. 1290 
Lessischine (Voi paro). 1894. :1394 
Tibole 2t:i3. i030 
Prcvis :1233. 1435 
Borutto . 23:50. 1130 
Paas . 2113. 898 
Po, ser·t 983. :1286 
GraJigne. ·1054. 546 
Grobnico (Tombe) 539. 558 
Lettai. 818. 1H7 
Susgncviza :1883. 893 

Somma 41173G. 932 

DISTRETTO DI PIRAJ'iO. 

Pira.no . . 
Salvore· . . 
Castelvenere 
Isola . . . 
Corte d' Isola 
PadeQa, S. Pietro della Matta 

Somma. 

5{86. 598 
2828. H70 
:wd -1438 
3885. 1303 
H83. :1272 
2Hl5. 395 

-18897. 1376 

~!ima rens11arla 

672. 2 
:1529. 23 

560. ·18 
1289. 36 
4205. 32 
2792. 35 
5238. 52 
2550. :lt 
26io. 38 
:1503. :18 
538. !8 
97-1. 21 

:1149. 4 
890. ,H 

1226. 46 
222. 24 

1287. 4t 
23!15 . . i6 
1377. 3:1 
884. 45 
840. 9 
754. 57 
554. :I 
810. 39 

36796. 8 

38079. 26 
6997. 56 
6458. 56 

18889. iO 
425L 46 
6304. 9 

8098J. 23 
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DISTRETTO DI CASTELì\'OVO. 

Càstelilovo 
na;:hize . 
Podbesche 
Sajeusche 
Sahogne. 
Studenagora. 
Pauliza 
Castelvecchio (Starada) 
Mune grande e Mune piccolo 
Sejane 
Hr'uschiza 
Obrou 
Javorie 
Losche Male 
Gradischc 
Ritomezhc 
Pregarje. 
Erjauzhe. 
Gaber (Caprino) 
Huje. 
Prelosche 
Pollane 
Lippa. 
Ruppa 
Doleine 
Jcllschane 
NoYDkrazhine con Villanova 
Sabische. 
Podgrajc . 
Skalniza . 
Ciana. 
Studena . 
Lissatz 
Suzzak con Fabze. 
Grossbergut con Mali · 
Ber.gud 
Grossberdo . 

Su rcrn rie. 
2092. 7{H 
2053. 4-88 

977. 394 
394-. 6!)[ 

1040. 1238 
326. 1328 
127. 78 

2046. 222 
5987. '1272 
4068. 368 
2082. 6118 
:1333. wrn 
757 . 642 
398. 668 

1207. 844, 
172. ·1240 

136!). 1081 
704. '129 
295, '1259 
!186. G60 
657. i133 

Hi68. :1.434 
2779. 265 

950. 6 
1229. 752 
-1094. 331 
4567. 1307 
30,1. 13H 

WS!d. 94-1 
1298. 46 

982. 393 
8582. 665 . 
·1837. 774 
·137~-. i383 
1 '10.3. 83 
399,0. 1188 
1222. 639 

Stima cei~uaria 
1522. 30 
1300. 5 
1288. 39 
545 . 24 

1758. 54 
417. 52 
331. 40 

1338. i 1 
-~945. 32 
2087. -16 
1849. 30 
1303. 4n 
1228. 31 
847. 4.7 

:1 tm:1.. 55 
198. 59 

150.i. !,A 

760. 29 
2!d. 27 
476. /19 

794. 7 
H33. 17 
·1388. 40 

760. 13 
1327. 4. 
·15'16. 17 

.HI4 .. 18 
2•184. 1H 

33678. 4.3 
1313. 4 

486. 26 
4506. 17 

855. 9 
746. :13 
7112. 19 

3426. 35 
. {4.39. 3 

51>7 

Somma . . 'i01074. 654 · 80880. 52 

lllustraz. del L . V. Voi. Il. 6!) 
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DISTRETTO DI CASTELNOVO. 
Superficie 

Somma retro. 
Maloberze 
Sappiane. 
Passiak 

. 10107 4-. 654-
578. 536 

i2t4-. 926 
!888. 933 

Bzesoviza con Sloppe, Gradi
shiza con Odollina . 

Slivie. 
Artuische e Ostroviza. 
Cosiane . 
Matteria con Roschize Pau-

sane e Waatsh . 
Hotizhina con Marciana . 
Gollatz (Carsano. M. Calvo) 
Coushize con Orehegg 
HerpeHe con Tuble 
Markouschioa con Skadan-

schina e Grosslozhe. 
Vodize 
Jellovize . 
Podgorie Subocza. 
Tatreano e Bresovoberdo. 

Somma. 

2523. 325 
575. i596 
997. ·1217 
927. 1226 

2558. 7i5 
758. 4-28 

4-330. 933 
906. 273 

!627. f73 

3030. 302 
3254-. 759 
2329. -1589 
3087. 131 
1868. 737 

93689. 4301 

Altura 
Capri ano. 
Fasana 
Galesiano 
Lavarigo. 
Lisignano 
Medolino. 
Montichio 

DISTRETTO DI POLA. 

t,84-1. 4-52 
1639. i32i 
3537. iO 
5768. 31,,1 
!206. 1092 
4698. 1232 
{962. Hli.9 

Peroi (Pedro!). 
Pola . 
Pomer 
Promontore. 
Sissano . 
Stignano. 

Somma. 

951. f4-56 
2288. i092 
624-3. 1t27 
2272. 14-2 
1206. i04-2 
395!. 888 
H.4-5. 966 

387i4-. 907 

Stima censuaria 
80880. 52 

711. t5 
1065. 24-
!288. 24-

354-7. 27 
709. 30 

-1271. 34-
1239. 27 

3192. 6 
848. 1,9 

2173. 37 
1072. 35 
14-56. 4-6 

314-4-. 36 
059. 1 
1581. 39 
2208. 2 
184-7. 3 

76311. 25 

6187. 32 
!586. 4-7 
834-3. 8 
8783. 24-
1797. 53 
i867. i2 
2977. 4-5 
t34-8. 6 
3175. !17 

iOt.95. 55 
2256. 59 

897. 35 
t,788. 32 
!596. i3 

55802, 53 
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DISTRETTO DI PARENZO. 
Superficie Stima censuaria 

Parenzo con Maggio . 3342. 565 t3750. 50 
Dracevaz (Monte spinoso) 555. 29 2284. 13 
Foscolino H28. 1413 2669. 36 
Fratta t520. 1383 3433. 10 
Abrega . t033. 421. 2768. 44 
Monsal ice 868. 1.024 3897. 4t 
Monghebbo. H58. H00 3305. 23 
Sbandati. 5394. 654. 12754. 16 
Torre. 2010. 62 4807. 21 
Varvari .' 333: 822 1492. 40 
Villanova. ,261.9. 62 7525. 54 
Orsaria .. 2761. 225 9t 73. 44 
Fontane . 1.406. 1382 5259. 17 
Geroldia o Caliseto t91.9. 738 3633. 5 
S. Lorenzo. 5342. 1348 H3t2. 2 
S. Michele di Leine . 1854. 902 3372. 25 
Monpaderno. 4198. 942 8701 . 41. 

Somma 37448. 272 1.00142. 8 

DISTRETTO DI PINGUENTE. 
Pinguente 54.26. 348 10122. 7 
Bergodaz. 2925. 256 8t8. 2t 
Cernizza . 1446. 239 2292. 35 
Danne 1497. 874 90L 47 
Lanischie, Lanista. 6363. t420 4069. 45 
Rachitovich . 1625. H83 1059. 36 
Rozzo, Nugla 5144. 1338 5825. :12 
Salise. 2607. 1576 3293. :16 
Slum. 4089. 29·1 295t . 3 
Socerga, S. Quirino . 1885. 600 1.959. 30 
Terstenico . 4640. 31.3 2627. 2:1 
Tutti Santi . 2627. 83t 3603. !7 
Valmorosina. 3:106. 508 3538. 13 
Sovignaco e Segnach. 2865. 486 4'160. 26 
Draguch. 2967. 385 36{7. 8 
Colmo 3450. HO 48H. 34 
Grimalda. 1515. 1290 1847. 57 
Racizze . 1781. 652 2508. :14 
Verch (Monte) eMarcenigla . 3434. 145f 6245. t2 

Somma 59400. 135:l 66252. 52 
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DISTRETTO DI DIGNAKO. 

~11pcrlìde Stima censuaria 

Bo1rb-1 11a . 518. 635 606. 42 
Boccor<lici 3797. 585 /1907. -
Canfanaro ':!'14-0. lJ.2 3J6L 56 
Carnizza. 7230. 398 7919. 46 
c~steinovo /1391. H68 4305. 26 
Dignano. rn8,17. 727 254-2/J.. 48 
Fil ippano 382!1. ·153!J. 3756. 22 
Golz.ana . 434.!i. 2'14 fi022. 8 

.i\Iarzana . 3862. -1388 /1705 . 3·1 
l\Iorgani . lJ.2i6. 1584 60;55. 30 . 

Porgnana 5332. 11!) 522/1 .. lJ.8 

Rover\a . /J.327. 652 3382. 46 
Saini. 3535. 234 3674. 59 
Smogliani 1718. 154-0 3!39. 2 3 
Sossich 3502. ·1103 3636. rn 
Stocauze 3182. H '13 4099. !17 

s. Vincenti. 990. ·13!10 ·1678. 39 
Somma. 68093. 1536 8-l-JlJ.8. 57 

DISTRETTO DI CHERSO. 
Chcrso con Losnati e Smergo 9929. ·1323 17870. 4-6 
Caisole con Vesminaz Fran-

tin, Stepich e Petrichevi. 6638. 555 253/J.. 54 
Orlez. fi97L /167 2-Hi4. 3 l 
Dragosich con Filosich . /1841. 12'12 1.298. 52 
Lubenizze con Sbichina. 2480. -1236 8!10. 18 
Po<lol. 225-1. ·l361J. Ms5. 27 
Pcrnata . ·1969. 1565 Wi9. 48 
Vallon 1M,3. H66 9911, 44 
Vrana 3899. 4115 590. 55 
Predoschiza. 21121. 380 331. 
Ossero 7388. 1.260 2805. 9 
Bel!ej. 57 17. 127() ·1332. 45 
s. Giacomo 1280. ·1235 6!13. i 
S. Giovanni 4022. -1473 1ld7. fii 
Ustrine 21159. 883 490. 1. 
Pontacroce . {i819. 835 5435. lJ.9 
ì\eresine. 2284. 1294 ·1721. 24 
San Martino l.1-298. -1442 ·12i-t. 57 
Unie. 2899. 284 2954. G 

Somma. 79010. 208 -'.!G3:33. 2;,i 
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DISTRETTO DI MO!\TONA. 

Superficie 

Montana. 2004. 826 
Bercaz (collina) 987. 836 
Caldier H99. w 
Caroiba . 1934. U27 
S. Giovanni. 31149. 775 

Mondellèbote 2553. 1067 
Montreo, Montauro 2li5'l. 55/1 

Novaco 2853. 320 
Racotole. 1157. 34-5 
Sovischine 1053. 890 
Visignano 27113. 380 
S. Vitale 3·107. 8 
Zumesco. i 690. 57lf 
Portale . 6'166. I54-7 
Gradina o Petrall.n 21/.,.4-. 722 
Sdregna . 4-107. M3 
Cepich ,J040. 733 
'f opolovaz, Tapogliano 2182. 15/i.2 
Vlsinada. 
Castellier 
s. Domenica 

·Somma. 

Lussìn picet,lo • 
Sanscgo . ~ . 
Lussin grande . 
Chiunski. . . 

5858. 1228 
3339. ¼232 
2'178. 236 

54203. 1004-

DISTRETTO DI LUSSIN. 

21H. 504 
696. H58 

/1096. 6/12 
2849. B08 

Stima censuaria 

!)554-. 20 
44-60. 046 
2090. 55 
3805. 27 
6763. 44-
5902. 37 
Mi28. 7 
4864. 32 
-1788. 4-8 
1822. M 
7931. 39 
62!1-0. 56 
2739. 25 

-13386. 6 
2436. 56 
5Gl 7. 8 
·1198. 6 
2810. 1:! 

Ild63. 58 
9609. 1.4-
5845. 34 

H77/d. 3f. 

9.83:!. 57 1)' 

2~H2. 7 1)' 

4621. 4'l 5)1 
2!102. 22 

Somm!. 97 u4-. 512 12099. 8 1p 

DISTRETTO DI ROVIGNO. 

Rovigno . . !06t>O. IH9 40!72.33 2}1 
Villa di Rovigno 2581. 723 4572. 48 "'jl 
Valle.- H30~. 4H i8756.47 

Somma. . 27ù36. 653 63502. 9 1)1 

561 
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DISTRETTO DI PISINO. 

Supe.rficie Stima censùaria 

Antignana 
Bottonega (Buttenilla) 
Case i erga 
Cerouglie 
Chersicla (Carselte) 
Gherdosella . 
Gollogorizza (Calvula). 
Lindaro . 
Novaco 
Pisino 
Szamasco 
Sarez. 
Terviso . 
Vermo 
Coridico . 
Gemino . 
Monte S. Giovanni S. Ivanaz 
Kreuzerbreck 
S. Pietro. 
Cherbune 
Pedena . 
Tupliaco. 
Galliniana 
Scopliaco 

Somoia. 

i330. 160 
832. 430 

{ 745. 243 
934. 7-17 

i022. 207 
i935. i06i 
2495. H9 
3908. ii 70 
2860. 237 
8197. i240 

686. 1368 
rn39. rn69 
2680. 486 
2603. i038 
28!7. i425 

12011!. H63 
2263. 599 
336. 759 

2457. i225 
877. 7.36 

6548. 658 
790. H4 

820i. H 
656. 649 

DISTRETTO DI VOLOSCA. 

Castua 
Jurcichi . 
Serdoczi . 
Zamet 
Hosti . . 
Blasichi . 

-Somma. 

252. 87{ 

486. 6{7 
686. 233 
555. 622 
365. 884 
434. 959 

2780. 986 

8343. 33 
869. 5{ 

t500. 38 
{283. -15 
1362. 55 
2066. 49 
2220. 40 
4304. i7 
3887. 6 

i3560. {8 
878. 56 

i299. 27 
3642. 2 
3690. 32 
5!71. 8 

!6-126. 44 
2402. {3 

583. !14 
3962. 53 
i22t. 4 

i05t8. iO 
2{87. i9 
8490. 40 
575. 24 

JOOt49. 38 

370. 8 
{040. 28 
i048. 57 
956. 32 
5'10. ·IO 
84-1. 55 

4768. iO 



ESTIMO 

DISTRETTO DI VOLOSCA. 

Supcr!tcic Stima censuaria 

Somma retro . 
Bernassi . 
Sarsoni 
Recsina 
Marzegli. 
Bermichi. 
Szroki 
Bresa. 
Spincichi. 
Trinaistichi . 
Jussichi . 
Iurdani 
Krichielli. 
Punsi. 
Svonechia 
Rucavaz (Goregni). 
Rucavaz (Dolegni) . 
Perenighi. 
Pobri. 
Breghi . . . . 
Mattugli con Rubessi . 
Abbazia di S. Giacomo al 

Palo o · di Rosacis . 
Volosca . 
Pogliane. 
Bernardova . 
Puharsca. 
Vassansca 
Lovrana · con S. Francesco, 

(Lauriana). 
Opcritz 
Tullisseviza . 
Moschenizze . 
Callaz. 
Draga. 
Cray 

Somma. 

2780. 986 
699. {514, 

8i3. 863 
63{. {06{ 

{055. 898 
642. 615 
540. !340 

3i2L 888 
289. 236 
205. i562 
2·17. {062 
726. 135 
76L t29t 

H66. 576 
2827. 1503 
2085. 279 

I i9. 50{ 
268. 390 
i94. 927 
64!,. 1207 
629. 6{ 

HL 698 
239. {093 
836. u.o 
804. 623 

283i. 795 
3552. {89 . 

i600. {32{ 
1000. f024 
225{. i 79 

i93. {456 
U.42. 1{78 

· 2600. {95 
8i9. 338 

38725. i524 

4768. iO 
f4i6. 7 
i506. 14 
420. 54 
859. 2 

H04. 37 
H82. tt 
789. 9 
601. 39 
476. 26 
490. 39 
90'•· {3 
932. 48 

1043. 7 
{377. 7 

982. 40 
4i5. 22 
603. H. 
492. 57 
528. 28 
989. 58 

396. 32 
ts80. 32 

{020. 3{ 
H58. 37 
777. 4f 

i60t. 9 

1920. 8 
f520. 46 
20{8. 45 
577. 4f 

{{84. 9 
{906. 9 
{273. i9 

37770. {6 

l,63 

•· 
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DISTRETTO DI VEGLTA. 

Superficie Stimn crnsuaria 
Veglia 3220. 408 4133. 26 
Verbenico 7078. 263 3(H5. 9 
Gorize ·1993. 627 H:il. u9 
Dobasniza e S. Antonio. 2854. 1095 4106. 38 
Dobasniza e Borgovich 24.J6. H57 31,2. 4 
Pogliza 3887. 5!12 33113. 2-1 
s. Fosca e Scherbe. 1U5. 382 746. !3 
s. Fosca e Linardich 1799. ·1597 ·IG53. 32 
Ponte. 3596. 36 2086. 18 
Corni chi& M.JO. Mili 4043. 22 
Monte !1'120. 590 3821. 22 
Ilesca nuova. 6061. 1326 33!10. !12 
Ilatomagl. /1876. 76 4279. 50 
Valle. 6!191. 953 ' 3300. 53 
Besca vecchia ~292. i324 30!1. 55 
Dobrigno. 2902. 1345 2300. 32 
Saline 443 11. 12-13 3312. 3 
Susana 2232. H13 1139. 29 
Castel 1\1 uschio. 6H7. i288 . 3819. /12 

Mikoglize 24.75. 32S 2660. /19 

Somma 7H37. 7!17 5664-2. 25 

Ora formano governo di:;tiuto Gorizia e GradiS'co, Istria, ·Trieste; ed 
eccone lo stato : 

Trieste, superficie in miglia geogr. L 70 

Circolo di Gorifia 

Circolo d'Istria 

1 

Gorizia 
Gracli sc.a 
Sesana 
Tolmino 

i 4. li~ 

!O. 97 
'8. ·91 

-19. 35 

u3 . 65 

· Capodistria 7. ~2 

I 
Lussin piccolo i 7. rn. 
Pisino i 5. 93 
Montana -17. 42 
r.ovigno · i 7. 96 
VoJosca . i3. 85 

80, 78 
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In Lutto 30 città, f4 borgate, 94 7 villaggi: con case ii, f.i4, in cui 
eran famiglie i 20,409 e abitanti 542,917, di cui 27°2,369 son donne, 91 O 
ecclesiastici, 933 nobili, 1486 impiegati, 8!188 artisti e artigiani, -12,842 
contadini; cattolici romani 53ii,f37; 1ft. greci ; 21/i-l greci non un1t1; 
1187 della confessione augustana, 39'1 della elvetica, 6 di altre sette ; 
5040 israeliti. 

Chi volesse maggiori notizie di questi paesi, cerchi le storie di Ireneo 
clella Croce, · le opere del Carlr, le descrizioni del Tommasini , _del l\fan
zuoli, gli Uomini Disl'inti del canonico Stancovich , la collezione d~i do
cumenti, intrapresa nel i843 da V. Solitro e sospesa crediamo al primo 
volume,· concernente sol cose della Dalmazia ; l'Archeografo del De Ros
setti, e a Lacer ,altri, le vari e opere del dottore cavaliere Pietro Kandlcr, 
di cui ci accadrit di parlare. 

Il · Lido Gradense . . 

Co11lnreun1·1w1 </llOll°dam Co11co1·dia mo /e,· ,. 
Candido. quin ,:eleres vidi111 11 ~· ,:t Crt pru:as. 

I 1t cle11'r~~;~(~ ~~~~ 1 /~{;;;',~~:111{,~~, 1~~,;~ :}~' ',',~ ,!}~,1~11~~'. 
Hi nc 71atriarcalis sed,•s do.risshna. G1'adi. 

Liy,wni 1wrl11s, SLi!l l aq11c cL A/sa {1wu,L, 
,l mphoraquc, r.t rap ido 7rnr t i t1, Aq11ifrj1, {111frnlo, 

lmmin ct. r,t Falco n 110n 7>roc1tl i ndi.! mori : 
(!ucm 7wopc canlot-w; nimium prem~t tr/'IJH 1'in,avus 

1'roc w-rr.·11s pel11yo l.nla lk r ortL Houcm. 
lJis capLmn bello vwet111u 1'r. rgcs lc v ie/cm 11s: 

l'u cimtm l11.11d<mt n ubili{a.te nwri. 
EtM11glnm. et M" clii111n. quinca lli(J!l""'Clt J'y1-ra1111m 

AlqHc tuc.111 vidi, .Jnsliuianc. voli,! .. 
fo snta leda sccl,:L: pctras hi11c cerno Jl11bi11i: 

(Juin cl i nm vcl1? r cm ·vitli m11 s A!,' 11w11in 111.. . 

Nec {~{~f ;;; ~~l~t v:/:i !~t;r1/1.~~,:~Sf.~·::1~;:,1,~1i~I~ P tll'CHh, 

Cen1i lur imfo {lucus i11{1exibus Arsia louais, 
Cforus houora llc lenuimis ltalia:. 

P1ETno C0:"i'.T.\n::-;1, Argoa volupl~s. 

11 go lfo di Trieste forma un rombo di '1 5 miglia ciascun lato. Quello 
a sud-ovest è schiuso al mare, avendo ali' estremità sud-ovest Pirano e 
le punte cli Salvore e ùellc Mosche, ove i cavalloni flagel lano il fa
nale marittimo; mentre l' estremità nord-ovest muore nelle bassure e 
nelle sabbie di Grado, da cui noi prenderemo le mosse. Da Grado a 
Duino tira il lato nord-ovest, tangente al paese di Aquileja e .Monfalcone, 
sporgendo verso il mare una pianura depressa e molaccia sino alle foci 
favolose del Tirnavo, dove poi si eleva l'altopiano elci Carso. Da :Duino 
a Trieste· è esposto ai procellosi . b,1ci del mare il lato nord-est, fian-

T//11 sfra ;. e/e / f ,. l'. \"ol. 11 . CO 
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cheggiato da colline. Il lato sud-est tira da Trieste a Pirano e Salvore, 
scaccato dalle valli, come qui dicono, o seni di ~foggia, di Capodistria, di Pi
rano. In quest'ultimo· paese le Alpi Carnic!ie segnano il termine del!' Istria 
marittima. 

Quella che chiam,irono Venezia Seconda comprendeva, tra la foce 
del Po e il Timavo, quattro lidi: cioè l'estuario di Comacchio, regione del 
Po, chiuso poi in maniera da non sopravanzare che le pescose valli 
odierne; l'estuario Alti nate, nel quale" sorse Venezia, e che è tuttora 
1:onservato dalle sollecitudini che descrivemmo; l'estuario Caprulano o di 
Caorle, che abbiam pure descritto; l'estuario di Grado, che or~ non ap
partiene più al Veneto, bens1 al Litorale, e che noi tocchiamo pel primo 
nella nostra peregrinazione. 

Limitalo tra le foci del Timavo e del Tagliamento, ora è ristretto a 
5 miglia, ma un tempo amplissimo. I Romani vi avevano costruito ùn 
argine traversò la laguna , per ispiuger una strada fino alla primaria 
~iltà di AquilejJ; ma l'opera del tempo e del mare, e più il cangiato 
corso de' fiumi del Friuli e gli sculi delle Alpi superiori e interne lo 
ridusser qual è. Oggi suddividesi ancora in lidi minori , che chiamans 
lido di Timavo o ·Gradense; lido di Morgo con Anfora; lido di Buso, 
di Lignano. Il primo era il porlo marittimo d' Aquileja; e là rifug
girono il vescovo e gli abitanti di questa, dall' unnico ululato impauriti, 
e vi fabbricarono una città, detta GnADO o Aquileja nuova. Munita di 
mura e torri, con palazzi, con chiese arricchite di quanto erasi tolto 
alla distrutta patria, crebbe in un baller ·<l'occhio, ed. ebbe un pa
triarca, considerandosi metropoli della Seconda Venezia. Il qual pa
triarca , sebbene per lo scisma perdesse quasi tutto il Friuli, conservò 
il diritto metropolitico sulla, Venezia Seconda, l' Istria. e gli, altri paesi 
non sottomessi da1 Longobardi. Tutte le isole anche dell'estuario Allinate 
e i conventi e le chiese gli doveano omaggio di frutte secche, rose, altre 
graziosità; coi dogi iriterveniva alle adunanze generali della nazione e
ai solenni giudizj; nei concilj di Roma aveva seggio alla destra del papa, 
e qualora da Grado si recasse a Ri~lto, tutti i monasteri che trovava 
sulla via doveano accoglierlo, e dar alloggio e villo a lui e alla sua 
comi li va; se poi andasse verso l'Istria e la Liburnia, vescovi suffraganei, 
magistrati , giudici, popolo venivangli a festoso incontro; e assiso che si 
fosse ne l palazw vescovile sul faldistoro > presentavangli le chiavi del la 
città e della chiesa cattedrale: ed esso, fattele ricevere e conservare dal 
più degno de' sacerdoti, per tre giorni consideravasi come signore del 
temporale e <l ello spirituale di qu el paese. (Vedi s;!pra, a pag. 2tiV.) 

Ancor più <li queste prerogative ·(incentil'o frequente di gare e risse 
con vescovi , con magistrati , coi do~i) destava invidia Grado per la quan-
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tità di reliquie e di preziosi cimelj che custodiva nelle chiese, onde dalle 
vicinanze _tutte e dalla Lombardia vi accorrevano devoti pellegrini; e, se
condo le guise di popoli grossieri e_ credenti, procuravasi ca~pire quei te,. 
sori, fin _ assalta_ndo in guerra la città. Di rimpatto i Gradensi cercavano 
da per tutto 'corpi santi, ed ebbero quelli dei santi · Ermagora e Fortu
nato, e la cattedra che diceasi aver servito -al primo; come dal!' impera
tore Eraélio ,ottenner la cattedra marmorea di san Marco in Alessandria 1. 

Questo ·della Chiesa; gli abitanti poi, applicati al commercio, servivano 
Friulani, Carniolini, Stiriani, Dalmati. 

Pure un nemico continuo aveano nel patriarca di Aquileja , sostenuto 
dai Longobardi e dai Franchi, talche l'ingrandir di quello tornava a 
scapito di Grado. Cominciarono poi le correrie dei Saracini, d0gli Slavi
croati, infine dei nemici di Venezia, principalmente i Genovesi; onde 
scadde, e ve,rne al nulla. Gli Orseoli tentarono farvi rifluir la vita, e si 
fabbricarono un palazzo, restaurarono torri e mura : ma nulla più legava 
ad una patria che non olTriva sicurezza ne aspettative: Venezia cre
scente tL'aeva a se le famiglie primarie; il patriarca stesso preferiva di
morar a _Rialto: onde al mancar della gente peggiorò l'aria, impaluda
rono le acque nei giardi,ni abbandonati e nelle crollanti magioni . .l'iel Il190 
il Natisone ed il Turro che, toccata-Aquileja, avevano foce a Grado, cangiato 
corso si gettarono nel!' odierno Isonzo, onde mancate le alluvioni alla 
foce gradense, il mare iracondo s'avanza dilavando perfino · le mura citta
dine, sinche le abbia ingojate; intanto pochi vignajuoli, pochi pescatori 
son tutto quel che resta . della potente c_ittà, e avanzi e qualche iscri
zione nella calt~drale, fra cui questa preziosa, a musaico nel pavimento: 

AT~IA QUM CEl\i'ilS VARIO 1-ORMATA DECOI\E 

SQUALl, IDA SUB PICTO C,ELATUI\ MARMORE TELI.US 

LONGA VETUSTATIS SENIO FUSCAVF.RAT A::TAS 

Pl\lSCA EN CESSEI\UNT MAGNO NOVITATIS HONOl\1 

PR1ESULIS El.l1E _STUDIO PRAESTANTE DEATI 

H1EC SUNT TECTA PIO SEMPER DEVOTA TIMOIII. 

Di fatto si ha nella cronaca gr~dense 2 che, temporibus Tiberii Co11stan
tini Augusti, Helias patria1·cha aqwilejensis in Gradensi castro ecclesiam sa.ne/e 

i È singolare, non nuovo ne' fasti archeologici, che lcstè il"valente oricntalisla Secchi 
gesuita diede una spiegazione lulla nuova dr.i caratteri che lcggonsi sulla callcdra es i
slcn te in San Marco di Venezia, e che esprimerebbe: E(Jo cntltedra Alarci eadeni ipsa. 
Divina norma mei 1lflt1·ci mei est in roternmn jnxta Romam; e il valente oricntalisla 
Ascoli di Gorizia dimostrò non esserci un punto di vero in quella spiegazione, e leggersi 
unicamenlc : 1'!a1'co /!?Jan(Jelis/a in Alessandria. 

~ È uno dc' più antichi cronisti d' llalia l'Anonimo Gradcnse, che comincia dal ?i77 
col patriarca Elia, e ,·iene al to45, cioè alla morie del patriarca Orso Orsco lo, ma offre poco 
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Eufemim (abricari /ecit. Al che s'accorda pure un 'altra iscrizione, parimenti. 
a musaico e nel pavimento, che dice: FAJIVL1E SANCT:E MAI\TYI\IS .E\'l'IIEi\11,E 
NONNVS ET EVSElllA PETI\VS ET JOII.INNES rno SALVTE SVA ET OMNIVM SVOfiV)I 
EX VOTO SVO 1'. Il. P. C. 

Forse era connesso · col gradense il lido di i\forgo, detto di San Giu
liano per la insigne chiesa che i profughi Aquilejcsi ,,i eressero; se pur 
non esisteva anteriormente come tempio del Jio Beleno , venerato qual 
patrono dagli Aquilejesi, e che nel suo nome porta la radice Bel, Baal, 
sollo il qual nome molti orientali veneravano il Sole, e simbolo di esso 
il fuoco. Il Castrobusio sul lido Buso fu distrutto dagli Ungari nell' 800. · 
Questi lidi già eran tutti a orti e vigneti, e vi faceano caccie t patriarchi, 
i tribuni e i dogi. 

In quell'estuario è l'isola di B.1n1JIAN 1, 01'e Elia patriarca di Grado 
edificò una chiesa e un chiostro, ' distrutti poi nelle guerre co' Franchi 
e cogli Ungari. Una chiesa avea pur quella di SAN P1Erno 01 O,no, ove 
era la lanterna dei porto d' Aquileja. A tacer le minori isolette, segna
leremo quella di BELFOIITE. Nel 1234 essendo in guerra coi patriarchi 
aquilejesi, i ·conti di Gorizia, i Tedeschi, i Friulani, vollero i •Vene1.iani 
aprirsi una nuova via sul paese. nemico, onde condussero una grossa 
nave qui dove appena uno scoglio sporgeva, e profondatala carica di sassi, 
,ii gettarono addosso macigni e ghiaje, tanto da formar un'isola, su cui 
eressero un forte: poi con un ponte l'unirono al continente, potendo 
per tal modo spingere squadroni di cavallerìa sul territorio nemico: e 
più non abbandonarono Belforte se non quando ebber in potere il Friuli, 
Gorizia e l'Istria. Su quello scoglio alzavasi a tempi antichi altra lan
terna segnante il porto del Timavo, e se ne dispersero ~llora gli avanzi. 

111 cglio d'un arido. cJlalogo di qnc' prclali. li ero11isla, nolo co l nome di Sagornino, melle 
la lraslazionc della sede i11 Grado ad istanza del doge Ilcato e per concessione di papa 
Ilencdcllo, e che il primo patriarca fosrn Paolo. li Dai1dolo invece fa primo Elia, e per 
concessione di Pelagio Il: il Dc Rubeis nei Monitme111i Aqitilejesi discorda.da enlrambi, 
portandolo a due patriarchi più tardi. li Sagornino nomina le i2 isole primilive di Ve
nezia; cioè Graclus, Bibiones (che più non si conosce), Cnpru/re (Caorle), Herrtclea, 
Equil~us (or de.cric), 1'orcellus, J\Iorianus(Murano), Rivoall1ts, Melamaucus (Malamocco), 
Pupilla (PoYeglJa), minor Glncies, G/ucies major (Chioggia maggiore e minore), 
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({lasilicn tl'Aquileja.) 

Aquileja. 

I\on facciamoci rincrescere di correre picco! tralto p.er visitare una 
delle città più insigni dell'antichità, e c~e tanto si connelte alla storia 
de' paesi'che déscriviamo. · 

568 · anni dopo fondata Roma, un branco di Galli penetrò nella Ve
nezia, e vi fobbricò una borgata: poi i Romani, snidati quei Galli e di
struttane l'abitazione, {81 anni -avanti Cristo poser là accanto una colonia 
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sopra un terreno dei Carni che pretendeano come appendice. della. Ve
nezia , e la dissero Ao u11,EJA, verso il confine d'Italia e perciò ant1mu
ralc ai Giapodi, agli !stri e ni Transalpini; poco discosta dal!' Adriatico, 
s'una · penisola circondata da acque correnti del Natisone, che col 
Turro scendeva alle paludi di Grado. Il geografo· Strabone si risov
veniva del basso Egitto · allorchè vedea quelle paludi, insanichite per 
mezzo di argini, che serravano canali per cui colla marea entrava e ri
traevasi l'acqua, mantenendo la salubrità dell'aria. Pei canali del Natiso
ne e dcli' Anfora le navi poteano spingersi fin alla città. Come . stazione 
militare servi va a difender i varchi alpini del monte Croce e c)ella Pon
teba, del Pulfer e di llitséh, sovrast~nti a Cividale, di Santa Croce del 
Vipano che avvia a Lubiana e alle Pannonie, di Trieste che mette ncl-
l' Istria. · 

La primitiva colonia di Aquileja era quadrata a forma cli un · campo, 
della superfìcie di i 22,500 passi quadrati , capace di 20 mila abitanti; e 
vi furono condotti 3000 soldati, 240 cavalli, l;5 uffiziali. L '-:1gro co·lonico 
misurava in superficie Hi miglia. · 

Gli Aquilejcsi ebber la cittadinanza romana, · votando colla tribu Ve
lina , e potendo salire a qualunque ,dignitù. La lo,ro repubblica aveva 
proprj decurioni, uno splendidissimo · ordine di patrizj, come si espri
mono le lapidi; i quatrmnviri, cioè consoli, soprantendenti alla giustizia, 
ornati Jelle divise consolari e de' fasci; e numerosi collegi, ossia frater~ 
nite di. arti. I municipj volevano emular Roma cogli edifizj ; onde qui . 
s' ebbe un campidoglio, e circo, · e anfiteatro, e un acqtl'eùotto, e tempio 
a Giove ed agli altri Dei maggior; e Dei municipali, con sacerdoti, feste, 
sagrifizj. 

Aquileja gira\'a 22 èhilometri, e vi mette-ano grandiose strade, in ri
conoscenza· delle quali si posero epigrafi ad imperatori . Eccooe la pianta, 
però qual era ali' età patriarcale. 

L'amenità e l'opportunità de! sito vi chiamò spesso illustri Romani; Ce
sare l'ampliò; cosi Augusto che vi tornò più volte. Trajano avendo roma- · 
manizzalo le Pannonie, fe eh.e ad Aquileja rccapitas,5ero i traffici de' paesi 
che or diciamo Baviera, Austria, Carintia, Stiria, Tirolo superiore. Vi 

1 Un' iscrizione porla che c. JVLIYS C,-1,SA II VI.Hl INVIAM SOLEIITIA s. ET DI

PEND!O" ROTAB. REDo_; ma è supposilizia. Un 'a ltra, c\onc\c è :,braso il nome di Giulio Mas-
simino, por·la · · · 
IMP . C,E5. 

INYICT VS AVG . • ~Q\'!LEJP.NSl\' M I\EST!TVTOI\ ET COND!TOII YIA!I QVOQVE GEM!NAM A rORTA 

VSQU!s AD Pu NTEM PER T!I\ONES JVVlrnTVT[S NOVA: ITALTC,E SV ,E DILECTVS POSTER!Oll 

1,0NGI TEMPOlllS (.,\BE COl\11\'PTA_ll ò\lVNIVIT AC llESTITV[T. 
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colorma sorregge uu pergolato, i cui pampani contornano il capitello co
rmt10 : là fra le smatlonature d'una muriccia campestre ril evasi il bal
danzoso fianco d'una venere o il nerboruto braccio d'un guerriero : su
gli avanzi accumulati attorno al campanile siedono fanciulle seminude a 
rattoppar i cenci, o scialbi pescatori a interrogar non · le memorie, ma il 

fli equ issimornm sacra · Yasa mnnihus, 
El qnidqn,id turba oblulil lirlr liun1 
Sorlé dil'i sa, cxporlanlur longi'us 

Non reditura. 
Oh quae in altum cxlollcbas Ycrticem, 

Quomoùo jaccs dcspecla, inulilis, 
Pressa ruiuis; nunquam reparauilis 

Tempus in omne! 
Pro cantu liui, c)'lhara et organo 

Lu ctus advcnil, lamcnlum et gcmitus; 
Ablatac tiui sunl voccs ludcntium 

Ad mansioncm. 
Quac prins c1,1t civitas nouilium 

Nnnc heu ! racla es rnsticorum spclcus: 
Urbs c10.1s rc~um; panpcrum lugurium 

Permanes modo. 
lkplela quondam domibns snhlimibus, 

Ornalis mire nircis marn1uribus 
Nunc fcrax rrugum mctiri s runiculo 

nnricolarnm. 
Sanclornm acde, so litae uohilium 

Turmis implcri, uuuc replenlur ,·epribus; 
Proh tlolor! ra c!ac rnlpium eon[ngium 

Sivc serpcnlum. 
Tcrras per omncs circumquaquc Yendcr is, 

Nec ipsis in le est scpullis rcquies ; 
Projiciu ntur pro venali marmore 

Corpora lumbis. 
Vindictam lamcu non e,·asit. im'pius 

Desl ruclor tnus, Altila saevissimus; 
Nunc igui simul gehenuac et Yermibus 

Excrucialur. 
Christe, rex nostcr, judex invict issimc , 

Te supplieamu s, miscralus resp ice; 
A1•erlc iram; lales rasus prohiue 

Famulis tui s. 
Ymnos prcresq1.1e de[ernmus Domino 

Ul frenet geni es el cu11~lri11gat aemu los ; 
Prott•gat scm pcr nos potci1li lmichio, 

Clemcus ubiquc. 
Zelo nos pio, summe Pater, corrige, 

Prc vcn is csl p11r lnos, subscquere 
Ul iuoffenso 1;,-.idienles tramite 

Sa lYcs in aevurn. 
. flion . i,[ugga quel cenno sul 1·iolarsi , al l~m~o del poela. i sepùlcri per adoperar 1t, 

p1drn. _L'uso durò , e noi secolo passato non s1 mpellarono tampoco le tombe clri pa
tr1arcl11. 
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vento se porti calma prop1z1a alle prese, o nebbia opportuna al contrab
bando; i fanciulli ingannano l'iasatollata · fame spassandosi con chiappami 
di marmo, che forse erano una statua o un trofeo; i mandriani abbe
verano l'armento in avelli a festoni . o a caratteri, ove dormì qualche su
perbo patrizio. 

