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DUE RIGHE DI PREFAZIONE. 

È già qualche anno che un libriccino mi sta 
a cuore, che sotto l' umile veste di una Stren
netta si componesse una vita allo specchio della 
1,frtù , semplice della scienza, e savio dell' anwr 
di patria. 

Ma siccome non basta che il cielo lavori l' a ... 
nimo, ad ogni vento caçl,eva il desiderio, eh.e 
non potea cibarsi nella mente con le delizie 
dello spirito. 

Ed ora com' è che mi faccio oso? 
Il pen.çiero che si vorrà indulgere al poco che 

per me si pub in grazia all' a/f etto, che mi ra
giona in core, mi con{ orto a farmi sopra me 
medesimo e a scrivere. Se dirò male_, ch,i pen.rn 
bene raggiusterà gli sconci, e tornerà in mi
glio,r sesto i pensieri. 

E linguaggio da fratello a fratello , e se agli 
uni chiedo a/f etto, da quelli della mia provincia 
mi attendo in premio lai•ori e più gram e più 
utili del mio. 

Animo adunque 

v Chè studio di ben far. grazia rinvcrda ''; 

Dàll' Istria, nell'Ottobre del 1856. 





INCOMINCIARE. 

Ho da incominciare. Ma c1uali e quante, diffi
coltà non mi si abbaruffano d' intorno. E una 
proce;;sione di fantasmi in armatura, in toga, in 
giubba da galeotti. Chi ghigna e chi piange, ed 
altri , in maschera da scimuniti cincischiano il 
carnevale nella quaresima. 

Ho da incominciare. Ma nel pormi all' opera 
oh ! come mi sento stringere ii cuore in petto, 
se la mia parola è come il fischio d' un selvag
gio dcli' America ali' orecchio di molti e molti de
gli stessi miei fratelli! Possibile ? Ahi sì pur 
troppo , e non è da farsi orpello alla vista. Ec
co il paese tutto verzura , tutto fiori , tutto mo
numenti, sorriso dal cielo e invidiato dalla terra. 
Nla chi mai scorge bene quanto di suolo si at
tenga :illa montagna. L' ombra di questa si gitta 
sui colli e sui piani più vicini, e il Il'liope '? ••• 
11 miope confonde il rezzo amico coli' uggia av
versa. 

Ed io appunto mi son uno , che educato al vi
vere solingo , paJ'lo dell'ombra, Qual meraviglia 
adunque , che le immagini, a me d' intorno aleg
gianti , appariscano a,mebbiate , e che i pensieri 
dieno sembianza ili rami torti e ritorti, che s ' in
trecciano, si avviluppano, e quasi direi l'un l' al
tro si tolgono di vista. 
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Ed ecco per la· terza volta ripetermi che ho 

da incominciare. E da che? Udite e pazientate. 
lo debbo incominciare dalle rampogne. Col volto 
pallido dal dolore, col ciglio severo . di chi ha la 
ragione dal canto suo, e col cuore tutto amore 
io mi fo incontro a chi amo per movergli accusa 
<li non amare quanto dovrebbe. Ricordisi la don
na del popolo di Venezia, memorata dal nuovo 
bardo di Albione, che all' affetto verso di lui, 
salvo dal pericolo, dava sfogo con ogni maniera 
di rimbrotti; e si avrà se non lo stesso motivo sì 
la stessa causa psicologica o morale che si vog
lia dire. 

E che ? Il povero che geme dimenticato dagli 
altri afflitti, avrà forse bisogno di preghiere per 
entrare nella famiglia dei gementi ? Son forse can
cellate l' orme dei secoli che furono? Può per
der raggi l'aureola . delle patrie memorie ? 

Ecco io pongo al mio poverello una mano sul 
capo , e coli' altra ne ascolto i battiti del cuore, 
Il morbo è recente. Passo al letto d'altri infer
mi, li bacio in fronte, e piangendo li esamino. 
Oh! quanti malori più antichi si avvicendarono a 
tormentare quelle melilbra. Ma se ai benigni in
flussi del cielo ritorna la vita ai corpi più affranti, 
sarà men da ripromettersi di quelli, che hanno 
ancor fresca la ricordanza di una vigoria goduta 
per lungo corso di secoli? Non insulto, ma dan-
no l' ignoranza. · 

Sorgi, o mio poverello, e di' franco, che quella 
veste lacera, sotto cui batte sempre e batte o
gnor più un animo generoso, non la scambieresti 
coi più nobili paludamenti , quantunque a te sa-
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cri, degli stessi tuoi fratelli, eh' ella pure fu 
ordita su patrio telajo. E se ora colto tu pure 
dal vasto turhinìo della sabbia, lagrimi come da
gli altri si Jagrima, prendi nell' ineffabile dolore 
il dolee conforto di non aver mai nè voluta nè 
salutata la nuova bufera. 

81, sì, alta la fronte, franco il passo, e fermo 
lo sguardo. · · 

Citi non conosce, si vergogni e impari; e clii 
non vuol conoscere non è degno del nome che 
porta. 

I viaggi e le opinioni. 

Ma ecco di subito farmisi incontro una nuova 
sèrie di apparizioni. E che, direte, vuoi tu in
trattenerci colle tue visioni '1 Credi forse che 
possano suonare ali' animo le parole di un dor
miglioso che si agita e balbetta sotto l'impressione 
delle fantasmagorie, allo stilare delle ombre, e 
tra i rnggiti del!' aquilone,, che gli scuote le im
pannate '1 •• Io non so che dire, ma vogliate per 
bontà compatire alla mia inesperienza, se non 
valgo a scolpir parola che ben s' intenda, e se 
il pensiero è incapace di raccogliersi a formare 
iutieri i concetti. 

E per di più la nuova apparizione, che veggo 
mettersi in aria, è tale un miscuglio di avvicen
damenti, che ad ogni istante impallidisce, si rin
colora, e per mille guise si trasforma. 

Stesa lungo il mare, e tutta irta di case, che 
vi si alzano a partite di più solai, ecco da prima 
una città, abbondevole d'-ogni · maniera di foggie. 
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Il tremolar della marina, e la mesta fronte de: 
gioghi ti parlano di paese avito. Ma grossi ma
cigni soffocano il terreno di quella città, che pur, 
quantunque sassoso e magro, sarebbe tale da 
1io(ersi addomesticare alla coltura. Nè bastano i 
macigni, chè tra la gente degna di miglior vita 
io veggo uomini quinci sformati da floscia pin
guedine, e quindi di così misera complessione, 
che le carni sembrano loro gelate indosso. Viag
giatori dall' animo generoso afferrano in porto, 
scorrono le vie, e giudicano. E come potrebbero 
giudicare altrimenti con sì spessi esempi di agonie 
di mente'? Come non dovrebbe loro favellare in 
sulla lingua lo spirito della verità'?. . Volgono i 
passi indietro, ed ahi dolore! la sentenza colpisce 
non solo quel che videro, ma quello pure che non 
videro oltre la cerchia tumultuosa della corruzione 
nei silenti ritiri delle guardate virtù'? 

E qui le nuove idee, a cui corre la mente, fan 
sì che tutta la scena ad un tratto mi si muti. Un 
groppo di monti e di colli si snoda dal fianco di 
gigantesca barriera, e via avvallandosi e distrec
ciandosi in aperte campagne si distende. Le quali; 
strette alla lor volta dall' onda, corrono così pe1· 
costa, che in sè rientrando, e ,n vari seni rivol
gendosi, si affrontano col mare e vi fan punta, 
11 suolo, inalberato di fruttifere piante, di bei co
lori si rallegra sotto la più serena guardatura di 
cielo. Qua la vite s' impampina, e là l'olivo spiega 
al sole il verde cupo fogliame. 

Cara terra, oh ! come dolce entro dcli' anima 
mi si accoglie il tuo nome. Sopra le silenti tue 
alture, e nel grembo delle umili tue valli, le une 
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e I' altre povere di abitatori, iò non veggo gran 
copia di sontuosi edifizi sorgere a disegno di 
ammirato stile, ma quinci brevi città messe a bor
go, e quindi sparsi d'intorno casolari rustici di 
artifizio e poveri di materia. 

Ma l'uomo che solca l' onda del patrio golfo, 
o che dall' alto del suo uliveto misura coli' occhio 
l'estensione del bel paese, di cui è figlio, è degno 
d' affetto per ogni virtù del cuore. E lo confon
dono'? .. O ingiusti giudici! 

E menti·e così diceva2_mi destai che albeggiava; 
ricordando i versi del Poeta: 

(• Come si frange il sonno ove di butto 
(, 1Vova luce percote il viso chiu.ro. _.J 

GLI ALMANACCHI. 

Almanaccai. E non è il mio mestiere'? Voi dun
que o critici dell' ordine critico, che vorreste forse 
configgere co' vostri gammautti ogni mia espres
sione, non ve ne date pensiero. Chi" almanacca 
non fa che abbatuffolar periodi, i quali prendono 
le cose in cambio, acciabattano fantasticherie, e 
non vanno a dar di capo che ad una frasionaja 
di parole. Gran che da torvi di sedia, per occu
parvi di un meschinello, che sembra aver man
giato le cicerchie. Ce>isate adunque dallo starvene 
in punta di spilla, e lasciate che ora continui a 
vaneggiare cogli almanacchi. 

Oh! quanta n' è la moltitudine che si affolta a 
prendere d' assalto il capo d' anno ! 

Ma siccome ogni uomo ha le proprie simpatie, 
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così io pure ho le mie; e quando mi giunge · al
i' orecchio lo bello stile del mio prediletto, mi 
balza il cuore, sono tutto in pensiero di lui, . e la 
carità mi ridonda con accendimenti di spirito anche 
.nel volto. 

Eppure, ho qui nel petto cosa che il soffrirla 
.mi si fa troppo acerbo. 

La terra è rispettata. Sta bene. Ma noi era
vamo forse abbastanza conosciuti per subire una 
sì fiera condanna'? Protesto a nome della verità, 
e mi attendo dall' animo leale di chi la dilige un 
miglior giudizio. 

Ma che dico'? Ecco eh' io già ritorno a so .. 
gnare. Mi si presentano in ogni luogo più eletto 
alcuni uomini che si acconciano la parola in lin
guaggio da stolti e peggio. Ed ecco voce : O voi 
che avete sotto gli occhi · tanti e tanti di siffatti 
esempi, perchè prendete a giudicar altri da que
sti'? Ed una seconda voce: O voi che non avete 
veduto, perchè sentenziare alla ciera '? 

Rive! qual comune bestemmia avete mai udito'? 
Qual mai linguaggio, o fratelli, vi posero in bocca, 
qual cuore in petto, qual veste in sugli omeri'? 

Ed eccomi proprio trascinato ad almanaccare 
sulle vicissitudini degli errori, e sulle fatalità qua 
nel commetterli e là nel vagheggiarli. Ma gli 
argomenti mi vengono senz' ordine, rotti, briachi, 
come appunto suole accadere agli scrittori di al
manacchi, che d' ogni cosa linguettano. Basti a
dunque, e se potessi guadagnarmi un sorriso di 
compiacenza dal lettore che più amo, me ne 
parrebbe molto bene, e presterei ben lieta la fronte. 
Animo e cera vivanda vera, dice il proverbio. 
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E questo proverbio mi torna tanto più opportuno 

che (a quanto l'occhio, girandolo intorno, lascia 
prendere) porgerà mezzo a cogliere il vero senso 
così degli encomi come dei biasimi, a, cui per 
.avventura mi fo incontro . .llfa ~nello che intendo 
di affrontare già fin d' ora si e la lode di cerli 
tali, che avendo già abbracciato l' alloggiamento, 
vorrebbero fare le abbracciate coi loro dissimili, 
e fanno dei loro giudizi come i giuocatori di 
vantaggio, che accozzano le carte. Attenti adun
que, eh' io so discernere i fraudolenti da quelli, a 
cui la schiettezza tiene il cuore in bocca, e l'anima 
per così dire svelata in fronte. 

Il mio nome. 

Qualunque libro che si faccia innanzi per pre
sentarsi al pubblico, dee avere un nome. Non 
basta che ei,ista. Senza nome la sua esistenza 
non avrebbe l'impronta distintiva della vita. Ella 
è dunque importante la questione del nome, ed io 
mi so bene che molti vi tormentarono sopra gli 
occhi e la mente. 

Feci altrettanto dal canto mio? Lettor carissi
mo, per nulla. Mi si affacciarono le varie urne 
dei nomi, e non durai la benchè minima fatica a 
scegliere la mia. Doveva forse levare i coperchi 
a quella grandissima della storia. La copia delle 
cose mi avrebbe mandato irresoluto in eterno. 
Poteva la politica offrirmi miglior partito? Sarebbe 
stato un fuggir l'acqua sotto le grondaje. L' e
conomia, la statistica, la filosofia, e cento altre 
sci,,nze mi tornarono alla mente della stessa gui-: 
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sa; ma non vi. fu alcuna, che 11011 mi minacciasse 
di ciotti nelle calcagna, o non mi minacciasse che 
farebbemi in altro modo il male arrivato. 

Non esitai quindi a risolvermi per la geogra
fia. E che infatti di più innocente'? 1 monti e i 
mari sono I' opera di Dio, nè . la mano dell' uomo 
vi ha parte alcuna. 

lUa per recarmi a gran coscienza ogni minima 
cosa, volli decidermi nello !'<tesso campo della 
geografia per ciò che va più di lungi da ogni 
mal talento. Ogni paese, ogni provincia, ogni di
stretto, ogni comune, ogni postura insommJl della 
terra ha sempre le sue plaghe o porte che si vo
gliano dire. E quattro sono le principali: l'orientale 
e quella di ponente, la settentricmale e quella di 
mezzogiorno. Ed ecco eh' io mi restringo proprio 
a casa mia. Da un lato veggo nascere, dall' altro 
morire il grande astro del giorno ; di fronte mi 
stanno i ghiacci, a tergo le arsure. Come dun
que, volendo per nome .la cosa più innocente del 
mondo, quale si è una porta del mio orizzonte, 
non preferir quella che .mi dischiude la luce del 
mattino, e che mi caccia di stanza l'umida ombra 
della notte'? 

· Sì appunto, porta orientale, ecco il mio nome, 
che può ridursi alle più brevi proporzioni fino ad 
esprimere un lato della solitaria mia cella, e quindi 
a farmi cogliere il frutto della modestia più in sè 
raccolta. , 

So bene che alcuni, nel farmi l'uomo addosso, 
diran volgare il nome di port!. Ma io soggiungo 
loro, che le porte sono mai sempre una delle 
parti più elette di qualsiasi edifizio. E quanto piÌJ 
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questo è nobile, tanto maggior cura vien posta a 
far sì che il carattere dell' :,trehitettura spicchi 
bell'o ed aperto dall'arco degl' ingressi, e dalle 
volte del vestibolo. 

Uican pure adunque che una porta non è che 
una porta, eh' io già, s' anco non fosse qualche 
cosa di più, mi accheterei a tenermene pago. 

Vivi adunque o nome, e voglia il cielo che tu 
possa tornai· soave ai più dei lettori di quest'u
mile almanacco, come a me torni soavissimo. 

I proponimenti. 

Ho una serie di proponimenti. Ma non valgo 
certo ad attuarli tutti ad una volta, per 11uanto 
mi st.ieno forti sul cuore, nè vorrei perdere il 
trotto per l' :imbiadura. Me ne andrò adunque a 
rilento, e comincierò da me, per far conoscere la 
casa mia almeno un po' meglio di quello si co
nosca. 

In se)l;uito non solo le cose dette avr:inno svol
gimenti ìì,aggiori, ma mi continuerò d' uno . in altro 
luogo, come si :iddice a chi è di famiglia, ado
peramlomi del mio meglio finchè mi venga buon 
punto di far cose maggiori. 

Per ora adunque avrete notizie di provincia, e 
,1ueste pure appena abbozzate. Ne rianderemo 
per sommi capi la storia, stenderemo sul tavolo 
la carta geografica, e porrem mano a rilevarne i 
punti più notevoli. Ricorderemo quindi gli studi 
di alcuni di quelli che onorarono la terra natale 
e si meritarono un seggio nel patrio tempio degli 
uomini illustri. I loro nomi che sorvivono sì chiari, 
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serviranno ùi eccitamento a noi, e di legge prr 
tutti a renderne giustizia. A fianco poi d' alt.re 
cose attinenti alla nostra provincia, sia economiche 
sia di pubblica beneficenza e d' altro, non riu
scirà, lo speriamo, sgradita qualche varietà, che 
senza staccarsi dal tutto faccia sembianza 1ij tra
sviarsi un po' fuori di sentiero, a p1·endersi alcun 
che di festa in questi giorni ùi lavoro. 

F'uori di stanza per quest'anno non ce ne an
dremo, come si è già avvertito. Ma pure ci fa
remo alla finestra, e siccome non ci sappiamo 
rimanere dal recarci cogli occhi ai monti, lo sguardo 
nostro farà loro scorta dall' uno ali' al!ro mare. 

E così pongo fine. 
C. A. COMJII. 
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La intitolo così, perchè anche la Geografia ha 

i suoi equivoci come han le Carte le loro stor
piature. Se nel circoscrivere un paese, una terra 
qualunque, ne assumi i fisici caraHcri, la qualità, 
la direzione, il pendio del terreno e la capacità 
produttiva, che principalmente le dà una fisiono
mia propria ed originale, tutto va per diritto ver
so, e le cose si chiamano con proprio nome. Ma 
non così se prevale altro pensiern. Il nome allora 
ti indicherà una provincia ampliata o ristretta 
secondo le viste economico-politiche; smembrata 
talvolta con le vicende del tempo, e quel eh' è 
peggio, avverrà che le storpiature d' in sulle carte 
passino anche nelle teste di certuni. 

A me però piace prender le cose come le ha 
fatte natura, nè più nè meno, - e per Istria in
tendo un.a terra di propria struttura e configura
zione, distinta cioè fisicamrnte da tutl:e le altre 
per monti, acque, clima, prodotti ecc. Io ci mettQ 
così le sole condizioni vere e durature. E dico 
durature, conciossiachè i monti stieno là come il 
fondo delle lingue e della psicologia popòlare. 

Qual' è dunque l' Istria geografica? 
L'Istria geografica, a stringer tutto in una pa

rola, è l' estrema appendice delle Alpi orientali, o 
come altri direbbe benissimo, è il vestibolo orien
tale d' Italia. La catena delle Alpi che dopo le 
Carniche volge a mezzodì, è quella che in molte 
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guise distrrcciata ne costituisce l' ossatura, la 
figura, i limiti naturali. Difatti è alle scaturigini 
dell'[ sonzo, e precisamente al Tricorno, dove la 
catena principale si triforca, che si stacca quella 
ramificazione la quale serbando tuttavia il g:entil 
nome di Alpe Giulia corre arcuata a mezzogiorno 
e sebbene depressa e tumultuariamente configurata, 
viene a formare trincea continuata e difendevole 
sul confine orientale d' Italia. Ma come arriva al 
monte Nevoso (1686 metri sul livello del niare) 
si disnoda e piega con un ramo secondario più 
ad oriente fino a congiungersi con le Alpi Dina
riche, mentre coli' altro si protende ad occidente 
per :ilzarsi di nuovo al Monte JVfaggiore (1394 
metri). Ed è quivi appunto che si rannodano i 
monti dell' Istria i quali svilupp:iti primamente in 
direzione longitudinale sr.mbr:ino . infonnarsi a due 
braccia quasi a stringerla e serrarla potentemente. 
E cosi è. :Mentre un ramo minore col nome di 
monti Caldera corre incontro al Quarn:iro fino a 
perdersi in m·are dopo il porto F'ianona, il ramo 
principale, formante i monti della Vena (Ocra), 
si prolunga nella direzione di nord-ovest, segue 
ed accompagna, sempre dcg-rad:mdo, le svolte 
del golfo di Trieste, formandone a così dire la 
cornice, e va a raggiungere le foci del Timavo. 
Da 11mendue i bracci poi si spiccano ramificazioni 
trasversali, Ie quali per online di alpi, di monti, 
di colline scendono ora con dolce declivio ora 
bruscamente in mare a costituire quasi penisola. 
Questa penisola appunto, di forma piramidale, 
ben pronunciata in mare è l' Istria. Volta ali' A
driatico ha le spalle appoggiate .ai monti. 
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N'è solo appoggiate ma anche difese. Sebbene 

i.I ramo dei Caldera non si elevi per molte mi~ 
gliaja di piedi sul livello del mare (da 2500 Jino 

-a 4500 ali' incirca) e si vada talora adagiando ijl 
rialti, costituisce però continuata muraglia _ che 
apre diffi cili gole. Uin1pate e a perpend icolo s lan 
le vette della Vena, .o se pure degradino, aspl'i 

, e petrosi .~ono i varchi che per le gole di Monte 
Spaccato, S. Lorenzo, Montecavo, attraverso il 
Carso, mettono Trieste in comunicazione con le 
valli silvestri del R ecca e del Piuca, e per 
Xauporto oltre l' Alpe Giulia colle. regioni sa
vianc. 

Dopodichè non è difJicil e determinare i confini 
-e I' estensione della penisola istriana, compresa 
entro i mqnti Caldera e quei della Vena, il Quar
naro e il golfo di Trieste . . Tutto l'altip iano 11-

dunque che da Trieste va fino alle foci del 'rimavo 
si dirà terra istriaua. Non così la regione _ costitu ii a 
dalle pendici orientali dei Caldera, nè dalle isole 
del Quamaro che appartengono alla Liburnin. 
L'Istria ali' est ha per confine la linea divisoria 
delle acque dei Caldera, e da questo lato forma 
l' es tremo limite orientale d' Italia con la Liburnia 
litoranea. Al nord tocca le valli . de!Recea che 
oltre la Vena vanno a congiungersi alle Alpi 
Giulie, ultimo lembo, al di là dei limiti istriani , 
di suolo italiano popolato da slavi. Ad occidente 
guarda la pianura del Friuli. 

Misura in superficie 992 m. q. i., in massima 
larghezza 26¼ ( dal Monte Maggiore a Parenzo ), 
in massima lunghezza ( da S. Giovanni di Duino 
al Capo Promontore) _ 63, e nell' intero perimetro 

2 
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148, delle quali 53 1/~ al confine di terra, le re
stanti alle costiere marine. 

Clima. e produzioni. È facile adunque figu
rarsi la penisola istriana come una montuosità 
variamente configurata, che per tre rialzi scende 
al mare. La fisica struttura dà non meno ragioni 
de' suoi limiti che de' suoi rapporti climatici, e 
quindi di vegetazione come quelli cbe dipendono 
dalla varietà del suolo, dalla differenza di eleva
zioue, dal rapido avvicendarsi di monti e valli, e 
principalmente dalla posizione così astronomica 
come geografica. 

Situata fra il 44° 44 e il 45° 55 di latitydine 
boreale, e rannodata alla brulla giogaja calcare 
della Yena, e per questa ali' altra maggiore del-
!' Alpe Giulia, svolgentesi com' è detto tra monti , ,. 
colline, e valli al mare, è naturale che quivi si 
incontrino i due climi nordico e meridionale, come 
s' incontrano i venti di mare pregni di nebbie 
saline, e il Borea che porta i soffi gelati del ba
cino della Sava. Il quale aspro per rigore di 
verno, ed elevato ben 1000 piedi più dcli' altro 
che dall' Alpi scende ali' Adriatico, sprigiona il 
vento che soffiando tra greco e levante, trova 
spiraglio nella depressione de' gioghi alpini, e 
scende freddissimo dai medi Carsi a refoli e a 
bufer~. Così l' Alpe Giulia segnando la linea delle 
acque dei due bacini, segna la linea divisoria di 
due climi: tanto è naturale il confine d'Italia ad 
oriente. . 

Del resto rigido e salubre nei mesi invernali, 
asciutto è il clima d' Istria in estate, e princi
pahnente nei due mesi di Luglio e d' Agosto quando 
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piove di rado o mai. Il suolo va soggetto a crudeli 
arsure, e lo sarà finchè le squallide vette della 
Vena, e le roccie denudate del calcare, anzichè 
attrarre lascerai:ino che oltre i confini sieno portati 
i vapori di che il maestro e lo scirocco vanno 
impregnati. 

La stessa varietà nella vegetazione. L' Istria 
inferiore, compresa tra Salvore , Albona e Pola, 
volta ai . più felici influssi, vede le sue colline 
inghirlandate da viti e perennemente coperte dal 
bel verde del!' olivo: ha frutta saporite e ricca 
fauna; il sovero ed il mirto crescono specialmente 
nei dintorni di Pola che più s' accosta ai climi 
meridionali. La vite e l' olivo prosperano molto 
bene anche nel!' lstl'ia media. Il terreno delle valli 
ben si addomestica alle alte quercie: e i sedi
menti al mare sono molto adatti a fond i saliferi 
(Saline di Pirano e Capodistria ) . 

Le regioni ridenti dell'Istria media ed inferiore 
col loro dolce clima, con la loro bella vegetazione 
fanno contrasto col suolo montuoso dcli' alta Istria 
lungo le frontiere della Vena lino alle estreme 
pendici di questa presso Duino: suolo notevol
mente elevato in confronto del sottoposto, e solo 
a traiti copei·to da pascoli e dallo smorto fogliame 
di umili querce, squallido del resto e denudato 
nei Carsi di Duino, Trieste, S. Pietro, Haspo. 

L' altipiano che da Duino si estende ali' est, e 
che ricevette il nome di Carso, è regione quan
t' altra mai arida e desolata, dove, eccetto fra le 

· crepature nel cui terriccio s' alimentano pochi fili 
d'erba e qualche cespuglio, non si vede traccia 
di vegetazione .sopra una distesa di più miglia 
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qua<lrate. Gli strati <lei calcare rialzati e slocati, 
rotti a<l intervalli, simulanti in tutto le onde del 
mare che vanno a frangersi contro la spiaggia, 
accrescono l' aspetto ll·iste del luogo, sì che Grise 
furon detti , vale a dire orrore <li sassi. 

Un po' di bene adunque e un po' <li male: ri
gida sterilità e sorriso del cielo meridionale, col
line incoronate di pampini, e terreno petroso restio 
alla marra. 

l\'la poichè le cifre sono più esatte, ecco come 
il suolo dell'Istria vada presso a poco diviso: 

Di 100 parti occupano - Prati e pascoli. 48 
Boschi . . . 2S 
Colti .... 24 
Impro<luttivo . 3 

Acque. Il suolo è solcato da torrenti montani 
e da poche vene d' acque perenni, raccolte in 
rivoli o in brevissimi fiumi, come suole avvenire 
in terra di poca estensione, e quello eh' è pii1, 
di natura calcare. A questa natura calcare, e ai 
rigonfiamenti cavernosi va principalmente attri
buita la 11uasi totale mancanza d'acqua corrente, 
che affligge il paese. Non è raro vedere in molti 
siti torrenti alpini, interclusa la via al mare dalle 
roccie, raggomitolatisi in laghi vorticosi sprofon
darsi entro enormi caverne, per ribollire in mare 
lungo le sco)l;liere come sorgenti sottomarine. f,a 
voragine di P1sino ((oiba J che inghiotte le acqire 
di Val di Novacco, e gli abissi del calcare di S. 
Canziano, in cui scompare il Recca, sceso dal 
Monte Nevoso per versarsi in mare dopo molte 
miglia di corso sotterraneo nelle arcane foci del 
Timavo, ce ne porgono esempio. 
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La sola Istda mediana, marnosa, compatta lascia 

scorrere alla superficie le acque. Le più consi
derevoli sono il Quieto e l' A,·.rn, amendue na
scenti alle radici <le! Monte Maggiore, e versantisi 
l'uno a Cittanova e l'altro nel Quarnaro. La 
Dragogna, il Risano (Formione), la Lussan<lra, 
aventi le- sorgive alla Vena, sono piuttosto rivoli 
che fiumi, quasi asciutti nella stagione estiva. 

L'aridità del suolo viene in certa guisa com
pensata dal mare, che da tre lati lo str1gne. 
L' Istria, IJene acuminata in mare, offre ottimo 
sviluppo di costa e<l ha seni frastagliati; sicchè 
tutto compreso, ed anche il serpeggiamento dei 
lidi, le costiere sommano a 104 miglia, quando ìl 
confirie terrestre ne misura poco più di 50. Ha 
quindi grau,le accessibilità, porti numerosi e si
curi, quali il Quieto, Val di Rose, e sopra ogni 
altro quello <li Pola, uno <le' più vasti e difeudevoli 
del Mediterraneo: prof'onde insenature nella Val 
d'Arsa, nel Leme, nel Quieto, nel L11rgone, per 
cinque ed anche sette miglia infra terra prolun
gate, quasi ,natura abbia voluto, mettendo anche 
l'Istria montana in contatto col mare, spingerla 
alla navigazione: e tutto ciò sulla strada marina 
dell'Adriatico, che favorita dalla profondità delle 
acque e dai venti levantini viene da Corfù, e dopo 
toccati i lidi dalmati, !ambe le spiagge istriane 
per metter capo a . Trieste, ultimo termine della 
via marittima e principio della terrestre. 