Gian Domenico Bertoli, verso il I 720, fece collocare moltissime ·la
pide nel portico della sua casa canonicale; e queste e altre assai stampò 
nelle Antichità di Aqnileja, alcuna delle quali già ei·ansi pubblicate dal 
Fabrclti, dal Muratori, da monsignor della Torre nel Libro d'Anzio. Fra 
esse notammo un'epigrafe della . moglie coNJVG1 1Nco~1rA11An1u C\'M Qvo 
VJXIT ANN. Xl MENSES li SINE \'LI,,\ QVEIIELA: VIXIT ANNOS XXX DlE XXII 11O1\AS Xl; 

d' un'altra che · Q. S\'LP. \'XOIII OPT. NON LlllENS FECIT, FAT\'M FECIT; 
un'altra ancora c~e dice: QV,EIIEllll CESSAVI NVNQ\'AM NEC PERDERE DESJ, 

llOIIS INTEll\'ENIT, NVNC AB VTfiOQVE VACO. . 
Una a~cenna che a un magistrato per rucrcnE E 1, Q\'O MAG1s ETLu1 

CETEHI AD llENll FACIENDVM IN llEPVBLIC.\ ·PllOVOCENTVI\ STATVAJl EQVESTIIDI 
AVI\ATAM IN Fono PONI CENSVEIIVNT. 

Iliporterem anche, per il nome d' Italiani che vi s'incontra, questa: 
Il ~ M FLAVIO VICTORINO V. P. COJIITI 

0

ET PEllELl.l ,E I\OMAN:E . N.\TIO:-E IT.\1.1 
c1vi::~ AQ\'ILEJENSES Ff.AVII VICTOlllN\'S IIO~IANA ET CELS\'S l'ATlllnVS D\'1.CISSl)IIS 
FECEIIVNT. COllPOIIA Dl::POSITA DIE Ili lDYS J\'LIAS. 

Rileggendo su quegli avanzi la ribollente vita d'altri tempi, e i tanti 
casi che aleggiarono sopra questi paesi, l'occhio si ritrae immalinconito; 
ogni passo è un tocco al cuore, paragonando alla desolazione odierna, alla 
generazione mogia, asciutta, faticante a malistento dietro al pane: sicchè 
il viaggiatore rifugge alla religione, nella quale suole oggi cercarsi non 
la devozione, ma la poesia. 

Che san Marco scrivesse ad Aquileja il suo Vangelo , anzi propria
mente !"esemplare che poi fu trasferito a Venezia, son tradizioni che la 
critica ripudia. Vuolsi che il suo discepolo sanl' Ermagora pel primo 
ponesse sede ad Aquileja e vi morisse martire, come Ilario suo suc
cessore: e una serie · di santi vi successero, morenti per Cristo o com
battenti contro gli eretici. 

Martiri molti onorarono quella chiesa, quali Ermagora, Fortunato, Ta
ziano, Felice, Proto, Donato, Romulo, Canzio, Canziano, Canzianilla, Eu
remia,-Dorotea, Tecla, Erasma: altri la illustrarono colle lettere e la scienza 
divina, come il martire san Pio papa e suo fra!.ello Ermete ·; Fortuna
ziano vescovo, che, secondo san Girolamo , scrisse commenti ai vangeli 
breves , rnst:ico sermone, cioè nel linguaggio che si parlava dal popolo ; 
onde ognun capisce quanto sarebbe prezioso il possederlo: san Cromazio 
metropolita ebbe lodi dai più insigni di quel tempo. Tiranio Rufino, prete 
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di questa chiesa, è no.lo per le acerrime sue contese con sa_n Girola~o, 
che lo dipinge si fosco , mentre Palladio nella Storia Lausiaca lo dice 
fortissi11111s, quo 71011 es/ ii1re1111is 11eç. doct-ior ne~ m·it-ior. Fu e?li_ rigenerato 
a Cri,10 neWantico· battistero , o per errore s1 disse fosse 1v1 pure bat-

,'.A ,1 /ico ùatlist~ro sccondn -il rito d! i111mcrsio11e. La parte 11cm indicn la po1'zione che snssfr ·e.) 

tezz~Lo san Gi;·olamo. Il quale famoso istriola trovandosi in Aquileja nel 
38-1 , dall'impetator Graziano fu ordinalo un concilio ecumenico di tutti 
i vescol'i . d'Occidente, dove, presenti sant'Ambrogio di Milano, sant'Eu
sebio di Bologna , sant' Eliodoro d'Altino, san_ Giuvenzio di Pavia , san 
Bassano di Lodi, san Filastrio di Brescia, san Limenio di Vercelli, san
t'Anemio di Sirmio, san Fabbio di Vicenza, vennero condannali gli er-
rori degli Ariani, Sabelliani, Appolinaristi, e forse per tale zelo la chiesa di 
Aquilcja fu erf4la a · metropoli, come Milano. La sua provincia ecclesia
stica si estese ali' Istria e'. a gran porzione dell'Illirico, l'Austria, la Stiria, 
la Carintia, la . Carniola, la Croazia, parte della Schiavonia, l'Ungheria di 
qua del Danubio, l'alta Rez1a, indi anche alla Venezia, sopra 2i diocesi: 
ment['.0 quella di Milano ampliavasi nella Liguria, nell'Emilia, noli' Alpi 
Cozie, nella Rezia prima e nella Venezia .inferiore: e i due metropoliti 
si consacravano un l'altro. Uno de' primi monasteri che si fondasser in 
Italia fu l'aquilejese, verso il 349, tanto lodato per virtù ·e d_otlrina da 
san Girolamo, che anche loda le monache di qui. · 

La Chiesa aquilejese avrà da principio usato il più antico rito romano, 
qual appare dal sacramentario edito dal p. Bianchini nel 1 i35, nè v'è men
zione di rito proprio,! quale poi fu introdotto col titolo di patriarchino. 
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È incerta la serìe de'primi vescovi da sant'Ermagora (46 ?) a Fortuna
ziano (3li4): e sino al 586 quella sedé portò il titolo d'arcivescovile. Es
sendo però sgominata la città da Attila nel 5!12, Paolino ricoverò all ' isola 
ùi Grado, come dicemmo. Era nata frattanto a tribular la Chiesa unà con
testazione, famosa col titolo di Tre Capitoli del concilio di Calcedonia; 
e il patriarca Giovanni, protetto da Agilulfo re dei Longobardi, si segregò 
dalla Chiesa romana, e ne cominciò una serie di vescovi scismatici, conti
nuata sino al 698, quando Pietro fece solenne abjura in mano del ponte
fice. Fu in que~to tempo che gli scismatici, quasi in opposizione al papa, 
altribuirongli il titolo di patriarca, riconosciuto poi dai pontefici dopo 
l' abjura. Intanto i Catto l_ici si erano uniti all'arcivescovo di Grado, coi 
vescovi marittimi 3 : e cessato lo scisma, anche a questo fu consentito i! 
pallio di metropolita da Gregorio II, che lo conferi · pure al patriarca cli 
Aquileja, restando a questo suffraganei i vescovi della Venezia terrestre, 
a quello i vescovi della Venezia marittima, che è appunto quella che 
ora descriviamo'•. I due metropoliti poteano udir dalla propria le cam
pane della metropoli rivale. 

Dei patriarchi di Grado già dicemmo come diventasser di Castello, 
poi ·di Venezia (pag. 250) : quelli d' Aquileja trasferirono la sede a Fo
rogiulio, che or Jicesi Cividale del Friuli i;_ 

Se eleviam alquanto lo sguardo, Aquileja può offrirci l'immagine degli 
elTelti della grande e sì mal compresa rivoluzione, operata dall' isl ituzione 
dell'impero, che dalla forza barbarica sottrasse il pensiero e la credenza. 
La Chiesa non · aveva mai riconosciuto la conquista de' ·Barbari, e le sue 
circoscrizioni eran tutt'.altre che quelle segnate dalla scimitarra del Lon -
_gobardo. Pavia, capitale cl' un regno esteso· fin a Salerno, non era che 

Palriarchi Scisma!ic1 Pat1·iarchi Ortodossi a Grati. 
Paoln o Paoli110, romano :;57-liG!l 
Prohino beneventa110 ,i7 I 
Elia greco ,il!li 
Severo rayennate 607 
Giova 11ni I Aquilejese ~ 

t1i ,~f~:,\~f/irall~sc 62N - ~ 
Felice · ., 

Candidii1no riminese li07 - ? 
Epifanio da Umago 6U - 'i 
Cipria 11n da l'o,a tH;; - '! 
Primig-cn io d'Arezzo 6?8 
Massimo dalmata 6/oll 
Sterano da Parenzo li6X 
Agaton e di Capodislri:1 6i3 
Cristoforo da Pola lill~ 

Giovanni Il 
Giornnni lii ~ 
Pietro I da Pola abjura nel 698 

4 Quel Liulpranclo, di cui si parlo dcscril·e11tlo Pnvia, racconta che Ermagora spedì 
san Siro a predicare a Pavi;i, c che questo santo profetizzò: Deteclare , gra-111/is 1trbs 
/'a pia, quin -venie / lib ab wlerni montibus eu.u/lnlìo: non vocnbcris minima,, scrl 
copiosa in civitatibus. E per confermare questo ,·aticinio, soggiunse: Vw libi, Aqu.ileja., 
quia c1m1 inlcr impior inccssc,·is manus, dcstrueris, 1!PC ttllrn rewdificala con
S!t1'{JCS. Due falli che, al tenipo dì Liulprando. eran entrambi compiuti . 

, li Fra le moltissime opere in proposi to citiamo DE RUBE!.< dlonnmcnlct ecclcsiw a.
quitrjensis , e D;ssertciliones vnriw crndilirmis: _G,us~PPE da S~n ~IORANO, Fo11da_
zio11e de/In Chiesa tl' Aq11ileja: FoNTANlNI. /si. l1tu1·g1w aqn1tr;ens1s: llEIIETTA Sc1-
s111n clci Tre Capitoli: CANDIDQ CoJ11:mentnriod1?i fallì tl'rlquilejn. 
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una città l'escovile Jipendente da Milano; Aquileja era cittù spogliata e se
midistrutta; la podestà risedeva nella barbarica r.òcca di Cividale, epp ure 
il patriarcato abbracciava la Venezia, il Frinii, l'Istria. 

Coriie poi i patriarchi" salissero in somma potenza anche temporale in 
una dominazione che. estendeasi sul Friuli, sull' Istria, su gran pari.e della 
Carinlia, della Carni ola, della Stiria; che larghissimi censi tracsset·o da lle 
comu nità , tlalle corti , dalle gastaldie, dai poderi, fruttanti sin 200 mila 
zecchini l'a nno, oltre i sussidj del sinodo ·e del parlamento; come fosser 
contrariati sempre dal <:onte di Gorizia, ch'essi avean efetto al'vocato ere
ditario : come gli insidiassero i signori di Camino; come i proscritti li te
nesser continuamente in susta, deteriorandone cosi gl i averi e le l'orze; tome 
incontro agli ,1 Llacchi diversi del pontefice, de' feudatarj, Je' V cneziani, degli 
Austriaci opponessero le iffilllunità comunali, sempre accrescendole; come 
alfine Venezia li riducesse alla mera autoritù ecclesiastica nel -lli20, sarà 
narrato da miglior penna, discorrendo <lei Friuli. Noi rammenteremo 
solo come papa Giovanni XIX dichiarasse Aquileja seconda soltanto a 
Roma e superiore a tulle !'altre sedi d'Italia. Popone, che allora n'era 
palriarca, cercò resust:itar la città, risarci la mura, fabbricò la bellissima 
basili ca, dotandola per 50 sacerdoti: alle monache di santa Maria d,ede 
il posto della città Adriana, rinnovò l'emporio al prisco sito ; ma l'esser 
esclusa dal mare poichè i Veneziani teneano Grado, le guerre dello scet
tro co l pastorale, e l' insalubritù dell'aria ben presto la tornarono al nulla. 

Nel 1 i 5-l fin il patriarcato spirituale cessò, dividendosi ne' due arcive
scovadi di Udine e Gorizia. Quest' ultima dopo varie vi cend e, restò con
fermato nella dignità metropolitica, ·e per concordato, lungamente discusso 
e conchiuso da Gregorio XVI, il prelato serba il titolo di principe e 
arcivescovo. Aquileja, che Giustiniano , nel proemio alle .Novelle XXIX 
chiama di liii/e le ci/là d'Occidente la massima; che Procopio definisce po
tentissima., e insieme popolat.issima, ùnmensa; che nel suo sigillo impri
meva, Urbs luec Aquilejw capiti est ltalùe, sin il titolo perdette, che pur 
fu conserva to alle città conquise dal Turco ; divenne villaggio; e i Greci 
che, dopo la mal riuscita sollevazione del -l 7i5, vi si erano ricoverati 
con un vescovo, l'abbandonarono anch' essi allorchè il Turco li pet:donò. 
\l a la venerazione a sant'Ermagora dura grandissima, e dal Friuli al 12 
luglio v'accorre moltissima gente per venerame il corpo; come anche il 
giorno di Pasqua: e grosse barche vi approdano cariche di agli e cipolle. · 

Un volume intero occorrerebbe per descrivere le antichità di Aqui
leja fi, e s' io divisassi il piano della città, il foro, il campidoglio, il co-

li Ci SOIIO in folli il IlERTOl.1, Anlidtillì il' Aqui il'j(!, e poc'an1.i si sl;1 mpò GAETA:-iO 
F~:111uNTE , Su lla ,;hil!sc,. et' Aquilrja, con molti ssiinc tavole. 
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JlllZIO, i templi, non farci che ripeter quel che troppe volte s' ha a ridire 
in Italia. La basilica cli Aquilejai antichissima, certo fu ristaurata più volte 
con non bastante riYcrenza, poi radicalmente nel i84c6, allorchè, rifacen
dosi il pavimento, ebbero a discoprirsi tante lapide e sepolture. È a de
plorare che, restaurandosi nel 1733, siansi poste pitture nuove sopra le 
antiche, rozze sì ma caratteristiche, e di cui alcune diede il Bertoli , 
figuranti o riti o leggende. Il santuario, elevato sopra il pavimento sic
come usava in antico, presentasi maestoso; ma invece cli star a descri
verlo, pensammo che la sua fosse di darne il disegno, che sta a pag. 569. 
V' è sotto la confessione o scur0lo, dove vennero .depo"sti i primi martiri , 
e nel 133!1 il beato Berlrando vi fabbricò un rialzo a marmi tricolorali, 
in cui ripor esse reliquie: Alctrno opina che questo sotterraneo fosse 
la primitiva chiesa valentiniana, cui Costantino il Grande, nol 3!17 ritro
vandosi ad Aquileja, ordinò fosse messa in onore, fabbricandovi sopra la 
nuora basilica .. 

Secondo il rito greco, conservato dalla Chiesa milanese, qui battezzavasi 
per immersione: ma surrogatavi l'aspersione, !ìi fece un battistero nuovo. 

Ai Milanesi va principalmente ricordata la cappella funeraria_ de' Tor
riani, che può far seguito ai monumenti che descrivemmo già' nella badia 
di Chiaravalle (val. I, pag. 4,69). È noto come, vinti dai Visconti ,. i Tor
riani si ricoverassero presso· Raimondo Della Torre patriarca d' Aquileja; 
e colà prendessero stato e nome; dove rifuggivansi anche altri del lor 
partito da Trento, Parma, Cremona, Milano. Febo Della Torre, lodatis
simo per bontà e mansuetudine, e fratello di Raimondo, edificò quella cap
pella onde seppellire questo entro un sarcofago cli un pezzo solo di marmQ 

· rosso, i_ndi gli altri della famiglia; servendosi cli colonne e avanzi· antichi. 
t·· ingresso _è in due archi a sesto acuto, sopra tozze colonne di granito 
orientale, chiusi con bel cancello, parte di ferro, parte di legno. Dentro è 
l'urna suddetta di Raimondo con questa effigie, ed altre della casa stessa. 



580 IL LITORALE 

Gorizia. 

Se da Aquileja risaliamo la strada, Jopo Terzo, Cervignano, Strasoldo 
arriviamo al contìne del Friuli italiano, custodito dalla insigne fortezza 
di Palma; mentre dall'altra banda abbiam quello che intitolarono Friuli 
;msLriaco, la contea di GORIZIA: tanto connessa ai paesi di cui ragioniamo, 
che ci par obbligo il discorrerne di Yolo. 

Le Alpi Giulie e Carniche, degradantisi verso l'Italia a formar la Ca
rintia e la Carniola, · fanno sfondo al quadro della contra.da, ove sorge il 
colle, sulle cui falde si schiera Gorizia , nella latitudine di 30°50", a circa 
7 leghe tedesche da Trieste e da Udine. La cillà e il castello sopramonlano 
una pianura, bagnata quindi dall'Isonzo, quindi dal Vipacco, i quali le 
congiunte acque versano al mare. 

Gorizia sarebbe mentovala la prima Yolta in un documento trie
stino nel 9!19, quando Daniele David, israelita di colà e tintore a Trie
ste, aveva prestato al vescovo triestino Giovanni ben 517 marche e 
mezzo per difender il territorio Llai ladri del Carso e dagli armigeri del 
duca di Carintia; ma dcli' autenticità di quel documento ho gran 
dubbio. l'iel tOOO si accenna un Marquardo, conte di Gorizia; e _r1ma
neano, e lungamente r imasero distinti il castello di Gorizia dalla terra; 
e questa dalla Yilla, cioè dalla parte inferiore ; apparlenendo .spesso a diversi 
possessori, come i patriarchi d'Aquileja e qualche special famiglia dina- , 
sti ca della Carintia e del Tirolo, singolarmente gli Eppenstein conti di Murz
thal e di Gorizia. l\fa il titolo di ·conti di Gorizia e de! Tirolo è spe
cialmente applicalo alla · famiglia che risedeva a Luenz nella Pusteria; di 
Mainardo II si han le prime monete, collo stemma del leone, v~rso il 
1200, anteriori a quelle del patriarca Volchero d'Aquileja 1• E ai patriarchi 
prestarono molti servigi i conti di Gorizia, ma eletti avvocati <li quella 

t Sulle n,oncte <l ei eo11 l"i di Gorizia Ycdi il libro ùi Wclzl tlcl 18:rn , e q1l('llo dello 
Sd1 wci lzer del J So I. 
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chiesa, se ne fecer tiranni , e vollero esser creati capitani generali del Friuli, 
come dagli imperatori talvolta erano destinati ,,ic_arj a Trcl"iso e altrov,' . 

Nel 1303 Enrico II dichiarava cillà Gorizia , col diritto di crearsi 
le proprie magistrature, e allora fu fabbricata fa casa del Comune, sulla 

Illustra.::. . tlcl L. 1·. Voi. Il. 
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piazza or detta del Duomo: ed 
ebbe il sigillo, che qui esibiamo, 
portante il castello di Gorizia e 
in alto l'arma della contea. Le 
famiglie che di quel tempo si tro
van nominate sono quelle di Dorn
berg, di Salcano, di Duino, della 
Torre di Gorizia, da non confon
dere con quei venuti di Valsas
sina: e così di Peuma, di Reifen
berg, di Capriva, di Orzon, di 
Vipulzano,. di Renschiach o Ran
ziano, di S.trasoldo . . . . 

Oltre i cozzi col patriarca, n'ebbero co' Veneziani man mano -che in
grandivansi nell'Istria. Ivi pure cresc~ano i conti d'Austria, coi quali i 
co1Jti di Gorizia che erano d,11la stessa famiglia,. fecer un contratto di 
succcss;one nel 136{. Quando i Veneti ebbero soggiogato anche il 
Friuli, nel i479 il conte Leonardo cedette a Massimilia!lo d'Austria i 
distretti di Cormons, Belgrado, Codroipo, Latisana, per sottrarli ai Veneti: 
e morto che fu nel 1500, la contea di Gorizia andò a casa d'Austria 2• 

Ecco il loro stemma. 

2 Serie degli antichi conii di Gorizia: 

li 21. Engclbcrlo I c Mainardo I fratelli. 
t 122. Mainardo I col figlio Enrico I. 
Ha~, E11rico I cd Eugelbcrlo 11, iigli del .defunto Mainardo I. 
H!iO. El1gclùerlo Il, solo. 
H86. En;;clùerlo Il, .coi figli Mainardo Il cd Engclùcrlo III. 
H87. blainardo Il cd Engclùcr[o Ili fratelli. 
12W. Mainardo Il coi nipoti Mainardo Ili cd Alberto I, figli d'Engelberlo Ili. 
1232. Mainardo l[f, solo. 
l2!i8. Mainardo IV cd Alberto 11, figli di Mainardo Ili e di Adelaide tirolese. 
l2ij7 e t27t. Per la divisione fra i dclii due fratelli, Mainardo IV riceveva il TiJ'olo, ed 

Alberto li la Contea di Gorizia ed il Pustertltal. 
UH. Alberto Il, solo, ,ino all'anno del suo obito t304. 
i:i04. Enrico 11, che poi fu anche dal 1319 vicm·io ùnpei·iale di T1'eviso, ed Alberto 111. 
i.23. Gian Enrico 11, pupillo del re di Boemia e duca di Carinlia, cugino di suo padre, 

essendo conlulrice la madre, Beatrice di Baviera. 
t:i:i8. I fl"dlelli Alberto V, ed Enrico Ili, tigli di Alberlo lii. 
I 364. Alberto IV e Mainardo V fratelli. 
l:iH. Mainardo V, solo. 
t:;ij6. Enrico IV e Gian Mainardo, figli di Mainardo V. 
14:;o. Enrico lV, solo. ' 
H:iii. I f1~ll,~lli Giovanni , Lodovico e Leonardo figli di Enrico IV. 
i ',37. GioYanni e Leonardo, fral clli. 
t Wt Leonardo. Cun la sua morie, seguita in Lienz li 12 aprile HOO , rcsla estiula la 

linea. 
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Veniva l'Austria per tal modo in contatto 
colla repubblica veneta, e presto a guerra; 
nella quale San .Marco acquistò Gorizia (1508). 
La lega di Cambrai tagliò !'unghie al leone, 
e dopo che questi paesi ebber molto sofferto, 
Gorizia tornò ali' Austria con Marano, Par
tistagno, Ampezzo, Fara, Villanova (1521), 
Aquileja; e fu incorporata -nel primo circolo 
della Germania. Gli arciduchi austriaci ne da

58:5 

vano in usufrutto grosse porzioni, e concedeano molte giurisdizioni pa
trimoniali. 

In generale, la sorte di que_sli paesi fu connessa a quella del Friuli, e 
soffrì delle guerre e delle incursioni medesime, che di quel paese ra
gionando, diremo. Serbava il governo suo interiore, e le Const·ituliones co
m.italus Goritire furono primamente stampate a Udine nel 1605. 

Nel 1602 tro·vasi primamente notato nelle mercuriali il granoturco , 
surrogato allora nella rotazione agraria al miglio, e valutalo lire 7, solJi 
18 lo stajo. · 

Lavoravasi già da pezza il ferro, poi s' introdusse l'industria serica. Gli 
Istraeliti che da antico ,,i abitavano, furono ristretti in un ghetto nel ·I G9(5. 
l\el 1730 un decreto sovrano concedeva ai poveri di Gorizia di per
cepir tre danari sopra ogni libbra di carne che _si vendesse durante la 
quaresima; e uno del 035 a Davide Luzzato israelita di vender carta 
in questa contea, e a Giacomo Kiirpf e Pietro Neida di vender libri. 

Allora la nobiltà era tutta d'origine tedesca; slavo il grosso della pu
polazione; moltissimi italiani v'erano frammisti. L:i lingua italiana e il 
dialello friulano prevaleano nella contea. Le cause trallavansi in italiano; 
e avendo la reggenza di Vienna, nel ·I 556, ricusato d'accettare atti in 
questa lingua, si prese a farli in italiano, che rimase comune nel Foro 
sicchè gli Stati goriziani ordinai·ono che il patrocinio si sostenesse da 
avvocati tedeschi, e le scritt urc .e arringhe si slendesser in latino. Ciò 
null' ostante, l' italiano tenne il sopravento; italiani erano i predicatori, 
i primi cancellieri, i curali; il giuramento prestato nel Hi64 dal! ' ar
ciduca Carlo fu nelle lingue tedesca, slava, italiana: la moneta corrente 
era la veneziana: Leopoldo I imperatore, stamlo nella contea il ·I 660 per 
ricever l'omaggio, scriveva al maggiordomo del! ' arciduca suo fratello: 
• Il paese, il clima, il non sentir altra lingua cbe la italiana, mi fanno 
scrivere nella medesima •. Solo a metà del settecento si difiusero il 
parlare e i costumi tedeschi, pur l' italiano v'ebbe sempre corso. 

Verso il i36u era stata fondala la parrocchiale dei Santi Ilario e Ta
ziano, allargandovi innanzi la piazza. Nella contea di Gorizia erano penetrati 
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alcuni Luterani dalla CarinLia e dalla Carniola, ma il popolo li sfavoriva, 
e il parroco Giovanni Tauscher vigilava pcrchè non guadagnassero. Nel 
vi cino territorio di Gradist.:3 faceva altrettanto il governo veneto , te
nendo sul!' avviso il capitolo J' Aquileja . 

I Gesuiti vi apersero scuole pubbliche nel -1618; e il paure Bauzcr 
(-1505-IG68) di essa compagnia fece la prima storia di Gorizia. Nel 1623 
si cstcnùeva il cullo ed crgeasi la cappella della Beala Vergine della Ca -
stagn av izza, e così la chiesa di San Rocco dopo la peste di quell 'anno, 
che più e più volle si rinnovò 5• 

Più volte crasi trattato di porre un vescovo a Gorizia: alfi ne nel i 7 4 7 
,\Iaria Teresa riusciva a far desti nani un vicario apostolico perpetuo: ma 
subito , soppresso il patriarcato ti ' Aquileja , venne quella città e;relta in 
rnscovado (-l75i). 

Questa non fu che una delle innovazioni che allora fioccarono; furon 
unite le contee di Gorizia e Gradisca, come durò sin al -1807; si pro
vide al censo, alla coltura Je' gelsi , si fondò una società agraria e di 
commercio, una casa di ricovero pei poveri; nel '17;i!i Gius;;ppe Tom
masini inlroducea la tipografia italian:1, e nel 78 h tedesca: conduceasi l'ac
qua sorgiv:1 dalle alture presso Cromberg, alla fontana sulla pia:.:za del Prato 
!Traunik): l' ingegnern Nicola Pacassi fobbricava il palaao · dei conti At
Lems e allri, poi a Vienna la vill eggii1tura Ji Schi.inbrunn. Si vendettero 
le terre comuna li (comugnc) e i diritti ùi caccia; ril'ormavansi l''amministra
:.:ione e i tribunali: aboliti i Gesu iti che le tenn cr italiane, introduceansi 
le scuole normali tedesche (1776) ; univansi gli ospeda li in uno centrale, 
laccasi la società della Diana Cacciatrice. Poi s·Jtto Giuseppe, distrutti i 
conventi , in trodotta nuova misurnione dei terreni, abolito il vescovado, 
abborracc iavansi altre novità, che tulle furono cassate ùa Leopoldo II. 

Poi sovraggiungo no le guerre della rivoluzione; il generai Mu1·at entra 
in Gorizia çon BernadoLLe, futuri re, poi Buonaparte stesso \ ma per la 

:; Della pes le del lliX~ si ha ulla g-iu rual e rclar.iune di Giammaria ~larass ig , che la 
.-1,iu,i,, co11 (Ju1•sla quarlina i11 ùialdlu: 

Bo11 pan . 1>011 ,·111 in qua1·a11lia vcv i 
E sis caslro11 11 cl Honch io pascola\'i; 
L'istoria dd c.;l111lagio ben nola\'i, 
E dopo u'og11i mua r·L u11 poc !Jcvcv i. 

~ È 1,izzarr,, il proclam:i chr U11 n11aparlc dava da Gorizia il 2·1 marzo i 7U7 . 

Ht!JJUllbl ica f1·;111 cesc, I i lierlil, e;,ua ;; lianza. 

Dal <Juarli er gcuc!'ilC ùi Gorizia, V I :;cr111i11al c ;111110 della repubblica una t! ind iv isibile. 
Buona parie "c11 c1eilc ill i;aJJO del l'ar·nwra d' llalia: alli pupoli ,lcll a pn,vincia di Gori zia . 
U11 timore i11:.;instu ha p1·eecdulu l'a1·111;1la rl'~in cc~c!:· noi non siarno Ye1n1ti qui per eonqui -

~!a rvi , 11i, per c: ,n:,i:,rc i ,·os lri cos tumi e la v,:,stra n•ligione. La r·cpnbhli ca fran cc,e è 
l'ami ca di 11111 ,; le nazioni: guai ai re, cl:c h:111110 la follia di guerrc;;giarc cu11tro di essa. 
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pace Ji Campoformio vi ri.tornavano i Tedeschi. Fatto imperatore i\apu
leone, occupata la Venezia, Gorizia restava capitanato, dipendente di Lu
biana, formando l'Isonzo il limite fra il regno d'Italia e l'austriaco, di
rennto impero; onde Gradisra attenevasi al dipartimento del Passeriano, 
mentrn a Gorizia era incorporato Monfalcone. 

Dopo l' invasione francese del {809 che tanto costò, Gorizia veniva al
la cr.:;1ta all e Provincie Illiriche, governate, sicr-ome dicemmo, alla francese, 
sinchè gli avvenimenti del {8f3 le restituirono ali' aquila austriaca. Al
lora costituito il Litorale austro-illiriè.o, ne formano parte Gorizia e 

:3:icerdoli, nobili, cittadi ni, popolo, che rormatc la popolazione della pro1· i1 wia di Gorizi:1 , 
handilc da voi qualsiasi inquictllllinc. Noi siamo lrnoni cd umani: vo i ,·'ac,:orgerclc della 
<liff<•rcnza che passa fra la condolla d'un popolo libero, e <;n ella d' 1ina corte e dc' suo i 
1ni11 is tri. 

Nnn vi mischiate in 1ina C]ll'ercla, che non è vosll~t, cd io proteggerò le rnst1·e pcrson,· . 
le ,·ns lrn p1·op1·ictà, cd il vostro culto: io aumentrri, i vostri privil eg-i, ,·i rcs liluirò i vu
sll'i d11illi. Il popolo krncesc allai,ca più pregio alla villo ri a per poter· ron qu1;s la 1·i 
pararc le ingiust.izie, 1:hc alla vana gloria che ne deri va. 
ilrticn /n vrimo. Il culto continucri1 ad essere eserci lato senza sorte di ca mhiamcnlo : 

eia domani in poi il scivizio divino vcrri1 celebralo in lullc l<i chiese come al 
l"nnlinario. 

A1·ti, ·olo secondo. Le unite provin~ic di Gorizia e Gradisca s:rnmno prov \·iso1·iamc11I, , 
:11nministralc da nn corpo composto di quindici persone, che avrà la denomina
zione di governo ccnlmlc. In ques to corpo conce:ntrata sarit l'autonlit ci\'ilc, poli
ti ca cd amministr~1 tiva . 

. '11- tit:o lu le1·zo. Il governo centrale mi presenterà nel termi1;c di ore 'H un pro::rcllo <li 
o,·g-anizzazionc civile, criminal e, ed 1111 progetto di organizzazione municipale per 

lntla la provincia. 
Ar!ù·1Jlo q1ut1·to. Il governo cenlrnle nominerà il suo pres idente, il suo sc:::relario, cd il 

sno tesoriere. Sari1 diviso in un dipartimcnlo militare , diparti men to di fin anze. 
dipartimento di polizia , dipartimento di sussistenza. I differe: nti dipa rtinw11 li 
11011 potranno premlcrc vcrnna misnra essenziale, amenochè non \'Cnga loro orci i
nalo dal corpo componente il suclclclto governo, e sa ranno specialmente incarica ti 
di eseguirne le 111isu1·c prescritte dal ele tt o corpo. 

, lrlicolo quinto. Tulle le i111p os izioui dirette o indirelle che appartenevano in ai•an ti al
l'impcrato1·c, o alla provincia , sa ranno ammini 3trale dal gornmo central e, e saran
no impiegale per sovvenire alle s1iesc publJl ir:hc . 

. ·frlicolo sesto. Tulle le le;;gi cil'ili e criminali esistenti saranno 111an lenut c . 

.1rlicolo_ s~tli1110. Tull i li corpi_ di qualsias i denominazione che Jormavan" !"aulica am
m1n1straz1onc ~uno aboht1. 

Articolo ollll-'VO. I signori Francesco Dr. Simon, Francesco conte della Torre, Giacomo Fchr, 
Fra11ccscu Savio, Giuseppe de Cattal'ini, Carlo Cotlinclli, Giu sci ppc Morell i, Fran
cesco Zaccaria, Ma1?.io con te di St,·aso ldo, Giovan ni Nepomuceno, \"i sini Lui :-, i cava
liere dc Castellini, l'ii colò conte di .-\llcms, Alfonso e.o nte di Porcia, Francesco ,In 
Bassa, Federi co conte IJc La11lhicri , com pol'l'anno il gOl'Cl'II0 crnlrale: in conse
;;u rnza si 1'adu11cra11no nel palaz1.0 pubblico alle ore ci1u1uc ,'. cd il generale in 
capo dello stalo maggiore generale gli installerà . 

nuonap:11·t,•. 

Cna ·conlrilm::.ione Yen i va impos ta di ll'eccnto mila liorini alle unite contee , che. però 
fu l'l<i•>lla alla metà, al yoverno provvisor io lasciando l' inca rico di ripartirla. 
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Gradisca, con H 5,44-2 anime, e colla sistemazione che tutti conoscono, e le 
riforme portate dal tempo e dal!' imitazione: nè le sue fortune han più 
luogo in una storia generale. Solo ripeteremo che, per concordato con 
Gregorio XVI, l' ordinario ha il titolo di arcivescovo e principe: e ac
cenneremo che Carlo X , sba lzato dal trono di Francia, sr ritirò a Go
rizia ove morì il ·I ì otlobre 1836, e fu sepolto nel famoso santuario della 
Beata Yergine di Castagnaviua. 

A due leghe tedesche al sud-ovest di Gorizia, siede GnAn1 sc,1, sulla destra 
dell'Isonzo, che fe parte di quella contea . I Veneziani la fortifìcarono dopo 
il 1liì'1 per difenùersi dai Turchi, e la tenner anche dopo che la conte.i di 
Gorizia fu occupala dagli Austriaci, e ne ebber profitto nelle guerre con
tro Mass imiliano I , fin chè la perdeLLero; in quella contro Ferdinando 
II dopo il '1612 , Gradisca sostenne un gene rosissimo assedio: poi nr. l 
164- 7 staccata da Gorizia, Ferùinando III la eresse in co ntea distinta , 
che vendette per 315 mila fiorini a Giovanni Antcnio prin cipe di E[!
genbcrg. Questa casa vi domin ò 70 anni, senza che alcuno di essa la vi
sit asse, ma vendeva o infeud ava or questo or quel diritto. Morto l'ultimo 
nel 17I7, tornava la contea ag li Austriaci, con governo distinto da Go
r izia , fìnchè nel 1754. vi fu riunita . 

Porta per arma un' ancora d'argento a forma di croce, in campo ,1z
zurro , partito orizzontalmente. 

E stori e e descrizioni si hanno di Gorizia ';, e Carlo Mo relli di 
Schi:infcld, quivi nato il ·1730 e morto il 1792, ne fece una buon;, 
storia civile , con molti riguardi all e leggi, alla costituzione, ai costum i, 
gra ve però e di prolissità indigesta. Giunge ( colle aggiunte postume) 
Jino al '1790, e discorre anche degli uomini illustri del paese, quali 
sono molli Allems, il Bauzer suddello, Urbano Bosizio che nel ·177G 
stampò una traduzion e dell 'Eneide in bernesco, Giovan ni e Carlo di Co
benzl dip lomatici accortissimi, come i Ra balla, i Strasoldo i Dell a 
Torre, varj Delmestre, varj Coronini , un de'qua li scrisse il Tentamen ge
nealogico-chronologicum di Gorizia: Bonifoz io Finetti ori enta li sta, che con
futò Hobbes e Puffendorf, il qual ultimo fu tradotto e com mentato da 
:Michele Grandi. 

S Sunlo storico delle prinr ipale contee di Gorizia e Gradi ,ra: 1~:;:; _ 
l'iolizic del santu:11·io de l Mon lc,a11to. 
VASCOTll Sloria della Casta:;na\'izza, ro nlcncnlc la mabtlia, mort e, iuncr:ili di Carlo X, 
KETTNER, !\arie rle1· Kronl :indcr Giirz, mii G1·ad isca und lsh'ic11 . 
\'cdula della l'i ll à di Gori1.ia e sti e perli11cn1.c. 
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· ì\oi, toccando di questi paesi soltanto per episodio, non possiam ar
restarci alle fabbriche o ai prospetti tra gentili ed austeri onde gio
condano gli occhi; limitandoci a salutare un giovane israelita, che ha il 
coraggio di intraprendere, nella piccola e .isolala città, sltÌdj linguistici, 
ai quali richiedonsi le maggiori :inetropoli, e tanto corredo di notizie, di 
libri, di manoscrilli, di sapienti. l\fa se non tutto, può assai la · volontà. 

(Antico castello di D1ti·1io.) 

Duino. 

Torniam ora al mare, dove, vedute Barbano, Porto Primero, varcalo 
l'Isonzo e il capo Sdobba e Panzano, e addentro la grossa e impor
tante terra di Monfalcone, passalo il Timavo, e ingolfatici nel seno di 
Trieste, incontriamo Du1~0. 

I conti Walse austriaci, dai duchi d'Austria teneano in feudo lullo il 
Carso, cioè il delta fra Duina, Fiume e Adelsberg, terreno montuoso cal
care, tra le colline arenarie di Trieste e la pianura del Friuli. Essi nel 
secolo XV fabbricarono, e i conti della Torre ampliarono il castello, che 
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sul! ' apice d' un repente corno di rupe ferrigna dà il carattere a Duino 
nuovo. Vicin di questo, sopra un altro dirupo sporgesi in mare il 
Duiuo vecchio, residenza d' altri conti. Questi, oltre il Carso, tcneano 
il castello di Prem sul Timavo, e furono capitani generali dei conti di 
Gorizia, e pare cominciassero a dominare nel 1112, quant.lo fecer pace 
col marchese d'Istria, che Ji guerreggiava come usurpatori della peni
sola. Se tu t.lomandi ai più, ti diranno come una badia antica presso 
San Giovanni del Timavo fiorisse per santiU1 dc' monaci e copia di 
reliquie: ma scaduta, venne ridesta dai patriarchi ti' Aquileja, unen
dola a quella della Ilelinia. Isquallidita di nuovo, i signori t.li Duino h1 
usurparono, col titolo di patroni; ma Dio ne li punì, fa cendo perire qu c
~La famiglia nel '1395, . dopo che avea avuto molta parte nelle vicende del 
Friuli e di Gorizia. 

Allora i possessi feudali ricaddero nell 'alto signore, ch'era il duca d'Au
stria, il quale ne investì Hodolfo di Walse. I costui discendenti, abban
donato l'antico, murarono il nuovo castello, campato in aria presso di 
una torre romana, e sulla via verso ;I porto formossi un villaggio, cui 
lambiva la strada da Aquileja a Trieste. · 

Quando si estinsero i \Valse, gli arciduchi d'Austria tenner il paese di
rettamente, ponendovi de' dpitani, che spesso erano que' medesimi di 
Trieste. Fu tra loro Giovanni Hoffcr, che mori nel 151!4 in guerr11 contro 
i Turchi. Di poi i Torri ani di Valsassina l'ebbero per libera compr,1 
nel Hi69, ed amplificarono Duinò, massime all'occasione che, nel 166(), 
vi alloggiò l'imperatore Leopoldo loro parente. Se visitate quel palazzo, 
vi narrnranno che v'aveva una sala d'arme ben fornita , la quale fu ma
nomessa nel 1809; vi mostreran un quadro dove, sotto al cavallo di 1111 

Torriani, vedonsi de'prigiooieri; simbolica rappresent;1zion e, che presa 
per vera, fece favol eggiare che un Torriano trucidasse i proprj figliuoli: 
e mille atrocità si commcttesser in quel palazzo e in certe tane piuttosto 
che carceri. 

Il palazzotto che sovraggiudica il picco! paese, dà bellissima stesa di 
occhio sui monti e i colli dell'Istria, sul golfo di Trieste, i lubrici e re
penti dossi ergentisi fra pietre spaccate e convolte, le spianate friu
lane, le lagune, dove alla spazzata si discernono Grado e Caorle· anzi 
Lin Venezia, quando si combinino i riflessi di cei'li lucidi e sere~i tra
monti . 

1 Serviti, introdotti d,1i Torriani e disfatti nel 1783 ebber chiesa con 
Luoni dipinti. Il porto di Duino ha molto passaggio verso Gorizia. 

P~esso. esisteva PL•c1No, i cui nerissimi vini erano prediletti da Livia 
moglie d1 Augusto. 
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T,·ieste. 

Il triestino è il bràccio sinisll'o per cui la penisola istriana si altacca 
verso ponente ali' Italia , formando un emiciclo di monti e colline, che a 
levante è diviso dalla restante provincia per mezzo elci Formione, a po
nente per mezzo del Timavo rJall'anlica Venezia, che or dicesi Friuli. 

Tn1Esn: giace quasi alla metà della cuna che abbraccia il suo seno; 
gli sovrasla un alto~iano arido e petroso, colla vetta di Opcina elevala 
-185 klafter sopra il mare; e fra essa e la cittù ondeggiano frullifere 
colline. Di tulle le ciLtà, ,che nella illustrazione ciel Lombardo-Veneto 
:.1YÌ'emo a percorrere, questa sola forse ci ofTre un ~ubitaneo e grandioso 
incremento, che la fa di tanto superiore al suo passa to. 

11/ustrnz. del L. 1·. Voi. Il. tia 
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Trieste è Jetlo da Slrabonc Pagocarnio (:-a:,~-,. ,.(l~v1;,~); ma çhi fossero 
i Carni e quando edificassero Trieste, lasciamolo investigare agli e~u-
Jiti. Tergeste o qualche nome simile le davan gli antichi; fra' q~al1 ~I 
primo a menzionarla è Cesare ne' Commentar.i · della guerra galhca: Il 
moderno suona primamente in Fazio. degli Uberli ove nel D1t1a111011do 

dice, con sciocca etimologia: 
Vidi Tri este colla sua pendice, 

E questo nome udii che gli era detto 
Perchè tre volle ha tr,1 tto la radice. 

Noi non amiamo arzigogolare sul!' etimologie: se ricorderemo che in 
slavo TÌ·gecste vuol dire emporio , tlovrem soggiungere che gli Slavi sol 
nel sesto secolo cieli' era nostra si piantarono sulle coste adriatiche. 
Coi più diremo dunque che fu fabbricata dai Carni, popolo celtico, ve
nuto in Italia al tempo di Tarquinio Prisco; oppure dai Traci che vi si 
sovrapposero; e forse d,11!' aggetlivo di que~ti e da este o astn città de
riva il vocabolo Trieste. 

Dacchè i Romani ebbero vinti gl' Istrioti, Trie,te fu fatta colonia, cioè 
vi si poser citt

0

ad ini romani che tenessero in freno i Barbari, ma questi 
la diroccarono nel i02 di Roma. Augusto nel i22 ne rifece le mura e 
sottopose ad essa i Catali, che abitarano la valle di Prem, ond' egli me
ritò dai Triestini una statua. Trieste prosperò so tto gl' imperatori , seb
henii venisse ecclissandola la vicina Aquile_ja. Apparlencra alla tribù 
Pupinia. 

Stava sul declivio del colle dov 'ora è la citl;ì vecchia, e quasi un 
miglio gi rara la sna mura; e come I' altre cittù romane, avrù avuto un 
campidoglio, il Foro, il teatro, un picco! porto ; e fuor del sacro ri
cinto la città mercantile, dov ' ora sono la l\'Iadonna del mare e San Mi
chele; indi 11 necropoli , che fù poi detta dc' sa nti Martiri, il Campo 
Marzio in margine al porto maggiore. Attorno stendeansi le borgate per 
gli artigiani e i liberti. Imperante Antonino Pio, Fabio Severo triestino, 
senator romano, ottenne che i più ricchi e migliori fra i Calali, cioè gli 
abitanti dell 'odierno capitanato di Adèlsberg, che formavano l'agro atlri
buto di Tri este, potessero, mediante un compenso, veni r ammessi alle 
cariche municipali, e in conseguenza alla cittadinanza romana. I decurioni 
erano obbligati tener casa in Tri este, che perciò venne a prosperare, 
onde a Fabio Srrnro fu eretta n11(1 _ sta tua equestre dornta, con iscrizionr. 
onorifica . 

. Cad uto r impero, subì il dominio di Odoacre (4-i6), poi di Teodo
rico (4-93), poi degli imperatori di Costantinopoli con tutta l'Istria. Ma 
As_tolfo re ~e·, Longo bardi la conquistò nel 75'1 ; l'ebbero poi Carlo Magno 
e I Franchi. Ma distrutta Aquile_ja, spoverita Ravenna , ancor in fasce 
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Venezia, la µrosperità era scomparsa dall'Adriatico; e Trieste era nulla me
glio che un ricovero d'agricoli, forse conservando le forme dell'antico mu
nicipio; ma le principali famiglie ritiravansi a Venezia. E di Venezia già 
erano emuli i Triestini, e colle lor piraterie ne turbavano i commerci, 
e ardirono rubarne le spose (Vedi pay. ·l5). 

Forse è vero che sa11 Giacinto, inviato da sant' Ermagora , bandisse 
sulla costa il Vangelo; ma solo al G';H. comincia la serie dc' vescovi con 
Frugifero, eletto dà papa Giovanni coli ' assenso del re goto Teodorico, 
essendo alla diocesi uniti Pinguente e i'l'fuggia; e dipendendo dal me
tropolita di Grado, poi d' Aquilcja. I vescovi nel X secolo ehbcr dona
;:ioni dai re e dominj, e quasi principi operavano secondo P indole dei 
tempi e sull"'e~empio de' patriarchi aquil cjcsi; possedevano i11 proprio 
Cmago, i due castelli <li Vermo, Caliscdo .. sul Leme, e allre terre lito
ranc. 

~ella ciltà poi esen;itavano la giurisdi;:ioue invece de' capilani regi, 
riccvcano le appellazioni dai magistrati municipali, punivano i delitti , esi· 
gcano aku11i dazj, menavano eserciti. Più tardi coniarono anche mon eta 1• 

Fu questo il passo per cui (siccome altrove clivisammo) dal governo 
militare dc' re si passò al municipale. Ess i vescovi nell'esercizio dell'au
torità temporale spesso faceansi odiosi o spregevoli: nelle hatLagl ie coi 
vicini scapitavano di possessi e di ricchezza; nelle fastose comparse alla 
corte patriarcale sprecavano; e i cilladini, vedendo poter governarsi da 
sè, ne usurpavano, comprawino, usucapivano diritti e privilegi. E già nel 
1253 amano compre dal vescovo le regalie; indi nel 1296 il Comune 
trovasi _ di piena indipendenza, al vescovo non rimanendo che il titolo di 

~ conte, che serbò fino al I 788, le do-

/. -~ra}jjll"r!,·,·' . ~-~-_i~:·_·.IJ_, /,/,~\~ gane e le decime, che venner riscosse >- t, ,,._~ '""' /. I(, . ~ 1· ,~ ' . . (P:-.f 'f 'ifs, rt R-- f;:}.?~\~f""l lino al J8l19. E però essi vescovi, 
\~v~ l";2 ~~t'!%t~ ,? clic pretendevano tenere il dominio 
\ JI'(? ~ ~ li""-· ~ · 

'-. // 

1 Delle mo11cle lriesti11c dia1JJ0 questa di 

Giollanlo vescovo (N . l), il quale pri1110 pose la 

zecca dopo il t 20U. Porla sul drillo I' imma

gine del 1·escu1·0, sul J'Ol'OSCio Cl\'IHS TRIESTE 

fra doppio circolo puntalo, nel cui mezzo un 
edilizio ad archi sormo11lalo da cupola ru

lunda. Questo rowscio l'Cdcsi idc11lko 11el

l'allr·;1 (N. 2) che diamo ili Aquileja e del pa

lriarca Vol ;ker; o 11cll'allra (N . :;J di Luhian~ 

( Lcihaccnsis) col duca Dcruanlu a cavallo. 

lu lk co11lc111porancc. 
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tfal re d'Italia e, al cader loro, dai marchesi d' Istria e patriarchi d'Aqui
leja, noi potendo conservare , lo cedettcr a questi. li . Comune ne rico
nost:cva la supremazia, ma -senza credersi diminuita l'indipendenza. 

Trieste aveva governo proprio, con un podestà straniero, eh' era giudice 
delle cause maggiori, prcsedeva i consigli, guidava gli eserciti: quaranta 
rogatori, formanti il picco! consiglio, proponeano le leggi e i provc
dimenti da discutere nel maggiore, il r1ualc rinnovavasi ogni anno; 
competendo sempre all'arringo del popolo il sancire le deliberazioni di 
maggior conto. L'amministrazione afndavasi a tre consoli erettori, che 
dal gran consiglio erano eletti ogni quattro mesi. Nel sigillo cittadino 
leggcvasi S1STII.LANUM, PunLICA, CASTILl.11::ll, :11.\11E, Ct!ITOS DANT Mliii FINES, 

àd indicare che il suo territorio era confinato dal porto di Sestiana, dalla 
strada pubblica, dal Castelliere, dal mare. 

·: Dagli statuti vecchi triestini appajono quelle cure casalinghe e patriar
cali, che formavano il carattere di tali legislazioni. La procedura civile e 
la criminale erano le consuete del tempo; presedutc da un podestà e 
~iudici forestieri, a1J"ch'essi però sottoposti alla legge e al sindacato; anzi 
il podestà poteva procedere fin nei casi ove il vescovo non punisse i de
linquenti di sua competenza. Le altre magistrature, tutte nazionali e 
di brevissima durata. Al consiglio maggiore, di 160 persone tutte origi
narie, era riservato il far leggi, disporre elci denaro e de' possessi del 
Comune. 

La qual foggia Ji governo dnrò pure sotto i principi forestieri; e 
anche dopo le sol'\'crsioni di Giuseppe ll, solo perendo nei •I 809. 

Pochissimi soldati; ma tutti i cittadini prcstavansi alla guardia urbana 
delle porte, delle mura, dei forti ; e occorrendo uscivano in campo sollo 
ai loro centurioni, al qual modo poterono repulsarc molti attacchi de' 
Veneziani. 

Al commercio poco badavano gli stalu li, in tempo che v'era qua3i ignoto ; 
bensì all'agricolt.ura, come cli suolo furti le a proporzione degli abitanti; illit 

sarei curioso di conoscere perché vieta~scr la cultura del gelso e l'educazione 
de' filugelli. Per favorire l'operositù dc' natii metteansi impacci alla dimora 
tle' forestieri. Le arti v' erano legate in maestranze; il che se sia quel 
grosso malarrno che proclamano gli economisti di scuola e di caffè il la
scerem decidere a chi abbia occhi. Al clero aveasi rispello, non id~latria. 
se ?e_ r_ep1:imevano i disordini, se n' impedivan i soverchi acquisti e I' in~ 
gc1:11·s1 111 111teressi secolari. Quattro ospedali erano diretti dalla carit:"i 
•:ll'lca e fratesca, e u_n _ mont.e di piet,i. Di scuole poco si parla, lascian
dole alla premura privata. 

Modellata sn Venezia , o dirò meglio, wguit.ando al par di questa lo svi
luppo naluralc e ~lorjco, Trieste L'bbc un· aristocrazi:1. La cru:ilc, per rcst.

1
r 
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,ceverata d<1 mistione plebea formò una fraglia o confraternita nel 124-ti, 
in foggia di associazione religiosa aflìssa alla chiesa di San Francesco. 
Le tredici famiglie Argento, Basegi, Bello, Bonomi, Burli, Cigotti, Giu
liani, Leo, Padovini, Pellegrini, Pctazzi, Stella, Toffani, v' eran sole 
ascritte; e da esse <loveano essere scelti 40 membri, nati da legittime nozze 
e da madre nobile; sicchè il ruolo cli quella confraternita costituiva il loro 
libro d'oro (cedi 1iag. 40). 

Per tenerci ai primi tempi elci Comune triestino, ricorderemo come 
per usurparne il dominio tramasse Marco Hanfo, feudatario polente del 
v0scovo che spesso · v' avea avuto insigni magistrat11re; ma nel tentativo 
pcrclè la vita, la casa sua fu spianata, con ordine che più non si rico
struisse su quel terreno; banditi, multati, maledetti i suoi (13-13). 

Venezia teneva sempre la mira su Trieste, e quando Enrico Dandolo 
nel ·1202 conduceva i Crocia ti che conquistarono Costantinopoli, assaltò 
Trieste, e l'obbligò a prestare fedeltà e tributo a San Marco~. Questa sog
gezione fu irrequieta; avendo nel !296 ricusalo il tributo, Venezia tla 
assal'i, ma il conte di Gorizia ed Istria sostenne i Triestini, che respinsero 
i Veneti, e allora e nel 1338 e nel ·1350. Più volte si offerse ro agli im
peratori, nominatamente a Carlo IV nel t 354-, co ntro· de' Veneziani fa 
,·orirono i Visconti, i Carrara, i Genovesi, ma benchè as ;istiti dagli Au
,tr1ac1, vennero soggiogati da Venezia che li fc sudditi (1369). Come 
tali, perdeano il mero e misto imperio, conservando però le costituzioni 
patrie dove non repugnassero a quelle de' Veneziani, i quali con i~ 
mila ducali tacitarono il duca d'Aust1ia d'ogni e qualunque diritto van
tasse sulla citt:1. 

Trieste aveva origini e dialetto e vestire conformi a Venezia; con 
questa erano i suoi traffici principali; nella dominante godeva privil egi, 
ripa propria, con immunità per comprar e vendere; tutti voleano averla 
visitata; vi mandavano i !igli a scuola ; ne ricevea no i governatori, i ve
scovi, i canonici; la piazza e il palazzo pubblico erano modellati su quelli 
di Venezia, eppure non le presero mai amore. !\on s'i tosto scpper Ve~ 
nczia avviluppata nella guerra co' Genovesi, le si ribellarono, dandosi al 
patriarca d' Aquileja, ma dopo vicende guenescllc venne la pace del 
I ;381, che affrancava Trieste da ogni sovranità , fosse di Venezia o del-

1' impero. 
In questo lungo disputare fra V cnezia, gli imperatori, i conti di Go-

rizia, i patriarchi di Aquileja, la città crasi stanca del conlinuo vacil
lare, e sentiva bisogno d' un signore robusto. Ma i patriarchi andav~no 
vicpiù scapitando ; i conti d' Istria, a' cui cenni l'interno paese ol,bed11'a, 

2 L'alto clrlia ;u r1111ri ;siu11e l'alJIJia rrr resalo a fl/lf/. ~O ,li quc; lt• l'u lurr"r t' 



~911 IL LITOJIALE 

difendeansi a fatica Ja Venezia, che teneva tutta la costa, e che avrebbe 
voluto posseder intero il lido da cui. era accerchiato il mare eh' essa 
chiamava suo. Trieste non recavasi in pace tal pretensione, e tanto più 
per la manifesta predilezio11c che i Veneziani mostravano a Capodi
stria: sicchè volle piuttosto darsi ai duchi d'Austria . 

Questi cresceano sempre in dominj da quelle parti, avvegnachè nel 
13i!! fossero succeduti ai conti d'Istria della casa di Gorizia; possedes
sero la limitrofo contea del Carso, i cui conti da un pezzo erano pre
feriti come podestà di Trieste: insomma si este11dcvan da Vienna sin al 
Quarnero senza interruzione, e verso l'Italia sin al Timavo e all'Arsa. 
Trieste dunque si offrì suddita al duca Leopoldo d'Austria, che la ri
cevette in perpetuo patrocinio e dominio, riservaudole i dirilti concessi 
dai predecessori; e 11el 1382 ugone, che fu il penultimo conte di Duino, 
sciorinò i colori :iustriaci sopra la città, ove durano. ancora dopo quasi 
cinque secoli. Dapprima suo stemma era l'alabarda; dappoi ottenne 
l'austriaco 3• • 

A Venezia, in segno dell'~ntica soggezione, coptinuava a retribuire la 
regalia di olio e .ribolla; la qual pure cessò nella guerra dcli' imperatore 
}1assirniliano. 

Nè però Trieste prosperava. Avea perdute quelle lorme di sovra11il:i , 
eh' erano proprie de' Comuni nel medio evo, come mandar ambasciadori, 
far guerra e pace , eleggersi vescovi: vedea le proprie sorti decidersi 
nel consiglio del principe lontano; mandarsi un podestà a vita, invece 
Jcli'elettivo cd annuale, e tardi giunger i provedimenti dalla lontana can
celleria. 1 Veneti impcdivangli di far il sale, tcneangli chiuse le vie del com 
merci o, sicchè riuscivano di puro nome i privilegi ottenuti dai regnanti di 
Lombardia e di Napoli: il commercio di mare non spingeasi oltre Venezia 
e Ancona, nè provedeva che la provincia del Carni o; e V cnezia met
teva ogni opera per farle prevalere la sua città di Capodislria. Per questa 
era diretto principalmente il commercio dcli' Austria e della Germania 
e poichè le strade non erano carreggiabili, servivano ben /i.O mila be-

3 l'ropriarnentc il suo stemma, dal 146~ in pui , è u110 scudo biparlilo per travrrso. 
nella cui parte superiore l'aquila bicipite i11 fo11do ti' orn; 11clla i11[eriorc , [ascia bianc 
tra,\·crsa su fo11tlo russo, culi' alabarda d'oro i11 mezzo, 

Aquileja porta l':u1uila d' oru su fondo celcsle delle lcg io11i a11lid1c. 
t:apodblria, u11a tesla di Mcdu~a bianca su fondu l'cnlr. 
Cittanol'a, la croce di sant' A11drca su ro11do bia11co. 
l'arenzo, scudo bipartilo per palo, bianco a drilla con un P 1·osso; a ;i11islra ros so 

u11 C bia11cu. 
Pola, croce gialla i11 tampo venie . 

. PL~le11a, scudo bipartilo per lral'crsu; uclla parte supcriurc, 111ura di . città t:Ull tor r 
1 

111 
1
ui_ezzo a due stelle _ù' oro su [ollllo celeste; 11ell' i11fcriurc ·giglio d'uro in campo ,·erd c. 

I 11ano, cr~cc rossa 111 camp1., bianco, come Albona , e cosi llovigno, se non che un brac 
ddla croce e d1agu11alc. 
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stie da soma. I Triestini davan molestia a quelle carovane tanto chP, 
protelli da Ferdinando III imperatore, cost.rin sero i Carniolini e i Tr
ùeschi a scat·icar le loro merci a Trieste. Ne venner nimicizie con Capo
distria; e questa, sostenuta dai Veneti, pose anche assedio a Trieste: 
fìnchè Pio II s' interpose, e menò pace, nella quale riconosceansi le pre
tensioni di Venezia, rinunzianrlo a far il sale, perdendo Castel novo r. 

Mocco. Per questa pace umiliante, Federico III dierle a Trieste il titolo 
di fedelissima. 

Anche nel 1508 Venezia riuscì un tratto a occupar Trieste, e per 
pochi mesi la trattò militarmente , ma la lega di Cambrai gliela tolse•. 

Scaduto ogni commercio, diroccate le case, atlenuata la popolazione , 
i poveri anneghittivano: l'a ristocrazia, memore de' privilegi antichi, sta,a 
in broncio, ma andava in dileguo siccome avvien delle famigli e. 

Così trascinossi languidamente fino al principio del secolo passato, 
quando numerava da tremila abitanti, e poco più nel territorio an
gustissimo ; nel 1 i02 ebbe a solTrir un bornbarrlamento dalla flotta 
francese, che incendiò pure Aquileja. La governava un capitano a nome 
degli arciduchi: per le cose ecclesiastiche un vescovo con 12 cano
nici; frati francescani, ospedalieri, beneùellini, gesuiti, vi rocavano 
carità e istruzione. Il popolo accupavasi nella pesca e nell ' agricoltura , 
che appena produceva il bastevole alla vita. Abbiamo di quel tempo re
lazioni, che attestano la rlepressione di Trieste!;_ I terreni incolti ; niuna 

4 Il Machi,11·ello, nella più meschina delle operi• ~ur, i n er:e111111ii, ran \:i: 
Nè Marco allr difese sliè contenlo, 

Ferillo in casa rd all' tmpcl'io lol ; ,• 
Gorizia con Trieste in 1111 moment11. 

Onde ~lassimilian far tregua \'olsi•, 
Veggendo contra i snoi tanto co n!rns\11, 
E li, due ten e claccordo si tol se. 

Lr qual di p(li si furono qurl_ pasln. 
Qu el rio hoecon, quel vrnenoso ci bo, 
Che di San ~!arco ha lo stomaco guaslo. 

In quel tempo studiava a Pal'ia il relcbre tluttcn, aulore delle E11is/u/a: ol:scu.rorum 
t•iraru111 . Prese srrvigio sollo Mass imiliano, e srrisse molti ep1grannn1, giil 1nd1cant1 1\ 
rancore contro la corte mmana. In uno induco l'Italia 11. dire ad Apollo: • Trn m1 fan 
b corle; uno pien di mala fede, il secondo di ,·ino, il_ lcrw d'o'.·gogli~. Poichè m'è forz,i 
sottomettermi, dimmi qual giogo è men gra\"I'. - li Vrne1.iano e perhdo sempre, l'IS~osr 
Apollo; srmpre orgoglio~o il Fr:incese; il. TNl esro n_on e semprr_ u~maco '. a te la srelt,1. •. 

Spesso incitava Massimiliano contro I Ver11,zi.i111 • popolo eh rane • , con\~o eh rssi 
lanciò due poesie : Marr.u s_. cl De pisca/1ira. renclnr 11m , .. et. ha pure nna E7nsloln lla-

fic(P, ad Ma:r:imilianruu . . 
s Entrata nr.tta e spesa ordinaria della magnifica comuni là di Trieste clrll'anno l 679 · 

li da1.io clot paese fu dcliherato al signor Denecletto l(nes per fi or. 525 2302. rn 
da lire 4. to I' 11110, fanno. . . . . . . . · · L. 

JI clazio d'un soldo per tira fu dcliheralo al signor Daniel nlagositz prr ·~~: 
Il dazio dell'u:ilità clrllr her,•a rie al si;rnor Tsrppo T11r1•ho · • 
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comunicazione colla contea di Gorizia, niuna col! ' Istria austriaca peroc
chè vi e1·a frapposto il territorio veneto; niuna quasi colla Carniola, 
perchè chiuso il mare ; e porto di quella era Duino, unitole per governo 
dopo il ,J!iOO; e porto della . Carniola Fiume. · 

Già Carlo V avea conosciuto che Trieste era opportunissimo anello fra 
gli Stati suoi germanici e gli italiani: ma gli ai·ciducl,i <l'Austria, secondo 

Il dazio della misura delle biade al signor Giovanni Ticpol . 
Il dazio del vino alla minuta per il territorio al signor Danicl lllag-o-

,i tz per 
li ,lazio della mi,nra del vino ,•d olio a Srl,as tiano Corazig . 
Il dazio dcli' cmpir e rassar a Jacomo l'ilian per· 
li dazio del vino alla minuta per la città al signor Cristoforo Fr·anco l prr 
li dazio del seslicro al signor F1~rnccsro Bajardo per lire j187. iO, m:, 

lo riscuote I' ccc. camem di Gratz . 
li dazio cli midi 4 pc·r moggio di sai" al , ignor 13onomo ri e Bonomo per 
La decima del Valùaril'o al signor Francesco Bajanlo 
li dazio della giustizia allo stesso 
11 dazio cicli ' arborazo allo slcsso 

::irehè li clazj incanlati l'anno i67U ascendono a 
I.i aflìlli annui della Com11niti1 ascendono a 
:3i dilfalcano gli inesigihili. 

L. 

266!i. 

rn:i:;. 
1tHiO. ·I it~ 

2G. 1 i1'! 
26000. 

W'!. llJ 
i·80. 
787. iO 
270. 

j6.'oU6. t:J 

4HL 

Tot:ilc L. /iOSOi . I i 
!.' annua enlral;1 della m:igniliea com1111ilà di Trirslr 

ascende a .. 
La spesa Ol'clinaria. 

L. /iOSOi. l7 
;;1o:;:i;;, 18 

$icchè rcsla per spese slrnorclinarie e IJisogni annnalmcnle LUia. 1 !I 
Sprsa annuale ordinaria 

AII' lii. sig. capitano per paga cl' un anno • . , 
Alli rev. sig. canonici per ln) messe cant,1te in San Pietro 
Al re\'. sig. cappellano in San Pietro per paga 
Al rev. sig. cappellano in San Borro 
Ali' ecc. sig. Yicario della città . 
Alli tre giudici della città 
Alli sig. provisori del Comune. . 
Ali' ccc. sig. meui co primo dr.Ila ri liii 

e per l'affitto della casa 
Ali' ree. sig. medico serondo 
Al rhirurgo della cillù 
Al sig. ranccllicre cesareo, . 
Alli sig. vicedomini del Comune 
Al sig. prolcllorc del banco dc' malrlìcii. 
Al sig. ca11cclliere di palazz,J; . . 
.-\lii ,l11e sig. conlisli del Comune . 
Alli rev. Padri Gesuiti per salario come ~1acsÌri di scola 
Al pretore del Comunr. 
Al sig. traduttore delle lettcr·c a

0

lcma;rnc '. .' .· · 
Al sig. gen. procuralore della. magnifica Comuuitt 
Alli due sig. sollicilalot·i di Vienna e Gralz . . 
Al sig. sop raslanlc ali ' arsenale. 

L. :;uoo. ~ 

rn. 1~ 
:itW . 

QO. 
ialìO. 

Gtìll . 
i ~Il. 

2-160. 
180 

• 2/otiO. 
i~OO. 

1,18, 10 

110. -
8l. -
8-'o. -

4:i~. -
18011. -

tl:iO. -
162. -

UO. -
900. -

tlO. -
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qu ella politica antica e filosofica r., che pensava la prosperità d' un popolo 
non poter derivare che dalla depressione d' un altro, aveano cercato 
nuocei· a Venezia or colla cospirazione 7, or coli' aizzarle incontro i Tur
chi o gli Uscocchi . Ma l'arciduca Carlo, divenuto imperatore di Ger
mania col nome di Carlo VI, pensò invece più generosamente giovare a' suoi. 

Al sig. maestro di cappella del Duomo 
Ali ' o,·ianisla del Onomo . 
A I rcv. monsig-. Prc' Fl cgo. 
:\Ili si:;. m11 sici del Duomo . 
Al si:;. procuralore delle prigioni 
Al si;; . ammira:; lio al porto. . . . . 
,\ quello che apre. e serra le porte della città. 
Al ca po dc' bomlmrdicri della cillà . . 
Al comantlatorc dciii cittadini guardie e ribolle 
,\ quelli che sparliscono li \'Oli nel gran consiglio. 
Al ram panaro del Duomo. 
,\ quello che batte il tamiJnro . . . . . 
Al sac ,·i stano della chiesa dei Sanli Pietro e 11 occo. 
Al rcv. padre pred ica tore per suo onorario . . . 
Per !'ol'llinaria limosina che fanno li sig. giudici ali ' anno 
i\ quello che suona la predica. . . 
,\I portiera che porta le iellcrc da Gorizia . . . 
i',•r le ce re per le due chiese di San Pi etro e San noce,) 
Per l' olio per illnmiuare le suddette chiese 
.\I comilitonc dclii sbirri . 
:\ sei sbirri. • 
Per iUO ornc vino per S. M. Cesarea 
,\lii .sig. giustizieri . . . . . . . . . 
A li i ,·cv. sig. canonici per la messa e vespri il giorno di San Pietro e 11occo 
A quelli cli c portano il stendardo il giorno del Corpus Domini 
,\lii 1, 11:tnliani delle conlrade . 
Per l'olio della guardia . . • 
Per le cere pcl giorno del Corpus Domini e sua ottava. . . • . 
Per dette per la domenica delle Palme e la processione ciel Vcncnli San lo. • 
Per di1·crsi affilli clic paga la magnilica Comunilà 
Per altri arlitli . 

:mo. -
;;12. -
~uo. 
:i!i7. -
24. -
aa. tG 

t:i4. 8 
480. -
331. -
i2. -

270. -
H!O . -

54. -
-!000. -
216. -

6. -
?H.-

216. -
8t -

720.-
12Uli. -
21i00. -

:i6. -
18 . -

6. 4 
ti6. -
H4. -

:;os. -
600. -
~OG. 6 
2!16. -
i8i. -Per l' ordinaria elemosina ai rcv. padri cappuccini 

,\1 dottor UriJani per ammorlir un debito, all '.anno , iSOO. -

Somma L. :i455a. i8 

6 Te/le est la co1i1lition /tu.maine, que sonhailel' /et grcmdew· de son pays e' est 
soaluiiter 1l1t ma( ci ses ·vois ins. il esl clctir qu' 1m vnvs ne, 7ie1d gag11er srw s 
qn'un au.tre ne 1ierde. VoLTAIRB, Dict. phitosophique, art. PATRIE. 

7 Dopo la congiura di Becimar (Vedi pag. Hi7.) sulla quale sparge nuova lu ce il car-
1•.•ggio dcii' ambasciaciorc veneto presso la co rte cii Torino, pubblicato or ora nella Storia 
m·ca:nci e cwecldolicci et' llcilùt , esso ambasciadore Rcnicri Zen ne parlava co l duca cli 
Savoja, e ques to deplorando allamcntc l'allen tato, cb' egli attriiJuiva affatto alla Spagn:1, 
r.surtava però la Signoria a 11011 fidarsi neppur della Francia, • poichè questi concetti di 
lencrci lutti bassi e morlilica ti, e per co11 seg11c11za dipendenti da loro, è dollrina in che 
s' accordano Francesi e Spagnuoli: e i:iacchè 11011 si possono spartir gli Slali d' Italia, 
yngliu11 0 almeno spartirsi il predominio e l'arbitrio di c~sa •, E soggiungcrn che i Fran-

///11s/ra;:. . del L . V. Voi. Il. 6i 
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Già aveva ottenuto dai Turchi che le sue navi fossero ricevute in 
tutti gli scali di Levante: ora Venezia, col rincarir sempre le tariITe sopra 
i legn i altrui, e col sottometter i forestieri a norme fi sca li vessatorie, lo 
induceva a liberar i suoi sudditi da questi ceppi; oltre che l'aver un 
proprio porlo sull'Adriatico gii era necessario per mantener le comu
nicazion i col regno di Napoli e colla Sicilia, ,1llora suoi. Adunquc si pro
pose di crear, un porlo sul!' Adriatico. l\fa dove? Aquileja recava il 
misero orgoglio d'un tempo che fu, ma trov,1vasi bloccala dal! ' ise> la di 
Grado e dalle lagune, dominio di Venezia. Fiume, Segna, Carlo pago 
v'asp iravano, ma non poteas i arrivarvi che sotto al cannone veneto delle 
iso le di Veglia, di Cberso, del litorale istri ano. Fu dunque preferito 
Tries te, e nel I 7-17 fu dichiarato porlo franco; ammessi a trafficarvi i 
foresti eri, attenuali i dazj , concesse immunità, data una fi era privile
giata; e istituitasi una Compagnia Orientale a Vienna (efimera creazione), 
le furono dati grandi privilegi. 

Venezia ali' udir ciò, e che , come la fama aggiungeva , Trieste 
avrebbe fortezze e un arsenale, da cui ben presto usc irebbe una flotta 
guerresca, si sbigo tti: sperò ritarchir l'impresa col proibire vi si porlasser 
legnami e pietre dal!' Istria: fece riviver le sue pretensioni di dominio 
sul golfo, di privilegio pel sale; ma la corte di Vienna passò oltre, al
legando che egual diritto aveva essa sopra Trieste. Anzi, per provare la 
ferma sua volonfù, il 10 settembre 1728 Carlo VI vi venne in persona, e il 
Senato veneto non potè far di meglio che mandar a complimentarlo due 
ambasciadori, i quali restarono testimonj <li costruzioni tanto pregiudi
cevoli alle antiche pretese della Sereniss ima, e udirono l'imperatore 
proclamarvi libera la navigazione dcli' Adriatico, e che tratterebbe da pi
rata chiunque desse impaccio alle sue navi. Ma Venezia era vecchia, e 
doveva adoprar il bastone non a batter altri, ma a puntellar sè stessa. 
Vero è che soltanto sotto Maria Teresa solcarono il golfo navi austriache; 

cesi !ramavano cog li Spagnuoli contro il dominio del golfo , '.e per , aYcr certe terre e 
luoghi a marina, vicini a Venezia, e eh~ faranno che il mare e il commercio saranno 
liheri di l11lli, e metterà freno alla rcp111JIJ!i ca .... E qui s0s pirando quas i, disse il signor 
duca :· ' Signor _ambasciatore, certo vogliono gli Spagnuoli impossessarsi di que' beni a 
m_ar111a dc! re eh Doemia (Ferdinando li glio di Carlo di Stiria, coronalo re di Doemia nel 
~61~), c~ 1v1 tener la loro arn~ala '. e travagliar nelle ri scerc la repubblica, tenerla sempre 
'." .,elos,a, ,s_pesc _e guerra '.. E m, condusse a veder u11a ca rta di diseg110 di qu ella parte, 
facendo rh 10 gh mostrass i le terre arc1ducah e quelle di vosl1·a serenità, doma11 dandomi 
se Trwste (ia gran porlo, pcrchè gli scrivono che l'armala spagnuola disegna andar ii• 
e le~ar le 111sc;:ne d1 Spagna, dicendo: , Certo lo faranno , e bisogna che Ferdinand~ 
gh c,I abbia _cesse o con_lraccambiale, perchè gli Spagnuoli procurano sem pre di camminar 
coli ~ppar~.n~a e g1uslihcat1 ... Son sicuro che, sebl>eu è usc ito vano quel tentativo contro 
Venezia, I ,l[lnata spagnuola andrà a prender il possesso di questi luoghi, dove con poca 
gente e prr mar e per terra infes teranno sempre la repubblica, ecc. , 
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perocchè assai può il volere, ma gli è pur necessaria la cooperazione del 
tempo. La rinascente ciLLà non avea tampoco terreno ove ampliarsi, e 
convenne turar sali.ne e paduli; appena a piccole barche bastava.il porto; 
la rada rimaneva esposta a qualunque offesa nemica; non capi La li, non 
maestranze , non popolo, non pratica de' negozianti, che tanto sogliono 
attenersi alle consuetudini; Trieste essendo ignota agli stranieri e igno-
randoli. · 

Si cominciò a edificare il lazzaretto a magazzirn; poi Maria Teresa, 
liberando i progetti paterni da quanto aveano di iperbolico, sciolse la 
Compagnia Orientale e la fiera, e tolti i monopolj e le prerogative personali 
iniziò la libertà di traffico. Bastò perché vi accorressero mercanti d'ogni 
lingua e d'ogni culto, egualmente LolleraLi, onde si formò una popola
zione mista; accanto alla vecchia sorse una nuova cittii, dove prima non 
erano che saline; si costruirono il molo, il porto, il lazzaretto, si scavò il 
canal grande; navi austriache veleggiarono a porli esteri; esteri consoli 
qui sedettero; uno ne nominò I' imperatrice per tutelare i Greci, ai quali 
la servitù toglieva d'aver una rappresentanza: fe trattati coi Turchi e 
coi Barbareschi; creò la borsa , il capi La nato di mare, diede leggi per 
la sanità, per la giurisdizione mercantile, pei fallimenti, per le dogane e 
i transiti. 

Giu~eppe II, che, all'uso de' rivoluzionarj, non sapeva tenersi entro 
i limi Li del possibile, cambiò la bandiera germanica nel!' austriaca, volle 
mandar navi alle Indie e alla Cina, e ,istituir fattorie in quelle isole re
mote, come banchi ad Arcangel e Odessa; il che sviava dalle attenzioni 
sul!' Adriatico; ma que' castelli in aria caddero col suo spirare. Pur vo
gliamo ricordare il triestino Francesco Pascotini, che in un solo corso 
andò alla Cina, alle Indie Orientali, nel ritorno toccando alle due Ame
riche. Dopo l' insurrezione fallita della Morea nel 1755 molti greci ven
nero qua a stabilirsi; così molti Grigioni e Serblici; anzi nel !787 pet: 
opera di Gioranni Miletics, bosniaco, vi fu posta una scuola per ?li 
Slavi meridionali, che ru la prima in lingua serblica, e dur~ tut_tavia: 
per poco vi stettero anche i padri Armeni, che poi stanzia ron~1 a V 1enna. 

Subito sopraggiunser le guerre della rivoluzione; i! m~re lu corso d~ 
navi belliche Venezia uccisa, Trieste occupata, taglieggiata. Quando il 
turpe merca;o di Campoformio rese austriaco tutto il litorale ~a Ve~ 
nezia fin alle bocche cli Cattaro, Trieste crebbe, e divenne nota di fuori, 
quasi la erede di Venezia, fiorendo come porto sicul'o. fra la guer~a 
universale. Ma nel 1809 era ceduta alla Francia 8

, e rncorporata alte 

~ Nei fasti di brnnzo di Napoleone si ha una mcdagli~ che rappres~nla 1-,11~·r!~;~~ 
sdrajalo, e soldal.i che lo passano, e 11 cll 'cscrgo Pa ssa.I/e du. 7 11,ylirwie,ito JJI ise e" · 
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Provincie Illiriche, colla taglia di 50 milioni, e levandole i privilegi 
e le norme per cui aveva acquistato prosperità. Assimilata allora ad 
ogn'altra città, perdette abitanti e traffici, e sebliene Napoleone, in
capricciato di emular l'Inghilterra sul mare, divisasse render Trieste 
capitale d'un nuovo regno illirico che comprenderebbe la Dalmazia, la 
Bosnia, l'Erzegovina, il Montenero, tuLto v'andava a deperimento. Vero 
è che, sul finir suo, da Mosca egli la dichiarò ancora porto franco; ma 
facile è distruggere, difficile il rifare. 