Ciò , che appiè di regioni montane, nelle grandi 
vali-ate, sono le vie terrestri, che dai monti a sè 
chiamano vita e movimento, è per l'Istria il mare. 
11 mare traccia e porta i destini dell' Istria. 
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Popolazione. Una parola ancora sulla popo

lazione dell' Istria. Incerte ed avvolte nella oscurità 
dei miti e delle poetiche tradizioni, ne sono le 
origini, come avviene di tutte le nazioni; e da 
monumenti, nomi, iscrizioni appena si può con
chiudere se tli stirpe pelasgica o celtica sieno 
stati gli Aborigeni, iniziatori della fisica. coltura 
nell e valli più ubertose. 

Pare più certo che agli Aborigeni, stabili abi
tatori e coltivatori, si opponessero più tardi 
(V. 0 secolo a. C.) i Traci di stirpe grecanica, i 
quali, risalito l' Istro e la Sava, sembra valicas
sero le Alpi e seguendo il loro genio di naviga
zione si stanziassero sulle nostre spiaggie is triane 
e vi imponessero il nome . d' Istria. 

Comunque si sia fu questo il tronco, su cui più 
tardi si sono innestate la natura e la civiltà latina, 
e precisamente dopo il · 178 a. C., quando Rom:i, 
quel grande miracolo del genio latino, cominciò a 
trapiantare sul suolo d' Istria nuovo popolo ita
liano. L' innesto mise si belle prove che dell'antico 
ceppo quasi ninna traccia rimase. 

Appena dopo l' ottocento e più tardi ancora 
venne la stirpe slava ad accasarsi pacificamente 
a lato della stirpe latina, e, sebbene tenutasi in 
disparte, sul suolo medesimo. Dissi pacificamente, 
cioè per immigrazioni, e colonie tradotte sulle 
terre povere o deserte, non in altra guisa che 
venne adoperato nel Friuli, com' è da storici do
cumenti certificato. 

Sulla penisola istriana adunque, su questo ve
stibolo italiano si scontrano · la famiglia latina e 
la famiglia slava. Anzi, eccetto il Friuli, è dessa 
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il solo punto, in cui il ramo piit occidentale e in 
un medesimo il più poetico e il pfo att.o alla ci
viltà della stirpe slava (Sloveni e Serbi) si troyi 
in contatto col mondo latino. La civiltà aùuuque 
trova qui pure il suo da fare, e fedele alla sua 
missione, non potrà non influirvi beneficamente. 

E lasciamo fare. Noi intanto calcoliamo la po
polazione dcli' Istria. 

Ommesse le minime frazioni di altre schiatte, che 
sono · piuttosto di venturieri, la totale popolazione 
dell' Istria geografica, compresa Trieste, ammonta 
a circa 290000 anime, ed è così divisa. Stirpe 
latino-italiana, che èon più o meno di varietà 
parla il dialetto veneto · ed abita principalmente la 
costa e le terre più grosse dcli' interno dovunque 
si accentri la civiltà, 160000 a un di presso. 

Le si accostano circa 15000 Sloveni del Quieto 
che vestono e parlano italianamente, e 3000 Rumeni 
o Valacchi del Val d'Arsa, che conservano tuttavia 
nell'intimo della famiglia la favella romanica. I Daco
Romani, due secoli fa sparsi ancora lungo la Vena, 
niuna traccia conservano ora di loro originalità. 

Di stirpe slava, abitante la campagna e la parte 
montuosa, 112000 all 'incirca. Van essi divisi in due 
famiglie: la slovena e la serba. I primi diffusi nel 
contado dell'Istria superiore fino al Quieto si di
stinguono al dialetto, ai calzoni larghi, corti e non 
allacciati, e alle scarpe. Gli altri sparsi nell'Istria 
inferiore si conoscono ai calzoni lunghi e stretti 
ed ai sandali. I pochi abitanti del villaggio di 
Peroi, creduti Greci, appartengono alla famiglia 
serba per istirpe e .linguaggio, e solo per religione 
vanno addetti alla Chiesa d' Oriente. 
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Istria è paese a] golfo adriaco in fondo, 
Che in suoi brevi con fin de1l' affra terra 
Ci ritrae la figura. E al mar profondo 
El1a- pur da tre ]ati si disserra. 
'l'rincea di scogli ]e si aggira a tondo 
E in promontorio si assottiglia e serra 
Di Pola accostoJ ove a meriggio guarda 
E frange del Quarnar 1' onda gug;Harda~ 

La irrigano del Queto l' acque ]ente 
E l'Arsa, che antignardo a Italia pone; 
.I\ta qui più a] nol'te, rapido torrente 
La Dragogna si spande e il Formione. 
Lungo la. costa poi vi11a ridente1 

Città, o castel1o maravig:lia im1,one 
AI navighier, eh' è col favor del vento 
L'azzurro mar di Yeleggiar contento. 

Catena di montag;nc alta si estende 
Oltra Terg;este dal Lilmrno seno, 
Sì che dal!' Orsa g;clida difende 
Tutto da tergo il mio paese ameno. 
1\'la s01·monta i 1·ipa1'i e <li Ià scende 

Talor Borea crudel, sciolto ogni freno ; 
Là rugge tra le gole e i nembi incalza~ 
Qua fremente sul lido il mar trabalza. 



Oh ! non fia allor che quelle tuq;id' onde 
Saggio nocchiero d'affrontar s'attenti 
Nè fune scior dalle sccure sponde, 
Chè tremendo è il furor d' istriaèi venti. 
Il Rovajo è men fier, che rami e fronde 
Pur strappa e sperde allor che dalle alg;enti 
Creste discende d' Apennino e introna 
L'Arno dove sì dolce il tosco suona. 

Istria ha · Jiete eonv11lli ed ha benig;~e 
Collinette che a' rai del sole aperte 
Vedi vestirsi d' oliveti e vigne, 
O di. verdi tal or boschi coperte; 
E ora il campo sue glebe in rosso tigne 
E ora l,iancheggian rupi, chè tra l' erte 
Monta.gne e i vallon fondi, il Carso mena 
'rutta scabra di tufi al11ina vena ... 

11. Carso istriaco è in gran rinomo; e conte 
Sue rnaraviglie, onde si leva in fama. 
Deriva sue pro1rngini dal monte 
Che il rozzo Uscocco Ca1·ansadio chiama; 
E ove la Giulia aderg;e Alpe la fronte 
S' appiglia, e gill per l' Istria si dirama; 
Quivi tra sasso e sasso, in abbondanza. 
Germinan l' erbe, e di pastori è stanza. 

E un baratro del Carso in cuor si sfianca, 
Sirnrto di n,rnltiformi ime caverne~ 
In che dell' alma luce il raggio manca: 
Qui al lume ancor di povere lucerne 

Sotto il grand' arco della pietra bianca. 
Nove be1lezze e strane il guardo sccrne, 
Ch& ali' aura morta in grembo e ali' orror at.ro 
S' a1lrc tli n1aravig,Iie a.mpio teatro : 
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Qui da le crete dell' alpestre doccia 

La lagrima che filtra e si dilima 
Lenta poi si costipa a goccia a goccia, 
Ristucca ogni pertugio ed ògni rima: 
Arcovolti e ipogei quell'aspra roccia, 
Grommando, avvien che in mille guise esprima; 
E arrestan I' occhio e il piè pei torti calli 
Are ed aguglie, cippi, urne e cristalli. 

Ma chi animoso più spinger s'attenti 
Dentro quegli antri e que' burroni il passo, 
Cupo un fragore udrà d' acque cadenti, 
Che dirompon fuor fuor dal vivo sasso, 
E fischi ed urli e murmuri e lamenti 
L' eco profonda spanderà dal basso, 
Ve' negro il rio fa gorgo e a sè va ra.go 
E si devolve al mar per cammin vago. 

Chi ad esplorar come ciò sia, scandagli a 
Dell' acque abisse la corrente interna-, 
Manne disciolte di volubil paglia, 
Là. onde il rivo prorompe e s' incaverna, 
Dal labbro del burron gitta, e sparpaglia; 
Ed oh in breve ! gallar per 11 onda. esterna 
Le scorge, uscite dalle cieche gole, -
Sotto il letto de' ma1·i i~note al sole, 

E in ver del Carso la pietrosa cava 
Muor ne' flutti così eh' ivi s'innesta 
A' scogli di quel mar che I' Istria lava : 
Mar che da Borea mosso i liti pesta 
E baje e seni e porti egregi incava; 
Onde spesso al fremir de la tempesta 
Sbattuta nave qui dar fondo anèla, 
Qui a la proda fede] erede la vela., 



A qnc' scogli, che saldi ammortan l' onde, 
~leglio il porto capace si f,·onteggia, 
Sì che di retro a. lor la nave aseorule 
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Dal mar che in van d'intorno urla e spumeggia. -
E bello è visitar lungo le sponde 
Isoletta qua e là eh' alto torreggia, 
E di piante e di fior gajo apparecchio 
Spiega, e a sè della. piana. onda fa specchio. 

Quindi ]' Istria s' abbarra. in su la costa 
Di quc' mezzo sporgenti e mezzo· ascosi 
Scanni ed isole e roccie~ e non va esposta 
DcgH adriaci a.I furor flutti spumos i, 
Si come bassa e fral la spiaggia opposta, 
Ch' -offre ai flpra.zzi del mar liti arenosi : 
Onde il nocchiero, in faccia al nembo oscuro, 
Là no1l poggia a cercar porto securo. 

Ma ben di qua securi porti ed ampi 
S' addentrano ne' liti al navigante, 
Quando il minacci con baglior. di lampi 
La procella nell'alto, od il tonante 
Bronzo, e I' abete ostil pavido ei scamt>i: 
Qui amico faro ecco g1i ·sorge innante, 
E in salvo il guida splendida facella 
1'ra il bujo dell& notte e la procelfa. 

Famoso è il loco ; e la marmorea. torre, 
Che dietro il capo di Salvor si cela, 
Di naval pugna a chi quest' onde corre 
Memoral,ile campo addita e svela: 
Qui Otton toccò gran rotta, e qui raccorre 
Dovè cai;liando la. squarciata vela 
Giuso dall' aste in faccia ai destri remi 
De le vittrici venete triremi. 
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Nè alle Rose g;ià sol, porto capace 

Copre il n_aviglio che qui pieghi il corso; 
Offrendo asilo, dove Ia tenace 
Ancora affondi e stringa forte il morso, 
Ne dà molti la riva; e chi mai tace 
Di te, cui schermo è de' Brioni il dorso, 
Che t' a.pri a Pola in fianco 1 •. I fidi claustl'i 
Sforzar non osan g;li Aquiloni o g;li Austri. 

Quando del fosco ciel teng;on governo 
Tra le pioggie e le nevi i fieri venti, 
Roma rammento, che schermia del verno 
In eodest' acque i suoi navil possenti; 
Yinegia pur, che a quel riparo interno 
Credea le sue galee cupro-lucenti, 
Lei che di là spiccò le ardite penne 
Improvisa. a fiaccar le ostili antenne. 

E ben ne accenna ancor, quanto famosa, 
Di quel porto corresse rinomanza, 
L' arco dove de' Sergi il cener posa, 
E il gran vestigio che del Tempio avanza, 
Sacro a Roma ed Augusto, e maestosa 
L'Arena, a bia.nchi marmi in ordinanza, 
Che mai per tempo o per sostegno manco 
Cl'ollò le log;g;ie del superbo fianco. 

Ifa non solo di porti e d' isolette, 
Di marmi i11ustri, di città e easte1la., 
E coIIi nudritor d' uve dilette, 
E boschi, che favor d'amica stella, 
A naval u·so, empie di quercie elette 
Si tien l'Istria contenta a si fa bella; 
ltla è lieta ancor di calida. Salina 

Che le sorge di costa a la marina. 



Qui non fallano è vcr pingui germogli, 

Se d' assidua la terra opera è culta; 
E dolci pur dal ramo i frutti cogli·; 
E di ulivi e vigneti i1 colle esulta 
Da quinci n' Promontor coi ciechi scogli 

Del rahido Cal'llaro i flutti insulta 
A quindi ov' apre l'Adria ultimo un seno, 
E siede Egida mia su scoglio ameno. 

llfa ne di tanto gl' Istl'i andar giulivi 
Ponno sempre nè allegri i voti sciorre, 
Chè estivo ciel qui impoverisce i riviJ 
N& di 11ioggia una stilla il suol -soccorre. 
Indi le vuote spiche e gli arsi clivi 
Il deluso cultor lamenta e alJborre; 
Langue a.I presèpe l' assetato armento, 
Ch) onda non cola o trema foglia al vento. 

Ed ecco è allor, che d'ogni frutto tolto 
De' sudor vani e d' ogni spene morta 
Al fallir dello sterile ricolto, 
Pur l'afflitto cultor si riconforta; 
Che alle salse del lito onde rivolto 
Le governa così con cura accol'ta., 
Che ne l'itrae per mag;istral lavoro 
Fonte beata di bei lucri e d'oro. 
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PRODROJIO 
DELLA STORIA DELL' ISTRIA (~~). -
Senza perdersi in vane disquisizioni intorno ai 

popoli originari del!' Istria, basti notare che i più 
ammettono essere stati gli Etruschi o i Pelasgi. 
Altri vorrebbero invece che nell' interno dell' Istria 
si fossero stabiliti anco i Celti. 

l\'leno incerto si è che una tribù grecanica 
passasse dalla penisola d'Istria, situata sullà foce 
dell' Istro, alla nostra provincia fra il Timavo e 
l' Arsa, trasportandovi il nome del paese nativo, 
e le tradizioni della nave d' Argo, di l\'ledea, di 
Giasone. 

A questi nuovi abitatori si attribuisce la fon
dazione delle città di Trieste, d'Egida (Capodi
stria ), di Emonia (Cittanova), di Parenzo, di 
Pola e di Xesazio. Dietro l'occupazione dei Gre
canici, i popoli primitivi si ritrasser.o, a quanto 
sembra, all' interno verso i monti, e i nuovi oc
cupatori, stanziatisi di preferenza in sulle coste, 
si dedicarono alla navigazione. 

(") Si attend e ancora, una storia, dcli' Istria, nè a darla, noi. 
ci basta l'animo. Ma. se moviamo il primo passo ajutati 
dalle oper·e del Cari i e d'altri eruditi. tra cui special-

:::~~ ~~,~~ !:t,f c~en~i.ova sperare che il compati-
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Quali fossero · gli ordinamenti di questi popoli 

è mal noto. Sorpassando quindi que' tempi, e 
notando che nell'. anno 202 a. C. il dominio di.20/ 

Roma toccava gia con la Venezia i contini del-
!' Istria, ci portiamo all' epoca in cui i Romani 
vengono a contatto con gl' Istriani ed aspirano a 
renderli essi pure soggetti. Già nell'anno 184 a. c .• 1_8t_ 
ottenne il console Marcello la permissione di rom
per guerra agli Istriani. Ma questa non seguì 
subito, chè si pensò prima a fondare la città di 
Aquil.eja come punto d' appoggio. Gli Istriani, 
presone sospetto, pongon opera ad impedire il 
nuovo stabilimento dei Romani, e muovono all'e
strema frontiera occidentale della provincia. Presso 
il Timavo seg:ue battaglia sanguinosa col console 
Manlio, avanzatovisi da Aquileja. I Romani da prima 
rotti, vincono poscia, e Livio dà lunga descrizione 
di questa pugna come di grosso fatto d' arme. ;_7g_ 

I.a guerra contro gl' Istriani continua e il con
sole Claudio la compie sotto le mura di Nesazio, 
ove gl' Istriani col loro re o condottiero Epulo 
si dauno la morte nelle fiamme. 

Passata così I' Istria in dedizione dei Romani 
fu presidiata da Soci latini, e in Roma se ne.1_7g 
menò trionfo: indizio questo che l'Istria qual 
parte d' Italia veniva stimata di grande importan
za. Vi fu anzi il poeta Hostfo, il quale ne fe' ar
gomento d' un poe,na che andò perduto. 

Cresciuti per tal modo i Romani nel dominio 
del!' Adriatico, formarono in Havenna un naviglio 
a custodirlo. 

I Giapidi intanto, che stavano a tergo degli 
.Istriani , suscitarono tra ,questi una rivolta, e 
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Sempronio Tuditano la represse colla sconfitta 

.1_28_degli stessi Giapidi. 
Dal monte Re sino a Fiume si costruì allora 

un vallo murato a rafforzare viemmeglio la bar
riera naturale delle Alpi, e Trieste e Pola fiori
rono come colonie di diritto latino, sebbene la 
prima si trovasse posta a sacco dai Giapidi non 
ancora ali' intutto domati. 

Mentre l' Istria andava ordinandosi alla romana 
e stringendosi ognor più alla patria italiana al 
pari della Venezia, e più dell' Insubria, l' Italia 
civile si estendeva sino al Formione o Risano 
presso Capodistria. La nostra proviÌlcia per altro 

" un[ta alla Transpadana, era stata già da Giulio 
/è.Cesare condecorata della romana cittadinanza. 

Nelle guerre civili di Roma par teggiò prima 
per Pompeo, poi per Antonio. Ond' è che Otta
viano fe' smantellar Pola , e rinnovarne la colo
nia, chiamata quindi Pietas ,Julia. 

Regnando Augusto l'Istria si arricchì di colonie 
e alla marina e nel!' interno. Così a lato dei nomi 
di Trieste e Pola figurarono quelli di Egida, di 
Emonia, di Pirano. 

Soggiogati poi Giapidi e Liburni, limitrofi degli 
Istriani a settentrione e ad oriente, la nostra pro-

/t_vincia venne assieme con la Venezia ascritta alla 
decima regione d' Italia detta Venetim et Histrùe, 
ed anche solo Venetire con l' unica distinzione 
geografica di Venezia superiore ed inferiore. 

Fin da quel tempo adunque suonò il nome del 
fiume Arsa qual confine orientale d'Italia, e l'Istria 
popolatasi di veterani, crebbe sempre più in im
portanza pel dominio , di Roma oltralpe. 
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Sontuosi edifizi sorgono in questa e quella città, 

e Pola entra innanzi alle altre per ogni maniera 
<li grandiosi abbellimenti, tra cui specialmente il 
famoso Anfiteatro , opera che gareggia con le 
migliori <l' !talla. 

Oa ciò e <la molti alt.ri <lati che in questi cenni 
si tralascia <li memorare pui, dedursi che fiorente 
fosse la condizione della nostra provincia, la quaie 
era <li tanta rilevanza anco per Je ragioni della 
navigazione nell' Adriatico, che instituifasi sotto .. 
l'imperatore 'ì'rajano. la flotta d' Aquilr::ja con Ja,/'t 
stazione a Grado, se ne e.~tese la giurisdizione 
marittima dalle foci dcii' Adige a quelle dell' Ar
sa, lasciata la custodia del!' Adriatico inferiore 
al naviglio di Ravenna. 

Ed bavvi argomento a giudicai·· bene altresì e 
del!' industria e del commercio. Riguardo a quella 
basti accennare a!Ja Cissense tintoria di Porpora, 
e riguardo a questo por mente alla floridezza di 
AquHeja che avvolgeva e la Venezia e l'Istria 
nel movimento de' suoi traf1ici, anco verso l' O
riente e l'Africa. 

Quanto al governo giovi ricordare, che da Ot
taviano Augusto fino a Costantino I' Italia tutta 
non ebbe mai alcun particolare governatore, ec
cettuato il prefetto al Pretorio di Roma. Ne con
seguita che ogni città coL civico ordinamento re
pubblicano da sè medesima si reggesse. Sotto 
l'impero d'Adriano e più tardi, si trova anche 
menzione di con~olari, <li giuridici e di correttori 
inviati ora nel!' una ora nell' altra parte d' Italia. 
a. provvedere, quantunque senza .ben precisi e 
stabili poteri, alle ragioni della pubblica economia, 

3 
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delle costruzioni e della giustizia, salva per questa 
l' appellazione al prefetto del Pretorio. 

ft Trasferita la sede imperiale a Costantinopoli, e 
ripartito l' impero romano in quattro prefetture, 
suddivise in diocesi e quindi in province, l'Istria 
seguì le sorti della prefettura ed anzi provincia 
d'Italia, continuando a rimanere unita alla Venezia 
e costituendo con quella una delle diciassette nuove 
regioni italiane. 

Anche nella divisione di Valentiniano l'Istria 
con la Y enezia rimaneva ali' Italia, nè mai ebbe 
parte nell' lllirio, che secondo i vari tempi piu e 
meno si allargò al di là dei confini italiani. 

Ma già incominciano le invasioni dc' Barba1·i, e 
qui è da riferirsi che i Quadi e i Marcomanni 
penetrati in Italia per· le Alpi Giulie devastarono 

.r.7g_parte del Friuli e della Venezia (3?2 d. C.) e 
che i Goti ricalcarono la stessa via sotto il loro 

~.re Alarico. Pure dalla parte orientale d'Italia 
slanciavasi quell' Attila che menò tante stragi. 

Tutti questi Barbari non vi fermarono stan
za ; ma il bel paese soggiaceva alle più crudeli 
sventure. 

L'Istria secondo gli uni risparmiata e secondo 
gli altri manomessa ella pure dalle orde di Attila, 
sembra per lo meno non aver molto sofferto. Ove 
infatti- si consideri la descrizione che ne dà Cas
siodoro scrittore e ministro di poco posteriore a 
que' tempi, chiamandola '' bella cosi da tornare 
ad ornamento d' Italia·" (1·) non può certo de-
1lursi altra conseguenza. E d' altronde par ben 
naturale che i Barbari, superata la catena delle 
Alpi Giulie e calatisi nella valle serrata dalle 
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Alpi stesse e dalla Vena che ne è una dirama
zione e forma il confine settentrionale dell'Istria, 
preferissero di spingersi più oltre da quel lato 
ove più largo si scl1iud·eva loro l' orizzonte e più 
aperto all' avanzarsi vedeano il cammino. 

Nuova invasione dalle Alpi Giulie scendeva,1a 
nel!' anno 476. Odoacre con grande esercito di''- c. 
Turcilingi, Eruli, Rugi, Sciti ed altri Barbari oc
cupò I' Italia, e sembra che l' Istria corresse la 
comun sorte. 

Quando infatti nell'anno 489, Teodorico re dcglifg 
Ostrogoti, mosse al conquisto d'Italia, Odoacre · · 
fu in armi ali' Isonzo. lvi restò sconfitto, e l'altro 
si fece padrone d' Italia: regno in che entrava 
c·erto anco l'Istria, e che governava!iòi allo stesso 
modo dell'impero d' Oriente. Anzi il reggimento 
repubblicano d'ogni singola città prese tosto più 
spedito andamento. 

E qui cade in acconcio il notar cosa che nou 
solo si riferisce alla storia del!' Istria sotto il regno 
di 'feodorico , ma che porge · mezzo altresì a 
chiarire la provinciale costituzione così dei tempi 
addietro come pure di quelli succedutisi fino a 
Carlo Magno, e più oltre ancora fino al cangia
mento della fraternità ed alleanza con la V cnezia 
in protettorato e quindi in dominio di questa su 
quella. 

La nostra provincia fu bensì parte, com'è detto, 
del regno it.aliano di Teodorico , ma ritenne non 
meno delle altre d' Italia il proprio democratico 
reggimento , in un medesimo che al pari dello 
stesso re serbava all'imperatore d' Orient~ una 
sembianza di soggezione d' onore. Siccome poi il 
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regg imento Veneto-Istriano era pfo libero che 
ogni altro d' Italia, così si spiega la maggior 
liberta goduta clalle Venezie ed Jstrie e sotto 
Teodorico e sotto i mutati governi de;_ tempi poste
riori. Esse non avevano a capo aleun regio ma
gistrato o governatore , e cessata era pure la 
giurisdizione dei consolari e dei correttori. Paga
vano il tributo , ma ogui pubblico affare veniva 
discusso e deciso indipendentemente in un generale 
co nvocamento : ed il popolo eleggeva Vescovi, 
Magistrati, Tribuni, Vicari, Locopositi, ed anche 
lpati o Consoli , oltre al ricordato lVfocstro dei 
Militi resili ente in Pola. 

oa9 Ma già altre vicende dovevano incalzarsi. Be
d. C.lisario generale di Giustiniano riconquis ta anche 

l' Istria sui Goti , che distrug~ono quanto non 
valgono a diCendcre, e l'assoggetta a_gli Esarchi 
di Ravenna con.giunta alla Venezia marittima e 
governata al pari di essa da un maestro dei rnilili 
con Tribuni per ogn i città e con Vescovi rivestiti, 
come portavano qne' tempi , anco di poteri civili 

55~ Richiamato Belisario, Karsete rafferma il <lo
d.C.minio dell' impero d' Or iente in Jstria, quando 

nelle vicine province dell' Illirio cominciavano a 
comparire le torme degli Slavi, e ne)1e confederate 
Venezie s'erano avanzati i Franchi. Ma nè questi 
nè quelli penetrarono nella nostra provincia, poi
chè gli uni furono sconfitti, gli altri rattenuti ancora 
dai monti. 

50:; A Karsete, tolto al governo d'Italia, subentcò 
d. e-Longino col nome di Esarca. Fu a quel tempo 

cl1e Alhoino condottiero ile' Longobardi, chiamato 
o meno ua Xarsete, imprese la conquista d'Italia, 
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disceso dal monte Ile che s' erge sopra Trieste 
(568 d. C.). · . tiils 

L'Istria al pari di molte altre province d' It:iìiact.c. 
fu ben;;,ì corsa da Alboino e molto danneggiata, 
specialm ente nella parte superiore, ma non occu
pata. A nzi la sua popolazione, come avvenne 
pure nella Venezia marittima, si aumentò allora 
di nuove genti itali:me qui riparatesi , e special
mente in Capodistria, città che a quel tempo 
aveva cangiato il suo nome di Egida in quello 
di Giustino ~oli, datole dal!' imperatore Giustino II. 

Fu nel 588 che il re Autari aspirando alla signo-Ji8g 
ria di tu tta la provincia delle Venez ie ed !strie, · · 
si avanzò pure contro di queste con esercito 
guidato da Evino duca di · Trento. :Ma la spedizione 
uon ebbe compimento, aven do gl' Istriani ottenuto 
una tregua, la quale portò per conseguenza che 
Evino si ritirasse , fortificando l' isola Amarina 
presso Monfalcone. 

Canstllo quel pericolo, altro ne insorse da parlc "°J_ 
degli Slavi venuti sull' orme dei Longobardi , nè"· 
contro questo bastarono tanto gi' Istriani da impe
dire l' Is tria in terna venisse saecheggiata con 
eccidio della popolazione. Gli Slavi non vi si sof
fermarono a quel tempo , ma si diedero a mole
stare il vicino Friuli. 

Anco gli Avari corsero l'Istria senza dimornrvi,615 
e mentre il resto d' Italia veniva sempre' pii, si-ct. c. 
gnoreggiato dalle genti barbariche , l'Istria e la 
Venezia marittima si accrescevano 1wovamente 
e sempre più di genti ita liane. 

Ed era appunto con la Venezia marittima che 
la nostra provincia sì per l' abbandono a cui l' im-
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pero d' Oriente lasciava i nominali suoi possedi
menti d' Italia , sì per la costituzione cittadina 
più sopra notata , costituiva pressochè uno stato 
indipendente coi reciproci nodi di fraternità e 
di alleanza. 

Fin d' allora infatti l'Istria era soggetta allo 
stesso doge : dignità instituita in luogo di quella 
del Maestrato dei militi sulle proposte del patriarca 

697 Cristoforn da Pola. E convien credere che i Veneto
a. e'lstriani fossero già saliti a rinomanza di potere, 

avendosi dalla Storia, essere stato da papa Grrgo-
rio II, quando i pontefici tenevano il carattere 

726 di vicari imperiali d' Italia, confermato loro il 
a. e.dominio dell'Adriatico in nome dell'imperatore 

d' Oriente: altro indizio che la signoria di Bisanzio 
era di sola apparenza , nè toglieva che il grande 
pontefice si ponesse a capo di città libere contro 
l' ereticale tirannide dei teologi di Costantinopoli, 
ed iniziava quindi il sistema, perfezionatosi poi 
nel Comune italiano. 

Ma se da tutto ciò può argomentarsi che l' Istria, 
quantunque infestata essa pure e depredata da 
scorrerie di barb,ari , fosse rimasta abbastanza 
forte , 11011 poteva non trovarsi alquanto decaduta 
dalle pristine sue condizioni , e per le passate 
vicende , e per terremoto certo fortissimo , se 

740 I'isola di Cissa non lunge ·da Rovigno sprofondava 
d. e.così che la vetta del suo colle rimaneva a quindici 

tese sott' acqua. 
Poco dopo di questo infortunio i Longobardi, 

già impadronitisi di Ravenna e di tutto l'Esarcato, 
si conducono anco in Istria guidati dal loro re 

J.5t Astolfo (752). Ma tutta non la occuparono, chè 
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Giustinopoli con altri luoghi specialmente marittimi 
continuano a restarsene collegati a Venezia . . Il 
pontefice Stefano V scrivendo al patriarca di 
Aquileja e riconfermando l'unione della Venezia 
e dcli' Istria in una sola provincia , fa sperare 
che Pipino sarebbe venuto a liberarle. 