I Triestini non vollero . mai considerarsi per illirici, non saperne di 
Lubiana, cd era naturale che rimpiangesser la Casa d"'Austria, e le ser
basser una fede, che lo stesso prepotente rispettò, dispensandoli dal giura
mento. Per cio furono ben lontani dal dolersi quando, dopo il picco! 
fatto di Lippa, la guarnigione francese capitolò: e Trieste ebbe rinno
vato il titolo di fedelissima, quando nel ·18·!3 torno ali' Austria divenuta 
imperiale, e corse le sorti di quest'impero, come città immediata. 

Che cosa importasse ques to titolo l'abbiamo invano cercato; e par
rebbe sollanto indicare che essa non è membro di alcun ducato o con
tado o provincia, ed attiensi immediatamente ali' impero Germanico; 
ma poichè questo non ha un 'attuazione, non può intendersi che cieli ' im
perator d'Austria. Nel 18118, qu;rndo volcasi rinnovellare l'impero Germa
nico, venner in disputa questi titoli; e giusta lo statuto del -1850, Trieste 
avria · dovuto esser di giurisdizione propria, con un governa tor suo civile: 
ma realmente Mn l'ha che militare, e dipende dal luogotenente con 
Gorizia e l'Istria; e come queste è re!la da un'autorità proYinciale, non 
però da una delegatizia come nel Lombardo-Veneto. 

Al governo della città è a capo un magistrato, e il consiglio ora si 
intitola Comune, or Municipio. 

Quanto ai privilegi, il sol nominarli fa paura ai liberali moderni. !\"on 
cosi pareva ai vecchi, che di essi domandavan e ottenevano conferma da 
ciascun nuoYo duca, sino a Giuseppe II il quale rispose non doYer es·· 
scrci privilegi ma leggi. 

Cessarono dunque le ordinanze speciali che per lei eransi date; sotto 
Napoleone non v'ebbe che la liYeilazione nell ' universale servitù; nel 18·14. 
si cercò ristabilir il vecchio, ma avea perduto opportunità. Ai negozianti 
bastavano il porto franco e I' immunitù dall' imposte; le velleità di pa
triziato riportarono le be/Te; ma poichè l'applicazione delle forme del Lom
bardo-Veneto, che Francesco I avea cercato introdurre, non piaceva 

il 1_·oy~scio po1;~a A l'armée cl' lia/'ie fra una ghirlanda di quercia, e in giro, Loi du !~ 
gc, 111111_(11 an ~"" de la 1·e71. Un' allra ha la testa di Napo/eon emp. et 1'oi, e nel ro· 
vcscw _11 tempio d1 Pola, colla scl'itla Tempie ll' Auguste à Pola ; e ncll 'cscr"o L' /strie 
conqu1~e (/.11. MDCCCVI, r, 
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agli arisiocrati, che zelal'ano il color rosso quanto altri oggi tre co
lori, non si potè co~tituir veramente il Comune fino al -1839. Purn k 
leggi generali dell' impero passo a passo vi prcscr piede; si mantenne 
l'imposta prediale, introdotta dal governo ·napoleonico, e così la ta ssa 
d' arti e commercio , assumendosela la· cassa civica perchè i mercanti 
la ricusavano; altrettanto avvenne del dazio consumo; i daz.j si pagarono 
come quando erano la principale gral'ezza; conservato il bollo della carta, 
ma esentandone i mercanti; la coscrizione si tentò più volte, ma abban
donassi; la nobiltà decurionale perì per dimenticanza. 

L'imperatore Ferdinando nel -1839 creò una ràppresentanza civica d: 
Trieste, e questa proclamava esser debito della città il sottoporsi agli 
oneri stessi degli altri sudditi, come parte della grande famiglia, purchè 
le si l,1sciassc tempo di invigorir la sua gioventù; sol domandava di non 
ve_nire fusa, come il governo clivisava, in un solo Stato col litorale dal
l'Alsa alle bocche di Cattaro. 

L'incremento di Trieste più che alle condizioni politiche, è dovuto al 
singolare sviluppo d'una società privata, qual è quella del Lloyd Austriaco. 

A somiglianza del Lloyd cli Londra e di Parigi, nel -1833 fu fondato 
dall e Compagni e d'assicurazione, e per comodo comune raccogli eva le 
notizie marittime e commerciali, tenendo perciò corrispondenti in tutti 
i paesi , ed ave,•a un gabinetto di lettura. 

Sulle prime langu·,; pareva anzi sul punto di liquidare allorchè vi capitò 
un giovane tedesco, non provisto d'altro che d' intelligenza e buona vo
lontà, che avendo combattuto nella guerra delle nazioni del 1813, poi cercato 
invano un posto nell'esercito clell ' Indie Orientali, volle consacrar il suo 
bracr;io all a · emancipazione della Grecia. A tal uopo venuto a Trieste , 
trovò di occuparvisi utilmente presso il console prussiano, e fallosi co
noscere, ebbe posto nell'Azienda assicuratrice, e fattone segretario, e am
mogliatosi con una triestina, presto divenne l'anima della società del Lloyd, 
e volle ·porla in diretta comunicazione non solo colla penisola nostra, ma 
colla Grecia, col Levante, con quell'Alessandria, da cui le notizie giun
geanle per Ma1:siglia e fin per Londra. Addestratosi agli affari, acquistata 
rinomanza presso i lontani e stima dai vi_cini, allorchè venne un di quei 
:momenti che sbalzano gli uomini dalle antiche in nuove carriere egli ,,i si 
trovò preparato per salir fino ai sommi gradi; perocchè quel giovane av
venturiero oggi è il barone de Bruck, consigliere intimo'. ~arico di d~
corazioni, già internunzio presso la sublime Porla, ora m1rnstro delle fi

nanze austriache !>. 

9 È opcrn sua la si,lcmazionc del ministero di commercin, del quale non parrà ful,r 
di pl'ùposi lo indicar l'organismo. È diviso in lrc scz10n1. 
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li Lloyd è nome col!eltivo di tre societù, distinte per indole, per 
dotazione, per direzione, per socj ; non aventi di comune che il 
nome. 

ta prima in tempo è l' associazione per ricevere e diffondere le no
tiÌ~ i mare e anima di essa sono le camere di assicurazione e di com
mercio; tiene una sala di lettura, e aveva stamperia e giornali, or pas~ati 
alla terza sezione che ha nome di Art'istico-lel/eraria. La seconda sezione 
s'intitola società della navigazione a vapore, ed è il Lloyd per eccel
lenza e possiede fucine, arsenali, uf/ìziali, marinaj, e studia le nuove 
linee da aprire. Una quarta sezione vi si potrebbe formare, quella del 
commercio . .Mentre in prima sembrava arte soprafìna il tener segrete 
le notizie commerciali e le politiche, il Lloyd ne divenne il più atlivo 
difonditore. Certo nessuna compagnia attenne meglio la divisa che ad-
Jottò, Vorwttrts, Avanti. · 

La societ:1 fa autorizzala nel 1836, col fondo di 1500 azioni da 
mille fiorini, nel 1837 fece 87 corse con 5 piroscafi, tr~gittando 8000 
passeggieri , e incassando f63,3 ·14. fiorini, ma dovendone spendere 232 
mila. Le cose miglioraronsi ben presto, e nel 1 SM:i avea 20 piroscafi , 
fece 704 viaggi con H 8 mila passeggi eri , trasportò denaro e preziosità 
per 25 milioni e mezzo: 227 mila lettere, 135733 botti, 237 centinaja 
viennesi tli inerci; introitando ·1,420,450 fiorini, di cui 336 mila erano 
guadagno netto. 

Dalle vicende degli anni succeduti sentì il ricolpo quella società , e 
ancor più dalla stravagante e fatale guerra di Crimea. Ma nel 1854-
avea cresciuto il suo fondo a 13 milioni di fiorini, e hilanciavasi in 360 
mila fiorini di spesa, e 634 mila di entrata; e con 40 battelli a vapore, 

_ La I comprende r;li affari allin enli ~ commcreio e industria, clil"i sa in rp1allro dipar
l1111 e11l1, prcsed11lo <: 1ascuno da u11 consigliere mini steriale. Il primo abbraccia in tre 
:'ezioni l11llc le istituzioni conccm cnli il commercio c,lcro, navigazio,w, eonsolali , ccc ; 
il ,;cc_o ndo quelle rcl_al1vc al cn111mc1:cio e all 'industria interna: il terzo snpravl"cde ali ' c
,1,i·uz1r'.n e delle leggi r1guar<la11l1 lai, oggclli: il qua1·lo s' oc,,upa de'lavori legis lativi in 
proposi lo. 

La Il sczi~nc_compÌ·cnde l'amminislrazio11c dc'lavori pubblici. L'alla son•cglianza spella 
al mrn,slero: e Ul\'l sa Ira 1111 d1parl11hc11lo lccnico e · u110 di le~i shzi mc e afl" I· l· Il · 
direzione genera le. o I ' , l ic a •l a ,t 

_ . La_ 111 Sl'Zionc compren\lc le comunicazioni, ha un caposezione, 011 dipartimento lcgis la-
11\u, li c ,1111mm1slrat1v1, se, sopra le poste, le ferrovie, i telegrafi. Una direzione " 

11 
l 

attende all 'csccuz i,i11c. .,e era e 

... Gli am,_,\ cl ' inrlol_c gcncra_lc spellanti a r1ucslc sezioni so11 riu11ili in un' a lira sezione 
:~·~\'i~\~ca, d11 ,sa 111 tl1parl1mc11lo della statistica amministrativa, e dipartimento della con-

. A '.J 11 ~1 della ~talisti ca am11:in:strali\·a sono aflìùali anche i giorna li di pubblica econo
mia, fia 1 <1_11.11:. I ilust·r,n _fu1fondala dal ministero. Toglic11do al mistero le funzioni 
della pubbli c. t 11!,1 , s1 pubblicano o:;-111 :111no amplissimr sla li slichr. 
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portanti la bandiera del Lloyd e quella dello Stato, gareggi a coi porti 
della Francia e dcli' Inghilterra ID. 

Quanto dicemmo basta a spiegare il pcrchè niuna città , neppur 
Vienna, può dirsi tanto attaccata all'Austria come Trieste. Città Tere
siana diccsi la nuova col molo teresiano : Giuseppe II, Francesco I 
dan nome a rioni ; da per tutto monumenti a quei principi: sul pi;iZ--: 
zalc del Duomo è la colonna· dcli ' Aquilri , in onore di Ferdinando 
quando nel 1550 confermò gli statuti municipali 11 , uno a Leopoldo I, 
sta/.uta patrie. approvanti: uno a Carlo VI per la pace saldata e il com
mercio restituito e cresciuto per terra e per mare: uno a ~!aria Teresa 
perchè la cillit ne fu ingrandita, provcduta d'acqua e di legna, di porlo, 
di 1:izzarctto, sanata l'aria colmando le saline. Pure, come in cillà franca, 
vi oLLenne1·0 ospitalità Girolamo Bonaparte, Carolina Mural, Fouché; va1:j 
carbonari vin li a Napoli; molti greci, anzi v'era stato chiamato maestro 
il ramoso Coray, che si fermò poi a Smirne quando vi si fondò scuola 
nazionale. 

A nome dcli' Austria ne furono governatori: 
1776. Carlo conte de Zinzcndorf e Pottendorl'. 
1781. Pompeo conte de Brigido. 
-1802. Sigismondo conte de Lovasz. 
1.808. Pietro conte dc Goess. 
1809. Bernardo barone de Rossetti. Dopo che vi stetter per la Francia 

Marmont, Bertrand, Junol, Fouché; 
18-l 3. Barone Lallermann. 
-18H.i. Bernardo barone de Rossetti di nuovo. 

10 Nel ventesimo congresso generale degli azionisti, tenutosi il !2 giugno !8:i8 fu 
rnoslrato che crc!Jher i trasporli grandemente, ma scemò l' introito, attesa la diminuzione 
ne' prez1.i che dovetle for; i per soslener la concorrenza. La navigazione sul Po fu abban
donata, crescendo quella sul basso Danubio, e intraprendendo allrc lince. 38 bastimenti 
furono arripati per rislauri sullo scalo a rotaje ferrale: pronto è il ·cantiere, preslo alle
stito I' arsenale, avanzato il dock. 

Gli introili ascesero a fior. 5,490,800: le spese a li,280,000 oltre 590 mila per inlc
rcssi , deprrim i,nto, font lo d'assicurazione: talchè, anche dopo la sovvenzione e,Jriale di 
di un milione di liorini, resta la perdita di fior. :i80,000. La Ooltiglia fu cresciuta di 7 
bastimenti della forza di 2800 cavalli: si percorse Ha,4~{ miglia s eografiche cli più. 
cioè in tulio, 1,0/i2,284 miglia, trasporlando /i~6,432 passaggeri: 93 milioni ùi fiorini in 
tl euam. 1,:i00,000 lettere; 61 ,31i0 pacchi, e 2 milioni e nwzzo di cenlinaja di merci. Fu 
,leliberato cl' invocare dall'erario un ' annua sovvenzione fi , sa. 

H V'è scolpilo: 
Numine sub nostro felices vivile ge11tes 

Arbitrii vestTi qutt{qnid lut/Jetis cri!. 
Distico che è una semplice varianrc di quel che i veneti po11eano a Fiume nel t508, 

ma con scnlimeuto più vero, essendo sulla colonna di San ~!arco : 
Nmnine s1t/J nostro l1tli quiescite cives 

Arbitrii veslri quidquid ha/Jelis eril. 
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mm. Antonio barone de Spiegelfeld. 
f Si 7. Carlo conte di Choteck. 
18-19. Antonio barone de Spiegelfeld di nuovo. 
I 823. Alfonso principe di Porcia . 
1831. Giuseppe de Weingarten. 
·ISH . Francesco conte de Stadion. 

Memorabile fu l'amministrazione di quest' ultimo, ancor più di quella 
dello Zinzendorf e del Brigido. Accanto all' emporio, in cui può dirsi con
sistesse Trieste, egli volle far rivivere '3 ci ttà, e dar alla pubblica am
ministrazione la vitalità, che rimanda so/Togata dalla materialità regola
mentare. Estese le scuole popolari, e v'introdusse il canto, facendo 
scrivere canzoni ed inni, e la ginnastica, l'agraria, un museo zoo
logico; volle riordinata la biblioteca civica; e attorniatosi di quanti 
conosceva intelligenti e di retta volontù, spingeva il Comune e la 
Camera di commercio a nuovi imprendimenti; tornò in onore il 
culto cattolico, moltiplicò parrocchie, non ebbe paura degli ordini re. 
ligiosi. ,Fu allora che noi applaudimmo al fatto nuovo d' un affratella
mento tra Venezia e Trieste ; nè mai ci usc irà dal pensiero il giorno, 
che sull'ampia marina, da due battelli a vapore, ci ricambiammo il sa
luto di • Viva san Marco I viva san Giusto I •: nè era certo adul ,1zione 
quando applaudivamo a lui, che tutto il tragitto occupavasi a raccontarci 
quanto aveva fatto e volea fare; come avesse dato sviluppo al reggimento 
municipale in tutto il Litorale, che, eccetto Gorizia, n'era privo; come, 
esitante dapprima se promovere gl' interessi materiali o i virtuali, a que
st'ultimi avesse dato la preferenza, sicuro che gli altri terrebbero dietro; 
nè esitò a nimicarsi i retrivi; e mentre accoglieva molti letterati d'It,dia, 
e in italiana lingua voleva le scuole elementari e il ginnasio e i canti, e 
piantò la prima cattedra ove si spiegasse Dante, era però entusiasta del
l'Austria, e agli interessi di questa credea giovasse il promover quelli 
di Trieste nell'Adriatico e per tulti i mari. 

Trasportato nel 1847 in Galizia in momenti difficilissimi, dopo la ri
voluzione passava ministro a Vienna, e presto, colpito dalla più terribile 
delle malattie, ·moriva mentecatto nel 1853. 

In altri tempi noi discorrevamo ·delle vicende ultime con uno che 
am? Trieste d'amor virile, e la conosce quant' altri, ed esso ci diceva: 

E naturale che noi non parteggiassimo colle idee d'italianità nel 184 7, 
quando la rivolta fiuta vasi in ogni vento che spirasse cl' Italia . Allorchè, 
nel marzo del 48, ci fu annunziata la costituzione promessa a Vienna clal-
1' imperatore, la salutarono i mercanti come un fausto evento che apri
rebbe nuove speculazioni, e che riduceva in pratica le idee cosmopolitiche 
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1legli onnigeni abitanti; e alquanta gioventù accorse ad a/TraLellarsi coiJ Ve
nezia. Al momento che in questa scoppiò la rivoluiioni!, la flotta austriaca 
si trovava a Pola, e il governo provvisorio di San Marco le mandò 
l'ordine di tornare: ma, colle imprudenze cosi comuni ne' rivoluziona rj 
cli cui è natura· il diffidar degli amici e fidarsi de' nemici, commise quel
l'ordine al leg no stesso, che portava a Trieste il govern:1Lore congedato, 
Qtieslo ebbe tult' altra premura el\e di recapitarlo ; e cosi reslò tolto 
alla nuova repubbli ca il braccio cli c più le avrebbe servi to. 

« Intanto il noslro Comune aveva dicl1iarato voler restare inseparabile 
dalla dinastia imperante; la guardia civica armatasi tenne la ci llà in ob
bedienza; se erangli invidiate le glorie d' Italia, non se ne gradivano le 
novil.ù, e si fe correr voce che Ven ezia pens11sse :rncora soggiogar il 
Litorale, e che essa al Mezzodì, come Amburgo al Sellenlrione, torreb
bero il primato commerciale a Trieste. 

• Perocchè la rivoluzione non era soltanto austriaca, bensì germa
ni ca, e parlavasi di ristabilire la Teulonia che, o come impero o come 
repubbl ica , assorbi sse I' Austria e le coste del!' Adriatico, Venezia e la 
Dalmaiia: polente flotta teutonica dominerebbe i mari ; Tri es te ne sa
rebbe il porlo meridionale. Cosi div isavasi in que' tempi superl at ivi. 
lntanto ogni cosa era sossopra: gli Slavi levarono il capo, ma prudenti 
come sono e aspellanli l'occasione, si limitarono a scritture, non intese 
fuori e poco !elle dentro, ove la lingua scritta è mal conosciu ta, e mal 
determinata fra i tanti dialetti . Ergevasi un cattolicismo tedesco, che 
destinava Trieste antemurale del teulonismo insieme e della fede: co
sicché noi vedemmo sventolare dal castello i Lre colori teutonici; iu 
cittù e sulle navi i colori .austriaci; sulle navi privale i tre co lori slavi; 
i tre colori unga rici , i tre colori italiani, i tre colori francesi, olandesi, 
belgici, russ i; vedemmo esteri portar senza scrupolo la coccard a au
striaca da guardie nazionali ; Austriaci alla loro appajar la coccarda ita
liana, la teutonica, la slava, la ungarica ; insomma lutto quel corredo di 
un ca rnevale, dove Lulli si rallegravano di aver ri cuperala l' individuale 
importanza e allivilà, troppo spesso usurpate dal 1a sm:mia rego lam_en lare_: 
ma il fallo è che si do1·ette proibir al volgo di molestare questi co lor:, 
esso che voleva solo gli austriaci. Perocchè, se non basta f'.he vedea 
nel! ' Austria l'autri ce della sua prosperitù, qn e' tre colori teutonici , che 
per un sol giorno sciorinaronsi sul castello , rammemoravano i tristi tem_ri 
napoleonici : spargeasi che la flotta sarebbe vendu La alla Ge1·marna. 
Trovando Lui.Lo ciò contrario alle secolari tradizioni, s' accostarono 
a quelli che non di stinguevano Vienna da Francoforte; pel parlamento 
co nvocato in questa ciLLù adunammo i comi z.i, preseduti dal console gene· 
raie Llella Danimarca, allora in rolla colla Tculonia. 

/!i(l:; /ra : . di:/ L . V. Voi. Il. 
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• Non mancava certo chi desiderava che la flotta sarda e la veneta, 
comparse nel golfo, attaccasser la città; chi fece uffizj a Francoforte per
ché Trieste venisse aggregata alla Teutonia; non per baje soltanto da caffè, 
ma corser petizioni e soscrizioni, com'era stile d'allora, perché si met
tesse Trieste sotto I' Inghilterra per salvarla dalla guerra 12. Ma il popolo 
mandava all ' imperatore Ferdinando, fuggiasco ad Innsbruck, dichiarando 
voler essere con lui e per lui. 

, Al puntiglioso parlamento, allora adunato a Francoforte per rimpa
star la Garmania, furono deputati per Trieste il carintiano De Burger, 
valentissimo avvocato e attuaro di borsa, poi divenuto governa tor della 
Stiria, ed ora luogotenente della Lombardia: e il prussiano barone de 
Bruck, che presto da quel parlamento fu destinato plenipotenziario presso 
il vicario dell'impero, e che poi assunto ministro dell'imperator d'Austria, 
ebbe a trattare la sommissione di Venezia e la pace col Piemonte, e a 
cooperare al rirrnovamenlo del!' impero e a secondare quel!' operosità che 
segu0 all e grandi commozioni 13• 

, Nel!' interno frattanto di Trieste J'u congedato il consiglie> municipale, 
surrogando una Costituente, che poi ristabilì lo statuto ferdinandeo, e un 
comitato di sicurezza pubblica, ma entrambi doveano obbedire alla guar
dia nazionale, che fu poi anche l'ultima a disciogliersi quando il governo 
centrale rivalse. 

, In tutto ciò, meno che concetti politici, sono a vedersi ispira
zioni del momento e della moda, fra le quali spesso fanno profitto gli 
speculatori. Duranti le guerre napoleoniche, a Trieste v' eran fornitori 
per l'amica armata e per la nemica; al tempo della rivoluzione greca si 
r ecavan munizioni a' Turchi come agli Elleni; nel :1830 spedivansi armi in 
Romagna, come testé in Crimea provedevasi ài Russi non men che agli 
Orientali. Al modo stesso entro il nostro Duomo riposa il borbonide 
don CI rio di Spagna, e fuori il regicida fouché, entrambi in luoghi che 
le ordinanze comuni vietano alle tumulazioni ordinarie ..... . 

E al tre cose ci disse quali' assennato, le quali è meglio rimanga no nella 
pen na. Solo direm come, in quel che parca generale rimpasto, il governo mu-

. i_~ Non era nuovo questo pensiero de' cosmopolitici. Nel i8t4 fu prediea lo da un 
lrieslmo ; . da un allro nel i 814; ùa un f;1moso cx abate nel i84S; poi viepi ù nel 4!1 
fjUalld ~ m11iu~c1ava gue1Ta. E ci ri conla d'alcuni articoli del Coslil1tz ionule, uve, con[u
taudos , ques l idea, s, narrava la parabo la d'nn contadino, che pregò un viandante a cu
Slodirgli _la sua vacca_ grassa, menlr' egli correva diclro al lupo che voleva divorargliela , 
Caccialo il lupo, !orno, ma non trovò più nè la vacca nè il viandante che doveva " Uar-
ùargliela. " 

. 1;; Dcpu la~o per l' Istria fu il do!!or Jenny viennese, cioè !ulli estranei al paese: faUe 
l:~\fi~n~;;~10n1 pel parlamen to di Vienna, sortirono llagenauor (ri cs lino, e Goubi medico 
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nicipale soccombette al pensiero di estendersi sulla costa orientale, poi rien
trò quello di star soli, fin troppo soli, e di restringer fra pochi le dignità mu
nicipali; accettaronsi tutte le leggi dell'impero unificato, e parve Trieste 
ormai capace di sostener tutti i pesi degli altri sudditi : probabilmente 
anche il Comune si restringerà alle attribuzioni a cui sono ridotti quelli 
ùi Lombardia, lasciando il resto agli uffizj distrettuali e delega tizj im
periali. 

Allo Stadi on era succeduto nel i8ti 7 come governatore Roberto allgra
vio di Satin; l'anno seguente Francesco conte di Giulay; nel i849 
Francesco conte di Wimpffen, e nr,I 1854 Francesco barone di M arlens 
tenente maresciallo, che, al par dei due precedenti, è anche gover nator 
militare e comandante. Dopo il i850 vi fu pure istituito un governo 
centrale marittimo. 

La franchigia concessa da Carlo VI non estendeasi alla terra , ma 
al porto soltanto, in modo che st potesse la merce mutar da bordo a 
bordo senza pagare il quarantesimo, come prima faceva ogni merce en
trata in porto: per ampliamento si fecero magazzini nei quali de
positar e vendere, pagando la dogana sol quando la merce ne usc isse: 
infine si pose la fi era il cui ricinto era immune. Qualunque esLero po
teva negoziare ed esercitar industria, acquistare terreni, esenzione dal 
militare: e per essi furon erette due borgate, sottratte alla gi urisdizione 
del Comune, e sottoposte per le cause civili al · tribuna! mercantile , 
per le penali al capitanalo di Trieste; pei delitti commessi o debiti al
trove contratti non potean esser richiesti qua; non passibili d' imposte, 
tutto ciò finchè non prendessero stabile domicilio. 

Maria Teresa per 20,000 fiorini vendette al Comune triestino esse bor
gate e la giurisdizione, formandosi dell'antica e della nuova una sola città; 
esentò dalla dogana tutto il Comune (i 749) , e considerò continua la 
fiera, immuni da pagamento le manifatture che dalle fabbric.he andavano 
alle provincie; libero culto ai Greci. Che che la imperatrice cercasse in 
contrario, quelle immunità vi trassero molti malfattori, e principalmente 
faìliti. I privilegi poi andarono perduti coi codici di Giuseppe Il e Fran
cesco I che introdussero una legge generale. Dopo il 18:1."- Trieste rimase 
fuor di dogana, il porto franco fu esteso ali' Istria, ma l'indole di esso, 
ove si eccettui la franchigia da dogane, mal era definita , ed esposta 
ali' interpretazione di cozzanti interessi. Si volle che il domicilio non 
portasse sudd'itanza austriaca, e Francesco I l'assentì, come il non levarvi 
coscritti; si ritenner libere tutte le arti e professioni , salvo quelle 
decrii osti e calieltieri, e solo il conte Stadiòn potè ottenere che alla borsa 
si ~ecristrassero i mercanti non riconosciuti dal tribunale. Tal condizione 
fu p;co mutata dallo statuto del ·I SvO, con forme alla costituzione: la 
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città è dichiarala rniclm11w1i11elbare Siadl, cioè immediata dell"impero; li
Lerlà è reclamata da tutti , ma ognu110 I' intende al modo che più gli 
gion; e che per gli astuti potrebbe tradursi in non obbedire a superiori 
e comandar su inferiori. Fai.I.o è che, al contrario di quanto credesi fuo
ri, Trieste non perdette alcun privilegio dopo il !18; i mercanti godono 
quei di prima, se non che divenn ero prevalenti, non per decreti, ma 
per la natura delle cose, che dii l'autorità di diritto a chi la possiede di 
fatto . Quel che fu nuo, o ru r introduzione delle gravezze, rese necessa
ri e da quella violenta convul$ione; qui pure mettendosi e l' imposta sull e 
rendite, e il bollo ai doc:umenti anche mercantili; Ja coscrizione si re
strinse a metà, col diritto d'esimersene a denaro, ma si forma un bat
taglione civico di ·l 000 uomini su 14- mila abit:1nti, che il Comune dcc 
mantenere. L' antica :1mministrnione comunale facea un patri ,1rcale ri
sparmio, con mouiche imposte provedendo a dispendj ,111 cbe straonli
narj e risparmiando fin un milione e. mezzo di fiorini, che s' impiegarono 
in una chiesa e in un ospedal e. Ora nuove idee son da per tutto sot
tentrate ,1lle economiche d"altro tempo, e gli amministrati pare non do
mandino se non che si fa cciano le spese grosse. Sul che tutto avrei mollo 
a Jire se vo less i approforidarmi ne' miseri, de·, quali Trieste abbond a 
fone più eh ' altra città; ma questa è illustra;:io11e, e vuole il pien giorno. 
Cerlo ir, Trieste non s' ba a cercare quel vi, cr dimentico Jell c cap ital i; 
la cril toga ma della noja è di ssipata dalla bufera della borsa; gl' interessi 
materiali soll"of!:1no t,ilvolla i morali; ma nessun paese cosi vicino a noi può 
offrir agii Italiani un'immagine di Londra. 

Oggi la cillù colle contrade esterne e colle Yillc forma un solo Comune 
di lOG,000 abitanti, il reggimento del quale è a basi larghissime. Il po
dest;i, elello ad esso clal consiglio, e in futuro dallo imperatore, è capo cos·1 
del consiglio come della magistratura; i consiglieri già elctt i dal po poro, 
ora sono nominati dalla luogo,len cnza. li consiglio de' 54 decreta le ma s
sime e soneglia la delegazion e cbc è consiglio ristretto; la delegazion e 
ha il più dei poteri, e sorveglia il magistrato; al quale spetta la parte 
esecutiva e tutto il politico, dacché in Trieste non vi ha circolo o regia 
delegazione, bensì gli altri uffìzj consueti; e un governa tor militare. 

Il territorio di Trieste nel XV secolo comprendeva la ci/là entro le 
mura, divisa nell e quntlro contrade c~slello, Caboro, Arena, Ca,ana ; 

. Le _Con/rade es/eme, appendici della ciW1, ripartite in sei fattorie o guar
d1_anat1, Grondolera da Sestiana a Grignano, Moncolano da Grignano a 
R1borgo, Cologna, Melara, Castiglione (Za ul e) e San Vito; 

~e Ville: Santa Croce, Conlovelo, Opcina, Trebichiano, Gropada, Be
soY1za, Gorzana, Verpoliano, Nassirz, Draga, Tesero, Bocca, San Pietro 
di i\Iaclras, Bergot Therpez, Presniza, Ocisla, Cernotich , San Servolo, 
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Mascoli, San Martino, Sant'Odorico (Dol li na), Crcgoliano, Bagnoli ( Bo l
lunz), Ilenia, Borst, Brisez, So,•ich , San Giuseppe. 

Ora il Comune di Trieste ripartito in queste 

Stima Superficie l\"umero frazioni censuarie censuaria .iugeri e tese dei 

in fioJ"ini 
quadr.ilr, censiti 

llane . t,M, !1.67, !)fd ·l M Bai cola 2287 :322, !1.09 I77 Besoviza . 32!)1 3032, 80 258 Calvo la inrcriore 3-188 213, /105 88 
Calvola superio re . 2609 2-10, 81 2-15 
Cadi no 33 10 3G2,H 51 1M1 
Contovelo 2788 793,-138!) li37 
Cologna 1!1.66 268, 900 '125 
S. Croce. !1085 665, 215 62!1 
Gretta 3010 289, 2-16 '177 
Gropada . 833 939,1527 1!i3 
GuardiGla 3738 4:.i!:J, 97 310 
Longera . 620 !157, 538 1110 
S. i\Iaria Maddalena inferiore 11070 153! , 555 558 
S. Maria Maddalena superiore 2786 232, 3Mi 1 t,ti 
Opcina :1399 JG75 ,·123!1 HS 
Padriciano 571 726, l tt!){i 89 
Prosecco. 3885 55:3, 330 t,60 
Roiano 2/i-35 280, 600 305 
Rozzo! 289-1 503, 673 280 
Scolcola . 2829 202,12!17 1u2 
Sii vola 1638 20·1, MH 20G 
Trebiciano -1 285 1582, 2(i7 255 
Trieste '1533 277, rn ·175 

Totale. 6!101 ·1 16297, t:!ld 608!1 

La popolazione di Trieste fu nel 

1717 di anime 3,000 '1799 di .inimc 27,300 
1785 !7,000 iSOI 31,500 
1789 2-1 ,000 ·1802 27,000 
179·1 24,500 1803 29,200 
4795 27,000 :! 809 30,000 
1798 30,200 18:l 211,GOO 
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{815 di anime 32,000 1850 di anime 55,000 
1820 33,000 185{ 58,000 
{825 4-0,500 1852 70,000 
{830 4-4-,200 '1853 60,000 
1835 M ,300 {854- 6t,000 
-184-0 56,000 {855 54-,000 
184-5 58,300 1856 53,600 

Queste cifre non sono di norma sicura, <lacchè i confini della città 
or si allargarono, ora restrinsero, ed oggi buona parte di essa è consi
derata campagna, nè le anagrafi furono esattissime non essendovi coscri
zione militare: nell'ultima si assegnano 3lJa città 53,600, alla campagna 
36,000 abitanti; ma sembra più vera la cifra di 14-,000 villici, di 75,600 
urbani. Quanto a religione son da 3700 gli Israeliti, 2653 fra Greci, Lu
terani e Calvinisti. Quanto a lingua, la campagna è popolata di Slavi, però 
la lingua italiana si allarga ànche nelle ville più remote ove pochi anni or 
sono non si comprendea. Nella città questa è la lingua comune e fami
gliare ; gli Slavi del nord usano per lingua nobile la tedesca; quelli del 
sud l'italiana, come gli Israeliti, mentre gli Evangelici usano la tedesca, 
i Greci l'aplo ellenia e la illirica ; gli impiegati tribunalizj l' italiana o la 
tedesca, quelli di altra categoria la tedesca; le scuole quali la tedesca, 
quali la italiana, il foro, il pulpito la italiana; e più degli abitanti sono 
bilingui, moltissimi trilingui, non calcolato il francese che dalla stessa 
gioventù si comprende e si parla. Scrivonsi l'italiana, la tedesca, la greca, 
poco la slava, rimasta in condizione di lingua volgare. Ma il distinguer 
la . popolazione secondo lingua nativa, riuscirebbe sembroso, dilcchè 
il figi io ne addotta una diversa dal padre, e ora prediligesi una ora 
l'altra; le donne s' attengono all'italiana, ma quelle della classe elevata 
preferiscono or il tedesco, or l' inglese, or il francese ; da un decennio 
ali' altro caogiandosi le cose, il genio, la moda. Ciò nelle sale, ma per 
le piazze e pei trivj di Trieste suona il dialetto veneto. 

Il clima vi è sottop.osto a rapide variazioni; e il vento greco o bora vi 
rende talvolta insolJribile il camminare sin per dieci e più giorni continui. 

I vescovi di Trieste, come si disse, dipendeano dalla metropoli d'A
quileja: fin chè fu principesca ne erano quasi vassalli: dappoi non con
servarono che la sommessione ecclesiastica. Gli arciduchi d'Austria, se
condo lo spirito dei tempi nuovi che traevano al poter secolare anche 
le materie ecclesiastiche, ottennero per indulto pontifizio di poter nominare 
a loro scelta i vescovi, che prima lo erano dal capitolo della catte
drale. Il rito patriarchino, usato per l'addietro, fu surrogato dal romano 
nel -1586. Abolito poi il patriarcato d'Aquileja, la sede triestina suffragò 
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(Pio li.) 

al!' arcivescovo di Gorizia, fino al i 788; allora per le novità giuseppine 
fu soppressa quella sede incorporandola a Gradisca; ma nel -1790 fu re
stituita; e nel 1831 vi si aggregò pure la diocesi di Cittanova, come 
nel 1788 crasi fatto di quella di Pedena: il vescovado di Capodistria 
rimane distinto, sebbene si unisca nello stesso prelato. 

La diocesi or crebbe ora scemò; e adesso conta 200 mila anime, ri
pa1'lite su 32 leghe da ·15 al grado: la unita di Capodistria, 4-0 mila 
su 7,78 leghe. 

Fra i vescovi di Trieste fn insigne Enea Silvio Piccolomini di Siena; 
dottissimo in lettere e in ragione canonica, scrittore di corografie e di sto
rie, sosten ne primaria figura ne' maneggi d' allora, e massime nel con
cilio di Basilea, tendente a levar via lo scisma e gli errori allora ram
pollanti; fu segretario di molti principi e infine dell'imperatore Fede
rico III; scrisse la storia della Boemia, quella dell'Europa al suo tempo, 
quella del concilio di Basilea, in cui stette coli' opposizione. A Trieste 
lasciò molte vestigia della sua sapienza di governare; infine fu fatto papa 
col nome di Pio II ( -1!158 ), e fra l' altre sue azioni è memorabile la 



51~ IL LITOR,\ LE 

crociata mantt1ma che cercò armare contro i Turchi, allora minacciosi: 
ma mentre accingeasi a capitanarla in persona, mori ad Ancona. 

Fu lui che tolse al capitolo triestino il diritto d'elegger il vescovo, 
trasferendolo nei principi d'Austria. 

I canonici di Trieste da ·12 furon ridotti a 7, e portano la mozzetta 
di seta per breve di es~o papa, e le zanl"arde, e per conGcss ionc cli i\foria 
Teresa una croce pettorale coll'effigie di San Giusto, appesa a nastro cre
misino. 

Senza più accingiamoci a m1fare per (ilo e per segno questa cittù. 
La parte alla, cioè la vecchia, si conservò deforme, e con viuzw an
guste e tortuose, mentre la bassa le ha ampie, regolari, pulite, con 
case coperte di tegoli, elevantisi a 3, li, fin 5 pi~ni, con comode scale. 

Modernamente la cillà fu di-visa in 9 contrade o sezioni, numerate pro
gressivamente; poi le contrade esterne delle due Chiarbole; due Santa 
Maria Maddalena, Rozzo!, Chiadino, Guardiola, Cotogna, Bojano, Gretta, 
Barcola: infine le ville di Santa Croce, Prosecco, Contovelo, Opcina , 
Bane, Padricciano , Gropada, Trebiciano, Basoviza , Longera, Servala, 
Gattinara. Ma ò difficile determinare l'area e il contorno d' u_na città che 
cresce ogni giorno; e la pianta stessa che offrissimo sarebbe forse alterata 
avanti che si pubblicasse. 

Molti ponti congiungono la cittil Teresiana, e vi serpeggiano i torrenti 
Starebrcck e Klutz, che si uniscono al ponte di Chiazza. Quest' anno 
fu posto il nuovo ponte di ferro girevole. 

(San Gi11.sl 1.) 

11 Duomo di Tnesl8 pia masi da occidente a oriente , in cima d' un 
colle di sabitato, con torre che par piullosto da guerra, sostenuta da co~ 

- I onne romane, e con infisse lapidi e opere antiche. An çlie l' interno 
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manca d' euritmia, non corrispondendosi nè le 25 colonne, nè le 4. 
arca te, nè le 5 navi ; neppur ad un piano solo è il pavimento; e 
vuolsi sorgesse sulle ruine e con pezzi del tempio di Giove, Giu
none e Minerva. Forse rimonta fin all' elà di Teodosio, e fu in ori
gine dedicalo alla Beala Vergine, come le chiese principali d' Aquileja, 
di Capodislria, di Cittanova, di Parenzo; JJOi a san Giusto, martire 
e patrono di Trieste, e con tal vocabolo trovasi mentovato nella clonazione 
che Berengario re d'Italia, nel 902 , fece al vescovo cli Trieste cle'ca
slelli di Verno presso Pisi no . P erò a san Giusto dovelle esser consa
crato solo un sacello nel 550; poi nel 1312 il vescovo Rodolfo Pedra
zani congiunse questo e la basilica: indi nel secolo XV s'aggiunsero al
tri sacelli, che lo modificarono come oggi si vede. Nel 1337 fu eleva lo 
il campanile sovra parte d'antico portico. 

Possono d'antico osservarsi nel
l' inler'no i musa ici Ji ve!ro d~i 
du e absidi, un de'c1uali rapp.rf:591\~.a 
i santi martiri triéstini Gi ti's'tt( e 
Servalo, la vasca di marmo bianco 
esagona che serviva aJ battesimo, 
e molle reliquie. Un ostensorio fu 
donalo da Luigi XVIII di Fran
cia in memoria d' aver cusloclilo 
le due principesse profughe Ade
laide e Vittoria, qui morle nel '1800. 
Sulla facciata esterna leggonsi epi
t:1fi de' vescovi, tolti dal pavimento 
della chiesa quando venne rifatta ; 
gli stipiti della porta maggiore for
mavano il monumento funebre della 
famiglia romana Ilarbia. Son re

centi il coro e la soffitta della gran nave; l'altar maggiore di fini marmi 
variali, è opera di Andrea Trernignan veneziano. 

Qua doveva esistere il Campidoglio, e in fatto gli scavi danno molte 
ar,ticaglic, cli cui alcune sono infisse disordinatamente nel campanile, altre 

disposte nel vicino ~useo. . . . . . 
L'origine di questo musco attiensi a un avvenimento tragico. ~10. W~n-

ckelrnann (-17-17-68), povero fi glio d'un calzolajo del Ilra~dc~urg, m~1agh1_~0 
degli studj, trovò modo di v~nire a Roma: cl_o'.e _i c_~r~tn~h. Al;)an~ e .' '_i
sconti Jo ajutarono, tanto che divenne uno dc p1u 1ns1gm e1 ud1!.1. L antiquaria 
fin a lui non erasi occupata c.he cli erudizione; ma esso la volse sul~e 
arti del disegno, delle quali pubblicò la storia , prendendo la rnce storia 

iìli 
fllustra.z . del L. V. Voi. Il. 
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nel senw greco di sistema, e guardando ali' essenza clell' arte, non alle 
vicende degli artisti, e divinando quel che all'età nostra fu chiarito, che 
la teoria dell'arte si riduce alla teoria delle epoche. Revocò dunque 
dalle indigeste favole latine alla mitologia greca; pose ciascun monumento 
a confronto con tutti quelli che esistono, rimovenclo così le interpreta
zioni capricciose. QuJnto gli antichi .aveano detto sul sentimento del 
bello, era a lui conosciuto, e come faccia rilluire i nostri pensieri alla fonte 
divina; poichè, secondo lui, l'idea del bello sta in Dio, donde emana 
per passar ne!Ye cose sensibili che ne sono la manifestazione: lontano 
però dalle astrazioni, surroga dappertutto le realità storiche, le quali ne 
sono la traduzione. 

Egli avea visto l' antichitit soltanto a Roma, val a dire la III e IV 
epoca dcli' arte , quando la grazia era valutata più che la forza e la 
maestà, e gli esempj deduce quasi unicamenl.e da Prassitele e dagli 
imitatori romani, poco conoscendo la sublimità di Fidia e Scopa. Inol
tre restrinse la vista sulla sola arte greca: ali' egiziana non trovò posto 
nella sua cornice, e sol ne fece l'ombra di quella gran luce: un riflesso 
la romana: barbarie il medio evo , dove le teste di Cri~to gli parvero 
• quel che si potesse vedere cli più ignobile , ; sicchè giudicò con forza 
quel che trovavasi fuor del cristianesimo, ma r.ion si spinse più in qua, 
e incolpa · Michelangelo d'aver desunte le figure del Salvatore < dalle 
barbare produzioni del medio evo • e loda in Raffaello una testa cli 
Cristo • che offre la bellezza d'un giovane eroe senza barba ». 

Non ostante le teoriche assolute ed esclusive, egli sarà sempre messo 
a capo dell'archeologia moderna, e creclea lo studio dell'antichità non fosse 
degno ciel savio se non diretto in modo da raffinare il gusto, e rischia
rar gli andamenti dell'umanità. Amor di patria lo richiamò in Germania, 
ma presto sentì il bisogno di riveder Roma, e tornando giunse a Trieste 
il 1 giugno I 768. Attendendo un imbarco per Venezia o Ancona, al
loggiò ali' albergo della Città in piazza san Pietro, e vi s' imbattè con un 
Arcangeli pistojese, malarnese, già condannato in una casa di forza, e 
che cercava qualche occupazione. Costui ne guadagnò la confidenza, e 
avendo veduto le medaglie di cui aveagli fatto dono Maria Teresa, e 
credendolo qualche gran ricco, l'assassinò agli otto di giugno. 

I Triestini erano .stati fìn là indifferenti a studj che non danno nè 
potenza nè fortuna: forse non avevano mai sentito nominare il \Vin
kelmann, ma il parlarne allora fissò l'attenzione, e parve favilla di nuova 
vita. L' assassino, colto e confesso, ai 20 di quel mese fu mandato al 
s~pplizi?. coi barbari m~di che allora credeansi esemplari; mii un' espia
zione p1u condegoa fu il decretargli un monumento sul luorro . dove 
giusta le ordinanze cli Giuseppe II, si faceva il cimitero pubblico, neÌ 
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giardino d' un canonico. I -tempi Lardarono l' e!TeLLuazionc di quel pen
siero, _finchè Domenico de HosseLLi, avvocalo e procuratore civico, con 
denaro raccollo da Lulla Europa, polè _nel 1830 erigere quel mausoleo, 
opera di Anlonio Bosa veneLo, con iscrizione del Labus bresciano. 

Il De RossetLi volle che il grande antiquario, riposasse fra gli oggelli di 
sua predilezione, adunandovi inLorno i monumenLi antichi. La cosa ebbe 
effeLLo nel '18ti2, e le iscrizioni sono incaslratc nel muro che sorregge 
il Duomo: le sculture in quel della cella funerea : i massi disLribuiti pel 
terreno. E già moltissimi sono raccolti per dono o per compre; fra' 

· quali è notevole il già citalo decrelo della colonia Lergestina a onore di 
Fabio Severo, donde appare il modo d'acquistar la ciltadinanza romana 14; 

14 K. twvcmbr. - l/ispa11ivs · Lcnlv l vs . et ... S . 11epos . Il . i:ir . iv,· . dic . v . f. l'a
bivm . Sr.vervm . . c.:tm·issimvm . . vir-vm. . 1nulla . jam . pridcm . in . rcm . p . 11oslram . bc-
11c{icia • contvfissc . vt . qvi . a . prima . sva . statim . wfatc . id . cgcrit . vt . in . adav
gcnda . patria . sva . et . dignitatc . et . etoqvcntia . crcsccrct • 11am . ita . mvtlas . cl . . 
magnificas • cavsas . pvbticas . apvd . oplimvm . pri11cipem . Ant,minvm . avg . pivm . ad
se.-visse . cgissc . vici.ssc . sinc . vi/o . qL"idcm . wrarii . 11ostri . impe11dio . vt . qvum . ·vis . 
admodvm . odolcscc11s . sc11ilibvs , tamc11 . et . pc,·(cclis . opcribvs . ac . factis . patriam 
svam . 11osqvc • i11 svpcr . sibi . ·v11ivcrsos . obstri11xcrit . 11v11c • véro . tam . graudi . benefi
cio . tam . sal·vbri . i11gc11io . 1am • -pcrpelVll. vlitilatc . r cm . p . n . ad{ecissc . vt . omnia . 
prmccdcntia • (acta , sva : qvomq-vam . immc11sa . et . cximia . sin!. facile. svpcrarit . 11am. 
in . hoc . qvoqvc . mirabilcm . esse . e • v . virlvtcm , q110,l . cotidic . in. bc11cfacic11do . et . 
in • patria . sva: tvc11da . ipse . se . vi11ca t . et . idcu . qvam . v is . promensvra . beneficio
r-vm . ejvs . imparcs . in . rc[ercnda . gratiti . sim us . interim . . lamen . pro . temporc. vct . 
facvllalc • vt .. culjv uct . s<Epc . facturvs . rcmv11c.-a11dam . esse • c. v. bc11cvolc1'tiam . 11 0a . 
v t . illvm . proniu1·wI . /labcamvs . alivcl . c11im . vir . il a natvs • 11011 . pot,st. (a ccre. scd . 
i-t . nos • j vclica11lib11s . gratos • prvbcamvs . et . dignos • tafi . dccorc . taliq11c. p,·msidio. 
q . f . p . cl . e . r . c • primo . censente . L. Calpvmio . certo . Cvm . l'abivs . Scvcrvs . 
vir . ampfissi111vs • adqvc • cfariss imvs • ta11t a . j)ielulc . ta11taqvc . act{,ctio11c . ,·cm . 11 . 
n . am.ptexvs . sit . Hm1 vc . pru . m.inimis maximisquc . commorlis . pivs . excvbit . atqvc . 
011mc >11 • vrrestanlimn . àvxcrat . ·vt . manifestvm . sit . id . cvm . aaere . v t . non modo . 
11obis . scd . proxi111is • qvoqve. civitatibvs. dcclarn lvm . vclit . esse: se . ·I10n . alio. qva11I . 
vatriw • svw . natvm • et . civ ilia . stvdia . qv,e . in . cv . q·vam . vis jvvc11c . jam . si11t . 
vcracia . 11lguc . . pcr(cclu . ac . sc11ato1·ia111 . admodvm . dig11ilatc111 . liac . maxi111c . cx . 
cavsa . cow:upivisse . vti . palriam. svam. tvm. orna tum. . tvm . ab . om11ib-vs. iJJjuriis · tv
ta111 . dèfcnsamq l'C . scrvarct . interim . apvd . j vdiccs . a . cccsare . dalos . inter im . apvd . 
ipsam . impcralorcm . cavsisq . vvblicis . 7,at,·ocinando. qMs . cvm . j vs titia . divi11i . vrin
cipis. tvm. sua. cximia. ac. ·11rvdentissima . oratione. sempre. nobis .cvm . ·victoria. fir 
miorcs . rcmisit . cx. prixi1110 • vero . vt . 111v11i{cslatvr. cmlcstibu.,. litleris . ,in/011i11i. avg · 
pii • tmn . {clicilcr . dcsidcrivm . pvblicvm • apvd . cvm . sit . prosccvtL'S . impcl>'a11 do • vt . 
carni • calali. allargorc. qvi . attrib uti. a . divo • ,1vgvslo ...... rei . pvbliccc . 110slrw . pru · 
vt . qvi . 111ervissc11t . vi ta . al . qvc . cc1Isv . per . a:dililatis . gm_dv111 . in . cvriam ·. 110-
st>·am • admittcrc11tvr . ac . per . /1oc . civitatcm . rommwm . ad11mcercnt·v,·. et . wranv'." . 
nostrulll . ditavit . et . cv,·iam . complcvit • et . vnivcrsam . ,·cmp . " . cvm . co . mcnhs _
• ampliavi! . aclmittc11do • ad . ho,'.orvm • commv11,011cm . et : _vsvrpaffoncm_ · 1'0)'.JOJl<B • Cl· 
vitatis . et. opt.imvm . et . locvptelism11mn. qvcmqvi. vt. scilicct . qui . ohm . c,an!. lan
tvm . in . rcdditv . pcc vniario . 11v1Ic . et . i11 . ilio . ipso . dvplici . qvidcm . per_- 011ora
riw . nvmcrntioncm . repcriantur . vt . et . sint . cvm •. qvibvs . mvnem . dec.'no11atv~ . 
jain • vt . pavcis . onerosa • ho11cste . de . plano . cowparliamvr . ad . c~JVS · gv1dem . g, a
tiam . habc11(/am . vt . i11 . smcvla . perma11svram . ej 11s . modi . bc11c(ic10 . op_ortvcrat • 
qviclcm • si/Ieri . posset . cl • si . vcrc~v11dia . clarissimi • viri . pcrmittcrct • v111versos .... 
ri • et . gratios . ci • jvx ta . optimvm . wi11ci7, e111 . agcre . sed • gvo mam . ce~tvm • est • 
uobis . oncrosvm . ei . fvtvrvm • tale . 110slrvm • officivm • i!!cd • certe • prox1mc • fieri • 
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una battaglia delle Amazzoni in bassorilievo, l'acroterio del tempio delle 
divinità capitoline, ec. i:;_ 

Il De Hossetti avea ben meritato della patria collo zelarne costante
mente il bene, coli' acconciar le antiche prerogative ai moderni sistemi, 
e col raccorne le memorie , delle quali bnona parte pubblicò nel!' Ar
cheografo /.rieslùw : poi morendo nel IS!i2 lasciò al Comune la sua rac
colta, delle edizioni petrarchesche e delle opere di Enea Silvio, e un fondo 
con cui dare premj biennali per libri e per azioni utili e virtuose: una 
delle quali si fu il piantare un bosco nel territorio triestino. Un de'premj 
va pure a chi rischiara qualche punto della storia triestina: e il primo 
fu, nel -1858, assegnato al D. Pietro Kandler, il quale ne ereditò . l' a
mere delle antichità patrie, e illustrò Trieste e tutta l'Istria con moltissimi 
scriLli , de'quali noi ci valemmo assai in questa compilazione. 

Vicino al Duomo stava il vecchio castello, che nel 14-70 fu tolto a 
ricostruire per difendersi dalle eventuali corrr.rie de' Turchi o de'Ve
neti e per tenere in senno la cilli1, e lì nito scii o nel -1680. I vi risedevano 
i capitani e presidenti di Trieste; e nel 1813 vi furono chiusi 700 
f:ranccsi, finchè verÌner costretti dal cannone inglese ed austriaco a ca
pitolare. 

In quell'area stava il primitivo episcopio, che, per dar luogo al ca
stello fu trasferito ivi vicino, modesto, ma non sì che non potesser al
loggiarvi Leopoldo I e Carlo VI. Da poi fu ridotto a ospedale e casa 
de'p:1zzi; e l'episcopio fu trasferito dirimpetto a Santa Maria del Soc
corso. 

Cresciuta che fu la città, si pensò a provvederla d'una nuova cattedrale, 
e dov'era la chiesa esagona di Sant' Antonio , si eresse il tempio pre
sente. L' architettò Pietro Nobile, da Campestro nel canton Ticino, che 

oporleùit . o • • ~latva111 . ei . av.-alam . eqvesl.-em . primo . qvoque . tempore . i11 • celeber
rima . (ol'i . nostri . pnl'lc . po11i . et . in bflsi. cjvs . ltaHc . 1un;lram. consc11sio11c,n . alf1vc • 
hoc . tlecrelvm . in:;cribi . vli . ad . postaos . nostl'os . tam . volvntas . amplissimi . viri . 
'J ucrnl . (acta . pcrrnww(rnl . pctiqvc . <i. Fabio . vero .. egregio . viro . palris . Scvcd . vti . 
qva udoqvidcm. et . co11w1e11ti:w . hoc. ipsivs . sil . p1·ovitlcnliw . qi,·a . rcm. . pvlJlicwn . n . 
i11fatigaùili . cvrn . !)vùenwt . et . in hoc . pivs . pvùlici . ùene/icii . qvod . talcm . et . no. 
bis . et . i111perio . civem . procrc,wit . atqve . for,;rnvit . cvjvs . opera . stvdioq . et . orna
liorcs . cl . lvliorcs . ia . dies , 1ws . magis. magisqvc . 8Cnliamvs . vli . ca. placvisse . in. 
lume · rcm . wlsc11svm . svvm. lcgari. mandariqve . sibi . ·vti . grallas . 1>vbUce . clarissi
mo . ·viro . mandatu . nostro . ogat . et . ycn;divm . vaivcrsorvm . si1tgvlorvm[J·ue . ac • 
vo l-vntatem • vt . moyistcr . t(llivm . ,·cn:m . in . notilinm . ejvs . verfcrat . cens vcl"Vllt. 

la Nelle fndicnz ioni ve,. riconoscere le cose storiche del Litorale compilate dal 
eav. Kanrllcr, a solo uso del conservatore elci Litorale, vcn~ono riportate ben 680 iscrizioni, 
elle son in questi paesi o ad essi rifcrisco11si. 

Esso Kanùler pubblicò 122 iscr;izioni laterizie ,lell' Istria, mentre si sa che il museo di 
Cacn ne ha Ga; mo quello di Douai; UO quello di Poitii:rs; u11 centinajo qu ell o di Ainiens, cc. 
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poi a Vienna fu archi Lello, consigliere e cavaliere, finchè mot·ì il 7 no
vembre {854; eccellente uomo, più che artista originale e intelligente. 

La spesa fu sostenuta dal Comune. L'altar maggiore, opera di Gio
vanni Antonini, ha angeli di Fr. Bosa, che fe pure le slalue sulla fac
ciata; dentro son dipinti di Schonemann, Politi, Tunner, Schiavoni, Lip
parini, Grigoletti. 

Santa Maria Maggiore è disegno barocco del gesuita Pozzi, e già 
apparteneva ai Gesuiti, che, cacciali dalla rivoltosa Boemia, qui vennero 
cogli auspicj e i doni di Ferdinando II; e tenner collegio, coltivando 
gli spiriti e insieme i campi e spendendo largamente, finchè, con gran
dissimo dolore e danno della cittù, di qui pure vennet· cacciati, prima 
che il tempio fosse compilo. Ma rimane un de' più insigni della città e 
di recente abbellito; un allare, opera del friulano Bearzi, con finestre 
dipinte e paramenti lavorati a Milano, fu regalato dal cavaliere Revol
tella, di cui si ammirano il ricco palazzo e tante opere benefiche. 

In San Cipriano le Benedettine s'applicano ali' educazione, e son le 
uniche monache dell'Istria che sopravvivessero alle distruzioni di Giu
seppe II e di · l\'apoleone. A Santa :Maria del Soccorso sorge il nuovo 
episcopio, e presso al Duomo il seminario, nascente istituzione. 

Altre chiese vi sono e se n'edificano di nuove man mano che la po
polazione aumenta: cd è un fatto unico il trovarvi in pochi anni ereLle 
le tre chiese, di San Giacomo, opera del!' ingegnere Sforzi, di San 
Giovanni e di San Bartolomeo in Basovizza del!' edile Bernardi; e men
tre stanno ancora finendosi quelle di Rojano, de' Cappucc:ni, degli Ar
meni, -altre ne sono in progetto; sicchè Pio IX ebbe a mandarne solcnn i 
congratulazioni al Municipio tG. 

Pio Papa IX. 

Dilclli figliuoli, salute ed apostolica benedizionr. 

Le tes timon ianze dateci a ·voce cd in iscritto dal venerabile fratello, il Ycscovu llarto
lOiuco, il quale a voi da Roma rilonw, del sommo vostro zelo religioso e della singol:1rc 
vostra alacri là ci hanno non poco consolalo. Da lui abbiamo saputo I~ vostre so ll ec1 lud1111 
e cure, a promuovere I' isliluzione della gio_vr.ntù e l'educazione_ cristiana delle f:u1 ~1 ullt•, 
con che YOlestc fan·i sempre più bcncmer11I della rchg1onc sant1ss11na e clcll,1 pal.J 1.1. ''.b
biamo, diletti figliuoli, saputo quanto insieme col ".cscov~ faccslr. -~cr rcc~rc_ li pnl.Jbl'.co 
ospitale dei malati a quello stato che fuor dul.Jb10 e proficuo alla s,_ilulc cos i del coi po 
comr dcli ' anirna. Si aggiungano i grandi dispcndii che dccrclasle sm per custrun·c nu o\·e 
chiese sia ·per ris"taur:irlc, con tanto vantaggio dcli' aurncnlanlc numero clcgl1 ab1lanl1 
e dc' 'forestieri con l'lnto decoro della patria comune. Pci quali egregi cd altn falli _con 
voi, \li(ctti figi'iuoli, ~ti in que, ta JI OSl ra epistola facciamo manifcs!azion~ COSÌ dell'alll!llO 

ro cnso come tlel paterno amore che professiamo al Co11s1gl10 ~l11111c1p,lle. . 
p N~ cert·unentc la vos tra pictit cd alacrità sì manifesta e per lanle opere _compro1a la, 

i . "' li venire s iinta cd recitala' . prrrhè alle opr:rc perfell.e. e co111111c1a_l!,_ ,dire 
ha b1so~110 L • I . . l" ti«liu,;li nri-sirni IH·11 c, 111 cr1!1alc della ichg,onc 
nuore Jl l' a;;:;:it111g-1al1\ e 1na:;~1 ur 1111.~11 1.. 1 o • - , 

e della [J.tlria. 
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Hanno pur belle chiese e adunanze le varie comunità religiose, cioè 
la greca-orientale che fa bella vista sul mare; la slavo-~erbica , sul ca
nale, magnificamente ornata; la cònfessio_ne augustana e la elvetica, già 
San Silvestro e do' Gesuiti, ove si alternano nel servizio divino la 
lingua italiana, la francese, la tedesca 17 ; la anglicana aperta nel '1830 
e mantenuta metà a spese della regina d'Inghilterra, metà dei pochi 
anglicani qui accasati, che dipendono dal vescovo cli Gibilterra. La sina
goga fu eretta al fine del secolo passato, ed è ben decorata. La chiesa 
greco-slava sarà rifatta, avendo la dama Nako fatto dono cli 50,000 
fiorini. 

I Crucigeri di Venezia teneanvi due antichi ospedali: poi Maria Te
resa nel 1769 ne dispose uno generale, ma Giuseppe II lo converti in 
caserma, portando l' ospedale nella primitiva residenza vescovile. Un 
nuovo fu poi finito il ·184-0, che avrà aumento col monastero delle 
Suore della Carità, che l'hanno in governo. Nel 1786 si ideò, ma solo 
nella carestia del 1817 si stabili una Casa de' poveri, che con pubbliche 
e private largizioni vi provedo. 

Alcuno signore posero toste l'istituto dello fanti celle per formare do
mestiche. È in costruzione l'istituto de' poveri. C'è persino una società 
contro il maltrattamento delle bestie. Il monte di Pietà somministra al
i' anno circa 300 mila fiorini. 

Più notabili sono gli edifizj di commercio o navigazione. La prima do
gana stava nella città antica ove conservassi il nomo cli I\fuda vecchia. 
Da poi noi -174-0 se ne fabbricò una ampia dov' ora è il Torgesteo, e 
sua · piazza quel che oggi è teatro. Infine nel -1785 si otturarono saline 
per eriger quella che serve tuttora. 

Lo squero vecchio presso al mercato de' pesci indica il luogo del 
primo e piccolo navale. Dove ora è il teatro fu posto l'arsenale dalla Com
pagnia Orientale, comperato da Carlo VI; poi Odorico Panfilli nel 1789 
costruiva l'odierno. Un nuovo squero di San Marco fu fatto dopo il 184-0. 

Lo stesso Carlo VI eresse un lazzaretto nel i 720 per riparar dalla 
poste che non poche volte invase Trieste 18• Maria Teresa ne costruì uno 

Fac_ciamo_ voli a Dio autore di ogni bene, che propizio si degni assistere alle \'Oslre 
sollcc1luchn1 e cure, e vi aggiungiamo ad au~picio di tanto presidio l'apostolica bcnedi
z1011c, che a. cadauno di voi, diletti figliuoli, cd agli altri ordini di questa :vostra cillà di 
tutto cuore 1mparl1amo. 

t 7 marzo t8~8. 

i7 li pnmo_ calvinista che si piantò in Trieste fu Ignazio Bianchi; poi Gaspare Griot, 
Gaspare Fr1zzorn, Cnsloforo Fast, Emanuele Battaglia, e Yia. 
tso/ 8
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r solo dal 1449, son ricordate le pesti ùel 1466, 77, 79, \J7, rn11, 43, :;:;, 5;;, 
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più ampio nel i7i69, adatto allo scarico e sciorino delle merci, e all' a
bitazione cl'uomini e bestie, potendo ricoverar fin 50 bastimenti mer
cantili e 200 persone; e dopo che l'Austria acquistò anche i porti ve
neti, in questi viene curata la peste. 

Il mandracchio o darsena , rifallo nel 1620, era l'unico porlo di 
Trieste; e le navi grosse doveano reggersi sull' ncora o riparare in Sac
cheua, come dicevano il porlo maggiore. Sul modo d'avere un buon porto 
si discusse a lungo, finchè prevalse il partito di eriger il molo Tere
siano sulle ruine del romano, allargar ii canale della città, sicchè ba
stasse fin a 30 grossi legni. Il molo Teresiano, alla cui estremità sorge 
una lanterna, fa cominciamento della chiusura del porto, e doveva pro
seguire unendosi al molo San Carlo; alla testata ha una batteria che 
incrocia i fuochi coli' altra del lazzaretto opposto. Altri moli furonvi ag
giunti , e fari opportuni, in modo d'aver un porto comodo, non sicuro. 

La rada è libera da scogli e da secche, talchè anche le navi più grosse 
possono ormeggiar presso alla città anche in bassa marea. L' ordinaria 
corrente ne' tempi . moderati tien sempre la direzione di libeccio, colla 
velocità d'un miglio ali' ora. In tempo calmo e di luna piena o nuova, 
la marea si alza 7 piedi, e altrettanto si abbassa sotto la comune; ma 
spirando venti sciroccaÙ elevasi maggiormente, e poco decresce. Qua
lora i bastimenti vi sieno culti dalla bora, rifuggono in quelli dcli' Istria, 
non potendo tenersi sulla vela. Anche i ,•enti di traversia, cioè garbino 
e ponente, producono grosso mare ., talchè è necessario aver I' ancore 
pennellate. 

Ancor più si estesero gli edifizj marittimi dopo il 4,8, e dacchè il 
comando della marina fu affidalo all'arciduca Massimiliano. Il Lloyd 
prepar~ssi un grand' arsenale (1853), architettato dal!' Hansen, con ba
cino per riattare i bastimenti, eseguito dal!' ingegnere lfoider ; e, dicesi, 
dalla piazza della legna una via sotterranea lunga !1-50 klafter condurrà a 
quello e alla nuova strada dcli' Istria . 

La piazza da pochi anni prese nuovo aspetto, e ogni orma d'antichi cdifì~.i 
scomparve per dar -luogo a nuovi. Ivi era la Casa del Comune, ove r1_
siedono il magistrato , l'edilalo civico, il comando e l'armeria della guardi~ ci
vi ca. La gran fontana vi fu posta nel 1750 ove sbocca l'acqua, co~1dottal'1 cl~ 
ì\Iaria Teresa , per condotti della lunghezza di 2876 tese. Al~ri _acquedot.L'. 
furono in varj tempi proposti, studiati, approvati, sui_ consigli del Cah'. 
di Milano che avrebbero condotta l' acqua da Bagnoli e dalle sorgenti 
del Risan~ med iante naturale caduta; nel 1857 si cli è mano ad altro 
progetto p;ia ricusato, il quale, alzando con macchi_n e. a vapore l'acq1rn 
di soraente che è a livello del mare, fino a 580 p1ed1 sul Carso, ali
menta 

0
1a prima e ]a seconda stazione della Ferrata, il Capovia , e fra 
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breve la città. Fu impresa di privati azionisti, suffragati dall'Erario non 
bastando il capitale posto insieme. 

La Borsa fu eretta dal 1802 al 1806 sopra l' interrato canale del 
vino; è disegno del l\follari da Macerata, con dipinti del Bisson, e sta
tue:.esterne del Ilosa e del Ferrari; e costò di prima fabbrica 360 mila 
fiorini. Un nuovo edifizio ora è in discorso, colla riforma di tutta la 
piazza, la quale anche adesso offre il punto più ricco e vistoso della città. 

Centro de' commerci è il Tcrgcstco, grandioso edifizio con gallC\ria ve
triata , dove si trovano gli uffizj del Lloyd e tutte le indicazioni che da 

quelli son ricevute e spedite, e che in contatto con tanti stabilimenti 
pubblici, forma un de' migliori ornamenti della citli1. 
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Il porto cli Trieste è senza confronto il più altivo della monarchia, 
e vi entrarono nel 

nal'i con !on- in cui di con !on- Mrrci 
nella le lungo co r~o nella le entrale usc ile 

-1802 5,M,-2 186,326 G78 Ill~/107 fior. 28,603,100 21,302,720 
·1839 -l2,G57 567,Std -1882 236,00-1 65,200,000 51,290,000 

Il grand'aumento al commercio ,1enne dopo il trattato del 1835 colla 
Grecia. Poi nel -1 856 fra arrivo e partenza si ebbero tonnellate 1,329,256. 
Il 1857 si considerò _ anno infelice per la disastrosa crisi commerciale, e 
gli arrivi e le partenze diminuirono a tonnellate 1,306,203. Disponendo 
navigli per bandiera, e in ordine del carico, si ha questo prospetto. 

APPRODI PARTENZE 
Bmu/:ie1·0. CAntCHI VUOTI CAntCHl VUOTI 

Navigli Tonn. Nav. Ton. Nav .. Ton. Nav. Ton . 
Austriaca a vela. 6856 263765 1299 30120 '1\)H 209873 3225 %669 

a vaporn. 933 2283/it.i il! /1297 903 2·181'-87 hl 10945 

Naziona le 7789 !1\)21JO 1:31 3 3MJJ7 1J8V1 !128360 3266 :l05Glli 

Inglese 
Napo I i tana . . 
Greca . . . . 
Nordamericana. 
Pon tificia. . . 
Neerlandese. . 
Svedo-Norvegese 
Sarda . . 
Ottomana 
Spagnuola. 
Danese . 
Jonia . . 
Francese. 
Prnss iana 
Ansea tica 
Danubiana 
Toscana . 
.Meclemburghese 
Olùemburghese. 
Portoghese . 
Belgia. . . . 
Anno1•erese . . 

93 
51 3 
206 

/15 
369 
52 
38 
!12 
59 
iG 

. i8 
65 
19 
8 
6 
9 
tì 
2 
:J 
1. 
2 
2 

M9!13 
:l9721:i 
316112 
26283 
2H509 
100H 

95'111 
5966 
M,08 
/d5'1 
3151 
2925 
2919 
18li3 
1.268 
H09 
'1061 
502 
/125 
HO 
389 
359 

1573 2HMli Estern 
lllustraz . rie/ L. V. Voi, 11. 

2 259 G2 321!76 39 il10H 
11 662 1185 311573 53 2739 

20 5275 207 36622 ,llJ, 2794 
9 32311 38 2705i 

211 1.359 321 1.9002 73 45311 
2 tj53 M 1.1273 9 1723 
2 59li 25 7018 :l6 5325 

9~· -u 3571 :1.3 2:1.28 
57 li682 

MO 1.6 52117 
14 3261 5 1.079 
Gt1 3t,83 '( 25 

16;:? 1.2 2003 8 1.806 
6 !81.f 2 942 
!1 H:1.0 3 948 

2 359 9 f/100 
4 653 308 
3 1.019 
lt .785 
.1. MO 
2 !128 

1.26 210 

58 9633 ·I 385 1711187 276 65G53 
6i 
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APPROUJ PARTENZE 

CARICH I VUOTI CA RICHI VUOTI 

Navigli Tonn. 'Nav. Ton. Nav. Ton. Nav. Ton. 
Totale nel 

idem 
idem 
idem 
idem 

1857 9362 703656 1371 41.050 7229 6025!17 35!12 171 267 
·1856 971!1 72128/i fHH 52193 7656 607972 3198 HlHH :l 
1855 9317 681759 H06 58908 7<139 627013 29.37 H 738li 
18511 10526 760257 2072 91900 9186 688Mi'1 .3185 185606 
1853 106711 7G843f1. 1861 62138 8687 fj83965 .3 796 2frl60ti 

Confronlando l' attività della navigazione complessiva dei navigli ca
richi durante il decorso triennio secondo bandiera si ottiene in approdi 
e partenze. 

Brnul·iera 

Austriaca . 

l nglese . 
Napoli lana. 
Greca 
Pontificia 
Nordamericana 
Neerlandese 
Svedo-Norregesc. 
Sarda 
Spagnuola . 
Ottomana . 
Danese. 
Jonia 
Francese 
Prussiana . 
Danubiana. 
Anseatica . 
Toscana. 
llleclemburghese. 
Oldcmburghese . 
Portoghese. 
Uelgia 
Annoverese 
Pernana. 
Argen tina . 
Colu1Ùbiana 

Estera . 

1857 185(i 18:j5 
Nav. Ton. Nal'. Ton. Nav. Ton. 
13633 920!170 1M33 9057'19 i370fi. 92565-1 

1G5 74119 Hl3 71132'1 138 Mii ·IS 
998 711298 996 80338 928 7:j00:3 
M3 682fi4 Mi1 7M62 Mi5 762211 

()90 ltOtìH 897 52110!1 766 /12!)02 
54, 29517 73 '111389 8!1 51822 

ma 21287 12'i. 22Ci8:i 97 1U60!1 
(i3 16562 6!1 15537 /13 11-102 
67 9537 /1() 6390 2!1 372D 
32 9398 35 7597 27 6321 

116 9090 88 80 13 '1M ·130G(i 
32 Gfd2 25 t122n 30 5:108 

·129 6!108 HG 6503 168 83118 
31 /1922 fl6 7346 30 4737 
14 3654 8 2181 9 2688 
!8 2509 12 1622 13 2173 
10 2378 28 6257 18 3266 

9 171/L 9 1513 1f 2584 
5 1521 3 809 2 513 
7 1210 14 2520 13 2359 
2 820 5 rn18 12 3205 
4 817 2 360 7 1166 
3 485 16 2413 20 309~-

2 /130 
/1 13~~ 
2 427 

2958 38t:i733 3237 q.23537 3052 383121 

Totale nazionale e estera Hiti9f 1306203 17370 ,1329256 !6756 f 308i72 
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La navigazione a vela nel ·1857 scese a 805,!)66 tonnellate: quella a 
vapore a 500,237. La navigazione a vapore viene attuata particolarmente 
dalla società del Lloycl austriaco, principalmente pel Levante e i varj 
porti dell'Adriatico alt' Egitto, ed ora anche con una linea verso po
nente fino a Marsiglia . e Barcellona. Inoltre vi concorre una linea di 
piroscafi inglesi con bimensili viaggi fra Trieste e Liverpool , toccando 
varj porti dell'Adriatico e del Mediterraneo ; e si è da varj mesi attivata 
una linea di navigazione con piroscafi olandesi fra Trieste e Rotterdam. 
In tale guisa la navigazione a vapore di qui allargasi anche alla parte 
occidentale del Mediterraneo ed ai porti dell'Atlantico, facilitando cd 
estendendo le relazioni commerciali ali' estero. 

ll complesso della navigazione nel decorso triennio, in approdi e par
tenze, con navigli carichi e vacanti, presenta: 

Porti nazionali 
esteri 

1857 
Nav. Ton. 

1M17 603096 
-~,087 !)I8424 

'1856 
Nav. Ton. 

170!16 711834-2 
4-7-13 797620 

·1855 
ì\av. Ton. 

-162-IO 7:32853 
4-58!) 75221{ 

To~~ 21504 1521520 21759 1545962 207!)0 1485064 

Haccogl iendoli in gruppi si ha : 

Prncedenza. 
Levante, Grecia, Isole , 

Egillo. 
Mar Nero, Danubio . 
llalia estera. . 
Mediterraneo occidentale 
Nord cd Ovest d' Europa 
Paesi transatlantici 

Totale. 

Destùtaz ioiw 
Levante , Grecia, Isole, 

rrillo . . . . 
M,~- Nero, Danubio 
Italia estera. 
:Mediterraneo occidenlale 
ì\'ord cd OvesL cl' Europa 
Paesi transatlantiL:i 

Totale. 

1857 1856 185ij 
1\av. Ton. 1\av. Ton. 

583 ·131788 65;i 12604-7 
-178 351011 238 50962 
930 63614 1033 68751 

71 14094 84 {4336 
224 81200 275 85836 
11U 37836 125 4-3558 

2105 363636 . 2/d0 3891190 

Nav. 

uu8 
2fJ 

911 
96 

130 
:.li 

-1857 
Ton. 

·1511868 
767] 

71431 
261162 
MìU~2 
10397 

'1856 
Nav. Ton. 

7ti5 HiM197 
20 liA26 

889 70136 
72 17060 

163 !17i.>fi.3 
I8 6287 

1\av. To11. 

710 '128002 
24-9 52995 
956 67092 

74- I 154-3 
196 59522 
-14-3 !13325 

2:.J28 362117!.I 

1855 
ì\av. Ton. 

923 206305 
28 8818 

78'1· 5!)139 
/15 !)373 

'16'1 !158i.>0 
,is 68u5 

-tSuu 316771 1!.117 309U4U i962 3363li0 
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L'attività della navigazione di questo porto nel deco•:so triennio, se
condo i paesi donde procedean gli approdi carichi ed ai quali erano cl i0 

rette le partenze cariche, fu nel triennio: 

Au.,tria. 

Stato Pontificio . 
Due Sicilie 
Malta 
Toscana 
Stali Sardi 
I~ole Jon ie 
Grecia 
Turchia. 
Principati danubiani 
Russia 
Egitto 
Barberia 
Algeria. 
Fr,rncia. 
Spagna e Gibilterra 
Portogallo. 
Belgio 
Paesi Bassi 
Granbrcttagna e Irlanda 
Cillit anseatiche. 
Danimarca. 
Prussia. 
Svezia e Norvegia . 
America del Nord 
America ciel Sud 
Antille. 
Jnclie Orientali 

Estero 

:1857 :18n6 :1855 
Nav. '1'011. Nav. ·Ton. Nav. 

12631 625796 i30!13 629817 12!166 

7'12 /12262 888 49570 757 
!Jl10 69186 887 69502 860 

79 11833 93 12512 70 
:38 MSI 22 326!) 22 
t12 G283 32 li.034 
81 t18l i ·163 20126 

3G5 7!J735 298 ld3G5 
612 130277 772 163342 
142 2:Jli,92 203 3!:ì274 

6D 19002 56 16252 
153 7'1833 177 G;57H 

8· 1:m 6 1080 
21 6/i!d 18 Mi57 

'10::i 2177;j 132 2l1(i33 
52 H030 21 /1 335 
~ 210 2 367 

:m 5778 :;7 G925 
!12 87l!! 57 118-11 

218 -100529 272 102551 
:!5 5287 31 M03 
3 G55 1 1(ì5 
2 745 7 ·1289 
!J 1544 9 1520 

!12 18388 !10 20228 
!:i5 1657!) ?i2 l23IS 
34 9760 !18 16H0 

9 3506 3 '1189 

Ton . 
60995:~ 

42175 
6M32 
1066:i 

2r,m; 
52!h 
770\I 

52H:i7 
21G77li 
::il 79;3 
10020 
57665 

781 
37Mi 

17268 
2270 
1H2 
575'r 
8282 

8H7:3 
3787 

159 
!)5[ 

IOO!i 
1692'1, 
151183 
1687:3 

!JOO 

39G0 G80407 4327 6D9ti39 ' , 4290 69881!:l 

Totale Estero e Austria 16591 1306203 17370 1329256 ., '16751i 1308772 1~ 

19 Però anche la nosl.ra Venezi~ è incamminala al meglio, ·e rn c11lrc scriviamo que
ste righe, in un sol giorno, che fu il 2ti lllaggio i8H8, v'culrarono ventidue bastimenti ui 
lungo cor;o, ,li cui olio anslriaoi, due olandesi, due fran cesi, cinque inglesi, uno am cri
i:auo, due napoletani, uno svedese, uno hclgico: di essi , uove provc11ivano da porti in
:l"icsi con carhunc, ferro, manifal.tuPc, due ria americani con zuccaro e legname da coslr11-
zionc n~valc, due eia ol"nrlP.si C()n zuccaru, q11allro da napolclani con oli~ e sale, Ire da 
purlughes i e tlallc Indie, e due .con zavorra da Trieste. 
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Delle 8-l compagnie assicuratrici dell' I_mpero, 49 son a Trieste, e nel 
'1856 rappresentavano il valore assicuralo di fiorini i ,34-3,66µ,853 
(fr. -3,506,9(i7,87-l) che è due terzi di quel ùi tutto l'impero. !\'cl -1856 
pagarono 20 milioni di franchi, mentre il loro capitale in azioni era di 
fr. 34-;178.835 (fior. 13,095,339). La Riunione adriatica d'assicurazioni 
che ha una succu1·sale a Venezia e una a Lodi, nel 1856 aveva assicu
ralo franchi 1,332,688,880. Quella contro gl' incendj e le intemperie 
aveva assicuralo 1,935 milioni di franchi. 