Intanto i Longobardi posero nella parte occupata 
dcli' Istria un dnca, e fu appunto duca d' Istria 
quel Desiderio che seguì Astolfo nel regno con 
lui caduto sotto la spada dei Franchi. 

Ed ecco e Franchi e Longobardi e Greci, gli 
uni quali nuovi invasori d' Italia, gli altri pel ducato 
del!' interno dcli' Istria e i terzi per la nominale 
loro signoria, scendere ad accordi circa la nostra 
provincia, riconosciuta allora, e di appartenenza 
bizantina , e soggetta al d'oge di Venezia , e da 
consegnarsi coli' Esarcato al pontefice. Basti ram
mentare quanto ,ai è notato più sopra riguardo 
ali' apparente dominio di Bisanzio , alla reale u- · 
nione della Venezia e dcli' Istria, e al vicariato 
imperiale dei papi, per trovare una spiegazione 
di ,~nesti straui avvolgimenti propri soltanto di 
quel tempo. 

Al cadere pertanto del regno de' Longoba1·di, m 
l' Istria si trovò in quella stessa condizione d' in-'J. c. 
dipendenza, di che avea per lo addietro go
duto. 

E qui prima di proseguire la storia profana con 
l' epoca di Carlo Magno arrestiamoci a riguardare 
alcuni fatti notevoli della chiesa nella nostra Pro
vincia, la quale giusta le tradizioni aveva comin
ciato a convertirsi al cristianesimo lino dall' anno 
00 dell' era volgare per opera di Santo Erma-
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gora, ed aveva veduto parecchi dc' suoi, martiri 
della fede fino al compiersi del III secolo. 

Allorchè Costantino nel 313 diè libertà al cri
stianesimo, esistevano già molte comunità cristiane 
nell'Istria, si erigevano chiese , e si trasforma
vano in templi cristiani i pagani. 

Il vescovo di A!1uileja ebbe da prima ]Jer diocesi 
l'unii.a provincia della Venezia e dell' Istria: fatto 
questo che · conviene rammentare come origine 
delle pretensioni della chiesa d' Aquileja, r quindi 
di non ]Joche ecclesiastiche scissure. Quando poi 
s' instituirono anco nel!' Istria i vescovati nell' anno 
524 , quello di Aquileja era già fino dal 369 ar
civescovato , ma non metropolil:ico dell' istriana 
provincia. Soltanto verso la metà del VI secolo, 
la chiesa di Grado , a cui di solito rifuggivansi 
gli arcivescovi di Aquileja nelle invasioni dei 
Barbari, venne riconosciuta nel Concilio Lateranen
se metropolitiea dell' Istria. 

Tali sono le precedenze da indicarsi a meglio 
discorrere della importanza del così detto Scisma 
istriano. Esso ebbe origine dalla nota decisione 
del V Concilio Ecumenico (Il Costantinopolitano) 
che condannava i tre famosi capitoli, sorpassati 
nel IV Concilio trnutosi iu Calcedonia. I vescovi 
dell'Istria e molti altri segnatamente della Venezia 
e della Liguria non accettarono la condanna ~ 
spinsero tant' oltre la dissidenza da separarsi dalla 
comunione del pontefice e degli altri vescovi as
senzienti, dopo radunatisi presso Paolo metropolita 
d' Aquileja, ed eletto questo a loro patriarca in 
luogo Ji pontefice (loco pontificis). 

Nacque cosi lo scisma, il quale dalla maggior 
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resistenza dei vescovi istriani, a,,vegnachè co
mune a molti veneti e a parecchi d' altre provincie 
d'Italia, prese nome di scisma istriano. 

A stornarlo fu l' esarca con apposita flotta 
l'anno 586 a Grado, ove risiedeva Severo pa
triarca di Aquileja, e fattolo prigione coi vescovi 
di Trieste, di Parenzo e di Cissa, li tradusse a 
Ravenna. Durava ancora la opposizione degli altri 
vescovi istriani, quando S. Gregorio Magno ne 
ricondusse alcuni alla cattolica unità (604). Così 
e tra gli stessi vescovi dell'Istria vi fu scissura. 
I convertiti per opporre altro patriarca a quello 
di Aquileja conferirono un tal carattere a Can
didiano e gli assegnarono a sede patriarcale quella 
di Grado da cui era stato tolto il prigioniero Se
vero. Ui siffatta guisa ebbero origme i due pa
triarcati di Aquileja e di Grado, distinzione che 
durò anche dopo l' adesione al V Concilio Ecu
mt\nico degli altri vescovi dissidenti, seguita nel 
698 con la fine dello scisma. Anzi i due patriar
cati si trovarono per secoli a conflitto di giurisdi
zione, durante il quale i vescovi dell'Istria pro
pendettero quasi sempre per quello di Grado, 
esteso sulla Venezia e che veniva riconfermato 
più volte metropolitico dell'Istria dai pontefici e 
dai concilì. Avvertasi per ultimo non aver lo 
scisma istriano lasciate ali' infuori di questi litigi 
altre consrguenze rPligiosP; che anzi sorse calda 
l'opposizione dèlla Venezia e dell' Istria al de
creto dell' imperatore Leone Isaurico l' iconocla
sta, em:mato nel 726 contro le imagini de' Santi. 

Ravviandoci ora negli avvenimenti della Storia 
profana diremo come Carlo M. dichiaratosi re}83_ 
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de' Longobardi movesse ad occupar l' Istria, ed 
occupatala vi ponesse un duca unendola al regno 
longobardico, ed assoggettandola a quelle fogge 
<li governo quasi fosse terra educata a straniere 
istituzioni, illuso dalla effimera signoria esercitata 
dai re Astolfo e Desiderio. Imperocchè si sa be
ne, che Carlo M. non distrusse da prima il regno 
longobardico, ma vi lasciò i duchi, e ne mutò 
~olo il re che fu egli. 

Giustinopoli però e alcune altre città marittime 
non cangiarono modo nel governo. 

L' Istria si trovò divisa nelle sue sorti. L' in
terna con parte della marittima aggregata al re
gno longobardico sew1iva gl' imprcndimenti del 
s uo conquistatore, e l altra- parte marittima ser
ba vasi nella solita sua condizione con la Venezia. 
Ma l' una e l' altra aveano comune quella popo
lazione italiana che le rendeva distinte tra !e 
.province della nuova Longobardia. Questo fatto 
e <li grande storico momento, poichè da esso 
soltanto può spiegarsi il ritornare che fece l' I
s tria, non appena compresa nel regno longobar
dico di Carlo Magno, al primiero suo reggimento 

l0i_dietro il Placito dell' 804 al fiume Risano, tenuto 
dai messi di Carlo M. allo scopo di udire i lagni 
degli Istriani, e contro il nuovo governo, e contro 
l' introduzione di qualche tribù slava seguita allora 

· la prima volta per volere del duca Giovanni, il 
quale avea posto opera a creare il feudalismo 
longobardico, e di più allargarlo secondo i co
stumi de' Franchi. 11 politico conquistatore sapeva 
bene che le recenti conquiste non si assodano 
col contrastare alle antiche consuetudini del pae-
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se, e però appunto, come fece in altre parti d' I
talia, restituì ali' Istria, che riconobbe d'indole 
veneta e non longobardica, la pristina sua costi
tuzione , ritenendola solo obbligata ad un tributo 
che consisteva nella decima, e trasformando la 
patria autorità elettiva del maestrato dei militi, in 
ducato o marchesato pure elettivo, con la stessa 
sede in Pola. 

La nostra provincia cosi ripristinata spettava 
pel tributo ali' Italia longobardica, che dicevasi 
anche regno d' Italia, e per ogni altra ragione 
ali' Italia civile nello stesso modo delle città ma
rittime venete ed istriane, rimaste immuni da ogni 
contrilmzione a Carlo Magno. Cotesta distinzione 
d' Italia longobardica e civile è necessaria a far 
comprendere, come il vero dominio di Carlo Ma
gno si estendesse ai paesi realmente abitati da 
Longobardi, ma che sulle provincie esclusivamente 
italiane il rngno suo riducevasi ad una mera Al
ta-Signoria. Ecco pertanto che nell'Italia civile 
di quell' epoca trovasi annoverata l'Istria, quan
tunque per la maggior parte soggetta a . Carlo 
Magno, in uno alle isole della Venezia, all' Esar
cato, alla Pentapoli, a Roma, al territorio romano 
Jì.no a 'ferracina, ali' Abruzzo, all'Umbria, alla 
Toscana, a Napoli, e alla Calabria. Senza queste 
indicazioni, chiamate dalle eccezionali condizioni 
di quell' epoca singolare, mal si ravviserebbero i 
veri aspetti della storia nostra provinciale. 

Nè ciò basta a comprendere le anomalie di 
quell' età. Abbiamo già detto, come l'Istria fosse 
restituita al primiero suo ordinamento. Ma siccome 
a que' tempi tutta la dignità d'una provincia stava 
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riposta nelle Municipalità e nei Comuni , così 
vuolsi ben avvertire, non aver tale reintegramento 
degli ordini veneto-istriani compreso le campagne 
dell' Istria. Oueste furono tosto volte al nuovo 
sistema dei --,pa,gi o comitati, per cui il duca o 
marchese governava a nome del re quale vassallo, 
e si dividevano le terre tra i valvassori: sistema 
infrenato solo da Placiti o Parlamenti, gli uni 
maggiori sotto la direzione dei :Missi dominici, 
eh' erano i, superiori ispettori dei vassalli, e gli 
altri min ori, presieduti dal capo della provincia. 

Non tutta pertanto l'Istria era costituita allo 
stesso modo. Vi avevano alcune città, come Giu
stinopoli, rimaste libere anco dal trilmto, città e 
Comuni col solo carico di questo tributo, e cam
pagne ripartite in distretti non solo tributarl, ma 
soggetti altres-ì al governo baronale ossia dei militi, 
tra cui venivano divise le terre. E qui riguardo 
alle campagne stesse nuove distinzioni. Se il di
stretto tributario veniva conceduto colle regalie 
ossia coi poteri maggiori, dicevasi comitato la 
terra e conte chi la teneva. Se all'invece il ter
ritorio tributario era dato colle regalie ossia coi 
poteri minori, chi lo conseguiva prendeva nome 
di barone o di signore. L'avere infine la semplice 
percezione del tributo d' 1111 paese conferiva il 
carattere di padrone fondale o censuario. In po
teri adunque qua maggiori e là minori e in ri
scossioni di tributi consisteva il governo baronale 
della campagna. li duca o marchese estendeva 
poi la sua autorità su tutta la provincia, nominale 
quanto ai non tassati, e reale quanto agli altri, 
ma questa pure distinta quinci tra città e cam-
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pagna, e quinJi tra le campagne accordate ai 
baroni, e quelle a si• stesso . riserbate. Se non 
che anche di quest' ultime si affidava altrui l' am
ministrazione col nome di Comitato o Contea d'I
stria, detta così appunto perchè composta di terre 
non costituenti contee di speciale denominazione. 
Sotto la dignità adunque del inarchese vediamo 
quella del conte cl' Istria. E diciamo in proposito 
uigt1ità, perchè da prima e marchesato e contea 
erano officio a cui . per elezione si perveniva, e 
non l'appannaggio ereditario posteriormente for~ 
matosi. 

Da questa condizione di cose convien partire, 
per farci a dividere il tempo, che ci resta a 
scorrere, in alcune epoche, dopo le due già riandate 
del dominio romano e della continuata fratellauza 
con la Venezia. Questa si cangia in protettorato, 
ed ecco la forza epoca che va suddistinta in tre 
periodi, vale a dire quello del marchesato elettivo 
lino al Hl2H, I' altro del marchesato ereLlitario fino 
al 1230, e il terzo infine del marchesato dei pa
triarchi d' Aquileja fino al :1420. Con Venezia, che 
subentra nel marchesato e cangia la protezione 
del!' Istria in signoria, principia la quarta epoca, 
che diremo ultima, entrando la presente, dopo la ca
duta della Hepubblica, nella storia contemporanea. 

Cominciando adunque dal 1. 0 periodo dell'epoca 
del protettorato di Venezia, è mestieri avvertire 
innanzi tutto, come in esso le città e i comuni 
tendessero vieppiù ad affrancarsi con propria in
dipendenza, sempre volgendosi a Venezia che 
cresceva in potere e quindi in forza e desiderio 
di proteggere. 
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Quindi nulla meraviglia il vedere i detti comuni 

liberi od affrancati esercitare il diritto di guerra, 
d ' alleanza, e perfino di sommessione ad altro 
potentato, e · nello stipulare quanto loro meglio 
conveniva, usar per forma frase èhe dicesse salvi 
i diritti del re , ma nello stesso tempo promettere 
di operare sciolti dag li ordini suoi (abs11ue jus
sione imperatoris). 

Valga questa a comprendere gli avvenimenti, 
distrecciandoli da quelle contradizioni, in cui al
trimenti si rimarrebbero avviluppati. 

J.'J. Nella pace fermatasi l'anno 8f3 tra Michele 
imperatore hisantin,;i e Carlo M., il franco con
quis tatore rinunciò alla Venezia marittima, e questa 
pace fu ·confermata con Nic@foro. L' Istria quan
tunque attribuita al regno longobardico ossia d'I
talia · nei modi che giit vedemmo più sopra, non 
era certo staccata da Venezia se continuava a 
contribuirle navi, vino, olio, e canape, e se i co
muni marittimi si obbligavano verso di essa a 
tener libero di pirati il mare di qua d' Ancona e 

. di Zara. Nè questo impediva che I' imperatore 
2,1g,Lodovico confermasse ncll' 8f5 agli Istriani ogni 

loro costume di governo. 
li comune italiano era già vivo fin d'allora nella 

nostra provincia , .e se da un canto si piegava 
alle · vicende del continente, non dimenticava il 
passato, e da questo prendeva norma ali' agire 
indipendente, tanto più che aveva dinanzi il mare, 
non _curato dal governo baronale , e ch'era invece 
il vero campo delle sorti istriane. E su questo 
mare la Venezia, fino allora ali' Istria alleata, 
porgevale mano protettrice, poichè già comincia-
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vano ad infestarlo gli Slavi, avanzatisi fino al 
Quarnaro. Difatti mentre Lottario promette con
tro di questi assistenza, Venezia la dà, e batte 
soito il doge Orso, spintosi nelle acque di Umago, 
il bano della Dalma:;r,ia Domenico, che aveva corso 
le coste dell' Istria. E questa univ:t le sue forze 
contro il comun pericolo, che cresceva per'ntiovi 
nemici, i Saraceni, gli Slavi della Dalmazia, gli • 
Ungheresi: vinti gli uni sotto Ancona (872) gli!'t. 
altri alle spiai;,;ge dalmate (887), i terzi in faccia881 
al porto di Albiola (906). ~-

Mentre nella maggior parte d' Italia correva,1. c. 
l' età più povera di fatti veramente italiani tra 
le contese dei Carolingi per la successione nei 
regni in che s' era diviso e ridiviso l' impero, e 
mentre succedeva un' altra età che a condannarla 
per peggiore persuade il nome di quel Beren
gario che fe' vassalla di Germania la corona d' ._ 
talia, la Venezia e l' Istria combattevano valorose 
contro nuovi attentati di genti straniere è bene 
meritavano della patria. 

Ed è invero mala cosa vedere come molti 
de' nostri scrittori di storie, negletta la verità 
perchè schivi della fatica di far disamina circa 
le condizioni e gli avvenimenti particolari delle 
province meno .studiate, asseriscano conquiste 
della Venezia sull' Istria tratti in inganno dalle 
ostilità del magistrato marchesale o da qualche 
passaggera dissenzione con qualche singolo co
mune: sciagure purtroppo, non già per anni ma 
per secoli, più frequenti e gravi nel resto d'Italia. 

Ond' è che mentre vediamo il marchese d' I
stria Vinterio officiale del re Ugo di ProvenzaJ'.'g_ 
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far uso di sua potestà per assoggettare a balzello 
l' antico libero commercio de' Veneti in Istria, 
vediamo pure Giustinopoli, che già costituita a 
comune co' suoi consoli di popolare elezione o!'-, 
friva il primo esempio in Italia dopo Yenezia 1.li 
civico magistrato, tradurre in iscritto I' antica 
alleanza con la stessa Venezia, t'll esibirsi spon-

,rt tanea a darle contributo. E l' anno seguente os
serviamo . altro trattato fra lo stesso marchese 

l';l_d' Istria, i nostri comuni e V cnezia, con cui si 
affranca nuovamente il . commercio e si riconfer
mano le somministrazioni al doge. Anzi pattuivano 
gl' Istriani che ove il re comandasse di far guerra 
a' Veneti, ne darebbero loro contezza, alìinchè 
:r sè provvedessero. 

Questi sono fatti che rivelano il vero stato 
deile cose ben meglio che la inconeludente ba-

rr.·trulfa di pochi Triestini rapitori di :1Jcune spose 
veneziane; baruffa che non sarebbe degna di 
menzione se non avesse dato origine a famosa 
festa veneziana detta delle Marie. 

Altri fatti della stessa natura sono ricordati 
dalle patrie memorie in questo secolo, trovan

J.72dosi nel 976 rinnovati gli accordi tra Giusti
nopoli e il doge Pietro Orseolo I a motivo d' in
cendio che aveva incenerito il primo trattato, e 

J-16.leggendosi ancora che nel 992 le città marittime 
dell'Istria riconfermarono i diritti di Venezia. E 
quando il doge Pietro Orseolo II mosse contro 
gli Slavi della Dalmazia ebbe lieti accoglimenti 

?{nella città di Parenzo (997). 
Passando ora a percorrere · il 2. 0 periodo del

l' epoca di cui ci occupiamo, n'è d'uopo rammen-
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· tare come l' Imperatore Ottone I della casa di 
Sassonia, la quale è con lui la prima di Germania 
nel regno d'Italia, avesse introdotto nuovi ordi
namenti nel sistema baronale. Scemò i grandi du
cati, e franse i marchesati in maggior numero di 
comitati. Dotò le città di agri tributari, e di 
semplici ca.<stella pe' comitati rui·ali. 

I>er tal modo Ottone senza volerlo affrettò l'era 
dei Comuni italiani. · 

Allorchè adunque Corrado I, il Salico della 
casa dei F'ranconi o Ghibellini primi ( da cui I' i
nizio del presente periodo di storia), succedette 
alla casa di Sassonia nel regno d' Italia, trovò 
anco in Istria accresciute le città di nuove terre, 
e pii1 che mai ridivisa la campagna tra baroni, 
intenti ad emanciparsi o ad ac11uistare più estesi 
diritti sul!' esempio delle città stesse. I vescovi 
pure prendevano loco importante nel governo ba
ronale per nuovi possediìneuti, e d'ogni parte era 
un agitarsi negli intendimenti accoppiati del pre
dominio e della libertà. 

Tali erano le pubbliche condizioni quando Cor- . 
rado I principiò a concedere in feudo le grandifé~ 
cariche ed emanò leggi con cui costituiva ereditari 
i feudi e sotto-feudi, compiendo così il vero 
Feudalismo, che cozzò a lungo col Comune, ed 
ebbe gran parte in quelle guerre intestine che 
trassero entrambi a caduta. 

li marchesato d'Istria si fe' quindi ereditario 
in un Vecellino. La contea d' Istria invece, per 
esser tuttavia officio marchesale dipendente, non 
,divenne per allora essa pure · ereditaria. 

Ma a fianco dei marchesi e dei conti cresceva 
4 
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ognor piìi il dominio temporale dei vescovati ~ 
delle chiese , e troviamo di que' tempi registrate 
molte donazioni a vescovi e a monasteri , così 

1oousotto il regno di Corrado I fino al -1039, come 
105Galtresì sotto quello di Arrigo III fino al -10561 
nxne più ancora di Arrigo IV, che nel -1067 conferi 

molti possedimenti in Istria perfino agli stranieri 
vescovi di Frisinga, e che accrebbe l' ingerenza 
nella nostra provincia de' patriarchi d' Aquileja, 
già potenti nel Friuli , col conceder loro non 

10n1ioche delle percezioni fiscali istriane. 
Era questa politica di quel re, che fu il pessimo 

dei ghibellini e che si trovò di fronte quel\' Ilde
brando, che risoluto a toglier di mezzo le simo
niache elezioni feudali, e purgare e francare la 
chiesa, fu uomo di grande coscienz3;L sacerdote 
d' animo invitto, gran papa (1073-10~). 

Regnando Arrigo V (Hò6-H25), la contea 
d'Istria divenne in un Engelberto ereditaria in 
conseguenza di contrarie pretese nella casa dei 
marchesi, le quali riuscirono ad aperta guerra, e 
dietro battaglia presso il Timavo, alla separazione 

HBdella detta contea dal marchesato, quantunque 
sempre con rapp.orto di vassallaggio. Ecco per
tanto come i conti d'Istria figurino da quell'epoca 
in poi nei documenti presso ai marche,d, ai ve
scovi ed ai provinciali. 

Ma i comuni ognor più forti per acquisti di 
nuovi agri tributari; continuavano a trattare e 
senza marchese e senza conte. Ed appunto di 
11uesto tempo abbiamo nuove alleanze scritte coi 
Vene,1,iani, confermati ne' loro rapporti coli' Istria 

1 iè•dall' imperatore bizantino Giovanni Comneno: do-
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cumenti che dimostr:mo essere erronèa l'opinione 
d' una. guerra allora tra Pola e Venezia, e che 
attestano come le città dell'Istria, le quali asso
ciava.no già da molto le loro navi (.1·tolo] alla 
veneta. flotta per tenere sgombri i mari, promet:
tessero nuovamente di mantenere l'onore di S. 
1tlarco (retinere honorem H. Marci) e di ottem-1100 
perare al doge, che chiamavano rettore di tutta 
l'Istria. 

E mentre a quel tempo nel resto d' Italia sotto 
il regno di Corra.do Il primo degli Svevi, e dei 
Ghibellini secondi succeduto a Lotta.rio, le intestine 
discordie .~i agitavano più che mai accai1ite, l'Istria 
aveva con la Venezia migliori le sorti. 

~la la guerra d'indipendenza contro l' impera
tore Federico I Barbarossa doveva in tutta Italia 
ridestare nuovi sensi. Non è nostro ufficio ricor
dare i grandi fatti di quell' epoca. Ci limiteremo 
quindi a dire che sotto il nome di Venezia molte 
città anco. dell'Istria ebbero parte nella Lega lom-1167 
barda, e dietro la battaglia. dt Legna.no, in quella 
marittima di Salvore alle proprie coste, nella 
quale gl' imperiali, guidati da Ottone figlio di Fe-1111 
derico, vennero sconfitti. E nella chiesa di Sal
vore fu posta. lapide che ricordasse ai posteri 
il memorabil fatto. 

Fu nello stes1jo anno 1177 che l'imperatore e 
il pontefice Alessandro III si rappacificarono in 
Venezia. Per la guerra d'indipendenza venne 
conchiusa una. semplice tregua, ma già fin d' al
lora Federigo I quantunque conoscesse l' unione 
degli Istriani co' Veneti, e le contribuzioni che 
quelli davano al doge, non solo nulla vi mutò; 
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ma confermò la libertà del commercio de' Venr.ti 
in Istria, e il dominio loro di tutto l'Adriatico. 

m; Stipulatasi poi la pace di Costanza nel 1183, 
il comune italiano restò bensì ralfennato, ma e strana 
cosa) le franchigi e furono sempre considerate 
come ottem1ti privilegi dalle stesse città della 
Lega lombarda, eccettuata la iwla Venezia. II 
perchè continuarono anche nell' Istria le libertì1 
citiadine e la congiunzione con la Venezia da un 
canto, e continuò dall' altro a nominarsi l' alta 
signoria dell'imperatore come nel resto d'Italia: 
condizioni che tra noi si riscontrano uguali negli 
altri trattati anteriori fra l'impero e Venezia al 
tempo di Otlone I nel 967, e al tempo di Otto
ne III nel ~83. 

· :Ma fatalmente al movimento di concordia suc
cedettero nuove rivalità tra grandi e piccoli nei 
comuni, e nuove ostilità tra quelle parti _guelfe e 
g hibelline, che dopo la morte di Arrigo VI, figlio 
di F ederico I, e in conseguenza delle lotte tra il 
ghibellino Filippo 1 di Svevia e il guelfo Ottoni! 
IV di Sassonia, s i trasportarono anche di nome 
in Italia, dov' erano già di fatto, tra imperiali ed 
antimperiali: parti, di cui restano traccie anco 
nel!' Istria, popolata da comuni guelfi e di baronie 
g hibelline. 

E tra le città marittime si aggiungevano le 
gelos ie de' traffici. ]\fa almeno da queste prendeva 
maggiore incremento l'attività de' commerci, e se 
pur troppo nascevan guerre, si riannodavano ad 
un tempo rapporti di amicizia. 

Ui questi abbiamo qui pure esempi., e ricorde
r emo solo l' accordo fermatosi tra il comune di 
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Spalato e quello di Pirano pel migliore andamento1192 
delle mercantili loro imprese, le 11uali prima del 
formarsi della poténza turca erano vivissime su 
tutta la costa dell'Istria e della Dalmazia. 

Ma abbiamo in un medesimo anco nella nostra 
provincia a rammentare i dolorosi effetti delle 
gare tra Venezia ed altre città maritlime italia
ne. Fu nel -1195 che i Pisani s'impadronirono di1rn5 
Pola, e vennero ricacciati da Giovanni Morosini 
e Ruggeri ltemarino, capitani del doge Enrico 
Dandolo. Nè questo fatto, come si vedrà in ap
presso, è l' unico, di cui l' Istria sia stata spet
tatrice. 

Convien poi ritenere che la nostra provincia 
allargasse sempre più le proprie libertà tra questi 
movimenti del commercio, a cui venivano aperte 
nuove terre dalle crociate, se troviamo memoria 
com' ella avesse rifiutato di riconoscere e lo svevo 
Filippo e il guelfo Ottone. 1198 

Ed una nuova crociata seguiva a quel tempo 
dopo le tre anteriori, a cui non era rimasta e
stranea l' Istria, unitasi anzi pochi anni prima in 
quelle occasioni ai Veneti nella presa di Traù e 
Ragusi, e nel!' assedio di Negroponte. Era questa 
<p.1ella quarta crociata che portò alla -conquista 
latina di Costantinopoli, e quindi alla ristorazione 
del principato d' Italia nel Mediterraneo altra 
volta lago di Roma. Alcune navi istriane si ac
compagnarono a quelle di Venezia, e alle rimaste 
affidò questa l' onorevole incarico di custodire 
l'Adriatico. Trieste pure, eh' era fino dal 948 
sotto il dominio e la potestà de' propri vescovi, 
si obbligò a cooperare contro i pirati, e dar con-1~02 



54 
tribuzione a quel doge Enrico Dandolo, da cui 
principia il primato .della potenza marittima di 
Vene:da . 

. Ma come nelle altre province d'Italia, qui pure 
succedono anni di lotte. 

I patriarchi di Aquileja, già potenti anco in 
Istria per le ricordate percezioni fiscali, conse
guite da Enrico IV nel 1077, e per nuove regalie 
sebben minori, avute in dono dalle famiglie dei 
marchesi, studiano le occasioni di ingerirsi ognor 
pfo nella nostra provincia, e vogliono vietare ai 
Veneti il riscuotere alcuni tributi. li patriarca 
V olchero, fatto ardito dal trovarsi il marchese 
Enrico III avverso allo svevo Filippo, spedisce 

1201truppe contro gl' I~triani, fermi nel proposito di 
starsene con Venezìa. V rduta tanta fermezza, le 
genti del patriarca si ritirano. Ed egli scomunica 
i renitenti. La provincia è in tumulto, e si ag
giunge guerra tra Capodistria e Pirano da una 

_parte e Rovigno dall'altra. Ne approfitta il pa
triarca, e pretende al marchesato, da cui Enrico 
III veniva allora destituito per _aver preso parte 
ali' uccisione dell'imperatore Filippo. Manda in
fatti in Istria qual luogotenente col titolo di 
governatore-marchese Armano Moruccio di Ar
cano, quantunque senza effetto per allora, non 
avendolo accettato gl' Istriani sotto colore di vo-

120sJerne uno o istriano o friulano • 
.Ma gl' intendimenti del patriarca venivano con

trastati dai duchi di Baviera da cui discen
devano i marchesi d' Istria, e questi venivano 
pure riconosciuti ne' loro diritti dall' imperatore 

1209Ottone IV. 
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I pretendenti si guerreggiarono, e fatta pace, 

Lodovico di Baviera cedette il marchesato col 
dipendente vassallaggio della contea d'Istria allo 
stesso patriarca Volchero. 

GI' lsh·iani che il conoscevano inclinato ad ac
rrescere il potere marchesale, e che erano av
vezzi ad avere negli anteriori marchesi, quasi 
sempre lontani, un' autorità di mero nome, nimi
cavano un potere vicino, mal sapendo, educati al 
mare, acconciarsi in terra a feudale governo. Non 
lo vogliono e danno nel!' armi contro Engelberto 
conte d' Istria, speditovi dal patriarca scomuni
cante la provincia per la seconda volta. 