Nel 18li2 si fondò una cassa di sconto, unila a una di risparmio, che 
impiegau i denari, secondo vuol la natura del paese, in cambiali di 
lirme prescrille. 

Il tempo dirà se e quanto Trieste vantaggi della strada ferrala, che 
or ora descriveremo, e quanto $iasi scapitato dal lasciarsi prevenire ·da 
quelle · direlie a Genova: e poichè oggi questa piazza trovasi nella crisi 
mercantile che aflliggc lullo il mondo, e ormai fa!liscon le speranze e 
anche quelle della ferrala , gettasi l' àncora sul!' apertu ra del!' istmo di 
Suez, da cui si crede aflluiranno qua le riccheue dell'India. Nmn·ina 
(a.1:inl. 

Tanto movimènto estero fa che Trieste non possa badare mollo alle 
industrie paesane. I sali, l'olio, la pesca che un tempo lo alimentavano 
ora dieder luogo alle ricchezze cercate col commercio. Ha qualche fama 
la offìcina fusoria , or detta Stabilimento tecnico. La fabbrica di saponi 
Chiozza è delle più estese di Europa. Nel 1828 fu posto da una società 
un ampio molino a vapore. ' 

Nè di studj è sprovisLa Tl'iesle. Oltre le raccolte che dicemmo del Dc 
Rossetti e del Kandler, Ottavio Fon lana aveva unile molte monete greche 
e rom:1ne, e v_asi italo-greci: monete greche il De Manussi, venete il 
Koch: altre il dottor Cumano, i signori dottore Vest, Dreer, Bottacin, 
Sepilli, Donacicb, Schweilzer. Y' è un giardino botanico aperto nel 182i, 
ove il Biasoletlo, valente naLuralisLa, morto il gennajo di quest'anno, dava 
lezioni. Nicola Doltacin in trodusse una società d'orticoll.ura, che testè fece 
la prima sua esposizione. Un mureo zoologico dell'Adriatico formassi 

nel 18ML 
· La biblioteca civ ica, nata da quella degli Arcadi Sonzi;1ci Tergestini, 
fn arricchita dal dono del Rossetti, che non consiste solo in libri, fra 
cui una collezione di leggi marittime, ma in pitture, marmi, medaglie, 
incisioni riferibili al Petrarca e al Piccolornini. La biblioteca conta da 2U 

mila volumi. 
Nel ·184.0 si cominciò una socielù di belle arti, che ogni anno faceva 

pubblica mostra d'opere indigene e straniere, ma cessò dopo po~hi ann'.. 
Non senza lode vogliono lasciars i i pillori Dell'Acqua, Gatter1, Butl 1, 
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Fiedlcr, Stratta, Polli, Zona, Tominz, gli scultori Baldini, Dc Paul, Ca
polino. 

Il gabinetto di Minerva, sorto fin dal 48-10, è un convegno di lettura; 
oltre l'abbondantissima raccolta di giornali al Tergesteo. E molti giornali 
qui si stam pano, l'Osservatore, il Diavoletto, la Ciarla, la Triester-Zeitung, 
un giornale in greco, l' Istruttor Elementare, la Rivista Marittima. 

Tratto tratto appajono bei lavori in prosa e· in versi del Ci coni, del 
Faccanoni, ciel Thiergen, del Lugnani, ciel Porger, ciel Formiggini, del 
Treves, del Cameroni, del Tagliapietra ... ; e operelle pie ciel Boschelli e 
dello Schneider. Sono triestini il Rovere, scrittore potentissimo se rac
cogliesse le sue facoltà; Samuele Romanin, che lavora una storia di 
Venezia: Filosseno Luzzato che prometteva riuscire uno de' più insigni 
filologi se non fosse morto s·, giovane nel 5/i. 

Il dottor Vincenzo Gallo pubblica l'Almanacco Nautico , ollre gli atti 
uffìziali riguardanti la marina austriaca, i trattati cli commercio e navi
gazione con Stati esteri, la Guida del naviga nte cli lungo corso, un trat
tato di nav igazione, e ,,arie operette nella Rivis ta Marittima. 

Randegger, Sinico, Cimoso va lgono nella musica, della quale vi sono 
scuole, come di costruzione navale e di igiene marittima. 

La tipografia del Lloyd dà eccellenti saggi in diverse lingue, e a tacer 
altre, pubblica una ra ccolta di classici italiani ciel Racheli, le Letture di 
Fam-iglin in italiano e in tedesco, adorne d'incisioni, e dirette alla igiene 
intellettuale e morale, mentre tant' altri fogli fan guerra al buon senso 
e al savio operare. 

Coen, Weis, Stallcrker vi han tipografie; Schubart, Schimpl', l\Hin
ster, Coen aprono ri cche librerie, e quest'ultimo stampò anche in ebraico. 
Aggi ungiamo le litografi e Knnz, Buttoraz, Linassi, Strausky. 

Ripetiamo che, in una cillà di sì subil.anei incrementi, divien anti
quato quello che appena jeri si raccolse per nuovo. Palazzi e ville sor
gono ogni tratto 20• 

20 Sanla Maria Maggio!'c fu arcbil cttata dal P. Puzzo, eseguita ual r. Briani. Quant o 
ag li allri cdi lizj: 

La chiesa di San Giacomo è dcll•J Sforzi. 
La Dorsa è del Mal lari . 
L'es lcrno del leat.ro, de l Perf , ch. 
Il leall'o Mauroncr, cl d Fern1ri. 
L' aqucdollo Teresiano, del Bonorno 
Le Fonlanr, del Mazzuleni . 
L'ospcd:i le, del Cori.i. 
11 !empio israclilico, del Bazanu. 
J,c case Cariolli e Panzcra, dcl _ _l'erl sch. 
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Or ora si è fallo a San Saba un macello , dc' migliori che possano 
vedersi. Lungo il mare si spiana una nuova via traverso allo sq uero 
Panfilli , e si gettò allro ponte di ferro sul Canal grande. Si provede di 
più abbondanti acque la ciltà mediante I' acquedollo di Aurisina, alla 
qual opera diede molto impulso il cavaliere Revoltella, che alzato, a 
disegno del! ' I-litzig prussiano, un palazzo tale che in Trieste non si 
vide l'eguale, e decoratolo di bellissimi stucchi, di quadri e statue, fece 
eseguir a Milano dal Magni un gruppo che ne adornerà la fontana, 

dove bellamente è effigiala <la matrona turrita Trieste, che porge mano 
ad una Ninfa, rappresentante la fonte in atto di uscir dalla grolla 

Romano e Dunrn, del Bobolini. 
Pillcri, di Ulderico Moro. 
Chiozza, del Mollari. . . . . 
Hennci· (es terno), del Nobil e, come il Gloriel all'Aqncdollo, l'Accademia reale, ti pa• 

lazzo Font ana ed il Cuslanzi. 
!llc1·schcl, Eckkcl, del Dulazzoni. 
Corti, del Corti. 
Pepca del Ilal1.ano. . I' · ù Il' d' l n 1· 
I I ma~ell o, la casa dei Poveri, le chiese di ~an Gi ovanni et I HoJan o, e e I e ernan 1. 

Il Navol~ del Lloyd, tlcl llan,cn. . . 
J1 pa lazzo HeYOllclln, la Villa pubblica, del Jlil1. 1g Pl'\tss1a no. . . " . 
L'arcbilettura variò: prcdilclla la greco-romana _dal Nobile c!1e ne , o!le da_r _sa~g10 

in Sanl'Anlonio, la penultima c4icsa è nello slilc_dc1 'fcmplari, I : ullima, 111 co,l1uz1011c 

goli ru -alpigia.na. 
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guidata era un geniello; mentre alle acque spiccianti in cascatelle si dis
setano due puttini Yesliti alla moderna, la cui insigne vcriti1 mostra 
quanto il vero sovrasti ali ' ideale. Quattro altre statue simboleggianti il 
Canto, l'Armonia, la Danza, la Commedia, furono dallo stesso Magni 
compile or ora, da collocare in un ottagono del palazzo, come l'Ami
cizia e la Pace per lo scalone del signor Marpurgo. 

Nel palazzo e giardino Cassis viveva da re Girolamo Bonaparte dopo 
la caduta del fratello imperatore, circondato da Fouché ed altri imperia
listi profughi. Elisa Baciocchi, sorella sua, ampliò e ammodernò il palaz
zine Mori, e nel i820 ebbe solenni esequie a' Gesuiti, come un anno dopo 
fnrono rese in Duomo a Napoleone: uniche forse che in Europa si fa
cessero. La villa di lei fu poi di Carolina Mural: e Trieste riYeriva que
ste decadute maestà, e spassavasi alle bizzarrie de' loro figliuoli, mal 
acconciantisi alle regole del viver privato. 

Anticamente il popolo spassavasi alla caccia de' lori, al battere la 
moresca, al ginoco del pallone; dappoi vi si surrogò il gusto dc' teatri, 
e nel 1800 uno fu edificato a disegno del veneziano Antonio Selva, con 
l'acciata del Pertsch, e con ridotto per balli, e nel 1817 si pose un'arena 
per teatro clinrno, nel 27 un teatro Mauroner, nel :18G7 il teatro !"Ar
monia su disegno laudalo del Sala, ad impulso del cav. dott. Scrinzi. 

Il passeggio faceasi sul molo Teresiano, su quello di San Carlo e snlla 
via <lei Lazzaretto nuovo, poi si ampliò e alberò il promontorio Campo
marzo e lo stradale di Sanf.'Andrea, e si fe il ,,iaÌe dell'acqueclotto. Ora 
è aperto pubblico giardino all' ingresso della vallata di San Giovanni, e 
pubblica villa nel Farnelo, donato al Comune dall'imperatore Ferdi
nando I, nel centro del quale si alzò un edifizio a disegno del]' 1-Iitzig, 
in memoria ciel dono. Presso alla pubblica villa, il .cavalier Revoltella ne 
formò un' altra imitante le svizzere. 
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( Viar/ntli di rrri11::tl11r f'" 1/ir.w htlw lcr .) 

I Contorni. - L'Alpe Giulia e !a [ trada ferrata. 

Il passaggio dell 'Alpi Giulie è tra gli alpini uno de' meno elevati so
pra il mare, ma non de' più facili a supera rsi. L'Alpe Giulia dal lato 
verso terra aveva al Ira volta lai:(hi alle raili ci, quello che <licesi di Lu
biana, ora p:iiude; quello di Zirkn iz, or ristretto; quello di L;1as o Laci
nia, ora inte1Tito, come qu ello di Loitsch, e l'altro che stava sopia Fiume, 
da tre secoli e più dissecca to. Il mo11te proprio era scabro e di forma
zione a rifasc io, non a filoni, non a muraglia . 

La base dell 'A lpe da questo lalo è 900 piedi austriaci sopra il liveli o 
del mare. Dal piovente opposto il terreno scende tumultuari o, verso la 
pianur:1 veneta, tutta regione invia cd inacquosa, fla gell ata da Bora che 
d;il b;a:ino del Sara , bocca a quello dell' Adri ;11i co per l'npcrta !!D ia . Il 

111us/ra._-. del L. I ·. \"ul. 11 . 
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varco odierno sta a 1809 piedi auslriaci sopra lo spiano del mare, 
mentre le cime che gli sovrastano oltrepassano i 4000. Il varco è pro
priamente tra Adelsberg e Loitsch, o, come altre volte si sarebbe detto, 
rra Are e Longatico. 

Gli antichissimi popoli di Italia avevano aperto un calle attraverso l'Alpe 
Giulia, ma preferendo tenersi per la valle del Frigido o del Vi pacco, 
e superare i gioghi del Nanos ali' altezza di 2657 piedi per venire a 
Longalico. Giulio Cesare, poi Augusto e gli imperatori seguenti la amplia
rono verso la Pannonia, e fu questa la grande strada militare dirella a 
Buda, Essck, Serajevo. Al principio del secolo passalo vi correva ancora la 
la posta, ed il punto più allo, detto Santa Gertrude, non sono dieci anni che 
tornò ad essere frequentalo, tanto raccorcia la via tra Longatico e Aidusina. 

Il filone precipuo dcli' Alpe Giulia comincia al trifinio fra Carintia, 
Gorizia e Carnia, e giunge all'Albio o _Schneeberg sovra Fiume, alto 9036 
piedi, al punto di partenza che dicono il Terglou; mentre I' Albio che 
la compie ne ha 5332; nel braccio settentrionale vi sono due varchi; l'uno 

. faticoso, alto li086 piedi, che dicono di Podberda, pc! quale dall'alto Gori
;:iano si passa all'alto Carnio; l'altro che cbl Goriziano mette in Carintia, 
e soprasta al mare 3685 piedi. · 

Fiume è ali' estremità del filone meridionale dell'Alpe Giulia, come 
i:hiamavansi le pendici occidentali dell'Albio, ed a ragione diceva un an
tico geografo terminare quell'alpe non lontano cla:la città di Persallo, in 
luogo che si nominava Phanas: cd amando gli antichi di dare per confine 
un fiume, come quello che segna termine costante, lo presero in quel
l'acqua che dai monti scende a levante cli Fiume, e ne !ambe il suolo. 
E quest'acqua durò fino al cadere del secolo passato confine della 
diocesi di Pola suffraganea ad Aquileja, mentre le terre ali' oriente del 
lìume (anticamente detto Tarsia) spettavano alla gran metropoli Salonitana 
deJl'lllirico. 

E chi volesse oggi riconoscere il lìlone del!' Alpe Giulia dal Nanos a 
Klan3, lo riscontra ai confini clell' antica diocesi di Trieste che dura
rono fino al 1830. 

L'alpe triestina fu la prima, tra quelle che circondano l'Italia dat
i' uno ali' altro mare, che venisse su perita con una strada cli ferro, at
tesochè sieno ancora o in costruzione o in progetto quelle che valliche
ranno per la, Ponteba, pel Brennero, pc! Cenisio, per Lucmagno. Gravi 
si prcsenta\'ano le clilfo.:olt.ì, e come che se ne discorresse fin dal 18110 
non vi si pose mano _seriamente elle dietro ali' ultima ri1'oluzione. Slu~ 
ùiate a lungo le due linee della valle cl' Idria e honzo, e del C,1rso per 
Lubiana, fu prescelta quest'ultima; e dal ·18v3 al 56 vi si lal'Ol'ò con 
~omma ab1critù , e mirabili sono le opere cli quella gran costruzione, 
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principalmente i I viadotto del Franzdorf, alto 120 passi, lungo 300 klafter, 
il maggiore che in Austria sia (F-ig. a pa.g. 529). Dopo di esso la slrn.Ja pene
tra nella regione del Carso fra montagne ca lcari, e variala di pendenze e di 
costruzioni lungo l'Adelsberg; e dopo San Pietro, Divazza, Ses~na a l\"abrc-

sina incon tra un altro 5ran viadotto, lungo 34-0 klarter, altÒ uU pied i, fatto 
con pietre delle così dette Cave romane, fo rse qn t-lìe che , ervir c,no a co8lru1r 
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Aquileja, poi i palazzi di Venezia: e da uno spacco della m?ntagna si ha la 
stupenJa vista J0ll'.-\.Jriatico (V. lit /ig.). La_ via a Nabrnsrna è accomta
gnata dal grande acqueJ.oLto, ove due macchine a -v,1por_e elevano per .J80 

piedi L1cqua sin ai pi :1no Jella fefi'ata per condurla all'acquedotlo di Trie
:;;tc. Da ì'iabresina dovrà staccarsi un ramo di ferrata che tocchi a Gorizia 
(chilorn, 3~), di qui ad Udine (chilom. 33. 50), da Udine a San Vito 
(chilom. 30), donde per men di due chilometri s' altacchera a Casarsa 
colla via lombardo-veneta, dopo varcato il · Tagliamento s' un ponte di 
800 metri. 
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. _Stand~ a! ~ià .fa'.to, dopo ~abrcsiua ., i trova la stnione di Grignano :! r 
~ 160•··p1_e_d 1 ~op1 a il_ ma_re, cu, segue uun ;dtro vi;1dotto i.li 168 lda ftel'; poi 
rncon~.as,_ il ~~?: el d1 Trieste l_un_go !4<> kl,ll'ter. Allo sboccar d.1 riuello si ha 
una ,,1sta 1ncaa1L0volc, mentre s1 grungc a Trieste passando pc! viadotto sopra 

(Tw1111,I ili Scw !Ja1'lolu111eo e ve,/11/a li i Trieste.) 

il lazzaretto che ha 96 klafter di lunghezza, e offro un prospetto belliss imo, 
non meno che la stazione, la qual e occupa 80 mila tese quad rate, ed 
è certo de' più difficili come de' più graJlli iosi ed ifi z_j de' tempi nostri . 

Siffatte meraviglie dcli' industria tolgo no voglia e mente ad nmmirare 
le bellezze naturali: pur non ne manca Trieste. 

L'agricoltura forse era più accurata quando dovcasi viver di quella , 
malgrado pero la poca profondità del terreno, le sca rse acque e l' im
pervet·sar della bora, gli ulivi e gl i allori ingiocondano le colline, gli 
aga ve fioriscono; e quelle stesse che erano aride pendici si vestono di 
giardini. La produzione del vino sale a 50,000 orne: gli altri prodotti 
basterebber appena ad approvigionar un mese la città. 

~f Le slaziuni su110 a Lu bia na, Fra11zdorr, Luit sch, llakck, Postra ncgg, Adcls!Je l'g, S. l' e
lcr, Obei· Lcsczlw, Div.1n.1, Scs,ana, Nabrc,ina, Grig11a110, Miramarc, Tri este. 
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Trieste era in antico circondata da boschi, e le sue leggi s'occupavano 
assai del conservarli e riprodurli, come non immaginerebbe chi oggi, arri
vando dai verdeggianti pendii del Friuli, e affacciatosi dalla rupe sovra
stante al Timavo, scorga que' declinanti terreni lulli sabbia e sassi e 
polvere, campo alle lolle della bora. L' impro,·ido taglio de' boschi gua
stò qui pure i terreni, e il clima diè .r;uaggior campo ai torrenti e ai 
dilagamenti : onde si dan parole molle per rimboscare il Carso, locchè 
proteggerà il paese da·lle bufere e dalle alluvioni. La campagna è quasi 
affollo popolala di sloveni, detti mandriani dalla primitiva lor condizione. 
Sono slavi i più, ma quei di Servola han origine cremonese, benché 
adollasser poi la lingua slava. 

Com' è in tulle le cillà commerciali, abbondano ville graziose, che il 
ricordarle sarebbe lungo, e che SJJe8so mutan padrone. l<'ra le più an
tiche durano la Sartorio, la .Mural; fra le JJiù receuli sono la villa Revol
Lella, la llollarin, la Gianniclicsi, e princiJJalmente il Miramar dell' ar
ciduca .Massimiliano, nella coIJtraua esli:rna di Grignano. 

A una lega e ruezzo dalla cillà troviamo il forn.Jo Ji LiP1zzi1, ove l'ar
cidui:a Carlo di Stiria nel 15b0 Jouda,•a una scu'Jcria con razza di ca
valli. 

Molte caverne s'approfondano nella pietra calcare che forma l'altipiano 
montuoso del Carso, ove talora si peruono Je acque, che poi sboccan di 
nuovo a livello cleJ mare. lra le multe, ha· fama, anche per facile accesso, 
la grolla di Corniale, ove non è diflic.ile la discesa, e che offre grandiose 
volte, con bizzarre sl,dallili e mas8i colorali. Già accennammo quelli Ji 
San Canciano ove incavernasi il Timavo, per ricomparir a Duino. Quella 
·di San Servalo è sollo al castello che domina la Yalle di Zaule. 

Tulle però sono eclissate dalla grotta di AtJELSUEHG a tre poste da 
Trieste. Era nota fin nel secolo Xll , ma· al 1819 può dirsi trovata di 
nuovo e in tutta l'ampiezza. Presso alfa borgata di questo nome s'apre 
a mezza eh ina, e a guisa di porla o verone la grolla, e per tre ore di 
i:ammìno serpeggia quasi orizzontalmente, offrendo nelle stalattiti e stalag
miti le più capricciose varietà, or di lungo androne, or di ampio anfi
teatro, or di enormi pilieri, or <li obelischi, or di statue; qua è un ve
rone, là un a cascatella, altrove un trono, una tomba, il calvario, un tempietto 
o un romilaggio, o un organo, un padiglione, una cavallerizza, che suole 
mutarsi in lealro quando, la seconda festa di Pentecoste, la grolla vi en 
illuminata e aperta al puLLlico. Sentesi intanto susurrar un torrentello 
che è il Poik, il quale sgorga poi lentamente a piè del monte. Là entro 
abita : il rarissimo Proteo 1111yui110, lucertola palustre, lunga iin i3 pollici, 
con pelle trasparente simile alla umana; 

unica vila che dal cieco 
Grembo -del monte si ricetta e pasce. 
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Cantarono queste meraviglie in tedesco Fellinger, in italiano Gazzoletti, 
facendone scena <l'un' azione fantastica; e <love abbandona la finzione per 
attenere al vero ci par bellissimo. 

Molte sono le corse di piacere che si posson fare <la Trieste: La me
rita OrcJ.~A, villaggio a mezza posta sulla strada della Germania , donde 
si ha spaziatissimo prospello <li mare, e <lov' è un monumento al conte 
di Zinzendorf, sotto il cui ministero nel i 780 fu aperta questa strada , 
che ora cede alla ferrata. 

Poco lungi è Pnosr.cco, rinomato pel vino bianco spumante. 
SANTA C11ocr. è l'ultima abitaiionc <lei!' antico territorio triestino. 
Il Trifinio, al ponte di Zaulc, mezz'ora <la Trieste, serviva di limite 

fra Trieste, il Cragno e l'Istria veneta, sicché v'erano piantale insieme 
le fasce bianco-rosse, l'aquila bicipite e il Icone alato. 

E la vita e la ricchezza e il molo finiscono al cimitero; e neppur 
11uesto vollero i Tr iestini fosse scnz'onorc. Ciascuna confessione ha il 
~110 proprio, e ciascuno chiude monumenti · degni d' essere veduti. Qui 
rammenterem solo quel dell'antiquario Fontana, e il più insigne di Fran
cesco Taddeo cav,iliere di Reyer , ove Luigi Fcrrari <li Venezia pose 
l'angelo <lella Resurrezione, in alto <li ascoltare se giunga l'ordine di 
dar fiato alla tromba risvegliatrice. 

Angiol, che noli' incerto 
Cammin mi guidi della bassa terra , 
Fia dunque che deserto 
Da te mi sia quando cadrò sotterra ·t 

E mentre forse creatura pia 
D' una stilla amorosa 
A confortar verrà la polve mia, 
L' anima senza scorta e sospirosa 
Incerta erri aspettando il di tremendo·! 
Ah no I Tu sci ... T' intendo . . . 
Principio ha in ciel, nè aver può liue altrove 
L'amore che ti muove; 
Tu guida in questa vita, 
Guida nel muto oblio, 
Guida ci sci finchè ne rendi a Dio. 
Rel i,,ion, che forte 
Dcli; fede de' padri a Dio ci leva 
J'iei campi della morte, 
L' anime nostre d'ogni duol disgrcva. 
Che nel silenzio delle lombr, e nella 
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Quiete profondissima che involve 
L'orgoglio um ano ornai converso in polve, 
Una misti ca voce ne favella 
ff' un sol che non ha sera. -
Rapita a un tratto a più , uperna spera 
Sorge l'alma commossa, 
E de' padri compianti io su la fos~:i 
Scorge uno sp irto divo, 
Che come Dio I"' invita 
Rompe il lor ~onno e li ridesta in vita. 
E tu, Luigi 'mio, 
Tu il vedesti lo spirito immortale, 
E lo pinges li quale 
Fede ccl mostra nel peosier di Dio. 
Ecco sovra la tomba · 
L' aie dispi ega il messaggicr divino, 
E affida di perdono 
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11 cor che trema, sol pensando al suono 
Della tremenda tromba. 
Dalla fronte in divina estasi assorta 
Raggia il desio del cielo, e l'operosa 
Caritate che il porta; 
Pellegrino celeste in mortai velo 
Lieve su I' urna posa: 
Non posa, no, che già lo vedo in ciclo. 
O inconsunta favilla , 
Che i petti infìammi e di speranza hai noml', 
Potess' io dir siccome 
Tu brilli nel!"' angelica pupilla I - (Occ10.-.;1. ) 

Anche chi non ama i viaggi di mare, suole però da Trieste fare una 
gita marittima al promontorio di Mucm . . 

« Muja, come alla vulgare dicesi a Trieste, è paesello che giace in 
una valle, alla quale dà il nome. Dico valle come s' usa in que' luoghi, 
ma la è un seno di mare, il primo che s' incontra sulle costiere dcl
i' Istria andandosene da Trieste. 

,, In q·uesto seno è SE11vOLA, villaggio che siede rilevato sovra un dc' 
colli che rinfiancano Trieste; indi è Z.1 uLE, dove era il confine veneziano; 
di là hai Muja, terricciuola veneta pure. Il paesello ha pochi abitatori, 
i quali vivono del loro piccolo traffico con la vicina Trieste, dalla quale 
sono discosti un pajo di miglia. Le donne come gli uomini là sono pure 
intese a'· negozj marittimi; coltivano la loro terra, in1•ero poco ferace 
per difetto di acque, ma tuttavia produttrice di buone frutte e cli qualche 
erba(Y(Jio; portano le loro derrate per la via del mare, e nelle loro bar
chet;e0 Je vedi vogare intrepide come i loro mariti. Usano dialetto istri ,100, 
vale a dire quasi veneto, laonde più italiano di CjLICllo che per Io co
mune s'ode a Trieste. Ancorchè brune dal sole, e col volto fl age llato 
dall'aria marina, sono esse piacevoli alla vista oltre ogni dire; cli fottczr.e 
spiccate, di bella propurzione della persona , n_on !~anno_ cosa che ricordi 
la schiatta slava che loro sta sopra , o a meglio dll'C di etro , ne' monti 
che vanno verso Fiume •. (REYE11E.) 

Muggia, anche al tempo del iWanzuoli, che lasciò una preziosa de
scrizione dell'Istria , era popolosa di gente ci·1 ile e cortese. Venne sog-

111-ustraz. del L. V. Voi. Il. ìi!I 
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getta a Venezia nel f420 quando cessò la dominazione de' patriarchi. 
Venezia vi spediva un podestà ed un castellano. Il suo maggior pro
dotto erano le saline. Vi sono notevoli il duomo, dedicato ai santi _Gio
vanni e Paolo, e gli avanzi del castello dei Venezi,rni, e sul colle le 
mura e le case diroccate di Muggia vecchia, distrutta dai Genovesi il 
1354: nella Muggia nuova, che aveva nome di Borgo del Lauro, i pa
triarchi tenevano palazzo, rinnovalo or sono pochi anni. 

Ridotta a mal partilo <lacchè cessava di fabbricar barche, riebbe pro
sperità da navali prn•ati, nei quali si costrussero alcune pirofregate, da 
fabbriche <li ferro, e dalle lavanderie per la vicina Tr.ieste. 

Questi giorni vi si varò la galleggiante a cilindri ·ai ferro per bagni 
marini . 

Capodistria. 

Dopo San ì\icolò e la foce <lei Bisano, incontriamo C -\l-'lll1J~n .1 -, 

che fu l'emula perpetua di Trieste. Domandatene i poeti, e vi cÌi~ 
ranno che ì\ettuno, sdegnalo con P,illade perchè lo superò nel dar 
nome a Atene e perché portava sullo scudo il gorgone, la perseguitasse, 
e qui ricoverala ella perdè lo scudo, che rimase nel mare, ed è appunto 
lo scoglio su cui la città fu fabbricata, onde ebbe nome di Pallade 
Egida, C,1praria. Domandateue gli storici, e, CQn altrettanta Ycrilà, vi 
diranno che i Colchi, venuti in Italia dietro al vello cl' oro, qui s' arre-
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· starono edificando Emonia, Pola, Capodistria. Qu est"' ultimo nome pre
se quando fu metropoli del!' Istria; prima chiamavasi J ustinopoli dal
r· impe1·atore Giustino che la riedificò. Soli 44 anni dopo Cristo vuol;;i 
convertita al cristianesimo, e cambialo il tempio di Pallade nella chiesa 
di Santa Maria, 'una cui porta era fatta con pi etre che servirono di se
poltura a un supremo sacerdote di Cibele, legge ndovisi L. Publicius syn-
1.rop11s Archigallus Vivus Fecit Sibi Hoc .Monumenturn Iferedes Non Se-
quitur. . 

Anticamente _era stata colonia romana, passò poi alle diverse domina
zioni, e Cc1rlo Magno la sottopo;;e a un marchese che qui risedeva: fu 
sotto ai duchi di Baviera: nel i 278 si riJusse volontaria a soggezione 
di Venezia, cedendole le entrale purchè sostenesse le spese. Qualche 
volta si ribellò, ma fu tornala al dovere. I Genoves i la presero nel 1380, 
per odio ai Veneziani dandola al patriarca d'Aquileja, ma Vittor Pis;ini, 

\ 

<lei quale esponemmo altrove le geste _e qui. ~I ~itr,'.tto, l_a _ 1·icuper~. I 
Genovesi avendo abbruciate le case det p_art1g1ani cl,, Ve~ez1a, que_stt I~ 
case dei patriarchi, il solo duomo restò illeso, ma I atrio abb~uc_iato; L 

corpi santi rapiti. I Veneziani dovettero ~i?o~p.orla così negli ed,fi~J ?o~~ 
negli ordinamenti civili sul tipo della mumc1pahl'i veneta entro strett.1 lim1t.1. 
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I cilladini nobili vestivano abito lungo nero o pavonazzo, con maniche 
.arghe, berretta tonda e stola, siccome i grandi di Venezia. Avea statuto 
particolare, stampato il 14-80: e i nobili che entravano nel gran consiglio 
rendeansi idonei al cavalierato di Malta. 

Il suo territorio nel secolo passa lo calcolavasi rendesse 300 botti d'olio, 
2800 di vino, e abbondantissimo sale . .Molti mulini vi move il Risano. 

Sta Capodislt:ia ben fabbricata in mezzo alle acque, congiunta alla 
terra per mezzo d'un ponte di pietra, ed un acquedotto sottomarino. La 
sua cattedrale fu rifabbricala il secolo scorso. · 

Vogliono il vescovo ,,i fosse posto nel · 756 da Stefano JI: vi fu raf
fermalo nel :122·1 da papa Onorio III. Il ca pitolo aveva quallordici canonici 
con tre dignità , e magnifiche insegne. Sono sottoposti a tale diocesi i 
vicariati di Pirano, Isola, Carcauze, Covedo. Scassinate le istituzioni ec
clesiasti che durante il governo napol eonico, soppressi i conventi, di nove 
lasciandone sol due di mendicanti, e va cante la sede vescovile dal 1810 
in poi, nel 1830 il vescovato di Capodistria fu abbinato a quello di Trie
ste, ridallo il cap itolo concattedrale a cinque. l\"el 1858 Pio IX conce
deva gli ornamenti vescovili al preposto di Capodistria. 

Fu natio di qui Pier Paolo Vergerio, lelleralo di grido, segretario 
de' Carraresi , che scrisse de Sit-n urbis Justùwpot:itcmce. Maggior fama 
ebbe il suo omonimo e parente, che spedi io nunzio papale in Germani:1, 
sperò co nvertire Lutero, ma pare invece se ne lasciasse pervertire. Richia
mato, e non compensilto quanto sperava, ritirassi a Capod1stria, donde era 
fatto vescovo, cominciò a introdur novità, toglier via certe immagini, negare 
che alcuni santi abbiano patronato spec iale sopra certi mali, e altri atti clrn 
seppero d"' empietà e di 'luteranismo in tempi così sospettosi. Pertanto monsi
gnor Della Casa, l'autore del Galateo, ch'era nunzio pontifizio a Venezia, co
minciò a esaminarlo, poi gli attaccò processo. Il Vergerio, per difetto sempre 
più proCedendo, finì col ricoverarsi in Valtellina, dove i Protestanti erano 
sicuri, e si trasformò io apostolo della riforma; molti libri scrisse in quel 
senso piacendo per una certa sua eloquenza popolare e audacemente ma
ledica, ed acquistando credito alla riforma perchè vescovo: istituì e consa
crò molte chiese protestanti, e infine morì a Tubinga nel 1565, non grato 
ai Luterani più che ai Zuingliani, percbè voleva il libero pensare. 

Girolamo Muzio justinopolitano ('1!!96-1576) fu talento di grand'esten
sione e poca profondità, letterato e teologo, guerriero e diplomatico, 
pensatore e poeta, disputatore instancabile ; ed egli stesso risparmiò la 
fatica ai bibliografi col cfare il catalogo delle opere che poterono • uscir 
dalla penna ad uomo , che, dal venlesimoprimo anno della sua età fino 
al 74. , ha continuamentr, servito, ha travagliato a tutte le corti di cri
stianit:1, e Yi ssu!o fra gli armati eserciti, e la maggior parte del suo 
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tempo ha consumato a cavallo, e gli è convenuto guadagnarsi il pane 
delle sue fatiche ". 

Di buon'ora attaccossi a persone illustri, dirigendo ed essi lettere e com
ponimenti: in Venezia si uni a giovani, tanto per istudiarè quanto per 
menar balli e spassi è improvisare. Scrisse varie poesie, e divisava un 
epopea sopra GoITredo di Buglione. Petrarcheggiando come allor si so
leva, in dieci canzoni celebrò distintamente il viso, i capelli, la fronte, 
gli occhi, la bocca, le guance, il collo, il seno, la mano, la persona della 
sua. amata ! Nell'arte poeticci pose giudizj non sèrvili, e verità che sarcb
ber originali se non nascessero da alito di opposizione e indomabile 
Jlrurito di brighe. Le opere sue più vantate allora furono quelle sul 
!' arte cavalleresca, dove, non potendo far abolire il duello, cercò darvi 
norme. 

Era il tempo che la riforma luterana tendeva a insinuarsi in Italia, e 
forse con maggiore speranza nel Veneto. Al Muzio, che ne' suoi viaggi 
avea conosciuto molti Protestanti, parve che ne' loro costumi non fosse 
poi quella predicala castigatezza, e nelle opere loro abusione e confu
sione ; laonde si diede a combatterli, e il matrimonio di preti, e la co
munione del calice ai laici cd altre novità: e che fosse inutile adunar 
un concilio generale. Per V!Jrilà egli era un debole campione, e fa 
meraviglia che i noslri si affidassero a un sì fìacco teologo : pure la 
bizzarria de' titoli, e la violenza degli attacchi faceva effetto sul vulgo, 
più che le sodezze austere dc' teologanti. L'Antidoto Cristiano, la Selva 
odorifera, il Coro po11li/icale, le Malizie Belline, le Men/.i/e Ochiniane , il 
B~tlhngero riprovalo, l'Eretico infuriato, correa no attorno, e forse è vero 
che rattcnner taluno dal traviare. È naturale che I' Ochino, il Betti, il 
Bullinger, il Giudice, dicesser corna del Muzio, e i suoi libri fosser 
bruciati, e lui imputato di vendereccio, di spia. Ciò principalmente 
gli toccò per le scritture con cui premunì il popolo di- Capodistria 
contro il vescovo Vergerio, del quale era stato amico, · e che aveva 
invano cercalo dissuadere dall'apostasia. Dall'Inquisizione fu pure in
caricato di bruciar tutte le copie del Talmud che si trovassero DP-1 ducato 
d'Urbino, .e d'informarla di quanto scoprisse colà e nel Milanese: dove 
udendo predicare Celso Martinengo; lo citò e l' avria fatto incarcerare 
se non fuggiva a Ginevra, dove fondò una chiesa italiana. 

Fu di Capodistria Gian Rinaldo Carli (1720-95) esteso erudito, che con
futando j paradossi di Paw intorno agli Americani, mise fuori idee non 
ismentite dalle successive scoperte; fe la storia delle zecche italiane da 
Carlo .Magno in giù; trattò d'economia politica, e da Maria Teresa 
posto prtJsidente al consiglio supremo di . commercio ed eco~omi_a pub
blica a Milano , molto cooperò alla confe-z1one del censo. Egli scrisse un 
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opuscolo sulle antichità di Capodistria, tutte romane; e sono molte la
pidi e qualche scultura, frammenti di fabbriche, te~'.ole. 

Furono da Capodistria il Sartorio medico; il Divo, traduttore di clas
sici greci, altri molti cultori delle belle lettere nel seco lo XVI, i Car-
p,1cci ed il Trevisani pittori. · 

Durante il governo veneto vi risedeva il magistrato supremo dell a pro
vincia tutta, poi dal 1806 al -1810 un prefetto. Perduta ogni im portanza 
militare ed amministrativa provinciale, l'agri coltura, il retilizio, i cantieri 
le danno sussistenza, fa1;orita dalla prossimitù di Tri este. V\ è casa di 
pena per 800 e più condannati. Gli abitanti so no da 6800. 

Isou, in un altro seno di là da Capodistria , sorge s' uno scoglio, con
giunto alla terra mediante un breve ponte; territorio fertile quanto un 
gi:1rJino, a ulivi e vigne e alberi fruttiferi. Il porto col molo fu fabbri
cato nel ·1320. Era governata da un poclestéì. 

[ndipendente da Capodistria rimaneva il di stretto di Il.\sro con capi
tano proprio, carica la più nobile e grave della provin ci a. Haspo dicevasi 
!n chia re delt' Istria, ed a ragione, pcrchè collocata sulla strada che, ve
nendo dal Carnio, apriva l'adito al centro della peni,òla. Dopo che Raspo 
i'u distrutto nelle guerre con l'Austria, il capitano si coll ocò a Pinguenle, 
pur conservando l'antico nome. 
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Pirano. 

P111Bo è tra le più ccspicue città dcli' Istria. Horn ,lllizzala nel tempo 
1!cll' impero, aumenl,1ta per la caduta d'Aquilcja, sfuggi ad ogni invasione 
di nemici, come ad ogni pestilenza, sicchè potè conservarsi più istriana 
che ;dlra qualunqu e, colle antiche condizioni municipali. Erna nci patnsi pa
cificamente dai patriarchi si diè nel i 283 ai Veneziani, ai quali durò 
fedelissima, favorita pel sale abbondante, pcl porto magnifico della Beata 
Vergine della Rosa , per le roveri e pei marinari. 

Levasi ad anfiteatro sull'estremilà di promontorio che s'avanza a guar
dia del golfo di Trieste; una cinta eslcma in gran parte esistente sul
l'alto del colle, la proteggeva da im•asioni per via di terra ; la città 
aveva propria muraglia, fra la quale e la cerchia esteriore dilatavansi 
ca mpi ; la città divid eas i in quattro quartieri, ognuno cinto di mura. Nei 
~ito più eminente sorgevano il castell o· e il duomo, rifatto più volle. 
Dell'antico rimangono poche parti cd il battistero, di cui di :i mo qui di e
tro la pi,111la e lo spaccalo. Dura il palazzo, alzalo intorno al i 300, sc b
ben adultm1to; e così qualche porla e qualche tratto delle mura sul mare. 
Dalle quali il 2 sellembrc 1379 furono gettate palle da cannoni a pol
vere contro la flot!iglia genovese rii Pi r,tro Daria ; arma allora nuova 
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[]Jdj[} 
(Battistero lii l'irauo. ) 

Pira no ha amplissime saline nelle valli di Siziole e di Fasana; il ter
ritorio, coltivato con grandissima diligenza, è ferace di olj e di vini. I 
piranesi si danno ad imprese commerciali anche in regioni lontane; spe-
cialmente trafficano di sanguisughe. · 

Furono da Pirano il Caldana, autore del poema latino La Clo<liade, 
che dedicò al re Luigi XIV di Francia e Giuseppe-Tartini. Questi, re
sistendo al padre che volea mandarlo miuorita, si pose alla legge in Pa
dova, ma più divertivasi della scherma e dell'amore; e sposata una pa
rente del vescovo, fu gg·, con essa, vagando finchè ricoverassi nel convento di 
Assisi. Quivi applicatosi alla musica, riuscì stupendo violinista; allora perdo
nato, ru I ungo tempo ad Ancona, poi pe1· cinquanL' anni maestro alla cappella 
del Santo cli Padova, ove cominciò una scuola famosa. Erede degli scritti di 
Giovanni Corelli eh' avea fondalo su regole l'arte del violinista, e vincendolo 
in feli cità di motivi, il Tartini estese le ricerche sulla produzione de' suoni, 
chiedendo la spiegazione dell'armonia mediante sperienze acustiche in
gegnose, che sfuggono alla comune de' compositori, e ridurrebbero a 
mero calcolo un'arte che trae efficienza dal sentimento, e dove le teorie 
del!' acustica mai non rendono ragione del ritmo. Così scoperse il terzo 
suono che esce dal toccar due corde ali' uni sono 1• Del violino ingrossò 
le corde e allungò l'arch etto e detto Lezioni pratiche. L' accusano d' a
ver sagriricato il sentimento alle difficoltà, ai trilli, ad altre fioriture; 
pure ne' suoi adagio il violino parve acquistar veramente un'espressione 

1 D'Alembcl'i, nella prefazi one alla nuova edizione deg li Elementi di musicn leoricn 
ri pra,licf/. , Li one ·17ìli , :1ist• ri,ec ehc nomi,:u aveva pr,•scnlalo alla sociel (1 reale di Mon
pclli cr nel 11:;:; 11na Memoria d1e lrallava d.iffu samcnlc d,·1 fenom eno del lc1io suono. Ora 
il T1·allnto del Tartini fu pubblicalo a Padova so lo ucl -1 i:i'I, ma la sco perta ci la fece 
lin dal 1711 , avendo venliclue anni, e la di<'de a conoscer subilo ai pr-of1•,,01·i, e !:i slabili 
come principio di pcrfello accordo nella scuola di m1, sica che aprì a P:,do va nel -1728. 
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drammatica. Nel ·l 72ti da Carlo VI invitato a Praga, diede buon indi
rizzo a Stamitz, illustratosi poi a capo della scuola di Manlieim. 

A SAL\"OHE sta la lanterna pei naviganti, alzata nel ·180, e già illu
minata a gas. Vi è attaccata la memoria della sconfitta tocca da Ottone 
figliuolo del Barbarossa, che restò preso; laonde il padre dovette venir 
a Venezia a ccr.car pace. Fallo esagerato, ma vivo nelle tradizioni poe
tid1e e pittoriche: e qui stesso sopra 13 chiesa era scolpito: 

Heus populi, celebrate locwm quem tercùts ohm. 
Pastor Alexawler donis crelest·ibus auxil : 
Hoc e/cnim pelago venelw victoria classi 
Desupcr elua.:il , cecidilquc superbia inagui 
hulupera/oris Federici, iwldita sancire 
Ecc/esiw pax twnqiw fu.il. 1am tempora ·mille 
Septu.aginla da.bai centum septemque, superu:1M 
Pr1ci/iJr adveniens ab origine carnis a.111:ictre. 

In memoria il papa concesse giubileo a quella chiesa nelle feste di 
Pentecoste, quando vi si tcnca fiera. 

Da diploma ciel 929 di Ugone re d'Italia sappiamo che Sipar e UM,GO 
formavano vescovado distinto, poi restarono soggetti a quel cli Trieste, 
conservando capitolo proprio. Il duomo cli Umago era dedicalo alla B. 
V. Assunta; rifallo nel secolo passato, non fu compito. 

Umago, resosi ai V cneziani nel 1269, ne ricereva un rettore col can
celliere, che lo gornrnavan secondo i suoi su1tuti. Ha 1900 abitanti. Il 
porto è assai propizio alle barche minori, che dirette a Trieste o par
tendone, y'attcnclono il cangiare del ven.to. 

Emonia . fondata dai ridetti Calchi, patì grandi rovesci nel medio tempo 
per in cur~ioni di Narentani e Saraceni, ed a somma fatica potè rialzarsi. 
Ebbe la sorte comune fin al 12i0 quando si clicclc a Venezia. Col nome 
cli Ci-rTANOVA sta sopra una lingua di terra poco lontana dal fiume 
Oui~to e scavando vi si trovano spesso anticaglie. Quei che sostengono 
cÌie E,~ona fosse Lubiana (Sc110ENJ.EBEN, Emana vindicata) vorrebber di 
colà i vescovi Emonensi, che altri pongono a Cittanova. Questi vescovi 
erano conti di San Giovanni di Daila. l'iel ·I V1,4. si proibiva l' improvido 
taglio dc' boschi , considerando quod Lice//11s nemus esl sa/us et sanitas 
/Emonim propter caligos, qui ibi dcsce11dunl et ·intus frangunt., cl ulterius non 
procedunt ; wule, non e:rislenle ne more ilio, descenderenl in c1.vitale /Emo~ 
·11ù1: . Pur vennero devastali . 

fllu~lraz. del L, V. Voi. Il. 70 
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Parenzo . 

Paren liwn nppidum romanorum è scritto nella geografia _di Plin'.o ; e 
in fatto Parenw fu colonia e municipio, poslo s~p1·a una penisola ~h ebbe 
robuste mura, ·ma dove non si vedono che ru1ne : nel lato ocCl(le11talc 

dell'isolotto, la piazza di 
Maral'or è tradizione fos
se il Foro pubblico, largo 

· 25 passi romani , lungo 
50, avendo la superficie 
di passi 1250 in forma 
di due quadrati uniti . 
Varie strade gli facevano 
fascia, larghe tre passi 
romani, selciate a grandi 
poligoni di pietra are
naria, come le vie di Po-
1:i romana . L'area delb 
piazza propria leva vasi tre 
gradini più delle strade, 
attraver$ala per lo lungo 
da tre incavi a raccog!i e-
1·1~ le acque piovane. In 
fonrlo s'alzavano su d' un 
~rea di passi romani qua
drati 625, che ù la met:'1 
del Foro , i due temp,i 
gemini, a sei colonne in 
l'acciala, di ordine corin 
tio, con bei capitelli; in
trrnamente ripartiti a Lre 
navi da colonnato: e co- (l'uro rii .1/al'le a Parcn.:.o.) 

municanti per passaggio wlterraneo, I 3 piedi più alti che la piazza, con L:1-
samento quale il tempio di Roma e d'Augusto in Pola. Di faccia era il Co
mizio, agli altri due lati, forse edifizj, di cui non abbiamo traccie n/\ notizie. 

Supponiamo che il tempio a diritta fosse dedicato a .Marte; l'altro era 
a Nettuno, attestato da un'ara, che Tito Abudio Vero parentino, vice ammi
raglio ti ella !lotta ravennate, dedicava a Nettuno cd agli altri Dei, restituito 
il tempio , costruiti i moli , ornala una pubblica casa: 
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CONCESSA. SJBI 

DICAVl'l' 

Ln' allra divinilà ci è resa nota di ara bellissima da ret:ente ivi , co
perta, ed era l' Istria provincia, forse simboleggiata i11 una capra, e dc. 
r;ui culto abbiamo testimonianze ripetute in Pola: 

CARMINI.\ • L • F 

l'RISC,\ 

IIISTHLlli . Tl~RHAE 

Volum Solvit Libens Meri/o 
Dal Comizio si lras~cr varie basi di statue onorarie a principi e cil-

tadini, come questa a Massimiano Erculeo imperatore, del!' anno 288: 
D.N. M .A \'H.VALERIO 
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M.TIUB P . lll . CON 

I' . P . l'l\OCO . R . I' 

l'AHENTINOH 

n . V • NV,\l . ~!Al 

f) A E l V S 

Una rammellta la colonia Giulia, condotta da Aug1:1sto dopo la ballaglia 
di Azzio, alla quale rennero assegnati i terreni in San Lorenzo e l\1011-

tepatcrno, ove ancora una pietra ricorda un velerano che aveva servilo 
ventotto anni, cominciando nel 58 avanti Cristo. E come i terreni pei 
nov,~lli coloni non vennero tolti agli antichi parcntini , cosi il municipio 
di questi durò distinto dalla colonia <lei novelli. 

L . CANTIO . L . F 

UM . SEPTrnlINO • EQ 

PUil • FLUI • PATHON 

COLON • JUL. PARENT. 

CURIAL . VlìTEH • PAR 

OMNJB. HONOHIIJ 

MUNICJPAL. FUNCTO 

MUNICIP.PA TR.COL.FAB 

LOCO DATO 

D • D 
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Questo Canzio, a cui non la colonia od il munic1p10 o la plebe, ma 
il corpo degli artieri alzava statua, era cavaliere, protettore della Colonia 
Giulia, protettore del municipio, membro della ,•ecchia curia, passato . 
per tutte le cariche municipali. 

Quella piazza seni altra volta quasi cava di pietra , tanta v' era ab
bondanza di massi squadrati, ornati, che servirono a novelle costruzioni, 
specialmente ùel molo; pure vi durano i basamenti ùi due tempj gemini, 
e di quello verso settentrione, anche una parete e le colonne; le pietre 

Allra basilica 

(llasi/ica, di f'arcn zo). 

del selciato antico servi
rono a rifare il lastrico 
intorno ad antico piede
stallo, che tratto dalla 
piazza medesima, vi ru 
rialzato a perpetua con
servazione. 

Frequentissime si sco
prono anticaglie in Pa
renzo e nei dintorni. Una 
porla romana dura tut
tora nelle mura del giar
dino Corner; intorno al 
duomo esistevano avanzi 
di edifizj ad uso militare. 

Por1icu Il palazzo dei podestà, al
zalo sopra la porta di ma-

Curlilc re e durato fin teslè, ven
ne costruito nel 12i0, 
quando il Comune s' e
mancipò dai marchesi d'l-

Da1tis1cro stria. Testimonio dell;1 
condizione di Parenzo a' 
tempi bizantini è il duo-
mo, modello di basili ca 

1Tisliana, che nel' corpo comprende abside, nave, portico e batlii:Lero, ed 
in luogo della cripta, che la depressione del terreno non concedea, una 
cella pei santi martiri. La leggenc!a racconta che Ottone imperatore nel 9:38, 
passa ndo l'Adriatico, ebbe una visione ove la Beala Vergine gli ordinò di 
costruirle tre chiese: una dove la mattina vedrebbe gigli bianchi , una dove 
fiori rossi, una dové azzurri, e furono sullo scoglio Anie, a Parenzo e a 
Murano. Pie tradizioni: ma realmente è opera del 54-0, alzata dal vescol'O 
Eufrasio sugli avanzi di tempio romano sfascialo, con colonne di marmo 



PARENZO 
greco; l'abside presenta in musaico la Beata Vergine in mezzo a due 
angeli, più sotto i sJnti protettori e il vescovo costrullore della chiesa, 
che tiene in mano l'immagine, e sotto alla calolla è scrillo il ricordo 
della costruzione. L'altare venne rinnovato in forma antica nel secolo Xlll, 
con figure a musaico. 

Parenzo corse i destini della provincia tutta , e fu la prima che si 
desse ai Veneziani per isfuggire a quelli <li Capo<listria nel i267; e ne 
ebbe buone condizioni per la necessità in cui erano i Vene,:iani di 
avere un po1·to di stazione nel golfo, rimpello alla dominante. Pali .ro
vescie, saccheggio, incendio dai Genovesi, fu disfalla dalle pesti, special
mente nel 1630. Il Tomasini, che la vide sedici anni più tardi, ne ebbe 
spavento: v' erano trenta soli abitanti. Fu ripopolato il territorio con 
Morlacchi di Dalmazia e pochi Albanesi; poi la cillà col farla stazione 
di flolliglia veneta nel principio del secolo passato. Il porto è buono per 
navi minori, Dura la torre di lanterna,, a,lzata nel secolo XV. 

11 castello d'OnsrnA è posto s'un' altura, donde padroneggia il porto, 
che è uno de' migliori <lei!' Istria, allo sbocco del canale del Lemo. So
vrasta a tutti, in forma <li rocca, il palazzo del vescovo eh Parenzo, a 
cui questa terra apparteneva. 
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Rov1t;.\O (Arupi'lllun), s'uno scoglio congiunto alla lel'!'a rerma con ponte. 
finché il canale non s'interrò, si rese a Venezia nel 1330, e ne riceven 
un podestà. Fu fortificata al tempo degli Uscocchi. Venera il corpo di san
t' Eufemia. Il porto è protetto dallo scoglio di Santa Caterina, su cui 
era un monastero di Serviti. 

A Rovigno stavano i pedoti per guidar le navi a Venezia', la quale lii 
presso cavò le pietre che servirono a fabbricare le procur·atie cd altri 
cdifìzj. Rovigno ebbe a crescere dal principiare del secolo passato, ed è 
centro dei commerci e della navigazione istriana, cui presiede una ca
mera di commercio. Nelle prossimità di Rovigno Yi sono avanzi di pa
lazzo romano che dicono la Torre. Il duomo, che domina dal colle, con 
bellissimo campanile è opera rinnovala nel secolo passato. 

D11;:\ .1~0 frova~i nominalo sol verso nel '1330 quando si diede ai Ve
neziani. Sta in vistosa altura, a circa lrc miglia dal mat'.e; con chiesa 
un tempo collegiata, ove pitture del Palma, di Paolo, del Tintoretto. 

l\el 1657, Venezia raccolse pre"sso a Dignano, nella villa Pedrolo o 
Pcroi, dieci famiglie del Montenegro, dove crebbero; e conservano riti, 
costumi, lingua., siccome gli Albanesi in Corsica e nel l'iapoletano. 

Se dalla 5piaggia volessimo addentrarci nel paese moi1tano, molle 
terre avremmo a vedere, non isprovedLtle di memorie. Tal sarebbe P 1:\
tòUEi'iTE che i soliti etimologisti vogliono denominato a pinguedine. l'iar
-rava il Tommasini de' tempi suoi che « i conladiui lutti usano a 
marilani, l!Oll come i gentiluomini con contratti dotali alla veneziaua, 
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ma a comunion di beni , che chiam~no a (rà t: suor, eccetto che a 
Ro,.zo tuLLi a dote. E sul Carso le donne non ereditano niente ab inte
stato del paterno nè materno mentre vi sono fratelli, se non quanto ai 
medesimi fratelli piacesse darle in dol e. Ed in un'altra villa sotto la 
giurisdizione di Capodislria, chiamala Val Mo vrasn, i fi gliuoli ereditano 
quello del padre, e le figli e quello della madre. i\el maritars i usa no 
prima due persone ù' onesta condizione a chieder il consenso della ra
gazza dai suoi più propinqui e parenti , i quali stimaoo grande indecenza 
di promettere alla prima, si a il partito ([uanto si voglia bonissimo, m:1 
r1li assegnano uno, due o più termini di otto, quindici e più giorni, con 
ta le stile cl~c, se hanno volontà di accettar il partilo, gli rassegnano ter
mine breve; ma se no , gli danno un termine lungo. Finito il termine 
prefisso, ritornano a nuova istanza di risposta; poi stabilito il consenso, 
fanno venir lo sposo in un giorno prefi sso a toccar la mano con portar 
seco da far cole,.ione. Quando vanno a sposarsi invitano tutti i parenti 
alle nozze con banchelli suntuosi che durano tre o quallro giorni, an che 
contro la possibilità loro; fanno un gaslaldo ed una gastalda si dalla 
parte di quei dello sposo come di quell i della novizza, il qu.de ha cura 
degli uomini e la gastalda delle donne della sua compagnia acciò 11011 

facessero alcuna insolenza o altro inconveniente fin che durano le noz,.e : 
ed usano tal legge che, quante persone conduce seco lo sposo al con
vito in casa dello sposo, i parenti della sposa sogliono raddoppiare :il
rrellanto numero ~li persone, che accompagnano la sera la sposa in cas:1 
Lici marito, ed ivi stanno tutto il giorno seguente a balli e conviti. Ed 
il primo ballo, si in questa ed in altre occasioni , è sempre tenuto il piil 
onorato e da sonatori suol esser più apprezzalo. Quando gli spos i 
,anno alla chiesa per ricevere la benedizione matrimoniale, suole sempre 
condur la sposa il fratello dello sposo se ne ha , e se non , esso eleggL' 
un parente o amico che gli pi ace, il qual chiamano Dernr , che meni re 
durano le feste nuziali ha cura della sposa e la governa. i\ell'a llo del la 
benedizione, il sacerdote, quando dice Ego vos coujungo, piglia una cslrc · 
mitù della stola, e la involge intorno le mani degli sposi, come se voles,tJ 
legarli con un nodo, onde al cuni dei circostanti motteggiando, dicono 
Legateli bene, e ricevendo la benedizione stanno genuflessi anca a tnllo 
il resto delle cerimonie. Delle sanità e brindisi è obbligo di risponder" 
con allretl~nta misura. La sera, arri l'ali a casa dello sposo , quei deJl;1 
sposa attraversano con le spai.le sfodrate la porla della casa, aflìnch' ella 
non vi entri se prima lo sposo o suoi più propinqui parenti non assr
gnano alcuna cosa per titolo di donazione alla sposa, e ivi assai voll1l 
stanno quasi un' ora contrastando e burlando ; fatta la donazione, men
tr 'essa entra in casa, la suocera, od altra in vece di essa, le virn suhilu 
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incontro, con una lazza piena di vino, e dentro una moneta; le fa un 
brindisi, e la interroga dicendo: , Che cosa è qui dentro? , la sposa 
risponde: • Pace ed amore , : e così replica tre volte , poi ne gusta 
un poco, e dii il resto alla sposa, la qual bevuto tutto od in parte del 
vino, getta la tazza con quello che vi è restato, sopra il suo capo dietro 
le spalle fuori della porta, ed allora la sposa fa i complimenti con quei 
della casa. Quest'altra ancora mi par cosa notabile, che la sposa il primo 
giorno delle nozze non usa di portar indosso la sua persona alcuna 
sorta di nodo o gruppo, e però porta anco le scarpe disciolte per tema 
di fatuchierie o legami diabolici, che spessissimo sogliono qui eserci
i.arsi, e renderli impossenti alla consumazion del matrimonio, chi a tempo 
e chi in perpetuo, e questi fanno in più modi che non mi par convene
vole a nominarli per non dar occasione al male •. 

MoNTONA era governata da un nobile del maggior consiglio; e il suo 
bosco, ch'è il più ampio del dominio veneto, e che somministrava il le
gname ali' arsenale, veniva sorveglialo dal nobile capitano di Raspo, come 
gli altri boschi dcli' Istria. Poi nel 16¾2 il consiglio dei Dieci avocò a 
sè la presidenza dei boschi, e principalmente di questo , eleggendo nel 
suo seno due membri che vi sovrantendessero. 

P1s1No, da cui ebbe nome la contea d'Istria, era possesso della ca.sa 
goriziana dei conti cl"'Istria , dalla quale per eredità passò nella austriaca 
il -137/i , e fu castello munito, accresciuto da Federico III per timore 
dei Turchi; ora è residenza del capitanalo circolare dcli' Istria. In San 
Pietro in Selve, monastero di Benedetti , or soppresso, i conti d'Istria 
avevano loro tombe. 

PEDENA, giù città vascovile, teneasi gloriosa di molte reliquie, fra cui 
una cordella, tessuta proprio dalla Beata V ergine. 



Pola. 

Ed eccoci alla storica PoLA. È collocata ad anfiteatro, col corteo di quattro 
isolette vestile di ulivi, entro un seno, che forma un porto, paragonabile 
per capacità e sicurezza a quel della Spezia e a quelli della Caramania, 
bastando a contenere più squadre, protette quasi affatto dalla bora, e i 
bastimenti di qualsivoglia portata ponno legarsi alla terra presso alla città 
o allo scoglio grande, o a quel degli ulivi . 

E ulivi, filliree, corbezzoli ed altri sempreverdi, eriche arboree, ar
buti tutta la vegetazione meridionale gioconda quel seno, e ripetesi nel 
limpido specchio della marina, sicchè duole non si ·pensasse imboscarla di 
agrumi, di carrubi, di soveri, di robbia peregrina, di terebinti. ]Ifa vien 

11 n tempo in cui le sciagure gravano a segno, che più non resta nem
manco il coraggio di scuotersele di dosso. 

Dopo la conquista, Pola fu fatta colonia romana, e quasi un an
tiguardo all'estremità d' Italia per ripararla dai Liburni e Dùlmati: cir
condata perciò di mura. Sembra favori~se la parte rrpuhhlicana contro 

/111/ slrn. z . del L. \'. \"ol. Il i l 
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di Augusto, che perciò la volle smantellata; poi quando imperò quieto, e' la 
rifece, a preghiere della fig!ia Giulia, onde le diè nome di Julin Pietas. La 
grandezza d'Aquileja recò importanza a Pola, che era centro del pas
saggio verso Costantinopoli e asilo della flolla: e in occasione delle 
spedizioni daciche di Trajano toccò l'apogeo di su~ grandezza, e un 
pieno rigoglio di vita esultava nelle vene di 25 in 35 mila abitanti. 

Era ella disposta attorno al colle, ~ul cui vertice sorgeva il Campi
doglio, cinto di mura, coi lempj e colle fortificazioni, e di là pei diversi 
clivi scendcano le strade, quasi raggi dal centro ,diramantisi verso le attre 
città o verso i borghi disposti in altre colline · e al mar.e. Un canale ma
rino separava il corpo della città dalla terraferma, cosicché Pola era 
9uasi un'isola; come Egida, A.lieto, Emonia, Parenzo, Rovigno. 

Dell'antica grandezza troverai splendidissimi avanz·i. Già approdando ti 
s' afTàccia l'anfiteatro (V. In fig. qui d-ietro), messo, come soleano gli antichi, 
in modo che gli spettatori godessero· ,tulle le bellezze,-della natm:a . . Piegasi 
in un' elissi di ·172 sopra· HO"metni,,all' esterno, e di•-70 ,sopra· U, ali' in
terno: minore dunque di quel di Verona, ma assai meglio conservato. 
Doppio giro di settantadue arcate ne forma l'ossatura, tutta di pietra, 
oltre un terzo ordine di finestre quadrale; ne sporgono quattro corpi 
avanzati, in cui stavano le scale di legno, che portavano alla corona 
coprente l'ambulacro sommo, ed al velario. Le gradinate, ripartite in do
dici cunei superiori e dodici inferiori, ognuno con proprio accesso, ba
stavano a sedervi ventimila spettatori; cinque o sei altri mila potevano tenersi 
sull'ambulacro, alla vista del mare. Perocchè qui pure si manifesta quel 
sentimento estetico, che agli antichi facea scegliere per gli spettacoli 
le situazioni più vistose; donde quel continuo parlaÌ'e di luce, di aria, di 
prospetto, che sentesi nelle tragedie greche, e che le riduce sì morte quando 
compajono tra l'afa delle nostre scene. Invano cercheresti alcuna iscrizione, 
ma par da riferire ai tempi di Vespasiano. I patriarchi, che ne aveano il 
po~sesso, "·ietarono sempre di toglierne pietre, ma poi se ne fece traf
fico; e le gradinate furono adoperate a costruir la mura, o portate lon
tano; sicchè questo anfiteatro, con esempio unico, serba intera la precin
zione, mentre l' interno non è che vuoto e ruinc. Allorchè splende la 
luna, le ombre ti parran più pittoresche che_ non quelle del Coliseo di 
Roma; e a me non uscirà mai di mente lo spettacolo d'un gran fuoco ac
ceso nel! ' interno, e che ho veduto dal mare sarpando. 

Tutto il perimetro della città è oggimai messo a scoperto; nella mura 
ste~sa ,_ che i ·~eneziani rinnovarono nel 1630, furono chiusi alcuni edilìzj 
an~1ch'., sepo_lt1 ma non distrulli, e che ora rivedono la luce. La porla a 
cu, prima no, accorreremo è la Portorata (awrala), a tre fornici, e alla quale 
venne addossalo un arco funerario della famiglia Sergia; uno de' più belli 
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Areo dc' Sergj 

che ci abbia tramandati l'antichità. Ornato d'un fregio elegantissimo, j 

eleva rastremandosi, e vi sovraslanno tre pilastrini che doveano portar,i 
le statue di coloro, i cui nomi son ripetuti nelle epigrafi. La forma de' 
caratteri, la rneschinitù delle due Fame, la proporzione delle colonne, 
fors'anche quella formola de sua pecunia, lo fan portare non ai tempi 
d'Angusto, ma a quelli di Trajano. 

S' usciva per di là al Campo Marzio; e a fianco tu vi discerni non 
più che il posto del teatro, pel quale, come per l'anfiteatro, si -valsero 

Polani dell'ondeggiamento del terreno onde far risparmio di costruzioni. 
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Quel teatro esisteva ancora nel 1501, quando Pietro Martire d' An
gera lo vide, e mezzo secolo dopo lo disegnò il Serlio. Molti marmi 
<li questo edifizio passarono a Venezia, tra cui le preziose colonne che 
vedeste all'altare della Salute. Perocchè Venezia spogliava le città vinte 
e le suddite con quel fiero diritto di conquista, di cui dovea poi subire 
essa medesima gli oltraggi. Pur troppo le nazioni si rendono le visite e 
le ingiurie, nè solo al vinto toccano i guai. 

i\'el 183·1 sgrottandosi attorno alla porta Gemina, . si trovò queslo bel 
mnrmo: 

L. MENACIVS L. F. VEL 
Pnlscvs 

EQVO. PUB. l'll.-EF. FACI\UM. AEll 

IIv111 IIv1n QVINQ. Tn1n. ~111, 

FLAMEN AVGl'STOI\. l'ATI\ON. COLON 

AQVAM. AVG. IN. SUJ>El\1O1\EM 

l'Al\TEM COLONl:E ET IN INl'ElllOI\EM 

INJ>ENSA SVA PEl1llVXIT ET IN TVTELAM 

E1vs DEDIT HS. cece. 

, Lucio Menacio Prisco, figlio di Lucio, della tribù velina, con cavallo 
del pubblico, prefetto al collegio de' fabbri, edile, duumviro (muni
cipale, cioè console) duumviro quinquennale (cioè censore), tribuno mi
litare, flamine degli Augusti, patrono della colonia, l'acqua augusta 
nella parte alta della colonia e nella bassa a propria spesa condusse, e 
per conservarla diede 400 sesterzi. • 

La porta Erculea, a sghembo siccome una della città di Nola, può 
argomentarsi anteriore a tutte dal veder cosi rozze la testa d'Ercole e 
la clava, rilevate nel!' imposta del!' arco, e perchè il nome dei duumviri 
indica personaggi romani, quali si soleano spedire ai primi tempi della 
conquista. Alla porta Gemina molte teste di Giove Ammone si ritrova
rono; aveva ornamenti di bronzo; e alcuni di pietra ne restano, altri se 
ne scavano di squisita fattura. 

Di là saliamo ali' Acropoli, parte che si sterrò da pochi anni, e che, 
~ veder mio, è la più importante. A non dire d'una casella al modo 
pompejano, con musa i ci e chiaroscuri, mirabile è la via affondata, che, 
curvandosi come oggi si farebbe, e fronteggiata da una feritoja, e con 
buchi destinati alle spranghe e alle traverse, reca ad una porta masche
rata che forse gli antichi avrebbero chiamata Scea, dalla quale per una 
scalinata si ascende alla fortezza. Se tu sai di strategia, studia questo 
beli' avanzo di munizione romana; nè trascurare la torre pentagooa 
nella mura, che, se potesse attrìbuir.,i ai tempi di Teodosio II, sarebbe 
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il più vecchio esempio di fortificazione poligona 1. Il Campidoglio era el
litti1:o, con doppia mura e quattro porte, da cui scendevano alla citt~ 
altrettanti chvi, denominazione che conservano ancora. 

Eccoci nel cuore poi della città. L'antico Foro ornano due tempj corintj. 
Dell'uno, con prona o tetrastilo, sacrato a Roma e ad Augusto nel 735, ele
gantissimo di forme, la cella con savio pensiel'O fu ridotta a museo, come 
fecero pure i Bresciani ( Vedi la /ig. a pag. 421 ). Vi noterai e iscrizioni, 
e cimelj, che meriterebbero essi soli una dissertazione. L'altro edifizio, 
di cui non rimane che la parte postìca, inclinerai a crederlo la curia; ben 
acconciandovisi la forma del Comizio, colà ultimamente dissepolto. Fu 
adattalo a palazzo comunale nel 1300, e n'avanza un fianco, con qualche 
scultura. Sulla facciata poi una iscrizione metrica in lettere gotiche 
loda la fabbrica, • veneranda perchi! destinata a unirvisi i consigli 
« e a render giustizia. Se savio ministro (prosegue il poeta) sappia 
" seguitar buoni consigli e adempirli, non è a temere che il popolo si 
« divida in parti . Siate concordi, o cittadini, acr.iocchè i visceri J,1 cera1i 
• non abbiano a viziar tutto il corpo ,. E in un'altra iscrizione del 
t 3!18 vien raccomandala la città a Cristo e a san Tommaso, perchi' 
« difendano la pace, impediscano gli scandali, soffochino le invidie, 
" distruggano i nemici •. Oggi a chi è raccomandata la quiete delle 
città? 

Non dunque di sole antichità romane v'abbiamo a far tesoro; ma ammi
reremo il battistero di costruzione bisantina, a croce greca, con colonne 

i Che fosse opera romana crasi asserilo al congresso scicnlifico di Venezia d?I 18-17, 
dove l'abate Francesco Carrara dalmato ora defunto, che zclò e illustrò gli sca'.'t ù1. Sa
tona sosteneva pure che nelle mura di Spalato Yi fosse un _cscmp10 dt _forl1fi caz1oo_e 
oli•;ona dcli' età di Teodosio 11; anteriore dunque a quel che 10 aveva atld1talo , come 11 

prin~o di difese fian clteg~ianti, cioè le due torri pentagonc ùi Como. n1messo1'.e I ~same _a 
~na commissione, fummo a visitare quelle opere, ma parve accertalo che dcli ant1 ro ~d1-
fi1.io si valessci· i Veneziani per fortificare coi 111 elod1 modcrm. 
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di marmo, e con un Battista arcaico e avanzi del ciborio. Scomparv1: 
la vasca esagona, eh' era coperta da baldacchino marmoreo sostenuto 
da sei colonne. S' ingannò il D' Agincourt nel credere dell' VIII secolo 
il duomo, mentre è del XV. Fu eretto questo là dove i Polensi, come 
ebbero conservata la colonia da Augusto, aveano alzato tempio a Giove 
Conservatore. Nel secolo passato leggevasi ancora la -iscrizione che ri
cordava il voto sciolto; dell'antico edifizio durano alcune colonne nel 
duomo medesimo. E questo scioglimento di voto spiega perchè in Pola 
il duomo non stesse al Campidoglio, come è di tutte le cillà istriane. In 
Pola era vi i I sacerdozio provinciale che si disse dei Minernali, in onore 
di Minerva cui erano sacri l'olivo -e la lana , per cui l'Istria ebbe ce
lebrità. Il tempio di Minerva sembra essere stato ove surse quello di 
Santa Maria Formosa o di Canneto, alzato nel 546, ricco di marmi e di 
mosaici, di bronzi. Fu ricchissima badia, con chiesa divisa in tre na vi: 

(Chiesa. della Bculici cli Caime/01 . 
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coro dell' altar maggiore rialzato, e in fondo alle navi minori due calle 
l'Otonde; ogni cosa rivestita -di marmi -alla bisantina. Poco or ne avanza, 
con uno dei due oratorj che s'allineavano agli absidi : e i marmi ne pas
sarono a Venezia. fra cui, si crede, le quattro colorrne a intagli che 
arricchiscono ora I' altare di San Marco. 

H convento di Santa Caterina era stat0 destinato alle figlie e mogli di 
Greci, fuggiti da Candi·a e dalla Morea nel· -1580. Santo Stefano, or tutt.1 
ruiuc,. fu forse la prima chiesa della città; Nella dissacrata de' Francescani 
vedremo la bella porta e due finestroni gotici. 

Biizarro monumento è pure San Mi
chele in monte Pola, dove fu sepolto 
san Salomone re d' Ungheria. 

Altre ruine potremmo vedere sulle 
isolette e sui colli vicini, da' quali è · 
voce· fosse ca valo l'immenso masso che 
copre la rotonda di Ravenna, più largo 
rli IO metri. 

V!.!olsi ch i! Trieste e Pola fosser le 
(San Michele). prime dell"' Istria ad avere vescovi, ma 

!'orse solo regnante Teodorico; e la chiesa si sistemò alla orientale. San 
Massimiano, di qui nativo, divenne arcivescovo di Ravenna, dove chiese 
e chiostri magnifici edificò. E a Ravenna era dapprima suffraga·neo il 
vescovo <li Pola, poi ad Aquileja. Quel vescovo · fu in 'appresso il prin
cipale del paese, estendendo la giurisdizione sui due pendii del Monte 
Maggiore e sulla città di Fiume, e acquistando ampio dominio tem
porale. 

L'agro colonico di Pola può ancor riconoscersi negli scompartimenti; è 
collocato a settentrione rasente la . mura, ed avrebbe forma di quadrato 
se il canale di Fasana non togliesse un angolo. Misura 16 saltus, ognuno 
ùi 25 centurie, le centurie a 200 jugeri romani. Il kardo max imuj parte 
dalle mura del Campidoglio, piega · per 19 gradi ·a levante della me
ridiana, così che è lecito calcolare sia stato delineato sul terreno tra il 
21 ed il 24, d'ollobre o di febbraro; il kardo è strada solida margi
nata,· larga 20 piedi romam. Il decumano massimo tagliava il kardo nel 
villaggio di Galesano, ombilico del!' agro tutto. Ad ogni cinque ceni.uri e 
corrono kardi e decumani secondarj, che son le centurie medesime di
stinte da semite. L'agro presenta cosi uno scacchiere, al pari di quel 
Ji Padova; durano i nomi dei Fondi, quali furono dati in origine; e 
tutto è presidiato da fortilizj rotondi a cerchia semplice, o doppia, u 
tripla. Calc0lato a jugeri romani, ne misura 80,000, corrispondenti a 
36,850 austriaci , che sono miglia moderne italiane ·15. !\'on tlll.lo 
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era atto a coltura; forse un terzo rimanea pascolo comune ai coloni,
e bosco; le terre non sembra fosser assegnate in piena proprietà, ma 
con canone e riversibilità al principe. L'agro od il Tavoliere fu dei 
patriarchi, che lo diedero in feudo; e solo la legge. di esonero del 
suolo del (848 ne tolse le ultime traccie. 

Le st1·ade regie o basiliche durano ancora, larghe, come lo segna una 
lapida parentina, 20 piedi romani; delle quali strade è conservata quella 
che da Pola melte al porto Flanatico, ali' odierno Medolin, che era il 
secondo porto di Pola; l'altra venendo da Parenzo, costeggiava l'Adriatico. 

Pola dapprima sottostette ai marchesi dcli' Istria: quando poi quella 
dignità divenne ereditaria nel H. 70, i marchesi abitarono in Germania, 
sicchè Pola deteriorò, e sotto quel fiacco reggimento rivalsero le discor
die da paese a paese, e tra le due famiglie degli Jonatesi e dei Sergi, 
posseditrici di vasti territorj, e che si combatteano nella città e fuori, 
con gravissime stragi. · 

Fin dal -1-148 Pola era stata costretta a pagar tributo a Venezia; riLella
tasi, nel 1228 fu ripresa dal doge Giacomo Tiepolo, e quasi ridotta al 
nulla; nel 1267 si diede alla repubblica di Venezia, cedenc1o le terre 
e i diritti, promettendo recar gli appelli non più a Ravenna ma a Ve
nezia, chiedendo fosser bandite le due famiglie. 

Venezia vi spediva un nobile col titolo di conte o provedidor; al con
siglio generale restava autorità di eleggere gli uffiziali subalterni : un 
consiglio di credenza, mutabile ogni quattro mesi, era eletto dal prove
didor; · una corte del conte serviva d'appello alla corte minore; un uf
fizio di due riformatori vigilava alla decenza e al sostentamento delle 
chiese, ali' amministrazione delle temporalità de' preti. 

La guerra de' Genovesi co' Veneziani diè l'ultimo crollo a Pola, che 
allora veramente può dirsi distrutta; neppur le chiese sottraendosi alla 
rovina, e divenendole micidiale quel Vittor Pisani che fu salvezza di Ve
nezia. Nel ·J 400 si pensò restaurarla di case e di genti, ma le pesti 
dissiparono quell' artifiziale risorgimento. 

Per frenare le correrie degli Uscocchi, nel 1620 Venezia fe costruir 
una fortezza, per la quale s' adoprarono le pietre del teatro. Appena 
1500 abitanti avea qua·ndo la repubblica cessò, dimoranti al piano. Ricrebbe 
poi fin a 1700 anime; or le die' nuova vita la flotta, di cui è dive
nuta l'asilo. Forma diocesi con Parenzo. Ha fama di cattiv' aria, cagio
nata da eccedente umido1·e. 

I mirabili stalli del coro della Certosa di Pavia sono intagliati, nel 
J !186, da un . Bartolomeo di Pola, se pure va così letto quel nome. 

_ In ~u~sti giorni appunto (14 giugno 1858) vedemmo Pola festeggiare 
d1 liet1ss1me pompe, non per adulnioni speranti , non per galvanici entu-
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siasmi, ma per uno degli avvenimenti che al popolo sinceramente inte
ressano, l'entrata del nuovo vescovo: e quell' apparato festivo, quell' af
fluenza dall~ contrade interne e dal mare, quella devota splendidezza 
alla processione del sacratissimo sangue che vi si conserva ci mostra
rono dove s'abbia a vedere, come s'abbia a intendere e fa~si intendere 
dal popolo. 

Fine dell'Istria . - La Dalmazia. 

Di là da Pola trovasi presto la lanterna del Parer punta di Promon
tore, che è l'estrema di questo litorale. Il quale allora dando volta, pro
fondamente s'ingolfa nel Quarnero, il sinus flanaticus de' latini, il con
fin d'Italia, secondo Dante: talchè noi qui diremo addio 

· Al bel paese, dove in ogni canto 
Parlano vecchie storie e nuovo pianto. 