Nuovi dissidi porgono mezzo a Volchero di 
'mettere in campo trattative e di farsi riconoscere 
.in via d' accordo, non potendolo con le armi. 
Recatosi personalmente -in Istria, e adoperatosi 
di entrare in t?;razia di Venezia con lo assogget-1211 
tarsi ad un tributo di onore, fe' concessioni agli 
Istriani, e ottenne così momentanea pace. Ma non 
seppe custodirla, chè avendo voluto poi estendere 
i poteri marchesali, ebbe di nuovo nemiche e 
l' Istria e Venezia. Ed eccolo trattare ora con 
l' una ed ora con l' altra. Con l' Istria, distratta 
dalle guerre di Giustinopoli conil·o Trevigi e contro 
Targurio (1216), venne cedendo a patti l' annotsrn 
1217, e verso Venezia il patriarca Bertoldo as-1211 
sunse nuovi obblighi per la libertà del con11nt>rcio1218 
veneto-istriano, adattandosi perfino che una Vice
Dominaria venisse instituita in Aquileja a decidere 
le relative questioni. 122'1 

Nè con ciò s' era ancora fatto tutto, chè i più 
prossimi parenti dell' espulso Enrico Ili non ismet-
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tevano loro pretese. Ma essendo il nuovo patriarca 
della stessa famiglia dei pretendenti, facile si fu 
l' accordo ed egli venne pure da questi ricono-

mosciuto nella pace di S. Germano, in cui Io svevo 
imperatore Federigo II, succeduto ad Ottone 1V, 
indinando a pacificarsi col Sacerdozio, favoreggiò 
la chiesa d' Aquileja. 

Qui principia col marchesato de' patriarchi il 
tenm periodo della nostra terza epoca segnata 
da, . protettoi·ato di Venezia, che passava mano 
mano in signoria. 

Credeva il patriarca aquilejese di aver asse
stato ogni cosa, dopo tante guerre e dissensioni, 
prima di giungere e farsi riconoscere marchese 
d'Istria. Nla in essa doveva per molti anni ancora 
trovare opposizioni, che si continuarono per tutto 
questo llominio di Venezia sul marchesato intero. 
N' era causa occasionale il diritto, preteso dai 
patriarchi, e decretato da F ederico, di nominar 
essi i podestà, i consoli e i rettori delle città, 
delle castella e dei villaggi del!' Istria. 

Pola e Capodistria nello stesso anno della pace 
di S. Germano ritol'narono a disconoscere l' au
torità del patriarca. La seconda, impegnata in una 
guerra con Pirano, transige, e quantunque essa 
fosse comune più indipendente dal marchesato, 
vien fatta sede del governatore della provincia. 
E Pola benchè posta al bando dell ' impero non 

n33se ne cura, resiste, e appena nel 1233 è·costretta 
a piegare. 

Di tutte le riman enti opposizioni inopportuno è 
il tessere una narrazione, che uscirebbe dalle 
proporzioni di questo compendio. 
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Quello peraltro che dobbiamo notare si e, che 

nelle città s' erano accresciuti di forza quei partiti 
che funestavano tutta Italia. Anco in Pola i Sergi, 
antica famiglia di origine roman:.i, · e posseditrice 
di molti distretti tributari avuti dai patriarchi di 
Aquileja, s'erano dati a sostenere le loro parti, 
dicendosene vicari per imperar essi. I Polensi 
mal comportarono quel giogo, e formarono un 
partito popolare con alla testa la famiglia dei 

· Gionatasi. Quando prevaleva questo, er·a Pola 
insofferente dell'autorità marchesale, e in uno 
gelosa delle antiche libertà e del!' unione con Ve
nezia. Ma quand<J i Sergi predominavano, avve
niva il contrario nella loro volontà. 

Ed erano i Sergi al potere quando Pola fu 
tratta a negare a Venezia il tributo navale nella 
guerra contro Federico II: impnu.lenza che le 
apportò nuovi disastri essendo stata p1·esa e ro
vinata, nel 1241, · dai veneti Giovanni Tiepolo emi 
Leonardo Quirini. E lo stesso patriarca, compro
messo dal suo partito di Pola, dovette scendere 
a nuove concessioni con Venezia. Tre :umi dopo12.s 
moriva egli, e gli succedeva Gregorio di Mon
telongo, quando tutta l'Istria era di nuovo in 
movimento, renitente a riconoscerlo. Il nuovo pa
triarca venne a fatti e aggiunse alle antiche nuove 
restrizioni del suo potere. Se non che tranquillati 
gl' Istriani pel momento, usò sca!trezz11 ad impe
dire nuove sommosse contro la mal sofferta au
torità marchesale. Sapendo che le città piì, influenti 
erano Pola e Capodistria, si adoperò a crearsi in 
queste un forte partito. In Pola aveva già sua la 
famiglia de' Sergi, e per garantirle il dominio della 



58 
città le costruì rocca che tutta la signoreggiasse. 
Ed è da questa appunto che quelli presero il 
nome di Signori di Castropola. 

In C:ipodistria poi fu largo nel donar beni della 
chiesa d' Aquileja a' suoi partigiani, tra cui spe

l254Cialmente i Verzi, nella mira di renderli più forti 
ed arditi. E mentre a tali spedienti aggiungeva 

t256ancoia patti col doge Ranier Zeno per acquetarsi 
con Venezia, gli era forza ad un tempo difendersi 

12o9dagli Ungheri. 
Tutto questo non impediva che gl' Istriani con

tinuassero a tener gli occhi fissi su Venezia, se
guitando a prestarle i soliti contributi, e ad averne 
in ricambio la proteir.ione, chè anzi cominciarono 
di questo tempo le formali dedizioni a quella potente 
repubblica. Ciò era ben naturale, poichè l'Istria, 
d'alleata divenuta protetta col crescere del veueto 
potere, si trovava ora costretta dalla vicinanza 
dell'autorità marchesale, che mal comportava, a 
mutar,e lo stesso protettorato in signoria, sosti
tueudo ai tributi vere dedizioni. 

E già cominciano a farsi nel modo più aperto, 
100,come quella del castello di Valle (1264) e l'altra 
1200della città di Rovigno (1266). Furono bensì no

minalmente ricuperati que' luoghi dal Patriarca. 
Ma l' esempio era dato. E Parenzo lo seguì to-

1001sto, allorchè si trovò stretta dalle pretese di 
predominio che voleva su di essa esercitare la 
città di Capodistria posta a capo della provincia 
e superba del privilegio di scegliere dal corpo dei 
suoi cittadini i podestà per molti comuni istriani. 

Ma nemmeno in Capodistria era spento il partito 
popolare contrario al patriarcale, che solo da pochi 
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anni vi si era formato. E quello prevalse ancora 
così, che fu mossa guerra al patriarca Gregorio 
(1267) alleato allora di quel!' Alberto II, il quale 
per la pnrentela che passava tra i conti d'Istria 
e quelli di Gor.izia, aveva per sè avuto nelle .di
visioni di famiglia, fattesi in quello stesso anno, 
ambedue le contee. 

l,a guc!rra terminò con la peggio del Monte
longo, poichè il conte Alberto bramoso di sferrarsi 
dal vass:illaggio marchesale si unì a Capodistria, 
dopo aver abbandonato il patriarca che venne 
fatto pri,doniero e tratto a ludibrio per le vie. 
Morì l' a~mo seguente. 

Alla sua morte seguì nella sedia patriarcale 
una vacanza di cinque anni, per non essere stata 
riconosciuta dal pontetkc la nomina di Filippo. 
In quel frattempo instituivansi anco nelle città 
istriane, al paro che nel resto d' Italia, i capitani 
·del popolo, e com'era . ben naturale cotesta au
torità veniva disputandosi in Capodistria e Pola 
-tra i due partiti patriarcale e popolare, nello 
stesso tempo che nuovi comuni istriani approfit
tavano della vacanza nel patriarcato per darsi 
alla signoria de' Veneti. Così Umago nel 1269,126l1 

Cittanova nel 1270 e S. Lorenzo nel 1271. Elm 
Pil'ano I' anno medesimo restringeva nel suo reg
gimento i poteri patriarcali e voleva veneto il 
podestà. 

Tuttociò irritava ognor più i partiti delle città 
di Pola e Capodistria, e in ambedue prevalse 
nuovamente il partito popolare. Mentre questo 
trascorreva nella prima ad atti atroci contro i 
Sergi fino ad ucciderli tutti meno un fanciullo, 
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nella seconda si pronunciava la dedizione a Ve- iJ 
nezia, e se anco per allora non ebbe essa clfetto 1

1 

non mancò d' essere un fatto di grande importanza:! 
per la provincia, siccome avvenuto nella sua ca- : 
pitale, eh' era altresì , la città più influente, e che 
di fresco (1268) aveva dato nuovo esempio di 
vigoria col prendersi in protezione e custodia il 
comune di Buje. 

'l'ale era la condizione dell'Istria allorchè Uai
mon<lo de!la Torre succedette nel marchesato e 

121onella sedia patriarcale di Aquileja. Uomo di spiriti 
marziali, educato nelle guerre di Lombardia, passò 
tosto alle aperte ostilità con grande imprevidenza 
e contro i Veneti e contro i comuni istriani loro 
soggetti e<l alleati, nonchè contro lo stesso Al
berto conte d'Istria, che come dicemmo aspirava 
a sciogliersi da dependenza. Ma avendo i Veneti 
agito vigorosamente sotto la condotta di Giacomo 
Contarini, una pace fu tosto conchiusa e con Al-

m.berto e con Venezia (1274). Questa pure era 
una di quelle paci rispondenti . piuttosto a tregue, 

·J275poichè firmata appena, Alberto emancipò dal mar
chesato la contea <l ' Istria, e il patriarca incorse 

12;oin nuove dissensioni con Venezia, vietando che 
da essa prendessero molti comuni istriani, come 
facevano, i lol'o consoli e podestà. Tutto volge
vasi ormai alla signoria di quella gran l'epub
blica, e ciò appunto si avversava dal pal'tito 
patriarcale, che sebben minore di gran lunga <lei 
tradiziomlle veneto-istriano aveva per sè le armi 
del patriarca, e il pl'edominio in quegli anni nella 
città di Capodistria, fiacchi ausili non valevali 
certo a<l arrestare ciò eh' era voluto dalla necessità 
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de' tempi, e dal voto delle popolazioni, ni! potevano 
recare che un piccolo ritardo al compiersi dei 
destini della provinci:J,, e questo medesimo a prezzo 
di sciagure e di sangue. 

Si collegarono. col patriarca Capodistria, Trie
ste, Enrico di . Pisino ( soggiorno per qualche 
tempo dei conti d' Istria) e il conte Alberto, che 
si diceva allora di Gorizia per aver ceduto al 
detto Enrico in altro patto di famiglia la contea 
d' Istria. 

Capodistria, dominata dal partito patriarcale, 
muove contro Parenzo, tuttochè <l edicata a Ve
nezia, e il conte <li Pisino assedia lVlontona, che 
in quel mentre s'era pure ai Veneti assoggettata. 

·E andò tant' oltre l' ardite:.1za che si entro in Ve
:nezia, e se ne rapirono per sorpresa le guardie 
· de' porti. J Veneti mandano navi e militi contro 
Capodistria, la quale quantunque abbandonata dai 
conti di Gorizia e d' Istria, separ:itisi dulia Lega, 
si difende con gagliardia (1279) e rede poi alle1279 

armi prevalenti di Jacopo Tiepolo <lai fato di terra, 
e a quelle di Marco Coruaro dal lato di mare. 
Dietro di ciò anche Capodistria ridonata al partito 

' popolare, eh' era solo da pochi anni spodestato, 
fe' la sua dedizione a Venezia, e fu annover,1ta 
tra le sette città principali della repubblica. La 
sede marchesale passò allora a Pietl·apelosa, e 
poi ad Albona. 

La guerra perdura contro 'l'rieste soccorsa da]12so 
patriarca; e i conti di Gorizia e d' Istria ritornano 
ali' anni mentre tutte le città istriane manifestano 
apertamente di non voler che Venezia. Anzi Isola 
e S. Lorenzo al Lemme si danno a quella signo~ia, 
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e nell' auro S. J,oremr.o vien posto veneto magi
strato con autorità provinciale e col nome di 
Pasinatico, che r estò poi sempre epiteto del luogo; 

Si conchiude bensì un' altra pace, in cui Trieste 
promette fed eltà e tributo a Venezia (1281). Ma 
in quella che Pirano si dedicava essa pure alla 

1~ veneta repubblica, il patriarca Raimondo univasi 
nuovamente ai conti di Gorizia e d' Istria, alla 
stessa Trieste, nonchè questa volta a Padova e 
a Treviso contro i Veneti e gl' !striani. Si prende 
Capodistria e tos to i Veneti la riprendono. L' isol:1 

128•dinanzi al Timavo viene da questi occupata (1284): 
1286così, tornate inutili le iniziative di accomodamento, 

Montecavo, Muggia, Moccò presso Trieste, stretta 
12s1ella stessa d' assedio l' anno seguente da Marino 

Morosini. Vi accorre il patriarca Raimondo col 
conte Alberto, che abbandona la Lega, e poi vi 
ritorna assieme ad Enrico di Pis ino. I Veneti e 
gl' I striani sono costretti a ritirarsi. I Triestini 
prendono Caorle ( 1289) e si spingono fino a 
Malamocco. Nè ad arrestare tutte queste ostilità 

1200vale l' intervento del pontefice Nicolò IV (1290), 
il quale mediante legato dà principio ad un ac
cordo che non ha effetto. 1l patriarca infatti vuol 
trar profitto della guerra in cui si trova Venezia 
impegnata contro Genova, e persiste nelle ostilità, 
che riescono a farg li riportare nel 12'._)0 una vit-

!2!Htoria contro i Veneti e gl' Istriani. L'anno seguente 
tregua; e Muggia e Montecavo restituiti da Ve
nezia, l' -una al patriarca, e l' altra a Trieste. 

Questa durante la tregua e precisamente nel 
12951295 si affrancò da quel dominio de' propri ve

scovi che venne più sopra ricordato e che si era 
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mano mano ristretto specialmrnte nel 1236 e nel 
12.>3, Così Trieste, governata a comune si trovò, 
quasi diremmo, anseatica, Rotta poi la tregua, 
venne ella nuovamente assediata dai Veneti, e 
nuovamente soccorsa da Alberto. 

Moriva intanto il Patriarca llaimondo, e Pietro1291i 
Gerra succedutogli, governava solo due anni, e 
veniva sostituito da Ottobano de' Rozzi vescovo 
di Padova. Questi voglioso di quiçte si compro-150-2 
mette di nuovo nel Pontefice (1304) e dopo lunghe1304 
proposte e modificazioni la pace resta conchiusa 
nel 1310: pace la quale dopo un secolo di guer-1510 
reggiamento, fino dal principio del potere patriar
cale, nulla fruttò allo stesso, che voleva pure 
estendersi. Ali' incontro un t:ile intendimento porse 
opportunità alla potente ed accorta Venezia di 
aver un debole nemico da vincere e quindi di 
allargar ella la propria signoria. 

Questa idea di dominare estesamente nella ter
raferma veniva ora proseguita, da che il governo 
della repubblica aveva nel 1296 preso forma di 
pura aristocrazia colla famosa serrata del consi.,
glio. Nè manco vi si prestavano i tempi. Se ri
guardiamo infatti il resto d' Itnlia, troviamo che 
precipitata la casa di Svevia con Corrado lii e 
con suo figlio Corradino, vi si erano introdotti 
quegli Angioini che prepotenti in Napoli, non 
arrestarono la libertà vieppiù crescente delle altre 
provincie italiane, ed era succeduto nell'impero 
romano quel Rodolfo d' A bsburgo, il quale per la ben 
calcolata sua politica di Germania trascurò l'Italia, 
con esempio seguito più o meno per due secoli dai 
suoi discendenti fino a Massimiliano e Carlo V. 
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Se poi ci rifacciamo con le nostre considera- · 

zioni ali' Istria ne avviene tosto di vedere .come 
tutto collimasse a compiere la trasformazione del 
protettorato di Venezia in dominio, vale a dire e 
prepotenza di signori, e ulteriori guerre tra co
muni e patriarca e conte, tra questo e patriarca, 
e tra · J' uno e l'altro e Venezia, la quale per di 
più era incitata a ben istabilire nella nostra pro
vincia il proprio governo anco dalle guerre con 
Genova. 

Proseguiamo ora a toccare di questi nuovi av
volgimenti. 

In Pola era tornata la famiglia de' Sergi a 
dominare, e in Trieste la famiglia dei Ranti ten
tava di togliere al comune il governo : congiura 
che fu repressa con tale ferocia da circondare 
le maggiori enormezze di quel tempo. 

Morto il patriarca OU:obono gli succede prim:1 
UH5Gastone della Torre (1315) e poi Pagano della 

Torre (1319), guelfo di partito, quando s' era già 
da qualche tempo mutata nel patriarcato l' anterior 
politica ghibellina. Si trovò quindi sub.ito da un 
canto in opposizione · con Arrigo duca di Carintia 
e del Tirolo, ghibellino e tutore eh' era del conte 
d'Istria Giovanni Arrigo, tiglio del già nominato 
Enrico, e dall'altro ebbe a lottare con nuove agi
tazioni nei comuni istriani. Mentre Harbana, spet
tante alla contea d' Istria, viene distrutta dai 

fa28partigiani del patriarca, Pola gli si ribella e solo 
a breve quiete è ricondotta. Rovigno rinnova la 
dedizione a Venezia (1330), e Pola esiliando i 

1oo1Sergi, riesce a compierla. Così pure Dignano ed 
altre terre minori. 
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Per tal modo finita appena la guerra col conte 

di Carintia e del 'l'irolo, altra ne sosteneva il 
patriarca contro gli Istriani e i Veneti per le 
nuove dedizioni, e in questa coUegavasi ronMartino 
ed Alberto della St:ala, capitani generali di Ve
rona, Vicenza, Trevigi, Feltre e Belluno. Entrò 
eglì bensì in Istria e prese il castello di Valle, 
ma tosto fu respinto da Giustinian Giustiniani, 
capitano della repubblica.· Cessata anche questa 
guerra, mercè il vescovo di Cincordia, col rico
noscimento del dominio veneto in Pola, Dignano1:,;;2 
:e VaUe, si riprendevano le ostilità contro la contea 
,d' Istria, in cui era succeduto Alberto III, cugino 
del detto Giovanni Arrigo. E quindi da una parte 
il patriarca Bertrando di S. Genesio, venuto dopo 
Pagano (1334), muove contro Pisino (1338), eli,~ 
dall'altra il conte occupa Duino (134-t), in uni:;.11 
imedesimo che quest'ultimo va ad impegnarsi in 
saltra guerra con Venezia pel castello di S. Lo
renzo. E come ciò non bastasse, l' Istria veniva 
:da prima depredata da una scorreria d' orde croate, 
e poi desolata nuovamente da pestilenza. Fu allora 
che Alberto III conte d'Istria, e Alberto IV conte 
di Gorizia, per ajutare il patriarca, destarono in 
Capodistria con un drappello di propri una som
mossa, sotto sembianza di ristabilire il governo 
comunale. Ma tenne fermo il suo castello detto 
Castel-Leone, e venutivi i veneti, condotti per1s,s 
mare da Pancrazio Giustiniani, e per terra da 
Marin Faliero, la città fu ripresa. I collegati che 
ora si uniscono ed ora si sciolgono a brevissimi 
intervalli, tornano nuovamente a dividersi, per
.manente com'era la causa delle scissioni così nella 

5 
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potenza di Venezia come · nel volere dei comuni 
istriani, i quali nè di conti nè di patriarchi-mar-

1 

chesi voleano saperne. Si vede quindi il patriarca 
in guerra con gli stessi conti di Gorizia, unitisi 
a suo danno con molti nobili friulani. Ma recatosi 
nel .Friuli fu colto da una banda di soldati di 
Gorizia, quando usciva co' suoi da Spilimbergo1 
e nella mischia restò ucciso. 

E gli pure come i . suoi predecessori vide af
frettarsi la dissoluzione del poter marchesale di 
Aquileja, e alla sua morte Venezia era già si
gnora e del litorale d' Istria e di molte castella 
nell' interno. 

1;;w Succedevagli Nicolò figlio di Giovanni re di 
Boemia e fratello a quel <.:arlo, che fu anch' egli 
re di Boemia in appresso, e quindi imperatore IV 
di tal nome. Tosto insediato continuò la guerr~ 
contro il conte di Gorizia, alla quale aggiungeva 
esca il desiderio di rintuzzare la presa d'AJbona: 
fatta da esso conte di Gorizia e da quello d' I
stria di concerto, a quanto sembra, col duca 

1:;.2d' Austria (1352). Si cerca nuovamente di som
muovere Capodistria; ma il tumulto è tosto sedato. 
e Venezia, visto il pericolo che le veniva dallt 
flotte genovesi, fa pace coi conti ,di Gorizia e 
d' Istria, essendone mediatore Francesco di Car
rara signore di Padova. 

I Genovesi che già da molto essi pure av
versavano Venezia, ed avevano occupato Poli 
anco nel 1328, conducevano ora nuova guerra 
contro i Veneti per ragione principalmente de! 
commercio di Costantinopoli e di Soria, e sotto 
il comando di Paganino Doria aveano impreso ao 
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occupare Pola, Parenzo, la stessa Capodistria, ed1354 
altre città, dopo aver battuto i Veneti, guidati da 
Nicolò Pisani, ali' isola di Sapienza. 

Tale avvenimento infiammò gli s1legni de' soliti 
alleati contro l'Istria e la Venezia, e questa volta 
vi si aggiunsero Francesco di Carrara signore 
di Padova, il duca d'Austria e Lodovico re di 
Ungheria, il quale senza curare la tregua con
chiusa in Dalmazia co' Veneti l'anno i34a, scen
deva in Italia con grande esercito, invadendo pur 
I' Istria. E tutti secondavano i Genovesi. Ma 
Venezia, non men forte che prudente, diè tosto 
mano a fermar pace coll' Unghero. Furono a lui 
ceduti i paesi della costa orientale del Quarnaro 
fino a Durazzo ; e restarono a Venezia tanto le 
isole di quel golfo quanto l'Istria, nella quale 
venne posta altra autorità di Pasinatico in Gri
signana per la parte superiore di qua del Quieto. 
'1\'la la nostra provincia, benchè liberata pel mo
mento, doveva soffrire nuove e più gravi sciagure. 
Ua prima veniva corsa nuovamente · dal patriarca 
Lodovico della Torre, succeduto a Nicolò (i360),1360 
assieme ai 'friestini : poi si vedeva decimata la 
popolazione da fiera pestilenza. Nè il guerreggiar 
con Genova cessava, nè i collegati posavan l'armi, 
chè ali' invece cresceva lo scompiglio per nuovi 
contendenti, i duchi d'Austria. Questi, a cui era 
passato il Carnio fino dal i336, s' erano ognor 
più avanzati co' loro possedimenti alle frontiere 
istriane, e patteggiavano già con Alberto IJI conte 
d' Istria la successione nella eontea pel caso a
vesse egli a morire senza figli. 1\'la quanto al 
marchesato, che comprendeva la massima e la 
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miglior parte della istriana provincia, vedendo le 
difficoltà di acquistarlo di fronte a Venezia, si 
tenevano contenti a poter possedere la rada di 
Trieste. Da ciò il voler questa città . riconoscere 

·13671' alto dominio del duca d' Austria (1367), come 
aveva fatto l' anno prima il signore di Duino. 
Essa era infatti la città più separata, per l'antico 
suo isolamento governativo, dal resto della pro
vincia. Ed è perciò che la vedemmo più volte ostile 
a Venezia, sì che da questa si legge ad ogni 
qual tratto presa e ripresa, come nel 1233, nel 
1338, nel 1351 e nello stesso 1367, oltre che 
negli anni preaccennati. Ma sembra che quel ri
conoscimento non abbia avuto per allora effetto, 
allo stesso modo che non lo ebbe il riconosci~ 
mento dell' alta signoria dell'imperatore Carlo IV, 
votato nel 1354, attesochè ribellatasi di nuovo 
Trieste a Venezia, e assediata da Taddeo Giusti
niani e Paolo Loredan, la scorgiamo darsi prima 
ai Visconti, poi al Carrarese, e scacciati i Veneti 
dai Genove,si, novellamente a Carlo IV, e alla 
perfine al protettorato del duca d' Austria. Peraltro 

1369anche questo partito le tornava allora inutile, 
imperocchè quel duca ebbe ne' patti con Venezia 
pecuniario guiderdone. La repubblica spedì quindi 
in quella città Saracino Dandolo ed Andrea Ze
no, il primo col titolo di podestà, e il secondo 
con quello di capitano. Nè questa soggezione fo 

mia lungo, chè nel 1371 volle Trieste darsi al pa
triarca Marquardo, succeduto a Lodovico, pren
dendo occasione dall' avanzarsi dei Genovesi, 
impadronitisi di Umago. Ma stava ben presto per 
ritornare all' alta signoria del duca d' Austria 
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dacchè questi, morto Alberto IIJ, era subentrato 
nella contea. d' Istria pel già ricordato patto dim1 

, surcessione: contea ( da non confondersi col mar
chesato) che restò poi a quella casa qual provincia 
distinta non mai immedesimatasi colla Carniola. 

· Caduta e ricaduta infatti essa città ai Veneti, si 
approfittò nuovamente di quella gran guerr:i di 
Venezia con Genova, detta di Chioggia, che quasi 
cond.usse la prima a tot.aie rovina, per compiere, 
dopo essere stata consegnata invano al patriarca 
(1380) dal!' :unmiraglio genovese Matteo Maruffo,1380 
la definitiva sua dedizione ai duchi d'Austria nel 
1382. t38i 

Siamo corsi di proposito alcun poco innanzi con 
la storia speciale di Trieste, per dimostrare il 
carattere delle ostilità impegnatesi nel 1375 tra i1375 
duchi d' Austria e Venezia, circondata così da 
'gran numero di antichi e nuovi nemici. 

E l'Istria doveva dividere con essa le maggiori 
, peripezie. 

I Genovesi battono i Veneti condotti da V ettor 
Pisani nel canale de' Brioni presso Pola (1379),mo 
ed arse Pola e Parenzo, vanno a Chioggia. Mentre 
allora la repubblica versava nel maggior pericolo, 
il patriarca d' Aquileja voleva vendere perfino i 
beni della chiesa a sostenere la guerra in Istria, 
e morto, Federico conte di Porcia, viedomino 
generale della chiesa aquilejese, spediva Artico 
di Udine nella nostra provincia ad occuparla, co
m' ei fece. 

Ma Venezia doveva sorgere più grande dai 
suoi pericoli. 'folto dal carcere Vettor Pisani, e13so 
richiamato dal Levante Carlo Zen, riassediò in 
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Chioggia gli stessi Genovesi e li costrinse ad 
arrendersi. 

Restavano ancora gli Ungheri, che Francescc 
Carrara dirigeva sopra Treviso, e un' altra armata 
genovese nell' Adriatico sotto Gaspare Spinola. 
!Juesti si volse ali' Istria, che di nuovo venne 
desolata da saccheggi e da incendi, per quanto 
vigorosa fosse stata la difesa degl' Istriani. Il 
Castel-Leone di Capodistria specialmente, coman
dato da Rizzolino Azzone di 'frevigi, oppose una 
resistenza degna di particolare memoria. 

Vi accorse allora· lo stesso Vettor Pisani, ed 
unitosi a JJarenzo ed a Pirano con le navi istria
ne, si presentò a Capodistria, e rotto il ponte 
che la congiungeva con la terra ferma, vi diè 
l' assalto, secondato dalla gente del castello. La 
città fu riconquistata ai Genovesi, che vennero 
con grande risofotezza inseguiti, e che costretti 
ad abbandonare tutte le coste, se ne partirono, 
portando seco in segno di trionfo corpi Santi 
rapiti a Capodist.ria, a Cittanova e a Parenzo. Sì 
gran guerra terminò con la mediazione di Amadeo 
conte di Savoja, e la pace venne firmata in 'fo-

138trino l'anno 1381. 
Circa I' Istria fu stabilito che rimanessero fermi 

i patti vece/ii col patriarca. E nuova particolarità 
di que' tempi si è la convenuta restituzione dei 
corpi Santi. Così nella nostra provincia dopo 
tanti disastri, di nulla s'erano avvantaggiati quei 
patriarchi, che li avevano in gran parte provocati. 
Succeduto a Marquardo, Filippo d' Alençon nello 
stesso anno della pace, i dissidi sospesi per poco 
tempo in Istria, ribollirono nel Friuli. E fu in 
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11uelle guerre cbe Giovanni di Moravia successore 
(1387) di_ Filippo nel patriarcato, restava morto1:;g1 
(1395). Antonio Gaetani, detto il cardinale aqui-rnfi:; 
lejese, subentrato nella sedia patriarcale, governò 
egli pure brevi anni. E quando Antonio Pancera 
veniva eletto a succedergli nel 1402, i disordinit.10-1 
del Friuli s' erano accresciuti. Rimosso nel 1408, 
venne posto in sua vece Antouio 111 Daponte. 
Così i litigi si raddoppiarono anco per motivi di 
religione tanto più gravi che allora appunto si 
disputava la cattedra di S. Pietro da Gregorio XII 
e Benedetto XIII. Traendo partito da queste dis
sensioni il conte d' Ortenburg cominciò a signo
reggiare in Friuli. Ma una nuova invasione di 
Ungheri doveva da prima accrescere e in fine1m 
risolvere la questione dell' esistenza del dominio 
temporale di Aquileja. Il re loro, Sigismondo, 
eh' era stato eletto imperatore di Germania, . ve
nuto, a suggestione del patriarca Lodovico 'fech, 
contro i Veneti pe1· le 11uestioni di Dalmazia, si 
spinse pure contro l'Istria. Pippo Scolari, suo 
generale, prese Valle e Dignano, ma sotto Pa
renzo e Pola a colpi di cannone fu respinto. E 
tutto l' inverno fu speso a tentare infruttuosamente 
le piaggie d' Istria. Nel Friuli intanto e nel Fel
trino stava acquartierato il grosso del!' esercito 
di Sigismondo, che continuava a molestare il 
'frivigiano. 

I Veneziani allora aprirono trattative di pace 
e conchiusero una tregua di cinque anni. Ma 
Sigismondo la violò, e fece occupare parecchi 
luoghi dcli' Istria da Federigo d' Ortemburgo. Hrn 

Spirata la tregua, rinfierì la guerra su quel di141s 
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Belluno, e tosto arse in tutto il paese eh' era stato 
prima occupato dagli Ungheri, conf~derati al pa
triarca d' Aquileja, al conte d' Ortemburgo e a 
Martino da Carrara. I Veneziani sotto il comando 
di Filippo d' Arcelli, entrarono nel Friuli, e bat
terono le truppe del patriarca capitanate dal conte 
di Gorizia. Crescendo le vittorie di Venezia, il 
patriarca sollecitava Sigismondo a spedirgli soc
corso. Ed egli, sebbene impegnato in Boemia nella:_ 
guerra contro gli Ussiti, u1andò a difenderlo ot-· 
tornila uomini. Ma non gli valsero, chè il Friuli 
fu tutto assoggettato dai Veneti al pari del Fel
trino, del Bellunese e del Cadorino. Tentò bensì 
la mediazione di papa Martino V, ma pel perduto 
Friuli dovè accontentarsi d'annuo emolumento. 

Gli Ungheri tenevano ancora in Istria alcune 
terre, e Filippo d' Arcelli vi si portò a scacciameli. 
Unitosi ai militi istriani, assalse i nemici e li 
disfece. Ma in uno di questi gagliardi attacchi fu 
ucciso ed ebbe sepoltura in Capodistria. 

Taddeo marchese d' Este, che lo seguì nel co
mando, compiè lo sgombro dell'Istria dalle truppe 
ungheresi e patriarcali, accogliendo Albona, ultima 
sede dell'autorità patriarcale, in volontaria dedi
zione, e conquistando tutto che del marchesato 
istriano rimaneva al patriarca, vale a dire Pin
guente, Portole, S. Giovanni del Corneto, Mug
gia, e Castel Venere. 

Di tal maniera aveva fine . il governo patriar
cale, e il marchesato d' Istria passava sotto quel 
dominio della veneta repubblica, in che s' erano 
via via mutate l'antica alleanza e la più recente 
protezione. In compenso delle perdute province 
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deJla Cargna, del :Frinii e dell' Istria, ebbe poi 
il patriun:a, fino allora il più ricco prelato d'Italia 
dopo il pontefice, l'annuo stipendio da Venezia 
di 5000 zecchini, così stabilito nel -1445, · e la 
giurisdizione dei castelli friulani di S. Daniele e 
di S. Vito. 
: Ad avvistare il governo de' patriarchi, e a darne 
breve giudizio non è a tacersi il bene e il male 
che recarono alla nostra provincia. Fu ce1·to opera 
lodevole quella di conservare il parlamento com
posto del marchese, del conte, dei baroni e dei 
depntati delle città e dei comuni, e se questa 
provinciale adunanza, sia per la separazione della 
contea d' Istria, sia per le dedizioni a Venezia, 
andò ognor più scadendo, non sono eglino da 
accagionarsene. Vuolsi ancora che per formarsi 
una città, la quale avesse a prepotere sulla pro
vincia tutta, rton solo arricchissero Capodistria di 
terre e di giurisdizioni, ma vi favorissero pure 
gli studi e appunto per diffonderli stabilissero il 
privilegio a quella città di mandar rettori ·in altri 
luoghi. Nè può passarsi sotto silenzio la pena 
minacciata dal patriarca Ottobono dei Razzi di 
100 bisanzi per ogni sasso che dall' arena o dal 
teatro di Pola si fosse levato. 

Ma se ciò vien detto per sola giustizia, esige 
pur questa che si condanni un governò, il quale 
agendo contro il voto delle popolazioni tendeva 
a spogliarle degli antichi loro privilegi, il quale 
fu causa di tumulti nella provincia, il quale di 
fronte ad una potente repubblica, senza saggezza 
ostando ali' inveterata unione dell' Istria con quella, 
rese questa teatro di guerre e di sciagm·e. L' I-
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stria era stata sempre veneta, e dopo aver veduto 
cou rammarico stabilirsi nelle sue campagne un
sistema baronale, il quale non ebbe altro merito 
che d' essere spesato dagli abitatori, comportava 
ancor meno i patriarchi, avversi alla loro Jibertà,, 
desiderosi di porsi in mezzo tra Istriani e Veneti, , 
e che per giunta aumentavano gli aggravi con 
imposizioni del quintuplo più forti di quelle sop-, 
portate al tempo de' Greci e dei Goti. Fatto è 
che al cessare del marchesato pjitriarcale la pro- ; 
vincia si trovava ridotta alla più misera condi
zione. Le pestilenze e le guerre hanno avuto 
certo non poca parte alla sua decadenza. Ma in 
ogni modlJ non ne sono incolpevoli quei patriarchi, 
che oltre agli errori già notati commettevano 
quello di dare in appalto gli stessi poteri gover
nativi e giudiziari, essendovi esempi. e di arren
datori marchesi e di arrendatori ricari (i giudici 
baronali) e di gas tal di e altri giusdicentì) e di 
procuratori e di questori nella pubblica ammini
strazione. 

Gli avvenimenti della quarta epoca del no
stro racconto, eh' è del dominio di Venezia, non 
sono più fatti speciali dell'Istria, ma si fondono 
con quelli della repubblica. A noi basterà quindi 
accennar solo quanto ha relazione speciale con, 
la nosti·a provincia. Dobbiamo peraltro premet
tere alcun che, da cui formarci concetto del nuovo 
governo del!' Istria sotto la veneta signoria; Era 
mente di questa il restringere la libertà provin
ciale, ma nello stesso tempo estendere fa comu
nale. Non più dunque parlamenti per quella, nè 
alcun' altra complessiva rappresentanza popolare. 
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Ogni comune aveva il suo podestà eletto dal 
veneto senato, per governare, giudkare, punire, 
vero rappresentante del potere. II governo pro
vinciale adunque di tal guisa diviso in provincia 
non si a(·centrava che in Venezia. Siccome poi 
le introdottesi tribù slave chiamate genti nove, 
il rispetto de' confini della provincia, e l'impor
'tanza dei boschi esigevano particolari tnminazioni, 
così troviamo le altre autorità dei provveditori o 
'capitani di Raspo, di Pola e di Montona, posto 
quest' ultimo a guardia del bosco di Montona, 
che chiamava,si di S. Marco, e che pei legnami 
di costruzione tornava tanto utile all' arsenale di 
Venezia. Quello di Raspo rappresentava per così 
dire I' antica autorità marchesale, ed era quindi 
una dignità tenuta in sì grande considerazione, 
che vi aspiravano i principali senatori di Venezia. 
Nè tanto basta a toccare del veneto regg;imento 
provinciale in Istria, chè in Capodistria si formò 
poscia ( 1584) un magistrato composto (ti due 
consiglieri e del rettore che accoppiava in sè le 
'mansioni di podestà e capitano, e ne portava il 
duplice titolo: magistrato che decidesse in appel
lazione su tutte le cause civili e criminali, e s,u 
ogni altro oggetto di amministrazione e di go"" 
verno della provincia, meno alcuni argomenti, 
anco giudiziari, riserbati a Venezia. La milizia 
infine distinta in corpi, detti alla veneziana cernide 
ossia cerne, aveva oltre ai già nominati capitani 
i sei di Capodistria, di Pinguente, di Buje, di 
Montona, di Dignano e di Albona. · 

Ciò riguardo al governo provinciale. Ciascun 
,comune poi godeva di autonomia. Un consiglio 
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cittadino dava le leggi, amministrava i beni dei' 
comune ed eleggeva non solo i propri officiali, 
ma alcuni pure dipendenti dal governo. Quattro 
erano le città con nobile consiglio, cioè Capodi
stria, Pola, Parenzo e Cittanova. La nobiltà non 
si acquistava che mediante l' aggregazione ad 
uno di questi nobili consigli. I baroni, a cui Ve
nezia concedeva agevolmente i titoli delle rispet
tive terre, erano bensì titolati, ma senza la detta 
aggregazione non avevano grado di nobiltà. Ve
nezia in generale favorì molto i comuni e poco 
le baronie. A quelli infatti ne assoggettò parec
chie. E Capodistria n' ebbe fino 40, dette anche 
ville. Le baronie, non soggette ai comuni, riten
nero le attribuzioni di giustizia civile e criminale, 
Nella campagna pertanto il diritto feudale, le 
consuetudini e gli arbitri. Nei .comuni il diritto 
romano quale fondamento, lo Statuto di Venezia 
come analogia, e per le ordinarie applicazioni 
consuetudini e statuti propri. 

Ciò detto giova osservare, che l' Istria, sen
za curar qui le piccole frazioni montane, at
tribuite parte alla Carniola e parte alla Gorizia: 
era distinta in tre parti, ben diverse tra loro. 
Di gran lunga più colta, più importante e piì 
estesa era la veneta, costituita dell' antico mar
chesato e ordinata nel modo che vedemmo. No· 
tabilmente minore e ristretta ai monti su quel di 
Bellai e di Pisino, e in alcune altre terre più 
brevi era la contea passata ali' Austria, che v1 
mandava un capitano a reggerla secondo il si· 
sterna feudale e colla legge datale dal nominati 
conte Alberto III nel 1365. La minima infinf 
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:riducevasi a Trieste, governata a comune sotto 
J' alto dominio del principe austriaco, che vi era 
!rappresentato da un capitano. 
: Ma siccome i reciproci confini non erano an
'cora ben precisi, dovevano nascere discordie 
:tra Venezia ed Austria, e già ne troviamo cenno 
'fino dal 14.51. Se dunque vediamo i comuni 'del-1451, 
l' Istria cingersi di mura o rifarle, è questo un 
fatto non immeritevole di menzione , rivelando 
,I' intendiiuento di Venezia, intenta a raffermare 
il possesso dell'Istria, e a guardarlo dai pericoli 
d'oltralpe. 

l,e prime ostilità si aprirono per motivi di 
commercio da Capodistria contro Trieste. Stava
iuo le truppe di Capodistria sotto gli ordini di 
Santo Gavardo, che al dire degli storici vene
ziani " soggetto ardito di quella città ,., molto 
sperto negli accorgimenti di guerra, e degno e
rede del uorne di quell' altro Gavardo Gavardo, 
'che nel 1366, qual sopraccomito della galea di 
Capodistria nella veneta flotta spedita contro 
'Candia ribelle, fu primo a scalarne le mura e .a 
piantarvi Io stendardo di S. Marco. l nostri in
fatti andavano ognor più educandosi anco alla 
'milizia terrestre, e nelle guerre di terraferma 
davano b!'lle prove di sè. Così i presidì Capo
distriani di Mestre, Padova e Verona tra le oc
casioni più favorevoli alla prodezza; e cosi quel 
Tiso de Lugnani, che fu contestabile di Gatamelata 
,e dichiarato benemerito della repubblica. 

Santo Gavardo (2) adunque attaccò Trieste 
e prese l\1occò, S . Servolo e Castelnuovo. L' im
peratore Federico III che patrocinava i Triestini 
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dirizzò allora sue truppe sopra Capodistria. Il 
perchè anche la repubblica diè nell' armi, e 
sollecitata dai Giustinopolitani spedì soccorsi. • 
Ma interpostosi il pontefice Pio II, eh' era prima 
Enea Silvio Piccolomini, vescovo di Trieste al 
tempo dell'assedio, si segnò la pace e si riaprì 
il commercio. Trieste dovette cedere ai Veneti 

1'6.3Castelnovo e S. Servolo (1463). 
Ma guerre ben più importanti dovevano im

pegnarsi co' Turchi , che già infestavano la 
Dalmazia. Molti villici di quel paese ripararono 
alle isole, e sembra che allora siasi trasportata 
in Istria dai Veneziani la prima colonia slava 
presso Salvore. I Turchi si avanzavano, ed oc-

mocupata la Bossina, minacciavano l'Istria. Scor
rono infatti il Carso, giungono · a CMtelnovo, « 

danno alle fiamme Prosecco, Duino, Monfalcone, 
e varcato l'Isonzo si spingono fino ad Udine. 
Ritiratisi, ritornano due anni dopo, e nuovi incendi 
tracciano il loro passaggio pei territori di Gori-

m2zia e di .Monfalcone. I Veneziani per difeodersi 
armano Mainizza, Gradisca e Fogliano; ma scon
trati i Turchi ali' Isonzo, Antonio da Verona, 
generale di quelH, fu sconfitto con grande ecci-

1mdio de' suoi. E l'anno 1477 nuova vittoria dei 
Turchi presso a Fogliano. 

Tutti quelli pertanto che avevano possedi
menti ali' Adriatico si affrettarono, di fronte a 
tali pericoli, a riconoscerne ai Veneziani il do
minio. Lo stesso imperatore Federico III lo con
fermò. 

E i V cneziani non solo provvedevano per 
mare contro . i nuovi nemici, ma proseguivano 
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alacri nelle fortificazioni di terra, tra cui spe
cialmente Gradisca. 

Fu poi nel i478 che mentre i Turchi, giuntiu7s 
a Monfalcone, tentarono invano di superare il 
passo dell'Isonzo, si stipulò con essi da Venezia 
una pace. Ciò non impedì peraltro che i Turchi 
saccheggiassero Rozzo nel i482, e che ritor
n:issero a molestare la frontiera dcli' Istria nel140-

i493, nel 1499, e nel :ti>Oi. Hoo 
Nè bastavano le guerre coi Turchi, chè altra1501 

ne insorse tra Venezia e l'imperatore Massimiliano. 
Quella inspirava a tutti gelosia, e chi aveva I' al-
to dominio di Trieste vedeva a malincuore ri
stretto il commercio di questa città a breve tratto 
del!' Adriatico. D' altronde l'Austria che aveva 

• estesa la sua signoria su Fiume e Castua aspi
rava ognor più a p.artecipare al commercio. A 
queste cause vecchie si aggiunsero nuovi incen
tivi alle ostilità nelle vicende d' Italia. Era Mas
similiano I avverso ai Francesi, e già accordavasi 
col pontefice Giulio II per combatterli. Venezia 
all' invece tenevasi a quelli. E quando l' impera
tore scese in Italia, mosse contro l'Istria scor-1506 
rcndola fino a Pola. l\'Ja i Veneti gli si opposero 
forti. Hicuperarono non solo quanto possedevanornos 
nell'Istria, ma espugnarono altresì Trieste, Duino, 
)lisino, .ed accolsero in dedizione Piemonte, Vi
sinada, Medolino e Madonna dei Campi. Momiano 
fu occupato dai Piranesi per la repubblica. Le 
vittorie dei Veneti proce'devano così che la contea 
d' Istria e Fiume da una parte e la contea di 
Gorizia dal!' altra furono loro assoggettate. Aquile
ja, tolta agi' imperiali, venne restituita ai patriarchi. 
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Se non che in quello stesso anno s' era formata 

la famosa lega di Cambrai contro Venezia. Quindi 
nuovi cimenti per lei. Abbandonò Trieste e quasi 
tutte le altre conquiste. Perduta poi la battaglia 
di Agnadello contro i Francesi, e ridotta ali' e
stremo, ricorse al partito saggio in uno e sem
plice di sciogliere dall' obbedienza i sudditi di 
terraferma, affidando ad essi la propria difesa. 

Noi non seguiremo le vicende della guerra 
nel resto d' Italia, ma limitandoci ali' Istria diremo 
che gli Austriaci diedero il guasto al castello di 

moRaspo: avvenimento che fe' trasferire a Pinguente 
- la sede di quel capitano. Gl' Istriani peraltro 

vanno alla riscossa sotto gli .ordini di Damiano 
Tarsia, che conquista sugli Aus triaci molti luoghi, 
tra cui Barbana, Carsano, Sovignacco e Lindaro. 
Gl' imperiali, condotti da Cristoforo Frangipane, 
ritornano ad assalire, e il castello di Moccò, 
tolto ai Veneti, viene spianato. 

L' anno seguente fac.evasi tregua tra Massi
miliano e Venezia; e gl' Istriani, che s'erano 

15udifesi da sè, ne imitarono l' esempio l' anno 1514. 
rnrnNel 1516 fu segnata la pace di Noy~n (1516), 

e Venezia riebbe tutti gli stati suoi di terrafer
ma. La fortezza di Gradisca peraltro restò al
i' Austria, già signora dal 1501 della contea di 
Gorizia per patto di successione dietro la morte 
di Leonardo, ultimo di quei conti. 

1s1s I dissidi con l'Austria non cessarono per questo 
quanto ali' Istria. Fu bensì conchiusa la treg;ua 
di Andegavia ad interposizione del re di Fran

w:i1cia, e · fu bensì nel 1521 stabilita dalla conven
zione di W orms la restituzione di alcune terre 
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ali' ·imperatore ; ma in elfetto non si venne ad un 
accordo. E lo stesso dicasi della libertà di na
vigazione, convenutasi nella pace del 1523 corns2:; 
molte restrizioni da parte della repubblica. 

Scoppiò poscia la guerra tra Carlo V da una 
parte e la Lega di Francesco I re di Francia, 
del pontefice Clemente VII, dello Sforza e dei 
Veneziani dati' altra : guerra che durò dal 1~26 
al 1529. 1529 

Di quell' anno è la pace detta di Bologna fra 
l' Austria e Venezia. In questa tornarono alla 
repubblica Piemonte, Visinada, S. Maria di Cam
po, e Medolino. 

Nemmeno con ciò era tutto composto, chè la 
imprecisione dei confini e le pretese su qualche 
terra, rese confuse dagli antichi ordinamenti feudali 
e del marchesato e della contea d'Istria, venivano 
sempre riaccampate. Per appianare ogni differen
za, Venezia ed Austria aprirono congresso di 
delegati in Trento e poscia in Gradisca. 1s03 

Si transige bensì e certe questioni particolari10:Jii 
son tolte: ma non tutte, ed aggiungevasi l' affare 
d' A!(Uileja, della quale s'erano impadroi1iti gli 
Austriaci. I patriarchi la chiedevano inesauditi. 
Erano i tempi delle religiose discordie, che pro
vocarono il Concilio di Trento. 

Intanto le incessanti violenze dei Turchi svia
vano l' attenzione dalle controversie circa l'Isti-i11. 

Col Turco fermarono i Veneti una pace per la 
Dalmazia nel 1540, e fu allora che parecchie1 .1,I() 
coloRie di Morlacchi vennero trasportate dal ter
ritorio di Zara nei contadi di Montona, di Umago, 
di Cittanova, e di Parenzo. 

6 
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Dal canto suo l' Austria ordinava una frontiera 

di popoli slavi contro il 'furco fino alle coste del 
Quarnero. E sia per meglio contrastare le pira
terie dei Turchi, sia per entrare ad aver parte 
nel commercio dell'Adriatico, pose opera a mettere 
assieme una flottiglia a Trieste. In ogni modo 
questa fu adoperata a secondare l'occupazione 
da parte degli Austriaci del forte di Manmo, il 
quale da Pietro Strozzi, dichiarato ribelle, era 

1o.~stato ceduto alla veneta repubblica (1542). A 
favorire poi il commercio triestino ordinavasi che 
tutte le merci dirette dalle provincie austriache 

155overso l'Istria passassero per Tdeste. 
In tutte queste misure vi era sempre alcun 

·che di ostile a quella Yenezia, che signoreggiava 
1&;;;l' Adriatico, e con cui anco nel 1563 fu trattato 

invano della libertà del mare. Venezia, scorsi già 
70 anni dalla scoperta dell'America, vedeva per
duto il suo primato nel l\'fediterraneo, divenuto 
lago turco-spagnuolo; nè pensava certo, avvezza 
a contrastare il mare ai potenti, di cedere a chi 
forze marittime non aveva. Ella restò sola a lottare 
col Turco e prima e dopo la battaglia di Lepanto 

m1(1571). 
Ad ac~rescere poi le nimistà tra Venezia ed 

Austria, si aggiunsero le depredazioni degli U
scocchi. Questi riparatisi dal Turco alle coste del 
Quarnaro, che formavano un' appendice dell'Un
gheria austriaca, furono accolti dall' Austria come 
gente, buona in allora, da opporsi alle ottomane 
invasioni. Ma ben presto mossi dalla sterilità dei 
luoghi al ladroneccio, divennero pirati e così ra
paci da non perdonare nè a Maomettani nè a 
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Cristiani. Il loro nido era Segna, e il Quarnaro 
sparso d' isole e battuto da fieri venti olfriva loro 
ogni opportunità a pirateggiare. Venezia che sof
friva molto pel suo commercio in tal modo mo
lestato e che vedeva non solo desolate le popo
lazioni d'Istria e di Dalmazia, ma che dagli stessi 
Turchi veniva pressata a porvi riparo, spedì navi 
sotto gli ordini di Ermolao Tiepolo a bloccar Se
gna, e incaricò Vincenzo 'l'ron · suo ambascia
tore alla corte imperiale di sollecitare la puni
zione di chi violava il diritto delle genti. Ma nulla 
si ottenne allora, e le rapine continuarono piÌl 
feroci. 

Forse per aumentare le forze della popolazione 
istriana contro sì pericolosi vicini, pensò Venezia 
di trasportare e Greci e Slavi nella nostra pro
vincia già decimata dalle pestilenze. Pola special
mente era ridotta a pochissimi abitanti. Leonardo 
Fioravanti, Sabba dei Franceschi e Vincenzo 
dall' Acqua avevano ottenuto fino dal 1562 di tra-1562 
durre in quella città -124 famiglie per ripopolarla. 
E di nuovo nel -1578 un nobile di Famagosta perms 
nome Francesco Calel'/:?;i ebbe licenza dal veneto 
Senato di trapiantare nella stessa Pola ·100 fa
miglie greche. E quivi pure passavano I' anno 
seguente moltissime famiglie della contea d'Istria, 
devastata piÌl d' ogni altt·~ tena dalle scorrerie 
degli Uscocchi. 

Altre colonie di Greci venivano da Candia nel 
1580, poi di Morlacchi al Promontore nel -1585,j~~g 
e quindi ancora di Albanesi nei territori di Parenzo, " 
Pola e Rovigno l' anno -1595, nonchè nuovamente1595 

di Morlacchi presso Fontane nel -1596. 1596 
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Così provvedeva Venezia per le difese dal lato 

di terra, mentre i comuni e le castella munivansi 
di nuove fortificazioni. Le navi istriane, unite 
a quelle di Venezia, correvano il mare, sempre 
in gravissimi cimenti contro le insidie degli U
scocchi. 

Il governo austriaco intanto, sia per la lonta
nanza dal teatro di tante enormità, sia per la 
natura selvaggia ed indisciplinata degli Uscocchi, 
e sia ancora per la corruzione di alcuni de' suoi 
governatori, avversi a Venezia, non effettuava 
con successo alcun provvedimento da infrenare 
que' barbari. 

Nuovi malumori adunque tra Austriaci e Ve
neti, che venivano pure inasprendosi pel com
mercio di Trieste. Vigeva patto tra questa e 

, Venezia che il sale triestino non avesse ad in
trodursi nell'Istria. E a ciò si contravveniva così 

msche Venezia aveva nel 1578 assalite e danneg
giate le saline di Trieste. Tali discrepanze con
dussero perfino a nuovo assedio di questa città 

j~ da parte dei Veneziani nel 1599 e nel 1608, e a 
1609nuove rappresaglie contro le saline nel 16()(J : 

anno in cui dovè Trieste privarsi con nuova con
venzione della libertà di trasportare il sale fuori 
del proprio territorio. A trarre pertanto Venezia 
ed Austria ad aperta guerra si aggiungevano le 
sempre vive gelosie commerciali alla gran que
stione degli Uscocchi, i 11uali dal 1599 er3no 
divenuti ancor più arditi, ed avevano in quell'anno 
dato I' assalto, sebbene senza frutto, alla piazza 
di Albona, saccheggiata Fianona con inaudita cru
deltà, e spinte le loro orde fino a Rovigno. 
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Erano infatti Austriaci e Veneti già venuti al

i' armi nella contea d' Istria l' anno 1600, e da 
quel tempo in poi gl' Istriani doveano resistere 
agli attacchi e degli Arciducali e degli Uscocchi. 

J,a guerra dichiarata si aprì infine nel 1612. rn12 

Avevano gli Uscocchi fatta irruzione nel!' isola 
di Veglia, e tradotti a Segna , prigionieri il go
vernatore Girolamo Marcello e il suo cancelliere, 
che barbaramente trattarono. Agostino Canale, 
provveditore generale in Dalmazia, ebbe ordine 
di prenderne vendetta, ed egli assediò il castello 
di Moschenizza, eh' era uno degli asili più sicuri 
dei pirati, nè avendo potuto espugnal"lo piegò 
contro Lovrana, che diede al sacco. Gli Uscocchi 
allora entrarono nel territorio di Raspo, facendo 
sperpero di molti villaggi. Dal canto loro i Veneti 
posero a ferro e a fuoco altrettanti villaggi della 
contea austriaca per rappresaglia. 

In presenza di avvenimenti così orribili, che 
minacciavano di far trapassare l' Istria da civiltà 
a . barbarie, l' arciiluca Ferdinando, governatore 
dell'Ungheria, mosso pure dall'imperatore suo 
fratello, comandò punizioni contro gli Uscocchi. 
Ma indarno. 

E nuovo caso orribile venne a concitare gli 
animi l' anno t6i3. Con sei barche entrarono gli161t 
Uscocchi di notte tempo in Mandre, porto dell' i
sola di Pago, dov' era ancorata la galea di Cri
stoforo Venier. La ciurma che dormiva fu truci
data, e con sevizie venne torturato ed ucciso 
l'istriano Lucrezio Gravisi dei marchesi di Pie
tr:1pelosa insieme col fratello, col nipote e col 
cugino. Il capitano poi tradussero a Segna per 
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serbarlo a fine piìt atroce. Durante un convito, 
come a renderlo piit allegro, svenarono l' infelice 
Venier, e cavatogli il cuore, sel nrnngiarouo. 

La notizia di sì esecrando misfaHo inorridì 
Yenezia, e i più commossi discorsi si , tennero nel 
Senato. Dimandossi il castigo de' rei; ma questi 
non si rinvennero, e ognor più imlnildanzìti gli 
Uscocchi ti-aboccavano nel!' Istria, lasciando o
vunque fierissimi segni di nequitosa barbarie. 

Venezia spinse allora sue truppe contro l' Au
sti'ia. Avanzarono esse contro Trieste, s ' inoltra-

rnurono verso Gradisca, e chiusero il mare. L'Istria, 
le rive dell' Isonzo, le spiagge della Dalmazia e 
le isole tutte le arrabbiate armi dei guerreggianti 
sentirono, e ne furono desolate e gua,~te. 

Il veneto generale Lorenzo Venier assalì la 
fortezza di J\"ovi, eh' era del conte Frangipane, 
comandante austriaco di Segna. La piazza fu presa 
e la città ridotta in cenere. 

StringeYasi intanto ognor più l' assr dio di Gra
disca, e l' arciduca Ferdinando, temendo di per
drre quella fortezza, implorò il soccorso dell'im
peratore .Mattia . .Ma questi che attribuiva al fratello 
la colpa della guerra, si limitò a commettere al 
gran-duca di Toscana e al duca di Mantova 

1orni' ufficio di patteg~iare accomodamento (16:ta). 
Anche la Spagna s intromise, e inviato :1 Venezia 
il marchese di Lara pregò il Senato a voler ri
chiamare le trnppe daH' assedio di Gradisca. 
Venezia che non voleva inimicarsi la Spagna, 
potente allora nella Lombardia, acconsenti di le
vare I' assedio, purchè si ponesse tel'mine alla 
questione degli Uscocchi. Se non che veduto che 
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di t~le accondiscendenza voleva trarsi profitto · a 
scendere a minori concessioni, rigettata ogni istan-, 
za, proseguì la · guerra. Sulle rive dell' Isonzo si 
affrontarono gli eserciti di Venezia ed Austria. 
Ua prima quello ' ebbe la peggio, ma poscia si 
riebbe e vinse. Il conte di Trautmensdorf che co
mandava gli Austriaci, fu costretto a ritirarsi : 
successo felice, ma amareggiato dalla morte del 
veneto generale Pompeo Giustiuiaui. 