Ma poichè il mare ha un' attrattiva cui mal si · può re~istere, noi 
stemmo lungo tempo fermati sull'estrema punta, contemplando quella 
immensità baliosa e fremente al largo come la libertà fogosa e senza in
telligenza; rabbonita e cristallina per entro i seni, come la vecchiaja del 
giusto; mentre al confine lontanissimo il tramonto si colorava come il 
viso d'una fanciulla all'inverecondo guatare d'uno zerbino. 

Pace, o magnanimi lettori: lo so che m'ascrivereste a colpa il più oltre 
procedere, memori che il nostro còmpito è l'illustrazione del Lombardo
Veneto, e che, secondo le regole della composizione, gli episodj non 
devono eccedere il tema. Se non fosse, ameremmo descrivere, segui
tando il risvolto lido, queste terre, e il fiumicello incassato fra alti filari 
di monti che dicono Arsa, e l' Albona, e al fondo del golfo la città di 
FIUME; e disseminate in esso un popolo di, isole, alcune delle quali por
tano vere città, quali VEGLIA, C1rn11so, Luss1No piccolo e grande, AnnE, · 
PAGO. Serruitando la costa, troveremo SEGNA, colla storia degli Uscocchi, 
non meno

1

\nteressante di quella de' moderni Flibustieri, poi Z.rnA (Jadera) , 
e SEBENICO, e SPALATO (Pala tiwn), reggia e ritir~ di Dioclezian~, già prima
ziale chiesa della Dalmazia e Croazia, con rum e maestose, illustrate da 
tanti antiquarj. Vi nacquero il Ponzoni amico del Bellarm'.no, e 1'\'Iarc' 
Antonio De Dominis che decompose la luce ne' sette colori , e che poi 

/1/ustrn.z . ,le/ /,. V Voi. Il. 
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apostatato pubblicò la storia di quel Sarpi, che, per tener in freno la Dal
mazia, suggeriva ai Veneziani di strapparne gli ulivi e le vili. 

Serpeggiando pei canali della Brazza, di Lesina, di Narenta, di Curzola 
arriveremo all'estremità orientale della Dalmazia. Quivi sporge una penisola, 
sovra la quale sta una città, tanto simile a Venezia; R\Gus1, l'Atene slavo
illirica. I popoli fuggiaschi da Epidauro l'edificarono nel 659; e fu soggetta 

ali' impero orientale; poi molestata dagli Slavi; ma la sua prosperità vi 
attirò subito e Dalmati e Illirici, che la crebbero di edifizj, e protesser 
il golfo con una ròcca: talchè ne11'867 assalita dagli Arabi, un anno in
tero d' assedio sostenne Ragusi, poi li respinse e rincacciò fino a Be
nevento. 

Un diploma del 1044 ne accerta che era già costituita a Comune, 
perocchè Pietro detto Slaba priore, _mm omnibus, pariter nobiles atque 
ignobiles, tam senes, jnvenes, adolescentes, quam etiàm Jnteri, restituisce al

. cuoi beni all'abate di Santa Maria di Lacroma, presente il vescovo Vitale. 

- Qui sarebbe il fine della nostra scorsa: ma non vogliamo tacere come, 

verso l'anno H>OO, ebbe a fare questo viaggio stesso un prete milanese, non 

mosso da guadagni come tanti, non da curiosità come noi, ma da devo

zione, per recarsi a visi tare Terrasanta. Ne abbiamo discorso altrove i, ma 

i Scorsa c/'i u.n Lombrtrdo negli archivj di Venez in, pug. t9~. 
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qui lo riprendiam fra mano, e gli cediamo un tratto la parola, accorciando 

la sua prolissità, rozza e pur piacevole per ingen11iti1. Viste dunque Bre

scia, Padova, e distesamente Venezia, il buon prete Cassola imbarcavasi 

snlla galea del Zaffo, quella cioè che dirigeasi a Giaffa. 

- Lunedì a 2 del mese de junio andai da D. Angustino Contareno, pa
trono de la galea de li peregrini, e feci mercato per ducati LX de oro ve
neziani de zecha; con questo fosse oblig;;.to a farme le spese per terra e 
per mare, e conducere fin al fiume Jordano se li volel'a andare, e che 
mangiassi a la sua tavola. 

Martedì · comprai una cassa e uno stramazo, e feceli portare in galea , e 
così le altre me robe. 

Mercore a 4, de junio al basso, montai -in barca con frà Francesco et al
cuni altri peregrini et non peregrini, per anelare a la galP.a, la quale era re
ducta fora del porto, a uno locho chiamato Sopra le due castella, distante da 
Venezia v miglia, e lì montassemo da la barca in galea. La qual galea se 
chiamava la galea del ZaITo, e fora di forma de le altre galee de Venezia, longa 
braza LXXX, e dove ell' è più larga è solo de braza xx. Ha de fora in cerchio 
una banda· prominente dal corpo de la galea, larga meglio de un brazo, 
sustentata da brazoli molto spessi, e pontati sopra el corpo de la galea. 
Sopra la qual banda se li ripone de molte balle de mercanzia et anche 
de molte botte de vino. Verso el fondo è quasi tonda, e dal mezzo in 
gi(1 se va consumando. Dal mezzo dove comenza a strenzerse , de le 
quattro parti le tre, per fare che la galea pigli dell'acqua e stia salda, è 
piena de sabia e di giara; in la qual sabia erano riposte molte barile e 
botte di vino, per la major parte de peregrini. Di sopra de dieta sabia 
era uno solato de tavole che se poteva aprire alli bisogni; e dal dicto so
lalo in suso era conciata come una sala, longa quasi braza LX, comenzando 
dall'arboro de la mezana fin a la prora; sustentando la coperta de la galea 
in mezo da l'uno capo all'altro con forti colonnette. E dieta coperta di 
sopra era de forti tavole, e molto bene impegolate, cosi che piovendo cli 
sopra non li poteva nocere l'acqua de nessuna condizione. L' altra quarta 
parte, cioè clall'arboro de la mezzana in dreto,_ è divisa prima in uno _Iocoche 
se chiama poppa, la qual poppa ha tre loghi: sopra cl fundo se cluama el 
pizolo, loco concesso a homini singulari per dormire _e tenere · per governo 
de monizìone e mercanzie per el patrono e per chi vole esso patrono. 
In la mezza regione, che proprio se chiama poppa, se stendono le tavole 
per mangiare, et anche vi è uno altarolo dove. se diceva _ la messa s?cca 
per lo patrono, et a la notte_ sten~ono .de molti . s~ramazz1 p_er dorm'.re _, 
secondo la cli sìgnazione de h loghi fatti a peregrrn1 overo allr1 passcgg1en. 
Al celo de dicto Jogho sono ataccate molte arme per defensione de la 
galea a li ·bisogni, balestre, archi, spade e altre generazioni de arme. El 
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in quello logho anche sono fabbricati li retenaculi de la galea. Di sopra 
de dieta poppa è uno loco chiamato il castèllo, ove stava il patrono de 
la galea per la major parte, e anche qualche grande sei se li trova; et 
anche vi sta el bussolo del navigare: et è solato de tavole impegolate aciò 
che per piova non possi trapassare l' aqua _in poppa. E questo castello è 
coperto, navigando, prima de tela e poi de una cortina de panno rosso, 
che ha suso recamato la insegna del sepulcro, et anche la insegna de 
casa Contarena. Dreto del castello e poppa predicti è concio el loco dove 
se regge el timone de la galea, e se regeva con forza de braccio de 
homo, et alcuna volta, quando vi era grande .fortuna in mare, ghe ne 
andava pilt de dui homini a regel'io; e se rege con uno freno de corda 
grossa; e vi era concio più dreto uno loco, dove stavano due conserve de 
acqua pur de terra cocta, et anche uno loco necessario alla purgazione 
del corpo. E queste cose tutte pendevano fora del corpo de la galea, sopra 
lignami ben compaginati e impegolati. Quanto fosse grande e grosso quello 
timone io non lo so ben exprimere: ben dico che essendo in porto a Rodi, 
e bisognando farlo conciare, vi andò parecchi !tomini a tirarlo in terra , et 
era grande istrnmento de vedere. 

Uscendo fora de poppa circa a x braza, gli era uno arbero stapile, grosso 
quanto possa abracciare uno grande homo, unde stava la sua antenna de conti
nuo con la sua vela, chiamata la vela mezzana, con le sue sartie da dui lati , 
le quali se tiravano sempre dal lato contrario a la vela, secundo che erano 
li venti. Passando lo dicto albero, dal lato dritto era la canepa del patrono, 
tam de l'acqua qnam eziandio del vino de ogni condizione, et in quello 
medesmo loco gli era monizione de formagi e salami de ogni condizione, 
cioè de carne et etiarn de pesce. · Dinanle a la porta de dieta canepa era 
ordinata la cucina, e domandasi el foghone, che ten,ieva verso la sponda 
rie la galea, circumdato de molti guernerj e bisogni per la cucina. Vi 
1Jrano caldaroni e caldarozi , padele e pigna te quante se possa dire, non 
solum de rame, ma ancora de terra, spiedi dc far el roslo, e altri uten
silj de cucina. Procedendo più oltre da quel lato , erano ordin11ti dui 
loghi l'uno sopra l'altro, per tenere animali vivi , per occidere a li bisogni , 
quando non se poteva avere carne morta da terra, e se pascevano de orzo, 
ma assai temperatamente, così che al fine era pilt la pelle che la carne. 

Poi dal dicto loco fin in capo de la galea erano disposte de molte ban
che, le quali se chiamavano le balestrere, e tanta distanzia era tra l'una e 
l'altra, che se li locava dui remi , che poi molto poco se usavano. Pas
sando el mezzo de la galea et andando verso la prora, gli era piantato 
un arboro grosso quanto potevano abrazare tre li omini nel piede, e pro-· 
tendea fin al fondo de la ga lea. Era longo meglio de LX braza. Eravi una 
gabia in cima, e di sotto la sua an Lenna fa eta de tre pezi, e vi se me
te va per el generale una grande vela, chiamata l'artemone, facta tutta 
de fuslaneo bianco. Al dicto arboro stavano pendenti de molte corde, et 
nvea x11 sartie per parte , ataccate a la sponda de la galea; e se tiravano 
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dal lato contrario a la vela, secondo li tempi e li venti. Aveva dicto ar
boro ancora un altra corda pendente molto longa, ,e un altra sartia chia
mata l' angelo; quella se adoperava spesse volte per tirare qualche cosa 
in cima de l' arboro. Vi era ancor., un altra vela .chiamata la cochiffa. 
V artemone e la mezzana erano pizule, e questa era quadra, e non s'ado- · 
perava se non per grande fortuna. In capo de la galea, cioè in prora, vi 
era uno arbossello con la sua vela quadra; se chiamava el trinchetto; 
spesso se adrizzava e spesso se abbatteva. Erano in dieta galea tante corde 
grosse che se chiamano gomene, adoperale a diversi bisogni, et anche de 
meza mano, che valevano per mille ducali. Dubbio non gli era che dui 
cani milanesi con para dui de bovi per carro non averiano condncte lr 
corde che erano sopra dieta galea. 

Dal lato sinistro de dieta galea, comenzando da la poppa de sopra non era al 
tro impaccio excepto banche, diete balestrere, con li remi, fin ala prora. Era
no per cl mezo uno ordine de cassoni, larghi braza Ii! e longhi più de 11 1: 

alti 11, tutti impegolali de fora via acciò che l'acqua non vi facesse nocimento. 
Erano ben dispos ti talmente l'uno apresso all'altro, che facevano una 
via levata per mezzo de la galea; e chiama vasi la corsia. Altri simili 
ne stavano dall'arboro fin in prora , ma questi stavano sempre carichi de 
quelle gomene grosse per gittare le ancore. Intorno al dicto arboro ne 
erano disposi ti alcuni de dicti cassoni, così che facevano uno poco de piazza, 
che se chiamava ex.timaria, e li si teneva rasone ali galeoti per li judici a 
loro deputati. Erano sopra dieta galea VI ancore, e quella ch'era de manco 
peso era de ~,cc libre. Erano per defensione de dieta galea ~'o:.v1 bocche 
de bombardele, e bono forni men to per esse; cioè polvere e pietre. Erano 
ancora de molti sassi in monizione de sopra e sotto coperta. 

Era sopra dicla galea el patrono magnifico D. Augustino Contareno pa
lricio veneziano, che aveva con lui 1v giovani che lo servivano. Erano con 
lui dui zenlilhomini veneziani , da liii per la Signoria, ma lo patrono li dava 
tanto el mese , e faccvali le spese a la sua tavola. A,·eva diclo patrono 
uno offìziale che se chiamava comilo, el quale dopo el patrono è obedito 
da . tutli quanto al governo de la galea. Un altro offìziale, chiamato el 
}Jarono, che è sopra la provisione de la galea, comunem_ente è lo ~rimo 
a uscire de galea quando se ha a fare qualche cosa; poi sono altn VIII 

compagni, a cui è fidalo più che li allri ~l go'.·erno de . la galea, e_ que: 
sti insema con parecchi de allri, sono cl11amat1 balcslren . Erano poi alln 
asai chiamati galeoti, et insoma per governare e defendere la galea erano 
CX.L persone. Tra questi erano de ogni _exerciz io e mestier? se pos,a f~r ~, 
e quando e! mare non slava in Lravagho,_ ~tlcndcvano a li loro es_e rc1z.~. 
La major parte di loro , e massime li penti de _navigar, erano Scluavom, 
Albanesi, et anche qualche Lombardo, ma poch1._ Non era persona dc loro 
che non avesse sopra la galea qualche generaz10ne_ de ~erce, e con 
e nesta legge erano conducti a naviga re, e_ q1_iesle tali mere'. se portavan~ 
1 d I anelo ce f·icera scala o p1 0crliava porto. e l1 se faceva po, fora e ga ea qn, ·' ' · ' · ' · 
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come una fiera. Trovavase più di tre milia pezze de panno dc lana solum, 
e poi altre mercadanzie, che l' homo non Io poria credere, se non vedesse, 
fosse possibile quella galea continere tanta roba ultra le persone, e che 
in quelli galeoti fosse tanta obedienzia quanta gli era, che ad une sibilo 

· che faceva e! comito, tanti homini in uno trato Ievasseno el capo e dicesseno: 
Comanda. Haveva tre trombetti e boni sonatori; et ullra le supradicte per
sone se retrovaveno ctxx peregrini, tra homini e femene, frati e pret.i et 
heremiti, ultr~montani e italiani, e tutti avevano assignati li suoi lochi 
per la sua cassa, sopra la quale poi dormi vano, se era abbastanza per la 
persona ..... . 

La zobia (giovedì) a v del mese dejunio, trapassata la mia parte de la tribo
lazione . del mare, monlai di sopra lassando li miei compagni di soto, a 11 

hore di giorno; et stetti a vedere stendere tutte le vele de la galea con 
suoni de trombetti e canti facevano parecchi frati e altri peregrini, el che 
era una grande consolazione, precipue a chi non aveva mai veduto simile 
cosa. Avevasi vento al proposito del nostro camino, cosi che alle xv111 
l)re dicevano li marinai esser facto lìn a LX miglia andando verso la città 
di Parenzo: e domandasi questo mare in particolare el seno Trigestino .... 

Venerdì zonsemo per mezzo Parenzo; et se noi fosse stato et bisogno 
de fornirse de castrati, el patrono voleva trapassare senza far scala; pur la 
fece, e non voleva che alcuni de li peregrini uscisseno per andare in terra; 
pur tandem ad preces de molti, detle .licenzia per una hora. E chi volse 
uscire fu de bisogno tolesse de le barche de li pescatori e pagarle molto 
henc. Per vedere più cose io me accompagnai col predicatore Francesco 
Trivnlzio, e volontiera, pcrchè vedeva era molto reverito, et a lui con .pochi 
preghi se mostrava ogni cosa. 

Parenzo, lontana da Venezia cento miglia, è città antiqua; ora a me pare una 
cittadella posta in piano e rifatta. La sua grandezza non so a che compararla: 
se dico ala ciltà de Corbella, cli' è poco; se dico Abiategrasso ell'è troppo. 
Ell'è ricolta quella poca che è. Andassimo a la gesia cnthedrale: è gesia an
tiqua, et credo sii stata molto bella, vedendo el mosaico a la sua tribuna, et il 
suo pavimento, el qual pur ancora lui fa qualche demostrazione de esser stato 
lavorato a mosaico; hora, credo per l' absenzia de li pastori, pare una 
gesia maltraclata. Inter alia vidi una cosa, che me dette signale in quella 
città siano persone da bene, e più che a casa nos~ra; nam, in el choro 
1]e dieta gesia non gh' era stallo (è vero che erano pochi) che non avesse 
a poggiato suso una cotta da prete. Don12ndai de chi erano; me fu dicto 
erano de I i canonici. Io son certo~ se lasassi una de le mie al Domo o Vero 
a Sancto Ambrosia, o che ne trovaria due o nulla. Ha dieta gesia una 
corLicina de nante, come hanno le. gesie di Roma , et anche Santo Am
hrosio nostro, et in capo el suo baptisterio. Credo sia frequentato da poche 
persone, imperocchè pertutto sono le erbe grandi. Vidi etiam il convento 
de sancto Francesco tra li altri; è assai tristo; non vidi alcuno frate. Dieta ciLlà 
nsa de honi e belli vini vermigli; del resto mi pare abbia assai carestia, excepto 
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t.le castrali. Andassemo da poi a visitare una gesia de sanclo Nicolò posta 
s0pra uno scoglio. in mare a rimpeto de dieta città: è assai bella et è 
facla per marinari , e in grande devozione a naviganti , et è governata da 
dui monaci e dui t:onversi dell'ordine de sancto Benedetto de observanzia. 
Hanno uno bello oliveto sopra dicto scoglio: dicon non avere altra in 
Lrala. È supposi la dieta città a la signoria de Venezia. Se stette lì fin alle 
xx11 hore, e non obslante fosse bonazato lo mare, misemo tulle le vele, 
hora voltandole di qua ora di là , per pigliare la diversilate de li venti 
che soigevano; hora un poco de bonaza , hora provenza , hora garbino , 
ora sciroco , e così se andava facendo volte hora a dritto ora alla reversa 
per quello mare chiamato Sino Flanatico, Jassando de ogni. lato de molte 
terre. Andando trovassimo il golfo chiamalo el Quarnero, mollo duro de 
passar ..... . 

Domenicba a vm de Jun io, con la grazia de Dio, a x1 hore zonsemo a 
Zara, e con grande letizia venendo de molte barchete, smontassimo lutti 
e andammo a udire messa, e poi se fece el disnare, e me misi a vedere dieta 
citlade, la quale è in piano, non troppo grande, ma tutta pulita , et ha de 
belli edifìcj: non ha fosse in cerchio, nè anche ponti levatori; ha belli 
muri in cerchio e alti , uno castelletto da un canto, assai in vista de for
tezza per quello se può vedere. Tutta la ciltade è solata de piastrelle Yive, a 
uno certo modo, che molli de li nostri Milanesi (dico quelli hanno le po
dagre alli piedi), non la potrebbono perambulare troppo aconcio. Non gli 
ho saputo vedere alcuno palazzo de grande vista, ma case humili, una 
piazzola quadra inante al logo dove s'amministra rasone per I i reclori vi 
manda la Signoria. 

Sono stato in la sua gesia catedrale, sub vocabulo de sancta Ana
staxia: è uno bello corpo de gesia, alla in el mezo in forma de una 
galea: tutta una volta tonda e longa pur de legname, et evvi dipinto per 
mano de boni magislri el testamento vecchio: ha uno com bene ornato 
de stalli al nostro modo •..... 

Andai con li altri peregrini , però che così era ordinato, a una gesia de san
cto Symeone , unde, cantato ,,espero, fu mostrato lo corpo de sancto Sy
meone; reliquia dignissima , e la più bella che mai vedessi nè in Roma 

. nè altrove; nam si vede tutto integro; non li mancha cosa del mondo , 
non in el volto , non in le mane, non in Ii piedi, tiene la bocha aperta , 
e di sopra non li sono denti .... . 

Lunedì a 1x de junio, audila la messa et ancora la predica facla per 
el supramentovalo frà Francesco , in tra ti !n galea _fece v_ela alle ~re x~1111. 
Dicesi esser miglia CLC da Zara a Venezia. E cosi navigando pian piano 
con pocho garbino se trovò di avere ~atto, _tr~ qu_ell_i scogli de,Schiavonia, 
che sono senza numero e ben sassosi ~ and1, ~1gl1a LXX da ~ara fi~o al 
martedì sequenle, e el mare ( e megl10 se po dire tra quelli scogh ~10 

canale, perchè \I me non pari va majore eh' el fiume del Po in Lombardia) 

conciassi -in bonaza ..... · 
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Ei:avamo IJen apresso a la città de Sebenico ; ma non li poleva a11-

dare, iml!)el'0 ehe la galea el'a lan-La, corno ho diclo, che non si po
teva caciare con remi; pur se stele cosi con grand' incomodo de pere
grini, grande spesa del patrono che spendeva, e non se procedeva al 
camino, de extrema fatticha de li galeoli per tanto extendere velie, tanto ca
larle, tanto gillare le ancore e lanlo levarle. Era una grande compassione 
a v.edere tanle fatidie: e non si ponno quasi creàere chi non le vede . .. . . . 

L'ordine di questa galea si è dc pigliare una guida, uno sia ben pra
tico del mare, e comenza a Venezia e dura fin a Parenzo. A Parenzo ne 
piglia un allro fin a Modone. A Modone ne pig,lia un aHrn fin al Zaffo. 
P.a1:e che la guida, sive pedota al loro modo, lolla a Parenzo, fra quelli 
scogli dal,malini errasse la via, e lasciò andar la galea in sopra ad una 
~ecca, cosi che fece balzar el limone per lre volte fora de mano del timo
ncro; Ha et taliler che se credeva fosse aperta la galea in el fondo; ma 
lro.vossi che Dio havcva haulo miser icordia a lanle anime quanle erano 
in clic la ga lea, et max ime de tanli religiosi de ogni generazione quan li 
vi erano suso, e tvovossi che, ove se credeva havesse lochalo sasso, aveva 
tochalo fanga o vero arena; e cosi passassimo el pericu lo con grande 
paura ma senza male. Poi respirati li marinari, lornarono suso le vele, 
ha vendo nui vento al nostro proposito; e cosi caminando lassavemo de man 
tlrita de molte insule, tra le quali una era domandata la insula de sancto 
Andrea, disabitala e senza fructo. Dreto a questa sequitava la insula de 
Lissa , bona e optima, dotata de bpni vini e de altri frutti; fanno ancora 
grande mercantie de sardelle, credo sieno de quelle se vendono alle volt,: 
per inciovc . a quelli non le conoscono. Da mano sinistra al noslro camino, 
da poi Sebenico lassavemo la città Treguriense, al iter Traù, e Spalatro, 
città mollo bona e tutte subjecte a la signoria de Veneziani . Tandem Deo 
dante a le 111 hore de note se giunse a la cità de Lesna, aliter de Fara. 

El venere a di x111 de junio, uscindo dal canale de Lesna, da poi el 
levare del sole, se fece vela col vento assai tepido; pur al montare del 
giorno comenwe el vento a migliorare, e zonsemo per mezo la cittadella 
de Corzula, bella de vedere di fora. Non si volse dimorare el patrono, per 
non perdere el vento che a nui era prospero; e passassimo cosi remirandola 
di, foPa; e dicesi è longe da Lesna miglia LX .•..•• SequHando el nostro. 
t.:amino. con boHO vento, giunsemo a Ragusa, cillà de Dalmazia, ale xx ore 
e fece5i scala con grandi triumlì de bandere e signali de bombardelle e 
trombette, concurrendo de molti Ragusei sopra la riva del porto, e venendo 
de molle barche a la galea per levare li peregrini, et anche li galeotti che 
portavano di fora le sue mercanzie per fare li facti sui sopra la piazza de 
Ragusa; e cosi smontarnno lutli li peregrini,-con grnnde desiderio de ri
frescarsi. Ragusa è bella in ogni condizione; stando sopra la ripa del mare: 
è forlissima de mur·a, precipue verso la terraferma. Ha de molle torri, et 
11na ad un cantone , ei·so ten·aferma , majore de le altre. Una via co
men,,a intr:rndo da la porta che viene ctal porto, et andando di longo fin 
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a la porta dove è cl monastero de sancto Francesco; e da l'uno foto o 
l'allro de dieta via sono botteghe de ogni condizione. Tutto lo resto de 
dieta citlade mc pare che monli . Li aspecti de loro caxe sono belli, e sono 
spesse, cosi che non se li possa aggi ungere. La gcsia majore sub vocabulo 
de nostra Donna, è piccola per esser archiepiscopale, pur assai bella, di 
fora più che dentro de pietre bianche corno rnarmoro; ha uno bello cor
ridore facto con belle colonnelle, per cl quale se pò andar in cerchio a 
dieta gesia di fora; dentro ancora se pò andare, e van noli fin a le donne 
di sopra alle spalle cle dieta gesia ..... . 

Ha dieta cittade, secundo la grandezza sua, un bello palazzo, ove sta 
de continuo cl suo rettore, al iter chiamato cl capitano; ove gli è tra 
le altre cose una bella sala, facta a similitudine de la sala dove fano 
li signori Veneziani ,el consiglio generale, con li sui banchi a dieta 
similitudine. Vero è che non vi sono le sedie dorate, come sono a 
Venezia per seder el SULl major; ha pur però cl suo ciclo lavorato 
de oro e de azurro fino. Evvi poi uno certo loco mollo ornalo dove dà 
audientia el p.to rcctore insema con x savj. Hanno uno armamentario in 
dicto palazzo, dove, inter alia, mostra una cerla quantità de arme che ha 
mandato a clonar lo I1l.m0 S.re duca de .Milano. Hanno insuper dicti Ra
gusei, ad simil:tuclinem de li signori Veneziani, uno loco faclo verso el 
suo porto, qual domandano l'arsenale, dove ancora loro fanno fabbricare 
galee e nave; et bora ce ne erano 1111, parte fornite, e parte de for
nire. Hanno uno conduclo de acqua dolce, el quale viene da la longha; e 
con quello conducto fanno masnar v111 molini in diversi loghi fora de la 
città; poi intrando in dieta cillit serve a molti loghi, specialmente in dui, 
dove sono fabbricale due fontane publiche, una ala porta de sancto Fran
cesco facta con molti bochelli, l'altra app resso a la piazza, pur con parecchi 
bochelli. Vi concorreno de molli populari a pigliare dell'acqua. Poi anche 
serve clicto conducto a li frati de sanclo Francesco. Sono in dieta cittade 
de molte cisterne per ricogl iere le acque pluviali, e sono migliori da be
vere che l'acqua del cliclo conducto. 

Sono i Ragusei verso terra ferma co_['liosi dc belli giardini , dove hanno 
de le case molto ornate per andar a solazo. Hanno delle viti assai, e fanno 
bone malvasie e altri vini assai, secundo el loco. Hanno eziandio uno castello 
fora de la ciLtadc sopra a uno certo monticello verso el mare. Io non 
so quello li possa giovare; non po:so comprendere se li potesse dare 
soccorso da la ciltade se per desgraz,a fosse ex pugnalo .. .... Sat1s est che 
ogni giorno se li muta el castellano , e non per voce ~e popu lo ma 
solamente a voluntate del rectore el qual s~ trova esser. I•a nno ancora 
far la guardia sopra uno monte che superch1a la terra verso terraferma. 
Per quello ho potuto intendere, non fanno grano_ per suo spendere; e man: 
candoli usano de w1ello de Puglia. Come ho _d,~lo _, fanno de hon, 1· 1n1 
vermirrli e optime malvasie, che dicono sono m1gl1on che quelle de Candw: 
io 00 ; !Io potuto far que~to giudicio. Fanno qur, !i Ha gu,ci grande quali· 

11/ustraz. e/e/ l . V. Vo i. li. 
jj 
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tità de cera; dc altri rructi pur assai. La povcrtale del contado fa con
correre la brigala a la ciLtacle el sabato et ancora la dorninica, perchè, 
con ciò che portano, panno toccare qualche bagatino. Ha questa cittade in 
genere belli homini, e quanto pi(1 sono gioveni più pareno de grande esser. 
Tutti e vecchi e zoveni et anche li pulli vanno toga Li a la veneziana, e mollo 
spessi. Forse hanno facto el suo sforzo per mostrarsi a tanti forestieri 
in el tempo è stata lì la galea. In vero. sono molti civili e piacevoli a 
forestieri, saltem de parole. Hanno piacere li sia dato de la signoria per 
el capo. Parmi non esser incongrno, imperò che so no liberi, nè pagano 
Lr.ibulo ad altri che al Turco, che sono xx mila ducati, e diventano x:w 
mila innanze se forni sca l'anno. Fanno ancora ogni anno uno clono de 
v mila ducali al re de Ungaria, al quale sono raccomandati. Altra gra. 
vezza non ho potuto intendere abbiano al presente. 

Le donne de Ragusa, per haver uno stranio habito per la major parte, 
anche loro pareno aver stranj volti. Io non lo so scrivere; ben dico 
che l' habito suo è più che onesto; nam 2 ultra che portano le sue vesti 
extreme alte cli sopra coprenclose fin 2 la go la, hanno poi una certa 
cosa che' pare una coda de uno grasso ariete, clinante che gli va fin sollo 
a la barba e drelo fin suso a li capelli . Per la qualitate de la citade ho 
veduto, precipue el di de festa, de belle donne non in troppo numero, 
assa i belle, ben ornate de zoje, pur a la foggia predicla, ma pompose 
de oro, de argento et anche cle perle; et hanno piacere ad esser ve
dute anche eia forcsleri; vanno però con grandissima honestate fora dc 
casa; per quello posso intendere non sono troppo dedite al lavora rn nè 
guadagnare. Et re versa quando ho inteso li modi de li Ragusei tutli mc 
sono piaciuti; excepto che non è homo che possa tener vino in casa, etiam 
che nasca sop ra cl suo; e quando ne vogliono bisogna lo mandino a pi
gliare a la taverna; e le loro donne e famigli , se ne vogliono, bisogna i11 
occulto facino el simi le ; et ideo ancora)oro sono eia poi più tepide al la
vorare. E forse anche Ragusei mantengono questa costama per qualche 
ragione a me occulta. f<'orse che quando se servasse questa costuma a Milano. 
non vi sarebbono tante podagre ~1uante vi sono et a homini et a donne ... .. : 

La Signoria o vero libertate de questi Ragusei se governa a quesl.b mo
do ogni mese fanno un rettorn che sta in e! palazzo, come cl doge a Ve
nezia; non se parte fora cl~l palazzo durante el diclo mese, se non li 
è causa 11rgcntc; e se pur li accadesse anelare cli fora, va con v111 coppie. 
de donzelli dinanti, e clrelo a lui li altri offìziali. Hanno x de consiglio 
li quali stanno sempre presenti al p.to recto re quando clit audientia; e 
ciò che si fa per li clicti x è facto; e questi x durano Il anni; et hanno 
uno suo secrclario, el r1 Lia I ogni cosa pertinente al stato scrive ...... , 

~ I_I buon pl'cle ll'Ol'ava tull ' il conll'al'iu a Venezia: • Quelle donne se forzano <Jtwnlo 
po1111 0 111 publico, precipue lc'iielle, dc mos li.1rc cl peclo, in tanto che più voll e vedendole 
111c sono n1ara1·i;;lialo che li panni nou ghe siano cascali cli dosso .. , .. Ilanno piacere ad 
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Jnfalto a nagusi il Comune era formalo dei nobili, discendenti dai primi 
fondatori e da altri della Bosnia, che davansi ogni otL' anni un rettore. Damia
no, uno di questi, non volle deporre il comando, e vi si fece tiranno; i 
Hagusei ricorsero a Venezia, la quale li liberò, ma per soggeLLarseli essa 
medesima; e lo tenne finchè Lodovico re d' Ungheria non li tornò indi
pendenti. Però Genovesi e Veneziani ne impacciavano i commerci per 
modo, eh' essi deliberarono ridursi sollo la protezione del Turco: Or
cano gransignore concesse loro una patente, ed essi a lui cedettero due 
lingue di terra, in modo di non trovarsi a conLaLto coi Veneziani nella 
Dalmazia, nè alle bocche di Cattaro. 

Sotto quell'alto dominio, segui Lavano il proprio governo aristocratico. 
l'\el granconsiglio entravano tuLLi i nobili a 18 anni; e quello facea 
leggi , sceglieva i magistrali, avea diriLLo di grazia: un sena Lo di IJ.5 

pregadi preparava le proposizioni da recarsi al granconsiglio, e trattava 
le relazioni esterne: il potere esecutivo era aflldato a un picciol consiglio 
di sette senatori. 

Ogni mese cambiavasi il rettore; che non doveva uscir di giorno dal 
palazzo se non per grandi solennità, e allora col mantello di · damasco 
rosso, rossi i calzoni e le calze e gran parrucca. 

Ai nobili spettavano tutte le cariche: nè potean esser tratti a pri
gione che da un nobile. 

Ogni cosa era strettamente prestabilita : e Tuberone Cerva essendo 
entrato in pregadi colla veste più lunga del prescritto, gli fu raccorcia 
in piena assemblea; di che egli vergognalo, andò e si fece frate. 

La plebe slava in .clientela de' nobili; ma da malrimonj misti nacque 
una classe media, ammessa ad impieghi di minor conto. 

Uno spaventoso tremuoto del 1667, che diè soggelto a un poema 
dello Stay, fe crollare la sala dove slava radunato il granconsiglio, onde 
molte famiglie furono estinte, e il corpo della nobi!Là dovette rintegrarsi 
con gente nuova, tenuta in minor conto. 

La naviO'azione e il lavoro altorno alle materie prime che si traevano 
dalla Bosnia formavano l'occupazione di Hagusi: che per quattro secoli 
fu il centro: come de' negozj, così del sapere dei popoli slavi e valacchi 
situati sulla parte orientale del!' infima valle del Danubio. Contemporanee 
vi erano coltivate la leLLeraLura greca, la la Lina e l' italiana. Vi nacquero 
.Martino che fu de' primi tipografi ; Paolo i~signe cesel_latore;. Giov~nni 
Baglivi, propagatore della medicina osservatnce e del sistema Jalrofis1co; 

esser vedute e guardale, e non hanno paura che le_ mos_chel_ e morclano ... Verlo no,nranno 
troppa spesa in fazzolelli da coprirsi le ~palle •. Vwggw c/1 P,et1·0 Caso/a. ci Gerusa-

le111111e. 
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Marino Ghetalcli e il Doscovich matematici; l'erudito Bandtiri, l'epico 
Francesco Gondola, i poeti l:1tini Stay, Resti, Zamagna, Cunich, e ai dì 
nostri Faustino Gagliuffì. 

l'ìcll' età napoleonica diede essa il titolo di duca al troppo famigerato 
Marmont, il quale ne discorre a lungo nelle sue Memorie. Per chi non 
sa dir di proprio ,nulla mrglio che riferir le parole altrui: 

• Lo Stato non contava più di 35 mila anime, sul lembo di terra da 
Callaro alla Dalmazia e alcune isole. Un corpo di nobilLù, più antico che 
le più antiche case d'Europa, posseclea la sovranitù da tempo immemo
rabile; v' ha famiglie che risalgono all'VIII secolo con filiazione ben ac
certala, e fin cl' allora già ricche e possenti. Tale la famiglia Gozzi il 
cui antenato era un signor bosniaco, ricchissimo d'armenli quando venne 
accasarsi a Ragusi, e fll messo a parte della sovranità ..... 

, I cillaclini, raccomandabili per costumatezza e per istruzione, eran 
quasi tutti capitani cli commercio, o -persone ritirale dagli affari. I nobili 
non navigavano, ma tulli avean interessenza ne' bastimenti commerciali. 

, I campagnuoli, affissi alla gleba, clipendeano dai nobili cui appartc
neano i villaggi. Mai non s' è visto paese più felice, più prosperante per 
lodevole industria, savia economia, e ben intesa agiatezza. Ciascuno avea 
la propria casa, piccola ma per bene, con mobili cli Francia e cl ' Inghil
terra. Ogni famiglia avca pure la sua Yilla a Gravosa, a Val cl' 0mbla , 
a i\Ialfi o a Brenno: alcune fin due, secondo le stagioni. 

• Il territorio sì piccolo era coltivato mirabilmente : non un palmo 
di terra negletto; per accrescerne la superficie costruivansi terrazzi do
vunque è po~sibile. I costumi clolcis1,imi in tulle le classi, fra i contadini 
laboriosi e contenti, fra i cittadini agiati e che molto aveano viaggiato, 
fra i nobili che s'erano educali a Siena, a Bologna o in altra città 
d'Italia, donde riportavano pulitezza e istruzione. L'abitudine d'una si
tuazione elevata e del potere dava loro l'aria delle grandi cillà e della 
gente più cospir.ua. Le donne vi partecipavano, cli guisa che le signore 
di Ragusi non iscatLavano dalle migliori cli Milano o di Bologna. .Molti 
i dolli. 

• Vero territorio de' Ragusei era il mare; una bandiera neutra dava 
loro il modo di esercitar molta industria e fare guadagni. Sì piccola po
polazione tenea 05 bastimen_Li, tulli per lungo corso, e oltre tutti i 
porti tl' Europa, andavano fin alle Antilie e ali ' India. 

• La nobiltà clivideasi in due fr(lzioni, eguali in diritti, non in con
siderazione, e diceansi Salamanchesi e Sorhoncsi. I primi, piit ricchi e 
rcp~tati, passav~no_ per integerrimi, massime nelle funzioni di giudici, gli 
altn accusavans1 d1 venali, e la più parte erano poveri. Pari in diritti 
votando nella medesima sala, sulle medesime quistioni, gli uni però no~ 
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salutavan gli allri: un Salamanchese che sposasse una Sorbonese diraz
zava esso e i figli. 

• In generale i nobili moslravansi dnri coi borghesi; e i borghesi sul 
loro esempio divideansi in due fraternile, di Sanl'Antonio e San Lazaro, 
e i primi guardavano gli allri d'alto in basso. 

, A così riposato, a così bello viver di cittadini noi venimmo di tratto 
a rapire e pace e prosperitù , . 

Fin qui il maresciallo di Francia. Ed a noi non parea aver compilo 
affatto il discorso di Venezia se non vi comprendevamo la Venezia Dal
mata. Ormai la via nostra è compita; affidiamoci di nuovo al mare, vi
riamo di bordo, e torniamo verso llalia, prima noslra cura, nostra cara 
sollecitudine e a!Telluosa compiacenza e speranza. 

Ma badate; menlre noi viaggiamo su nave che mareggia per la procella, 
ci sembra che gli aslri s'elevino e si abbassino, che la bussola vacilli; 
eppur quegli astri son immobili, quell'ago è costanlemente diretto al 
polo. Così avvien nella vita, così principalmente nelle rivoluzioni, purchè 
l'onest' uomo tenga l' occhio sempre, non al trambustarsi delle minute pas
sioni umane, ma ali' inalterabile polo della giustizia e della virtù, il cui 
regno verrà a malgrado dei violenti e dei subdoli, dei sofisti e dei 
befTardi. 

FINE DELLA COR:-<A PEL LITORALE. 

ll 5A 31J J./ 
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