:K elio stesso tempo in Istria guerreggiavasi con 
ogni furore, e i prigionieri uscocchi venivano 
~ondannati alle forche senza misericordia. 

I mediatori andavano da un capo ali' altro per 
riuscire a pace. Ciò non arrestava il blocco di 
Gradisca, continuato da Lorenzo de' Medici contro 
il conte di Marradas, succeduto al Trautmensdorf. 
Militavano per Venezia Istriani, F1'iulani, Dalmati 
ed Albanesi e nell ' esercito austriaco vi erano 
Ungheresi, Croati, Triestini, e la stessa cavalleria 
del W allenstein. 

Era Gradisca agli estremi, quando si portò la1.;11 
nuova della pace firmata in Parigi, e rati.ficata in 
Madrid. Con essa si stabilì d' internare tutti quelli 
degli Uscocchi, eh' erano dediti alla pirateria. E 
difatti furono trasportati a Carlopoli, e cessò quel 
terrore, che aveva sì a lungo oppresso le popo
lazioni dell' Adriatico. I possessi reciproci di Ve
nezia ed Au,:tria ritornarono allo stato in che si 
trovarono p1·ima della guerra. 

Se in questa vennero commesse-grandi crudeltà 
· dagli Uscocchi per istinto, e dai Veneti per rap
presaglia, moltissimi furono gli esempi di maschio 
valore dati dagl' lstl'iani. Ricorderemo solo .Fran-
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cesco Gavardo da Capodistria, che pugnò contro 
gli Uscocchi con un drappello di prodi, armati e 
mantenuti a proprio dispendio, e che nelle ardi
tissime sue imprese giunse a far prigione il famoso 
capo di que' barbari, Giure Misnich. Nè si taccia 
di Giambattista Negri di Albon11, che fu capitano 
perpetuo alla sovraintendenza dei confini dell'Istria 
di fronte agli Arciducali e agli Uscocchi, e che 
fe' a quest' ultimi toccare una grave sconfitta sotto 
le mura di Albona, assalita invano da essi, come 
fu già ricordato, nel 1599. Erano questi valorosi 
degni coetanei di Giovanni de Giovanni da Ca
podistria, capitano intrepido alla difesa di Fama
gosta contro i Turchi, poi governatore della re
pubblica in Candia, e molto encomiato nelle venete 
storie. 

La mutua diffidenza · che restò dopo la guerra 
tra Venezia ed Austria, fu cagione che nuove 
tribù straniere si traducessero in Istria dall' una 
e dall' altra potenza. Tosto l'Austria dispose co
lonie di Morlacchi lungo il veneto confine. E i 
Veneti trapiantarono nuovamente nei contadi della 

w2Jnostra provincia Albanesi nel 1623, Dalmati nel 
m/t1624, Dalmati e Trevisani nel 1628. E come aveano 

fatto prima, si diedero nuovamente a costruir 
fortificazioni. L'ingegnere francese Deville, che 
s' era adoperato in questo genere. di lavori nei 
possedimenti di Levante, ebbe da Venezia I' in
carico di erigere la fortezza di Pola sovra le 
ruine della rocca de' Sergi, altra volta campi-

rnwdoglio romano. Pur troppo nell'opera militare si 
dimenticò la civiltà, e fu veduto distruggersi il 
bel teatro che . vantava Pola, . e costruirsi colle 
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pietre e co' marmi d' insigne patrio monumento 
le mura di un forte, 

Che Venezia guardasse poi con pari gelosia 
anche i suoi diritti sul mare di fronte alle due 
case austriache di Germania e Spagna, desumesi 
dal fatto, che avf'ndo voluto una flotta spagnuola 
accompagnare a Trieste Maria di Spagna) desti
nata in isposa a Ferdinando III d' Ungheria, vi 
si oppose . e volle condurvela colle proprie navi,1001 
minacciando che altrimenti avrebbe data batta
glia. Così fu riconosciuto di nuovo il veneto do
minio sull'Adriatico. 

Desolata l' Istria negli anni i630 e i631 da 
fierissima peste, che fu l' ultima, e eh' era stata 
portata in Italia dalle truppe del Collalto, si con
tinuò a trapiantar colonie nell' Istria per ripo
polarne il contado. Vennero Morlacchi nel i63a1635 
e nel i64,, Serbi-Montenegrini nel i657 ( stabi-rn~~ 
litisi in Pedrolo o Peroi presso Pola), Trevisa-
ni nel 1668, e Veneti-Candiotti dopo la caduta di!oos 
Candia nel 1669. 1669 

Di 11uesto tempo, burrascoso per la guerra dei 
30 anni, terminata colla pace di V estf'alia, l'Istria 
non fu teatro di ostilità, ma i suoi militi presero 
parte a quelle eh' ebbe Venezia nel resto d'Italia, 
e specialmente poi in Levante contro il Turco, 
che sebben vinto in due grandi battaglie navali 
arrivò a impadronirsi di Candia. E qui dee com
mendarsi Biagio Giuliani da Capodistria, che, co
mandante del forte di S. Teodoro nel regno di 
Candia l' anno 1645, sostenne da prima l'impeto 
turco con massimo valore, e poi, quando i ne
mici avevano già invaso il castello, diè fuoco 
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alla polveriera, seppellendo con . essi sè e i pro
pri nelle roviué. 

La guerra col Turco viemmaggiormente divampò. 
rnsiDal 1684 pugnossi per 15 anni con invitta co

stanza. E gli Istriani vi si · distinsero come per 
lo addietro sotto il comando di quel Nlorosini, 
che fu per Venezia J' ultimo grand' uomo di guerra 
e di mare, e che conquistate alla patria la Mo
rea, Egiua, Santa Maura, e parecchie terre in 
Dalmazia, si meritò il nome di Peloponnesiaco. 
Tali conquiste vennero sancite dalla pace di 
Carlovitz, che segnò il primo decadimento del-

1699I' ottomana potenza (1699). 
L'Istria ebbe in questi anni a combattere non 

solo in Levante, com' è detto, ma anco alle pro
prie coste e in Dalmazia. Quelle venivano infe
state da pirati, e narrasi fatto di grande arditezza, 
eseguito da due Fuste dulcignotte, che nel 1687 
sbarcarono in Cittanova, e ne trasportarono pri
gioniero in Albania il podestà con 36 cittadini. In 
Dalmazia poi sostennero militi istriani i maggiori 
cimenti, e il colonnello Giuseppe dal Tacco da 
Capodistria, comandan.te ali' impresa di Narenta; 
ebbe la gloria principale nel conquisto di quella 
.piazza, e nel successivo governo della stessa 
contro le forze più gagliardi dell' inimico. 

Due anni dopo la pace di Carlovftz scoppiò la 
no1guerra della successione di Spagna (1701) tra 

Francia, Spagna, Baviera, Savoja, Mantova da 
una parte, ed Austria, Inghilterra ed Olanda dal-
1' altra. Venezia neutrale. Ma non le man carono 
imbarazzi. Da prima si trasportarono da Trieste 
per mare provvigioni di guerra pegl' imperiali di 
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Lombardia, e poscia di riscontro una squadra 
fran cese, uscita dal ,porto di Napoli, entrò fran
camente nell'Adriatico, per fermare ogni altro 
convoglio triestino, e presentatasi a Trieste sotto 
il comando del Forbin la bombardò. Il venetonO\! 
Senato, che vedeva così leso il suo dominio sul-
l' Adriatico dalle parti belligeranti, si lagnò presso 
le due corti di Vienna e di Parigi, protestando 
che, non fatta ragione alle sue rimostranze., a
vrebbe usata la fonm. E ad appoggiare quanto 
prometteva spedì flottiglia a Parenzo. Francia ed 
Austria, interessate a non inimicarsi i Veneziani, 
rispettarono l'impero loro del golfo. 

Appena assestata la questione della neutralità, 
tornò a farsi temere il nome esecrando degli U
scocchi, che vista tutta Europa in armi, si die
dero nuovamente a predare. .Ma vennern tosto 
_incalzati d'ogni parte dagl' Istriani, dai Dalmati, 
e dei Veneziani, e puniti con tanto rigore che 
vennero ridotti impotenti a recare alla navigazione 
nuove molestie. 1705 

Del resto l' Istria, meno questi trambusti, fu in 
pace nei t3 anni della gran guerra d' Europa, nè 
solfrì quelle contribuzioni, onde le altre provincie 
d'Italia trovaronsi aggravate. . nos 

Unicamente nella contea, a modo feudale più 
volte venduta e rivenduta, avvennero tumulti contro1112 
il nuovo conte Ercole Taurinetto, marchese de 
Prie, che l' aveva avuta in permuta nel -J.708, e 
che s' era dato a gran rigori nello esigere i di
ritti baronali. 
_ Poste le armi pel trattato di Utrecht (17-14),mi 

l' imperatore Carlo VI rivolse l' animo a Trieste, 
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confermandole privilegi commerciali con Napoli è 
Sicilia. Voleva egli aprire alle sue province te
desche un porto di mare, e Trieste ebbe · la pre-. 
ferenza su Aquileja, imprigionata da Grado e dai 
paduli, e su Fiume, bloccata dal veneto cannone 
di Cherso e di Veglia. Carlo VI dichiarò quindi 

importo franco la città di Trieste nel 1717 a sug
gerimento del principe Eugenio di Savoja, po
tente nei consigli di Vienna. E il pontefice a
veva adoperato della stessa guisa riguardo àd 
Ancona. 

Venezia non era più la robusta dei secoli 
precedenti. lnvecch/ava, nè reggeva più gli e
venti, ma cominciava a subirli. D' altronde in altra 
guerra col Turco, detta di Morea, vedevasi ella 
impegnata l' anno 1714, nè voleva, minore com'era 
nei generosi ardimenti, perdere l' alleanza del
)' imperatore, che infatti attaccò subito la Turchia. 
Si combattè per terra e per mare, e non p9s
siamo rimanerci dal ricordare il nostro Antonio 
Benussi da Rovigno, che essendo stato ferito il 
F'langini, gli succedette nel comando superiore 
dell'armata, tanto più lodevole quanto maggiore 
fu il suo valore nelle prove di rilevare una sca
duta fortuna. 

me Nel 1718 si fermò la pace, e la recente con
quista di l\'lorea andava perduta per Venezia. 

Carlo VI riapplicò la mente al commercio di 
Trieste, emi,ttendo ordini per la costruzione di 
navi da guerra, e favorendo la formazione di una 

1mCompagnia Orientale, la quale nel 1722 aveva già 
un capitale di 10 milioni e stabilimenti alle Indie: 
fatti che nel 1?26 trassero ad opporvisi le altre 
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p\)tenze, le quali non assentivano aH' Austria forza 
marittima. 

Venezia invece non impediva il progredire di 
Trieste sempre pel timore dei Turchi, e cosi · Ji
mitavasi a semplici offici diplomatici allorchè Carlo 
VI veniva di persona a visitare la stessa città 
di Trieste nel 1728 e ad ampliarvi le prese di-ms 
sposizioni. La flottiglia di guerra invero fu au
mentata sotto il comando del genovese Parravicini,nll9 
si aprì fiera privilegiata, si comperarono le saline 
per disporvi la nuova città, e la si tolse aliamo 
giurisdizione del magistrato per meglio dirigerla 
giusta l'intendimento di Vienna. t736 

Le opposizioni delle potenze per altro debbono 
aver influito sui consigli di Carlo VI, se la flot
tiglia austriaca fu sciolta nello stesso anno -1736, 
e 11011 si ebbe più di mira da quel tempo che di 
formare un porto commerciale e non un arsenale 
di 1,?;uerra. 

Venezia intanto restringevasi a stabilir fran
chigie pel suo porto e a conchiuder trattati di 
commercio (1739), concorrente e non più domi-rnw 
nante nelle ragioni del traffico. 

Succeduta poi nel 174a Maria Teresa a Carloms 
VI per la prammatica sanzione, e finita la guerra 
della successione austriaca colla pace di Aquis
grana nel 1748, la imperatrice proseguì riguardoms 
a Trieste i divisamenti di suo padre, animata da 
in1,?;lesi consigli. Durante il suo impero si vide 
crescere Trieste a novella città, moltiplicarsi i 
suoi bastimenti, instituirsi la Borsa mercantile, 
spedirsi consoli in porti forestieri, ed accoglier
sene .altrettanti. Al privilegio della compagnia 
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d' Oriente si era sostituita la libertà <lei commer
cio, e questo prosperava. 

mo Nel 1749 I' impe1'atrice sollecitò Venezia a ce
derle alcuni luoghi che desiderava sulla frontiera 
del Trentino e del Milanese, offrendole in cambio 
parecchie terre d' lstTia. Ma il veneto Senato che 
temeva di rafforzare il potere imperiale in Lom
bardia ricusò decisamente la proposta. 

Allora Maria Teresa prosegui con maggiore 
impegno gli ordinamenti legislativi del commercio, 
normeggiatisi su quelli <li Francia e di Ragusa. 
E qui basterà riferire il notorio Editto politico 

l75sdi navigazione (1758), che venne poi pubblicato 
pel litorale austriaco nel -1771. 

Nell'Istria intanto succedeva da un canto nuova 
nooalienazione della contea ad Antonio Montecuccoli, 

e dall' altro il governo veneto ponrva opera ad 
t76iestendere e migliorare le saline istriane. 

:Fu di quel tempo che essendosi levata gran 
bufera, la quale ril'ersò il mare su largo tratto 
di spiaggia con tale un impeto da denudarla, 
vennero a disseppellirsi tra Umago e il vecchio 
castello di Sipàr le rovine di antica città, ac-

rnocennanti a grande ricchezza e vastità di fabbri
cati. Quale dei nomi dell' età grecanica le sia 
proprio, è ancora ignoto. 

E qui in sul proposito di antichità meritano 
particolare menzione le ricerche che intorno ad 
essa venivano fatte anro in Istria da distinti in
gegni. L'inerzia in quel secolo del governo locale 
non ispegneva gli studi, che furono anzi fiorenti, 
in ispecie a merito del giustinopolitano Gian 
Rinaldo Carli di fama non meno italiana che eu-
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ropea. .In epoca, morta di fatti di vero storico 
interesse, ci gode l'animo di poter almeno segnar 
progressi della coltura in terra, già patria ai 
V erg eri, ai Nluzi, ai San tori, ai Carpacci, ai 
Tartini. Vi avevano non pochi stabilimenti d' i
struzione ed Accademie. E specialmente Capodi
stria vantava un Seminario, in cui educa vasi la 
studiosa gioventù così nelle ecclesiastiche disci
pline come nelle umane lettere, altre due facoltà 
teologiche presso i Domenicani e i M. M. Os
servanti, e un collrgio di gran rinomanza, diretto 
prima diii P. P. Sommaschi, e poi dai Piaristi, 
e che- ne' suoi corsi elementari, ginnasiali e filo
sofici accoglieva alunni fino dalle Isole Jonie. 

E Trieste dal canto suo sviluppava maggior
mente le instituzioni nautiche e commrrciali. Nel 
177à la compagnia delle Indie acquistò privilegi,ma 
e si tentarono colonie in Uellagoa , nell' Africa, 
nelle Isole Kicobare del Bengala, e sulle coste 
del M.alabar. A qut!sta compagnia si associò la 
stessa Anversa. 

L'anno seguente avveniva novello mutamento nella 
costituzione di Trieste, essend'o subentrato ali' in-1776 
tendenza commerciale formale governo politico. 
Morta Maria Teresa nel 1780, Giuseppe li · si178o 
adoperò invano a raffermare lo stabilimento del111 
compagnia delle Indie, chè questa fallì nel 1782,nll2 
e le colonie vennero abbandonate. Quasi a com
penso all'incontro divenne animatissimo in 'frieste 
il commercio coi Greci, particolarmente dal 17861786 
in poi. . · 

Ma già la rivoluzione di Francia attirava gli 
sguardi di tutta Europa, e nuove sorti felici etl 
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infelici si maturavano così pegli stati maggrnn 
come per le piccole province, destinate a subire 
i grandi eventi. 

Con la caduta della repubblica, che seguiva 
1797nel 1797, si chiudono questi nostri cenni rias

suntivi della storia d'Istria. Diremo solo che 
maggiori dei governanti furono i governati, tra 
cui gl' Istriani, levatisi a gran tumulto alla notizia 
della caduta di Venezia. Eglino non s'erano mai 
intiepiditi nel!' affezione verso la repubblica tra 
gli errori e le incuranze di questa negli ultimi 
anni della senile sua esistenza. 

E aggiungeremo ancora di volo che passata 
l'Istria nello stesso anno 1797 con Venezia e 
Dalmazia al!' Austria, entrò nd regno d'Italia 

18061' anno J806, poi nel regno illirico, ideato a suo 
181omodo dal capriccio di Napoleone, nel 1810, e 
181sinfine occupata dal generale Nugent l'anno 18t3 

nell'Impero d'Austria, del quale anco in oggi fa 
parte, ascritta al governo del Litorale. 

Nè per avvenimenti nè per uomini, che in essi 
figurarono, va inonorata la storia nostra. Nello 
avervi adunque applicato l'animo per quanto da 
noi si poteva, se non ha vanto l'ingegno, trova 
I' animo quel conforto, che gli studi patri recano 
a chi intende, com' essi tornino mai sempre di 
eccitamento non meno al ben sentire che al ben 
oprare. 

C. A. CODI. 

( 1 ) Perchè il lettore sia posto in g:rado e di formarsi un 
giusto concetto della condizione dell'Istria a <1uc' tempi. e di 
giudica1·c, com' ella · pure possa guardare all1 avvenire colla 
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fiducia che viene dalla testimonianzà deJ- passato, si dà qui 
tradotta I' epistola XXII del libro Xli di Cassiodoro: 

" Il Senatore Prefetto del Pretorio ai provinciali 
dell' [st,·ia. 

,,· I pulJblici dispendi , incerti JJer la varietà dei tempi, non 
altrimenti 11ossono equilibrarsi se non col pone le esazioni 
delle pubbliche imposte in giusta proporzione col reddito dei 

·terreni; perchè facile torna l'esazione quando copioso è il 
raccolto, e 1,e1·chè, richiedendosi ciò che la sterilità ha negato, 
la provincia viene a sotfel'ire, e non si consegue · ciò che si 
aveva in animo di avere. 

,, Persone che visitarono la provincia ci · hanno riferito~ che 
l'Istria, già in fama per eccellenza di prodotti, sia stata in 
qucst' anno benedetta da Dio con copia di vino , di olio e di 
f'orm ento. Vi concediamo quindi di pagare . con altrettanti ge
neri siffatti l' imposta fondi aria.. che in questo primo anno d' in
dizione vi verra. prescritta; condonando benig namente gli altri 
tl'ibuli alla devota provincia. 

,, Siccome peraltro noi abbisogniamo di qu esti generi in 
maggiOr copia. di quella. che ci darete in equi,1alenza dcli' im
posta doYnta, noi abbiamo spedito altrettanto danaro nella 
provincia., traendolo dalJa nostra cassa.i per comperare abbonda-n
temente i vostri prodotti · senza alcun vostro disagio. Perchè 
essendo ,·oi costretti di vendere le derrate a mercadanti fore
stieri, grave . pregiudizio vi deriva quando compratori mancano; 
e senza merca-dan ti danaro non ne - vedete. Mi glior cosa è 
quindi il sccondare 1a, volontà. del principe , che il dare ]e 
J>ropl'ie cose agli stranieri; pi-eferibile assai è il pa gare debiti 
con 1>roprie produzioni , che l' avere i fastidi inseparabili <lal 
vendere. Oltrechè equa è al tutto la misura che prendiamo, 
non volendo noi nè recarvi pregiudizio nei prezzi, nè caricarvi 
delle spese di nolo. 

" L a vostra ]H'OVincia, a nol prossima e a. Ravenna), col
locata nelle ac~ue dcli' Adriatico , popolata di oliveti , ornata 
di ferti1i campi , coronata di viti, ha tre sol'genti copiosissime 
d1 invidiabile fecondi tà., per cni non a to1·to dicesi di lei che 
sia la. compagna felic e di R.a.venna, la di spensa. del 1>alazzo 
reale; delizioso e voluttuoso soggiorno per la mirabile tempera
tura che gode dilungandosi verso scttentrionc.Nctl è esagerazione 
il dire che ha seni paragonabili a quelli celebrati di Baja, 

7 
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nei quali il mare ondoso, internandosi nelle cavità del terreno, 
si fa, placido a somiglianza di bellissimi stagni~ in cui frequ en
tissime sono le conchiglie e morbidi i pesci. Ed a differen7,a 
di Baja, non trovansi un solo averno , un sol 1 uogo orrido e 
pestilenzia.le; ma alF invece frequenti pesch iere marine, nelte 
qua.li le ostriche moltiplicano spontanee anche senza che l'uomo 
dia opera alcuna; tali sono queste delizie che non sembrano 
promosse con istudio, ed invitano a goderle. Fl'equenti palazzi 
che da lontano fanno mostra. di sè? sembrano perle disposte 
su-i capo a beHa. donna; e sono prova. in quanta. estimazione 
avessero i nostri maggiori questa provincia, che di tanti edifizi , 
la ornarono. A1la spiaggia poi corre paralella una serie d' i
solette bellissime e di i;i·ande utilità, pel'chè riparano i navig;li 
da11 e burrasche, ed arricchiscono i coltivatori coll'abbondanza. 
dei prodotti. Questa provincia mantiene i presidi di confine~ è 
ornamento ali' Italia, delizia ai ricchi, fortuna ai mediocri; 
quanto essa produce passa nella città reale di Ravenna. " 

(') Di questo si ha ohe trovandosi eg;li C<>pitano della ca
valleria di Ladislao re di Napoli , fu da Rossetto di Capua, 
condottiere della fanteria, trattato da barbaro istriano come 
non fosse italiano d1 Istt'ia : insu]to che volle rintuzzare in 
duello alla presenza del re e dei cavalieri della sua corte. 
Vinse ed obbligò col suo valore 1' avversario a smentirsi. ii'u 
molto applaudito ed eb he dal re il privil egio di portare nello 
stemma una lingua infuocata fra due freni, a significare ap
punto frenata. maldicenza. 

-



Di alcune pie fondazioni nell' Istria. 
--+--

ICi.\.ll'®W>U~IBlti.l.. 

1. Monte di Pietà. 

A dì 2 Marzo 1.550, convocato il maggiore 
Consiglio coli ' intervento di Girolamo Ferro, po
destà e capitano, dei sindaci, e di dugentoventi
quattro consiglieri si annunciava il pio divisamento 
di provedel'e a' bisogni urgenti della popolazione 
impoverita e ridotta allo stremo pei tristissimi 
tempi che correano. Penuria di tutto, non sale, 
non vino (prodotti principali), e per soprappiì1 
l'anno avanti, a causa di rigidissimo verno, mor
talità straordinaria negli ulivi. Il perchè si nomi
narono ambasciadori alla Serenissima Signoria 
per ottenere facoltà di erigere un Santo Monte, 
e per cercare a prestanza in Venezia cinquemila 
ducati, cui avrebbe poscia restituiti il Comune 
col provento di alcuni balzelli. Intraprese le ne
cessarie pratiche, e prestate le volute malleverie, 
s'ebbe il denaro occorrente, e sorse a vita la 
caritativa istituzione sopravveg,ghiata di venti-' 
quattro lwmeni da bene et sufficienti, cioè dodici 
di Consiglio, et altl'i dodici del popolo, insieme 
al Podestà, et a Proveditol'i dello Spedale. 

Non erano ancora quattro anni passati dalla 
fondazione del pio luogo che orribile pestilenza 
menò la desolazione e il lutto in questa città. 
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Un anno circa ebbe a durare il flagello, . e in 
quel lungo periodo, come ogni altra buona · isti
tuzione, così anco quella del Santo Monte cadde. 
Si mandarono allora legati alla r epubblica per 
un qualche sovvenimento; ma sembra tornassero 
infruttuose le istanze, mentre vediamo invece al
cuni anni dopo qui chiamati i due banchieri 
israeliti Cervo da Mestre e l\Jandolino da Oderzo, 
onde con prestito fosse sopperito alle distrette , 
de' poveri. Sancita sì fatta risoluzione dal Se
nato de' Pregacli, fu alli 31 Gennaro 1574 con 
solenne istrumento stanziato, poter eglino abitare 
in Capodistria senza molestia dello inquisitore, 
ed avere sinagoga in casa, e cimitero presso la 
chiesuola di San Giusto; non obbligati essere a 
gravezza reale o personale; dover sì bene dare 
a presto tanto a' paesani che a que' del distretto, 
sopra oro ed argento due terzi del valoi,e, e 
sopra altro la metà; l'interesse rimaner fermo a 
due piccoli e mezzo per lira al mese ; - essere 
buon pegno oltrechè oro ed argento e mobili 
anche monete correnti, istrumenti di nodaro, ed 
obbligazioni chirografarie, non così arredamenti 
di chiesa. 

Per quarant' anni incirca tennero in questa 
conformità banco gli ebrei. Pare peraltro che a 
quando a quando e' si discostassero dai patti, e 
che la concessa usura grave per sè, e fatta 
disorbitante per incontentabile cupidigia, smu
gnesse ed immiserisse la popolazione. Onde nel 
1608, essendo podestà .Domenico Moro, si pensò 
di proposito alla restaurazione del Santo Monte, 
e nella parte presa li 24 Agosto di quell'anno 
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se rie gittarono le prime solide basi. Furon
gli assegnati ducati settecento di ragione della 
Comunità, eh' ella teneva in giro nel Fondaco 
come sopravanzo di un fondo che costituito erasi 
per le pubbliche ambascerie mercè I' annuo tributo 
di ducati ottanta, pagato dagli ebrei · per I' eser
cizio del loro banco, - ed inoltre ducati trecento 
del Fondaco, il quale avendo a quell'epoca capitali 
per trentamila lire ed oltre, era in grado di .~o
stenere la propria intrapresa e di porre a frutto 
de' civanzi. Fu determinato l'interesse del sette 
e mezzo per centinajo coll' obbligo di non pre
stare più di lire quattro per ogni pegno, e final
mente fu eretto un formale capitolato. Poco ap
presso fu allargato il limite cli poter prestare 
sole lire quattro per pegno, e fu concesso invece 
che si potesse fin a lire dodici, secondo apparisce 
dalla parte presa li 9 Ottobre 1608. Tutto s'ebbe 
approvazione da Filippo Pasqualigo, Proveditor 
generale al mar, con rescritto dato dal porto di 
Pirano li 26 Novembre -1608. 

Sistematosi così il pio luogo non si .tardò ad 
allontanare i banchieri israeliti, lo che per il fat
to avvenne dietro deliberazione clelli 8 Aprile 
-16-13. 

Non corsero che pochi anni che già il Santo 
Monte si trovò ad avere cli suo la ragguarde
vole somma, almen per que' tempi, di ottantatre
mila lire. Così da un atto del Consiglio delli 19 
Settembre ·J628, con cui si riduceva l'interesse 
al solo sei per centinajo in luogo del sette e 
mezzo. Ouali straordinarie circostanze contribuis
sero a sC straordinaria prosperità non è dato con 
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precisione sapere. H:mnovi solo nella parte presa 
li 31 Decembre 1628 le seguenti notevoli parole: 
con l' utile di sette e mezzo per cento tratto da 
qw•sto ( cioè dal capitale primitivo), e d'altri 
ajuti, e con hauer seri-ilo li ministri per gran 
tem710 con debolissimo salario, è asceso detto 
capitale sopra dodici mille ducati di 71ropria 
ragione, oltre l'essersi .~71eso quest'anno grossa 
somma di denaro nella fabbrica e nella compreda 
del magazeno. E giova <l' aHronde ritenere che 
le utilità fossero infatti di qualche importanza, 
se nella parte testè citata, nell'altra del 1 Gen
naro ·J629, e nell'ultima dei 27 Ottobre 1632, 
confermata con ducale dei 9 Novembre, si costi
tuivano quattro stipendi di ducati cim1uanta ognuno 
a vantaggio <li quattro poveri cittadh1i onde po
tersi dedicare agli studi, e recarsi ali' università 
di Padova. Il qual beneficio durò poi fino al 1759, 
come da autentiche memorie. L' interesse per
altro già ridotto al sei per centinajo, come s' è 
visto poco prima, venne in quella circostanza 
rialzato al sette. 

Ma le cose non continuarono sempre ad un 
modo. Si assottigliarono notabilmente i lucri per
chè radi e meschini i pegni, e per poco stette 
che non si ponesse mano al capitale. Lo zelo 
di chi vigilava la santa istituzione provvide per
altro al sovrastante pericolo, e quindi nuove leggi 
s'indissero a seconda che la novità degli acci
denti alcuna n' esigeva. Allora s'ebbe una specie 
<li codiee sotto il nome <li Capitoli, Ordeni e 
Regole per il buon governo del . Sacro JJ1onte 
della città, confirmali nell'Eccellentissimo Senato 
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delli 15 GennaJo 1665, che salvo poche emende 
e varianti fu maisempre in osservanza. 

Da indi molti anni passarono senza che acca
desse cosa degna di memoria. Forse negli esordi 
del secolo scorso fu instituita la cassa così detta 
del bagattino, la quale verso il 1800 s' avea la 
non lieve somma di oltre venete lire ventimila. 
Era la cassa del bagattino un fondo intangibile1 
formato col . rilascio di un dodicesimo di soldo 
sopra ogni lira posta in giro. 

Del movimento de' capitali, del loro aumento 
o disperdimento non abbiamo che vaghe e im
precise notizie. Traspare bensì che il Monte fosse 
in relazione stretta col Fondaco, coli' Ospedale, 
colla Comunità, e che tutte queste morali cor
porazioni si sussidiassero a vicenda. Ciò c-he 
poi essenzialmente nudriva e locupletava il c:tpi
tale del pio luogo erano i depositi. I privati 
che in virtù della legge aveano a giudizialmente 
depositare una somma, intorno cui pendeva con
troversia, consegna vani a al Monte; - capitali re
stituiti a pie congregazioni veniano anch' essi 
deposti nel Monte fino a che si fosse trovato 
d' impiegarli di nuovo; - nè mancavano generosi 
cittadini, che in luogo di adorare il proprio de
naro serrato ed infruttuoso ne' scrigni, il con
segnavano al Monte, affinchè colla circolazione 
si accrescessero le ordinarie sue rendite ed utilità. 

Un fatto che occorse intomo al 1757, registrato 
negli atti dell' archivio municipale, e tramanda
toci da una fedele tradizione, può dirsi avveni
mento di riguardo, siccome quello che valse al 
pio luogo una perdita considerevole del suo 
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capitale. Certo Nazario Corte, cassiere, v'involò 
per l'ammontare di venete lire :11772:6, mentre 
il proprio figlio Giuliano, ragionato al Fondaco, 
derubava quella cassa di venete lire 30242: 18. 
Macchinatori e complici entrambi del sacrilego 
furto fuggirono oltre a' confini del veneto domi
nio, senza che di essi siasene mai saputo. Però 
il Consiglio de' Dieci con sentenza in contumacia 
condannava il padre ad essere impiccato per la 
gola, ed il figlio a perpetua prigionia. 

Tre volte nel giro del secolo scorso rimase 
chiuso, comunque per brevissimi periodi, il Sacro 
Monte. Ne fu principalmente causa la dii'ficoltà 
somma che s'incontrava nella elezione del Mas
saro , il quale per le vecchie istituzioni doveva 
appartenere al ceto de' nobili, etl era obbligo di 
prestare quattro valide malleverie ali' atto che ne 
assumeva le funzioni, le quali quanto erano gelose 
e gravi altrettanto venivano magramente ricom
pensate. Ad evitare l' inconveniente il Magistrato 
de'Scansadori decretava li 12 Maggio 1766 po
tess' essere Massaro anche uno del popolo, e, in 
luogo di quattro, due garanti bastassero. E fu 
allora che la nomina cadde sopra 1m bottegajo 
di nome Orlandini. Poco appresso si fece ritorno 
alla prima consuetudine, ma per serbare il pri
vilegio a' nobili convenne deviare dalla massima 
che il l.Vlassaro fosse d'anno in anno amovibile. 
Cotesto fu cagione novella di disordini molti, onde 
nel 1789 si accordò per una seconda volta ai 
popolani di poter aspirare alla carica di Massaro. 
A malgrado del rimedio v'ebbe in sullo scorcio 
del secolo un cotal succedersi di nomine, di ri-
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nuncic, di rielezioni che· certo l' amministrazione 
del pio luogo ne dovette · assai sensibilmente 
patire. La ritrosia dei pfo di accollarsi quell'im
portante ufficio era in continua lotta colle solle
citudini del Consiglio, e cogli ordini del Magistrato 
de'Scansadori. 'futti ad una voce predicavano che 
carità patria pfo che desiderio di guadagno do
veva essere incitamento a sagrilìcarsi in pro · di 
un istituto che onorava il cuore de' cittadini ed 
era ris toro alle piaghe del povero ; nessuno in 
particolare si sentiva nel petto la virtit di mettere 
in atto sì cristiane e nobili espansioni. 

La caduta della veneta repubblica, il nuovo 
ordine di cose sotto il governo fran cese, . indi sotto 
l'austriaco, ed a vicenda sotto l' uno e l' altro 
portarono alla pia causa memorabili mutamenti. 
La cassa bagattino ricca nel 1807 di venete lire 
25252. 3 .10 venne totalmente esausta. Si for1ù
rono salmerie e vittuaglie all' armata francese ; 
quartieri s i apprestarono per le truppe imperiali; 
una deputazione fu mandata a Venezia dopo la 
insurrezione popolare del 97; la restituzione dei 
depositi fu reclamata. La cassa depositi pagò ad 
un tratto li 25 Novembre ·J805 la importante 
somma di venete lire 46306.17 per le esigenze 
dell' armata francese. 

La cassa del Monte propriamente detta sog
giac,1 ue essa pur nel 1802 a gravissima scossa 
pel disagio patito nel cambio de' pezzi da ca
rantani 12 verso tante cedole di banca. In con
seguenza di ciò le rimase un vuoto di lire 6955. 3, 
oltre a quello più significante nel 1805 di circa 
lire ventimila. 
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Finalmente nel 1807 si ordinarono per un de

creto di Napoleone le Congregazioni di carità, e 
nel 1808 l'Ospedale di San Nazario, l'Istituto 
così detto di carità, e il Sacro Monte vennero 
concentrati in una sola amministrazione. Fu in 
quel torno che si apprestarono quadri e prospetti, 
certamente necessa1"1 a dar sesto e forme al nuovo 
ordine di cose. Si rilevarono le attività, le gra
vezze, e il fondo netto. In giornata il capitale 
proprio del l\'lonte è di fiorini 17531, oltre a fior. 
2.500 che sono di altrui appartenenza, e su cui 
il Monte paga un censo. L' aumento del fondo 
utilità fu nel 1855 di fior. 529. 44. I salari im
portano annui fior. 300. Altre spese ed oneri fior. 
1122-. 50. 2. L'amministrazione curano il Municipio, 
una Giunta speciale, il Massaro ed un Perito. 
Apposito regolamento serve all'interiore governo 
del pio luogo , in modo da conciliare la tutela 
delle sue ragioni, l' agevolezza delle operazioni, 
e la prontezza e diffusione de' soccorsi. 

2. Ospedale di San Nazario, o civico. 

Sei secoli or fa i consoli della città rappre
sentarono al vescovo Corrado e al capitolo della 
chiesa il bisogno di assegnare a' poveri un asilo. 
Il vescovo e il capitolo accolsero I' istanza, e nella 
chiesa cattedrale il dì 7 Aprile · 1262 fu chiuso 
con apparecchio di molta pompa il pietoso patto, 
in forza del quale concedi;ausi a' consoli alcune 
case pertinenti al clero in contrada di Ponte pic
colo. Private largizioui sovvennero all:i n:iscente 
istituzione. Si elessero poco appresso dalla magi
stratura_provinciale due proveditori, che doveano 
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esser approvàti dal vescovo, ed essi reggevano 
il pio luogo e vigilavano la sostanza, dipendendo 
però nelle faccende di maggior rilievo dalla detta 
magistratura. Un priore stipendiato, la cui nomina 
seguiva per iscruttino nel Consiglio, ed era con
fermata dal vescovo, s' avea l' interna cura e 
direzione dell'istituto. Con ducale del J434 il 
Serenissimo Principe e il veneto Senato vi davano 
la loro sanzione. 

Ma le cose non precedeano prosperamente, e 
coli' andare degli anni i mezzi scemarono per 
guisa che il maggior Consi~Iio si volse al Senato 
della repubblica perchè 1 ospedale fosse fuso 
colla confraternita di Sant' Antonio Abate, una 
delle più ricche fra le molte che ne' vecchi tempi 
esis tevano in Capodistria. Cosi avvenne, e la unione 
ebbe luogo mediante formale scrittura del dì 26 
Aprile f554, a cui presero parte i patri consoli, 
i titolati del clero, ed alcuni protonatar1 apostolici. 

I locali però in origine assegnati a ricovero 
de' poveri non bastarono, e furono perciò in qualche 
parte rifatti e accresciuti. Nel f?06 la munificenza 
de' cittadini procacciò più opportunità e più con
venienza di agi. Ma la poveraglia crebbe, e l'o
spizio fu troppo angusto a raccettarla. Intanto 
che i proveditori avvisavano a riparo, accadde 
che la famiglia de' Padri Serviti venisse soppressa. 
Fungeva aliora come proveditore Francesco conte 
del Tacco. L'occasione era propizia, c non con
veniva lasciarla fuggire. Egli portò le sue sup
pliche dinanzi al veneto Senato, e dimostrato col 
fervore santo che ispira la causa del povero, 
come il vecchio edificio, per quantunque racconcio 
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ed ampliato, pur non bastasse a que' tanti tapini, 
che o per stanchezza di età, o per rotta saiute 
imploravano mercè alla pubblica carità; e come 
il deserto cenobio, opera cittadina anch'essa, pe
rocchè eretta col denaro de' privati fino dal i521, 
avrebbe acconciamente supplito per la vastità delle 
sue. sale, i lunghi corridoi, gli atri, i cortili ad 
ogni servigio e bisogno, ottenne per ducale delli 
4 Gennaro 1792, che il convento e chiesa dei 
Servi fosser vòlti ad uso di ospedale. 

Se non che il novello edificio non fu occupato 
da' poveri che nel 1810, mentre fino allora l' eb
bero a vicenda le truppe di passaggio, i malati 
militari, i carcerati. 

Colla eircolare prefettizia 29 Marzo i808 furono 
instituite le Congregazioni di carità. Il diparti
mento del!' Istria fu unito al secondo circondario 
del regno d' Italia per ciò che riguardava gli 
oggetti di pubblica beneficenza. Dodici furono 
nella provincia . le Congregazioni, avuto riguar1lo 
ai dodici Comuni ne' quali aveavi uno stabilimento 
pio. Gli altri Comuni si aggregarono come par
tecipanti a qualcuno de' dodici. Così · al Comune 
di Capodistria vennero aggiunti que' d' Isola, 
Visinada e Portole. Ciascuna Congregazione era 
composta nel capoluogo del prefetto, vescovo e 
podestà e di quattro cittadini; negli altri Comuni 
del podestà, parroco, ed ugualmente di quattro 
cittadini. Quella di Capodistria, come capoluogo, 
formavasi pertanto del prefetto, del vescovo, del 
podestà, e de' signori Manzoni Andrea, Tagliaferro 
Bonomo, Bratti Pietro, e Scher Antonio. Le Con
gregazioni di Capodistria, Pirano e Rovigno do-
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veano prestarsi inoltre alla cura degli es1)osti e 
de' pazzi. Un tale ordinamento durò fino al 1813. 
Da quest' epoca i Comuni, dianzi obbligati ad un 
annuo tributo pegli esposti, se ne sottrassero, e 
l'ingente spesa s'aggravò sull' amministrazione 
dcli ' Ospedale. Quantunque colla circolare gover
niate 14 Novembre -1814 fosse disposto che gli 
esposti, considerati come tigli dello stato, doves
sero mantenersi dal pubblico erario, l' Ospedale 
di Capodistria non potè liberarsi da un peso che 
dissestava la sua economia che assai tardi, quando 
cioè per risoluz ione sovrana dei 14 Dccembre ·1826 
fu l' Orfanotrofio in Trieste dichiarato provinciale. 

L'amministrazione del pio luogo avanzò i suoi 
reclami per essere risarcita della rilevantissima 
spesa sostenuta pei figli dello stato dal 1813 al 
1S-Z7, che ammontò a fior, 170.',6; ma la ilomanda fu 
r ejetta coli' aulica risoluzione 7 Feblmiro 1829. ~ 
L' esazione di altri fior. 4644 per mantenimento 
de' miiiti francesi ammalati durante l' :umo 1806 
andò a vuoto in quanto che la commissione 
liquidatrice in Milano la dichiarò per certe sue 
normali ed istruzioni non liquidabile. In fine provò 
la pia causa a reclamare dai Comuni che contri
buivano pel mantenimento degli esposti un res iduo 
di fior. 1041, e qui pure fallirono i tentativi, 
perocchè col capitanale rescritto 27 Ottobre 1832 
le sarebbe stato imposto perpetuo silenzio. Per 
questo modo l' Ospedale soggiac11ue alla ragiruar
devole perdita non più riparabile di lior. Zl74J, 
senza dire dei canoni di pigione percepiti dal 
demanio per certe sue pretensioni sopra alcuni 
locali del convento e chiesa, aggiudicati con de-



110 
cisione aulica 15 Febbraro 1827, ma non con
seguiti. 

Se questo importante Istituto r esse contro a 
tante peripezie, ciò fu perchè non mancarono di 
tratto in tratto chi lo sovvenisse di generose lar
gizioni, perchè ne fu curata gelosamente l'interna 
gestione, si rivendicarono le rendite della con
fraternita di Sant' Antonio Abate, sistemaronsi i 
capitali fruttiferi omai periclitanti per la vetustà 
de' titoli, per le smarrite traccie delle originarie 
cauzioni, per le impigliate divisioni fra i sorvenuti 
al primo debitore, e si ottenne che l' obbligo di 
dugentoventidue annue messe fosse ridotto a con
venienza sopportabile, come lii per indulto ve
scovile dei 4 Maggio 1834 che il ridusse a sole 
ventiquattro, menh·e proscioglievasi il pio luogo 
da quello piìi imponente di .altre cinquemila no
vecento cinquantasei, che si accumularono negli 
anni precedenti, ed alle quali non era stato pro
veduto. 

In oggi la sostanza del pio luogo è accresciuta, 
e son fatte mig liori le sue condizioni, al segno 
che oltre al ricovero e vitto a trenta poveri incirca, 
si accolgono e si provedono di ogni bisognevole 
tutti quegl' infelici, cui la tarda età tolse ogni 
vigore, ed i mali hanno affrante le membra e 
logorata la salute. 

Si pone qui di fronte un indice de' benefattori 
del pio luogo , perchè sia reso loro tributo di 
riconoscenza, e perchè l' esempio accenda nel 
cuore de' presenti e de' venturi la sacra fiamma 
della carità. 
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I 
42 1 16U. Bernardo conte Borisi . Capodistria 306 

2 1650. Giorgio Majola . . Pira.no 396 48 
3 1706. 19 Luglio Agostino Dr. 1' ida . Capodistria 3896 -
4 1723. 23 M:t1·zo Nicolò Gavardo . . 

" 
613 21 

5 1755. 15Agoslo Pietro Dr. Gavardo . 
" 

8285 29 
6 1761. 19 Marzo Antonio Fattori . . ,, 777 26 
7 1767, 4Aprile Matteo Marchesich . Monte 98 56 
8 1773. USett. Camillo conte Becich • Parenzo 178 5 
9 1775. 8 Genn. Maria Giaschc Com uzzo Capodistria 751 55 

10 1785. 18 Luglio Girolamo Corra . . . Udine 712 21 
11 1792. 20 Marzo Giovanna Manni Rossini Capodistria 613 21 
12 1803. 4 Sett. Alvise conte 1'arsia. . 8624 40 
13 1815. 15 ,, Don Antonio Dcclencich . . . 690 
14 1836. 15 Don Giambattista canonico Godi-

gna .. •... 120 
15 18<10. 27 ,, Giorgio Demori . . . , . . 

~ 
600 

16 18<11. 29 li .. ranccsco conte Grisoni . . . 
" 

4405 

31070 110r11 ·:::: .... 
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lP l m A '.l'IJ <D. 

1. Casa di ricovero. 

Nulla v' ha di certo intorno ali' oria;ine della 
Casa di ricovero di Pirano. Le politiche vicende 
de' tempi, ed uno spaventevole incendio ne cli
strussero ogni memoria. !limane soltanto un re
gistro di amministrazione elci 1501, in cui si fa 
sovente richiamo al 1478. Nè cli epoca più remota 
r' è segno. Onde non può . altro dirsi se non che 
fino dal secolo decimoquinto sussista il pio · luogo. 
Ugualmente narra il Naldini cronista, il quale 
accenna anco a certo Giorgio Veniero, vi c:1rio 
generale llel vescovato veronese., s iccome a primo 
benemerito fonclatore. Imitarono il generoso ,~
sempio i cittadini tutti co' doni, e _con l' opera non 
mercenaria aj utarono Io stabilimento novello e la 
sua amministrazione. Da prima era esso destinato 
a ricettare i poveri del paese ed il pellegrino 
mendico per tre giorni. Nè ad altro potevano 
forse bastare le poche sue entrate, le quali con
sistevano ne' sussidi del Comune, nelle elargizioni 
de' cittadini, e in qualche pio lascito. 

In antico r e.~geva il pio luogo il podestà; poi uno 
tra' più stimati cittadini col titolo di proveditore, 
il quale ad ogni tre anni usciva di carica. La cura 
de' ricoverati venia affidata ad una priora e ad una 
infermiera. Lo stesso si facea fin a non lrn guarì. 
E qui è dolce ricordare come le · veci di priora 
fossero ultimamente sos tenute da Osvalda Pe
tronio, donna di provata e severa virtù, già ot
tuagenaria, la quale annegando ogni dolcezza del 
vivere amò meglio spendere i lunghi suoi giorni 
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tra le squallide pareti dell' ospizio perchè a' ne
cessitosi fratelli .non mancassero i sublimi conforti 

,. della carità, nè quelle eroiche e dilicate solleci
tudini che <lisacerbaJ10 le ire della fortuna e fanno 
men amari i dolori e la vergogna della miseria. 
Onde se il suo avello non fregiano inni di ve
nale adulazione o emblemi · di araldica superbin, 
una pia ed eloquente tradizione terrà mai.sempre 
desta e. benedetta ne' venturi la memoria di lei. 

Quali fossero dal!' origine <lei pio luogo insino 
a noi le sorti del suo patrimonio ne è ignoto. Cib 
peraltro si sa che il capitale di franchi 1794t.24 
investito nel Santo :Monte venne notabilmente 
smunto per la straordinaria spesa a che soggiac
que la casa dal 1808 al 1813 per ricovero ed 

.. allevamento degli esposti tanto della città di Pi
rano, quanto anche de' Comuni limitrofi. Ma sciolto 
il pio luogo dal troppo grave dovere, furongli da 
que' Comuni risarcite le spese per essi erogate, 
e l' assottigliato capitale venne così restituito alla 
primitiva sua interezza. 

Attivatesi nel 1808 le Congregazioni di carità, · 
mutò in parte aspetto il vecchio sistema di am
ministrazione della pia casa , e, ritenute come 
persone indispensabili al servigio interno la priora 
e la infermiera, si aggiunsero come soprastanti 
il podestà e un segretario. E in oggi le cose van 
ad un incirca sul medesimo piede. I ricoverati 
son sessantacinque. Il vitto limosinando procac
ciansi. Ove ammalino, o per · acciacchi non sieno 
più in grado di reggersi, ricevono dalla casa ogni 
bisognevole. 

L' antico edifizio, angusto, tetro ed ispirante 
8 



114 
melanconia dolorosa fu abbandonato. In sua vece 
ne sorge uno dalle fondamenta dietro progetto 
dei iO Aprile 1844, cui e,·igeva la operosa ca
rità de' Piranesi, i quali sempre che vogliano 
possono e fanno. 

2. Monte di Pietà. 

La cassa drl Fondaco soccorse alla erezione 
del Monte di Pietà di Pirano fino dall' anno 1634 
con ducati quattromila di lire sei e soldi quattro. 
Riconosciuti gl' immensi vantaggi che ne prove
nivano, giacchè il popolo non era costretto per 
camparla di cadere ne' tremendi artigli degli u
surai, la stessa cassa del Fondaco fornì un nuovo 
valsente di ducati tremila. 11 capitale s' accrebbe 
man mano la mercè de' depositi che faceansi dalle 
scuole laiche e dalle pie corporazioni, e sopra i 
quali peraltro dovea il Monte corrispondere l' an
nuo censo in ragione del quattro per centinajo. 
Da prima si dava a prestito al sette , più in ap
presso al sei. L' amministrazione venia retta 
da cinque ufficiali , cioè da un cassiere :d. 
quale incombeva di custodire i contanti ; dh 
un massaro- che sotto propria responsabilità te
neva in serbo i pegni: da un ragioniere che 
censurava e regolava i conti; da uno stimatore, 
e da un presidente, che era un sindaco della 
Comunità. Durò un tale sistema fin a che cadde 
la repubblica. All' epoca del regime francese si 
ristrinse il numero de' ministri a tre, vale a dire 
ad un cassiere che riuniva le mansioni di massaro 
e di stimatore; ad un ragioniere controllore, e ad 
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un preside , eh' era il Mair'e, o altrimenti uno 
dei membri della Congregazione di carità. 

Ebbe anche il Monte di Pirano a sofferire le 
sue vicissitudini. Se non che la pietà e Io zelo 
di quelli che reggeano la sua sorte il preserva
rono non solo da scadimento, ma il sollevarono a 
maggior floridezza: Ora i suoi capitali ascendono 
a fiorini trentaduemila circa, de' quali dodicimila 
cinquecento alieni con iuteresse passivo del cin
que per centinajo, e quindicimila di propri'. Il 
rimanente consiste in utilità non peranche accre
sciute al capitale, e in civanzi sopra la vendita 
de' pegni non restituiti a' pignoranti. 

II Monte al dì d' oggi è retto da un cassiere 
che avendone tutta la responsabilità dee prestarvi 
acconcia gar:rntia, e da un controllore. La presi
denza s' appartiene al podestà. 

IB®Wllr&ìlli®, 
Monte di Pietà. 

L' istituzione del .Monte di Pietà in Rovigno 
risale all' anno 1772. È detto nella deliberazione 
presa in Pregadi, che" riconoscendosi ncll' un
" anime sentimento de' magistrati alle biave e dei 
,, scansadori, ed in quello pure de' rappresentanti 
» di Capodistria attuale, e ritornati li N. N. Il.II. 
,, Hereg:m e Corner, essere assai opportuna l' i
" stituzione di tJuesto pio luogo nella terra di 
,, Rovigno contenente i5000 anime, la maggior 
,, parte affatto prive di rendite, viventi colla 
,, propria industria sul mare, e coltivatori di terre, 
,, ed in conseguenza bene spesso mancanti del 
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,, necessario bisogno, costretti a mendicarlo con 
,, usuratich e prestanze da pochi potenti e dana
" rosi colà domiciliati , che ne formano un vizioso 
,, tra ffico, smungendo in tal forma le sos tanze di 
,, questo misero popolo .... il Senato ne adotta 
,, ben volentieri la massima ..•. ,, 

Si es trassero allora dal Fondaco della città, 
ricco di vistose somme, i mezzi necessari al divisa
to p io istituto. Ritenutosi che sarebbero bastate al 
Fondaco le ordinarie sue provvis ioni di venete lire 
110,000, si destinava il di piì1 di I. 77775. 9. 6 alla 
formazione del capitale pel Santo Monte. Nè ciò 
solo, ch è tutte le utilità rimaste dopo le spese 
doveano d' anno in anno accrescersi al capitale. 
Ugualmente i sopravanzi de' pegni che nel termine 
di anni dieci dal giorno della vendita non fossero 
stati riscoss i da' proprietari o loro eredi, le ele
mosine, le contribuzioni e le multe pecuniarie 
inlliUe a' trasgressori degli oi·dini per buon gover
no del pio luogo. Da ultimo , fonte di aumento 
erano i depositi, che prima nella cancelleria preto-

~ rea, doveano da indi farsi nella cassa del l\'lonte 
sotto pena della perdita tota le del deposito. 

Della somma detta di venete lire 77775. 9. 6 
ne furono impiegate 5112. -J5 pel restauro del!' e
dificio , stato concesso al santissimo s copo dalla 
liberalità del Comune. 

La soprastanza del pio luog o era commessa, 
siccome a segno di special distinzione, al podestà 
e capitano di Capodistria, il quale nel tras ferirsi 
che l'acca ciascun anno a Rovigno per l' ordinaria 
sua visi ta, era incaricato di esaminarne lo stato, 
il maneggio e la direzione. li rappresentante pub-
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blico della citià avea pure sue incumbenze , e 
dovea vegliare perchè nè negligenze nè abusi 
avvenissero, e perchè regolarmente le copie dei 
giornali e i bilanci fossero rassegnati al magistrato 
degli scansadori. La immediata soprantendenza poi 
rimanea affidata ai tre giudicl della Comunità. 
Gli altri ufficiali erano, un cassiere, o sia deposita
rio del soldo, un massaro, o ca.rsiere de' pegni, 
1111 cancellier quaderniere, uno stimatore, e due 
comandadori. II depositario dovea prestar cau
zione di ducati mille; il massaro di cinquemila: 
quegli ricevea per un anno lo · stipendio di ducati 
sessanta; questi per mesi ventisette ducati dugen
toquaranta; gli altri meno. 

Savie e prudenti leggi si attivavano fin da 
principio, le quali anco presentemente, salvo poche 
mutazioni richieste dalle circostanze de' tempi, 
sono in osservanza. Tra le altre, ciascun anno 
aveasi a prelevare dal cumulo de' profitti il ba
gattino di sanità, giusta la terminazione 28 Set
tembre 1759. Eleggeva i ministri il Consiglio del 
Comune nel mese di Agosto; niuno poteva aspirarvi 
se debitore verso il Santo Monte; nominato, dovea 
prestar giuramento di puntual adempimento delle 
regole contenute nel capitolare. Non si pagava 
stipendio se il cancellier quaderniere non facea 
fede del\' esatta amministrazione, e ciò era salutar 
freno al malversare. Uniti o srparati i giudici 
presidenti poteano in qualunque tempo visitare 
i registri, la cassa, i pegni, e sindacare, occorrendo, 
le azioni de' ministri. Gl' incanti veniano presetluti 
dal Giudice deputato, nè senza lui potea aggiudi
carsi alcun pegno. Non lecito acquistar pegni a 
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clii nel Sacro Monte si avesse o l' una o l' altra 
ingerenza. Risponsabile il massaro se la somma 
ottenutane non avesse eguagliata la data cogl' in
teressi e spese. E _ di questa guisa tutti gli altri 
capitoli cospirano a render ferma la istituzione. 
Non è a tacersi peraltro che il capitale primitivo 
andò soggetto 11er le rivolture politiche degli 
ultimi tempi a sorti tristi e varie, onde al dì 
d' oggi esso non giugne che a fiorini dodicimila. 
I proventi annui si cnlcolano di fni. 720, e le 
spese di fni. 180. L' ammini,,trazione è sostenuta 
da un preside e sei cittadini col titolo di membri 
della Congregazione. Provedimento cauto ed imita
bile. Invece di due massari ·come in ·origine, ve 
n' ha un solo collo stipendio di fui. HO. 

AlL)])®WA. 

1. Casa di ricovero. 

Sulla fine del secolo scorso il canonico Don 
Giacomo Nacinovich rappresentava al cesareo go
verno pro_vinciaJe dell' Istria il pio disegno di 
una casa di ricovero in Albona. La liberale pro
posta venne accolta con plauso, ed approvata con 
decreto dato in Capodistria li 20 Agosto 1799. 
Fin d' allora du1111ue il Nacinovich comperava del 
suo una casa in contrada Gorizza, g ià appar
tenente alla scuola laica della Beata Vergine, -
comoda di sette stanze, con orto e cisterna. Nè 
a dò soltanto è limitata la generosità del fondatore, 
che vi agg iunse per di pfo ducati mille, onde 
co' frutti si avesse a ricoverare que' sventurati che 
per mutabile fortuna caddero in basso, o quelli 
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cui il tarlo delle infermità corrose ogni vigore 
della vita. Ordinava governassero la pia casa 
persone di nome illibato e poste in pubblico officio, 
avr.sscro a prelevarsi dalla rendita ciascun anno 
quindici ducati per rassettare i guasti dell' edificio, 
il r esto fosse in sollievo degl' infermi. Dettava 
inoltre brevi ma acconcie discipline a regola dello 
istituto, che sono ed in oggi scrupolosamente 
seguite. -

Ne' scombugli politici dell'epoca il pio luogo 
non andò immune da vicende. Lo zelo peraltro 
del signor Giacomo Lius, nipote al Kacinovich, 
lo restftuiva al primitivo modesto decoro, e con 
savi accorgimenti ne accresceva le r endite. Ed 
ora, oltre al capitale di fondazione di fni. 1187. 
i5 ve n' ha altro di fni. 1439. 36, di modo che 
l' intero patrimonio consiste in fui. 2526. ai. La 
casa, detta anche l'ospedale alla fortezza, fu 
ristorata ed abbellita, resa più agiata, e provvista 
di letti e biancherie. I ricoverati son sedici, de' quali 
quattro maschi e dodici femmine. Ricevono medici
nali gratis, e qualche sussidio per cibarie. Del 
resto la carità degli Albonesi e sempre alacre 
e desta a spargere l' olio ed il vino sulle piaghe 
di que' disgraziati. 

P erchè la istituzione cresca in prosperità lia 
immaginato il provvido amministratore di sparmiare 
annualmente sulla rendita di fni. 132 la somma 
di fni. 40 per essere poscia investiti in capitali 
fruttiferi non minori di fni. dugento. A questo 
modo, quantunque un po' lento, andrà accrescen
dosi il capitale, e la pia causa potrà ministrare 
a' suoi povereili oltre ad un asilo anche il vitto, 
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senza che si vedano su pei trivi , e di porta in 
porta a chiedere di che satollare il ventre fame
lico. Ma l' esempio del Nacinovich non sarà sen
za imitatori. 

2. Altra casa di ricovero. 

Matteo Scampicchio col · suo testamento del 
1561 legava una casa detta dell' Hospiiale per 
uso de' poveri , dando incarico di vigilanza e 
di cura a' piìt vecchi della famiglia senza ob
bligo di conto a chi si sia. I successori adempirono 
religiosamente il volere del pio testatore, e da 
quel tempo in poi fu dato sempre ricetto ad alcuni 
mendichi del luogo. Di presente il sig. Antonio 
Scampicchio, alla cui generosa filantropia è scarsa 
ogni lode, soccorre a cinque tapini, nè solo coli' a
silo, ma benanco, se malati, con ogni amorevole 
assistenza. Esempio è cotesto di affettuoso rispetto 
alle volontà de' defunti, e di carità non ostentatrice, 
ma modestamente operosa. 

Avv. A. M.ADONIZZA. 

--•--



Ser Gaspare · è famoso mercatante, 
Gran ,•olume di carne, e tutto in viso 
Di bruscoli minuti rosseggiante, 
Vizze le guancie, e sotto i baffi un riso .. .. 
Nuovo dell'arte mercantil portento 
E simbolo d' un sedici per cento. 

Codesto grosso personaggio, avvezzo 
A vedersi inchinato a tutte I' ore 
Dai fa-0chini di pia-zza, l1a. preso il vezzo 
Di credersi un mossiù di gran valore, 
O com' ei per immagin si dinota. 
Una botte di scienza, una peota. 

Essendo adunqQ.e un singolare arnese, 
Penso a dirne alcun che così a1la buona, 
Come poss' io che non ho già pretese, 
E son fatto coli' asce ali& carlona; 
Anzi a darvene tosto conoscenza, 
Abbordo il mio signor senz<> licenza. 

Grave grave col sigaro. fumante, 
Che in nuh.e cenerognola e leggera 
Gli avvolge il naso e tutto il bel sembiante, 
Chinatosi il cappe] come visiera 
In bilico sngl' occhi, eccolo sceso 
Dalle stanze alla porta, ali' opra inteso. 

t2t 
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lvi sostando pettoruto, il g;uardo 

Gitta alla g;ente quasi dono ( e, cosa 
Da mercanti di altissimo riguardo) , 
Pian col mig;nolo stacca ali' odorosa. 
Fog;lia le a.duste Yctte, e ... o g;rao prodig;io ! ... 
Manda pur dalle nari il fumo big;io. 

Alfio move le gambe e s'incammina, 
I ricchi lembi del paltò cacciando 
Ronsci ai lati, e per più bella e llna 
Arte moderna il pollice puntando 
Sotto 1' ascella, in tuon d'archimandrita 
Fa. del petto tamburo alle altre dita. 

E come la Incerta allor che resta 
Del su.o ritiro alla sassosa sponda, 
E allunga e torce la pieg;hevol testa, 
Quasi a fiutar del zefiretto l'onda, 
Al più lene fruscìo d'orma lontana, 
Rapidissima tosto si rintana, 

Così al primo apparir del mio sog;getto 
Alla temuta svolta, in un 1,aleno 
Della botteg;a il vispo giovinetto 
Abbandona la soglia, ove sereno 
Girava l'occhio intorno, e timoroso 
Si riconduce al banco doloroso. 

Entra il padron . • • Sospese alle pareti 
Pendono mille puzzolenti cuoja . . . • 
Ei le mira, le squadra, e intanto lieti 
Gli aleggiano pensier di nobil gioj&, 
Dolce flg;lia di qualche contrattello, 
Che un angolo gli punge del cervello. 
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Mentre il garzon cosi ripl'ende flato, · 

Egli alfel'ra una penna e (o ciel! ... che avviene?) 
Con gravità da cancellier di stato 
Improvvisa al sensale ... un ·notabene, 
Indi il piega e · sugg;clJa., e par che dica.: 
Noi qui si · ·scrive e non si burla mica. 

Giunge )' amico, vale a dire un tale, 
Che in quel giorno a compor certa faccenda, 
Ha da ·mettervi l' ungh'ie, e o bene o male 
Buscarsi una porzion della merenda: 
Gran tirapiedi che brogliando campa 
E nel cui voHo ogni color si stampa. 

I dtie campion s' ammusàno, e ridenti 
Di quel riso inelfabile che acnto 
Solletica le labbra e scuopt·e i denti, 
Si ·toccano la man con un snluto~ 
Che a chi dcli' arte lor non è digiuno 
E nulla dice e dice tutto in uno. 

E qui s'intreccia: un dialogo superbo, 
Frammischiato così ·per leggiadrfa, 
O per dare alla voce un che di neròo, 
Verbigrazia di qualche porcheria: 
Parole di robuste alme pensose, ' 
Che sann_o dire come il fò le cose. 

Ma distrecciate ormai le lor ragioni, 
Combinate le mosse alla gran meta, 
E in cento e cento minime frazioni 
Del profitto spezzata la moneta, 
Ser Gaspare si scuote i panni indosso 
Ed esce come can che fiuta I' osso. 
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E allor non più quel!' aria maestosa, 

Di che in pria 1o vedemmo andar si vano, 
Ma tutta la persona fre ttolosa, 
Com' asino }lcrcosso al deretano, 
Urta, guizza, saltella e come a zuffa 
Colle braccia e co' piedi s'abbaruffa. 

Così percorre la. città., passando 
Da questi e quegli, infin che vinto il gioco 
Sui fiailchi si 1·a-ddrizza e · zufolando 
Del Pirata un motivo, a poco a poco 
La bella - in volto dignità ristora, 
Chè di recal'si a.I suo mercato e l'ora. 

Siccome campo, ove del sorgo ondei;i;ia 
La fronzuta famiglia, e qui sublime 
Di pannocchie e di spazzole grandeggia, 
E H tisica e nana. si deprime, 
Quinci rara serena, e quindi molta 
Abbuja in gruppi svariati accolta, 

O come (per usar d' altro rimario) 
Vasto cortile, ove al becchime corre 
D' ogni intorno dei polli il gener vario, 
E s'appuntano i becchi, e ognuno a torre 
Più dcgl' altri s' adopra, e . chi squittisce, 
Chi pipìla, eh.i raspa, e chi garrisce, 

Eccoti innanzi quella vasta arena, 
Che per eccelso mercantil concetto 
Prese di Fiera il nome. O nohil scena! 
O campo avventuroso-, ove il pensiero 
Ai denari s' ~ggromma, e il gran cimento 
Va a chi stira di più .fa coda al cento. 



E a prender parte ei pur secondo I' uso, 
Ecco vi giung;e ser Gaspare, 'in atto 
Di raggrinzar per · miglior garbo il muso; 
Chè (notatelo bene) il dar da matto 

, Certe pieghe ridicole al sembiante 

t2à 

Dona un· che ... non saprei ... del11 importante. 

"Devotiss imo servo, il mio rispetto." 
Cosi lo smilzo agente lo saluta, 
Piegando mezzo il corpo ad angol retto. 
Ma ser Gaspare d' una fredda e muta 
Occhia,ta appena il degna, e il poverello 
È gran mercè se busca un "patron bello," 

Porta cosi la· gerarchia dell'oro, 
Ed è cosa perciò tutta in natura, 
Che abbaUendosi in qualche barbassoro, 
Lal'go pill eh' ei non sia nella cintura, 
Gli si snodi in inchini e gli starnuti 
Arcipiuccheumilissimi saluti. 

Nuovo incontro: un mercante di campagna. 
,, - Oh ci siete! Da quando? - . Ieri sera. -
" - State bene? - Vorrei, ma si guadagna 
,, Tan to · poco., . - Che mai! Lasciamo andare. , . 
,, Della roba ne avete, e i nostri conti 
,, Come vi_· scrissi Ii faremo pronti." 

E prontamente infatti i due corredi, 
Quel di campagna al muro, e l'altro a11presso, 
S'appostano, e cosi su quattro piedi 
Apron seduta, Il primo, in tuon dimesso 
Del!' avere e del dar spiegati i testi, 
Espone alfin quel che a pagar gli resti, 
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,, - Ha! Ha! Ha! - Le . darò quell'altro importo.

" - Ho! Ho! - Ben via. prenda quest'altro ancora. 
,, -Hi! Hi! -Ma che? ... Non è la via dell ' orto 
,, Venir qui di pro,,incia; e m'addolora. 

,, Ch' ella inYece d' espol' la _sua ragione 
,, !Ui derid_a e mi tratti da . buffone!,,-

v - Pa1·don ! $i vede che non siete avanti 
,, Nel cittadin costume. A dir di no 
,, Debbon ridere i veri mercatanti, 
,, O sbadigliar secondo i oasi, e ciò 
,, Lungi dall' esser cosa .b1·u tta o vile~ 
,, D.à saggio di buon gusto mercantile.,, 

Dla lasciandoli intanto, o mio . lettore, 
Quegli col gusto mercantile in bocca, 
E q1_.1 esti , poverino ! . . . coi dolori, 
Giocar nell e partite a chi più tocca, 
Per non· istarti così a lungo addosso 
Passo ad altro argomento e salto il fosso: 

È il dopo-pranzo, e nei caffè si mette 
Ogni maniera di persone in frotta, 
A gioca.re, cianciai·, legger ga-zzette, 
Levando un trambustio che pesta e rotta 
Ne va la testa, e dentro nel cappello 
Sfuma l' ultima micca di cervello. 

Qui se H tema che pres i a sohicchcrare 
Non mi vieta sse il tormivi di segno, 
Di svariati gruppi e scene rare 
Mi avrei molta dovizia e più d' impegno .. , 
Ma penso ancor che me ne .andrei distratto, 
E saria nn tener d'occhio e il pesce e il gatto. 



Accostiamoci dunque a un tavolino, 
E quel ci basti. Ivi un dottore in. ambe, 
Negozianti chi d'olio e chi di vino, 
Un medico, un poeta, ed altre gambe: 
Uomini tutti di cot.,,Je altura 
Da far tremar le panche di paura. 

lvi s'attende ser Gaspare. Infatti 
Pu~tualmen.te vi giunge, un po' a dir Tero 
Più vermiglio e negl' occhi certi tratti 
D' essersi tolta una satolla. Altero 
Prende posto, saluta, sulla faccia 
Passa le mani e nei . oapei _ le caccia. 

Dell'arabico seme il caldi> umore, 
Che dalla colma chicchera tra.bocca, 
Fa condir col Giamaica ( il suo licore 
Prediletto) e del naso e della bocca. 
Vuol soddisfi i rigori, chè altrimenti 
Quel che spende rinfaccia agl' iilservienti. 

Fattasi quindi la serbata pipa 
Lunga lunga apprestar, supin si gitta, 
E giu dentro alle spalle, come ripa 
Irta selvaggia, la testaccia fitta, 
Par tutto ventre, o meglio una involuta 
Strana massa che sbuffa e fuma, e sputa. 

Ma egli è appunto così che ser Gaspare 
I raggi della mente a sè raccoglie, 
A tlar prova d'ingegno singolare, 
Di nobile sentir, di sante voglie, 
Facendosi su tutti gl,i argomenti 
Armato di dottrina infino ai denti. 
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Si parla degli eventi? ... Ed ci che a prima 

Legge di vita ha il tornaconto, sdegna 
Ogni pensier eh' altra parola esprima. 
Oggi una parte è bella, e tosto indegna 
Doman gli sembra, e di ciò pur si vanta, 
Ch' ogni bandiera, purchè mangi, ei canta. 

Di reHgion? Che mai! .. se la coscenz& 
Gli sta dove i corbelli hanno la croce! . .. 
Figuratevi adunque che potenza 
Di pensier novi e che tenor di Yoce ... 
Non e' è burla che tenga ... è un gran talento, 
Nè vuol trattar con Dio senza un percento. 

Di morale? Che diamine! L' onesto 
Sta nel profitto, e più, se meglio tolto, 
Fosse preda I' amico. In quanto al resto, 
L'aver de' vizi il laido niarchio in ,,o]to 
Gli è gloria, e ride la brigata casta, 
Lieta agli olezzi di sì nobil pasta! 

Ma di ·ciò qua11tum auf{i,cit, sebbene 
D' altre cose potrei scarabocchiare. 
Sorpasso pure le affollate scene 
Dei passeggi, ove il nostro ser Gaspare 
Tra le donne e le gambe dei giumenti 
Compartisce gli sguardi e i pensamenti. 

Nè vi dirò del loco, ove ristora 
Colla birra le fauci, e per la moda 
In cucina s'alloga, e lunga un' ora 
Su d' un bicchier l'occhio e la mente inchioda. 
Al teatro soltanto il condurrò, 
E poi dandogli il vale, finirò. 



Già del rumor delle veloci rote 
Echeggiano le vie. Carri e cavalli 
Al teatro fan siepe, e ti percote 
Tra il sona1· delle porte e dei cristalli 
Un turbinio di voci e di linguaggi, 
Sottili strida ed ululi selvaggi. 

Il mio tondo messere, tutto lindo, 
Coi candidi solini a mezza guancia~ 
Fa i,ell ' atrio alle dame da irlorin,lo, 
Di lente un occhio armato, e ride e ciancia, 
Chè quelle Deità, ben educate, 
D'ogni omaggio si chiamano beate. 

1'1a già. rompe I' orchestra, e ognun s i rende 
Spedito al posto. Sfavillitnte in mezzo 
Di mille faci dal soffitto pende 
Rfeca lumi el'a., mentre giù. nel rezzo 
L'arena ondeggia. Aperta al gu,.rdo intanto 
Spa.zia la scena, ed ha principio il canto. 

E il mio Gaspare? Oh! ve' come torreggia 
Fra un ··gruppo di compagni da quel palco, 
Preso a pigione assieme. Ognuno armeggia. 
Coi lunghi tubi d'osso e d' orfoa]co, 
Sicchè s'urtano i gomiti e le schiene_, 
Pestans( i calli e gridan: bravi, bene! 

Ed ò tanto il furor che li commove, 
Che di pallor si tingono, se fioco 
Si levi il plauso, e sgolansi per nove 
Grida ferine! . . . O generoso foco ! 
O ben sublime impegno! ..• E o voi felici, 
Che avete gloria fra cotali amici. 
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Ma qui congèdo il mio signor Gaspare, 

Che già sfolla il teatro, e a me per sonno· 

Vaniscono le idee ... Ben altre chiare 
Doti di lui per me narrar si ponno; 
Ma sono tema di no,,elli carmi, 
Che in adesso a compor non vo' nojarmi. 

C. A. COMBI. 
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Sentomi oppresso, - ho pallido 
E macilente il volto, -
M' è tormentoso il vivere 
Dacchè il malor mi ha colto, -
Eppur m' inebbrio anch'io 
Di questo ciel natio 
Al limpido fulgor. 

LU.ce mi piove all' animo 
Cosi gioconda e bella, 
Da crescermi dolcissima 
Spera.nza in cor con ella, 
Che rifiorisca intero 
11 poter mio primiero, 
L'antico ~nio vigor. 

Oh! splendi, splendi, angelica 
Luce di paradiso, 
Riscalda, infiamma, sfol.gora, 
Balenami nel viso, 
Si che la madre mia 
Si riconforti e sia 
Men grave il suo dolor. 

Oh! sì dal triste e misero! 
Letto su cui doloro 
Risorgerò fortissimo, 
Ed al celeste coro, 
Che rende onore al Santo, 
Risponderò col canto 
Del più sentito amor. 

f3f 
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- O mamma ehe sarà della giorgina? 
Lu vien meno, già pallida s'inchina, 
E disseccato ha il gambo tutto quanto •.• 
Ahi! mamma, vedi, ho già sugli occhi il pianto. -
- Datti pace o mia Lisa., è ver cadranno 
Tutti que' fiori e subito morranno~ 
Ma il bulbo lor non muore no sotterra ... .. 
Tu attenta e paziente il dissotterra. 
E allor che stanca la rondine torna 
A canta.r sul verone Ia mattina, 
E a saltellare sull'. aerea gorna 
Il passero più allegro, e porporina 
Sboccia la rosa e il biancro gelsomino,. 
Breve zolla gli appresta entro il giardino, 
E sul gambo nove} ringiovanita 
Si aprirà la giorgina a un' altra vita. 
Così o Lisa noi pure nn dì morremo, 
E più fulgidi poi risorgeremo. -
- Mamma, per questo si sotterra. i morti, 
Ond'abbiano più belli a rifiorire? 
Quand'è così, non hanno tutti i torti: 
Ora capisco che vuol dir morire. 
Voglio morire anch'io col mio bel fiore 
E con lui tornerò bella e migliore. -
Ahi! alla mamma un morbo lenio lento 
Strugg;e e consuma il fiore della vita: 
Si appressa già F estremo suo momento,. 
Gia s' è da questo mondo dipartita. 



Ahi! povera Lisetta, o qual dolore! ..• 
Ma un memore pensier t' allevia il cuore. 
Torna Aprile: lai buona ragazzina 
Pianta in capo a1la fossa la giorgina, 
Dove la mamma 11osero a dormire ... 
Povera Lisa! i fiol' spuntano fuora, 
:IHa la tua mamma non ritorna .• 4 anc·ora! 
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AB. PAOLO TEDESCHI. 

CANZONE DEL CONTADINO. 

Fise'hia il vento e sordo il tuono 
Romoreggia alla marina! 
Lesti, lesti,_· il tempo è buono, 
Gik la pioggia s'avvicina! 

Cupi, ,deserti e squallidi 
Dopo s1 lunga arrura 
Penano i .campi, e lugubre 
È tutta la natura. 
Signor! soccorri ai miseri, 
Che in te speràr fulenti, 
'Odi le preci ardenti 
Dei figli del dolor. 

}lis~hia il vento eee. 
Sof-fìa, rincalza, domina 
Sull'ampio etere o vento! 
Batti robusto e assiduo 
L' ala dell" ardimento, 
E ratto il fatal nugolo 
De"' malignj va.pori 
Sperdàsi a'· tuoi furori, 
Sgombri l' azzurro eièL 
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Fischia il vento ecc. 

Avanza, ingrossa o turbine 
Grave d' aeque feconde, 
Ti squarcia, e larghe e limpide 
Versa sui campi l' onde, 
Rianima, letifica 
Il monte, il colle, il piano: 
StiJla non cada im·ano, 
Non langua. un'erba, un fior. 

Fischia il Yento, e sordo il tuono 
Romore~gia a11a .marina, 
Lesti, lesti, il tempo è buono, 
Già la pioggia s'avvicina. 

C. A. C. 

~~ l<r:111.H~. 
Quadro ai giovani galanti. 

Ne' secoli che rur, di bella moda 
Era il teners i qualche scimia intorno, 
Che col muso, co' piedi e colla coda, 
Imitasse i1 padron, di vezzi adorno, 
Sì che il conforto gli scendesse in petto 
Di avere un alte,· ego al suo cospetto. 

Ma spento quel costume, ecco in presente 
Rinnovellarsi sotto umane spoglie, 
.Dacchè ci avvenne infra la nova gente 
D'ammirar molti alle scimiesche voglie 
Si ben cresciuti, che non. evvi usanza 
Che a gara non s'imiti e a m~ggioranz~. 



Su via dunque scimiotti ali' erta ali' erta 
Che non vi sfugga al vigile riguardo 
Qualche foggia novella. Alla scoperta 
V'è duopo andar~ chè il minimo ritardo 

Vi ridurrebbe a dispregevol cosa 
Del mondo in sulla scena alta e festosa. 

E ben è saggia quella legge e grande, 
Che a governar dei vagheggini il colto 
Esercito pompos_o, ovunque spande 

Il figurino in bei foglietti accolto, 
E qui lo fida a fulgido balcone, 
E là superb_o tra gli unguenti il pone. 

E siccome ogni classe di persone, 
Ogn' ordine e coltura ha i suoi prelati, 
E tra i pecari pure e il pc.corone, 
Che serve di model1o ai men provati, 
Così tra voi v' ha chi sortì natura 
Di elevarsi a tener . la dittatura,. 

Di questi le beate orme seguite, 
Attenti sì ch'_ogni lor modo aperto 
AH' ingegno vi torni, o sia che ·ardite 
Appuntino le spalle, o sia che breve e incerto 
Movan per garbo il passo, od altrimenti 
Vadan belli di. novi atteggiamenti: 

Se bipartita sia, la chioma a tergo, 
E liscia liscia degli orecchi aggiunga 
L' almo confine, ovver se a mo' d'usbergo 
Si levi abbaruffata, e si disgiunga 
Dal cappello foggiata a globo, a fron~a, 
O ad altra. forma ~he miglior risponda. 
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Se il baffo in alto ovver in gitì si volga, 

Se a tonda barba si accompagni, ov,~ero 
Congiunto alle basette si raccolga 
Sì che fino da retro· il capo austero 
Dal popol tutto si rispetti, e acquisti 
Il sospirato onor fra i bontonisti: 

Se a.d arco, a z.ona o ad angolo si spieghi 
Il candid.o solino, e a quale altezza 
Le belle guaueie approdi, e stringa e seghi: 
Se di gran falde la natia vaghe,za 
O.ella cravatta si conforti, o stretta 
Si attortig-li a compor una foglietta. 

'fotto questo a ritrar sì c]ie niente 
La gelosa cosc-enz.a vi rimorda, 
Ogni studio porrete, e ogni fervente 
Y oto del!' alma, e perchi, ognor la corda 
Oscilli del!' affetto, aneo per via 
Uno specchio geutil pronto vi sia. 

!\fa ancor hen d'altro a meditar vi resta 
Sul figurino e su que' prodi eletti, 
Che al movimento delle mode in !•sta 
Si mettono gagliardi, " da provetti 
Al variopinto popolo elegante 
Si producono a codice ambulante. 

Or v' è il cappe-110 da cal)gia:r-, nè importa 
Che ancor lucido :fuJga, ove de11' a1a 
Non sia fa piega a quella guisa torta, 
Che ben s' acconci alla novella scala ... 
Se tosto noi mutate, o qual delitto! •.• 
Colle scimie ~aresto a gran eonlliUa,. 



Nè a pensiero men .alto vi richiami 
Il tag;lio della g;iubba, o sia che breve 
Sdeg;ni il g;inooohio, o sia. ohe g;iung;er brami 
Ad avvolg;er le g;ambe, e a scender g;reve 
De' calzoni alle staffe, : inclita. moda, 
Che alla Stifelùts si dinota e loda. 

l\fa delle braccia la postura è oosa 
Che ogn'altra avanza. Or è di· bel costume 
All ' ascella tenersi la ritrosa 
Palma sinistra, e colla destra il lume 
Ag;itar di que' ciondoli dorati , 
Che vanno all' orolog;io affratellati. 

Ed ora invece il po)lice va posto 
Della mnnca nel piccolo taschetto 
Del cang;iante gUè sì che nascosto 
Ne sia il fianco , ed i) gomito costretto 
Ten tenni ali' aria, e colla destra intanto 
Si J>0rti al viso il bastoncino o il g;uanto. 

E guai se questo, ove il calzate, arrivi 
01tre 1a mano ai manichini orlati, 
Quand' è moda che corto i polsi schivi 
Ed abbia i lembi a un bottoncin fidati. 
Nè il colore, h, mag;lia, o il finimento 
Sono faccende di minor momento. 

Le leggi del vestito , o imitatori 
Diligenti e soa.-vi, unqua non fia, 
Che d'un punto si manchino. Gli errori 
Balzano agi' occhi, e, l' inv·ido che spia 

Li diffonde, li chiosa, e o g;ran sciag;ura 
L'onor scimiesco _ vi contende e oscura. 

i3, 
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Fornite ·adunque ·di gigante specchio 

L'odorifera stanza, ove il bel fiore 
Della vita crescete, e ali' apparecchio 
Della person;< assiduamente il core 
Alla riflessa immagine vi porti, 
Sl che di tu.tto ella vi renda accorti. 

Nè abbandonarla. vi eonvien sì presti, 
Chiamivi pure ogni più. vivo impegno~ 
1.Ua a ogni passo volgete, e li s1 arresti 
Dolce lo sguardo in sullo specchio ... il segno 
Che ogni cosa è perfetta in leggiadria 
Ratto del ciglio un ammiccar vi sia, 

Usciti poi dalla magion cogliete 
D'ogni cristallo, ove rimbalzi il raggio, 
Jccasi'on a rimirar le liete 
.Sembianze e i panni, e se di qualche oltraggio 
flozzo e vill an foss~vi stato il vento, 
A. por · mano ai ripari in . sul momento. 

Ma se la veste dell'onor primiero 
Va superba ne' tempi della moda, 
·Gome que1la che copre anco il somiero, 
Ohe freni il raglio, e tacito si goda 
Il diploma di scimia ingentilita, 
Altro campo si schiude a vostra vita. 

V' è da discor1·ere 
Le11;giadramente 
Secondo il metodo 
Più appariscente; 



V' e a farsi proprio 
Lo bello stile 
Della romantica 
Scuola gentile, 

Con quelle immagini 
Piene d'affetto, 
Che il cor .ti strappano 
Vivo dal petto; 

E v' C d'apprendere 
Iu sulle ottave 
Il tuon, la musica 
Del dir soave. 

Or dee monotona 
La cara voce 
Lungi per l' etera 
Scorr~r la voce; 

Ed ora vogliono 
Più gravi ·i riti 
Che la tartarea 
'!,romba s'imiti. 

Ma ove per subito 
Rimutamento 

S' intimi l'ordine 
Che semispcnto 

Traggasi il tiepido 
Respir dal petto 
Con certe smorfie 
Da cataletto, 
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Oh! allor sappiatevi 

Domar cotanto, 
Che alcun d' intendervi 
Non abbia il vanto. 

Oh! la dolcissima 
Soddisfazione 
Sentirsi applaudere 
Dalle persone, 

E dir: " che spirito, 
,, Che portamento! 
,, Oh! il caro giovine .. . 
,, Egl' è un pol'tento. 

,, Usa. vocaboli 
,, Mezzo francesi; 
,, Ha modi amabili 
,, D' altri paesi, 

,, E nella grazià 
,, Del fa.rsi avanti 
,, Con quelle pertiche 
,, Salterellanti, 

,, Come se elastico 
,, Fossegli il suolo 
,, Rapisce gli animi, 
,, Li afferra. al volo. ,, 

Me quel che supera 
Ogni magia 
Di sentir nobile 
Di cortesia, 



Si è lo starsene 
Vezzosamen tC, 
Dove J>iù affollasi 
La colta gente, 

A certi valichi 
Prestabiliti 
In sollazzevole 
Brigata uniti, 

Facendo i critici, 
I figurini, 
Gli spira-zeffiri, 
I profumini, 

Ma che dico? Se pingere .volessi 
Ogni costume, ove di scimie il vanto 
Si agogna, e hri11an nobili successi 
Il' ogni maniera, il povero mio canto 
Si troverrebbe, oh! l' affannosa idea! , . 
A far da scimia ei pur nell' epopea. 
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Avanti, avanti signori! - Teatro in una topaja. 

L' è un vecchio orbo con la giubba sciamannata e 
con le brache a cacajuola che v' invita con quel 
suo strano vociare allo spettacolo delle ombre 
sulla sgretolata parete d' una crollante stamberga. 
La commedia la sappiamo far noi tanto di buono 
sulle scene del Teatro universale che la è dive
nuta un tantin vecchia ed uggiosa, e conviene, 
parmi, per amor di novità andarla a vedere su 
pei· muri. Sicchè avanti amici cari, e se il luogo 
non è decente e per tutto sedere ci sono certe 
pancaccie da giuocarvi sopra all' altalena, non 
conviene star poi tanto in sulle onorevoli. 

E anzi tutto certi visi dell' armi io non li vo' ve- .. 
dere, e i giudizi temerari e gli scandali alla fa
risaica lasciarli da parte, chè il povero orbo è 
orbo e si protesta di aver lavorato col solo uso del 
quinto senso. 
· Ma pur pure uno specchio potrebbe non farla 

da specchio '? E a clli sostiene di vederci dentro 
qualche cosa del suo, mal per lui. 

Ecco un vecchio barbogio, che se ne sta in 
panciolle sdrajato su d' un ampio sofà. Ha una 
vecchia casacca sulle spaUe, un berrettone al capo 
e un pajo di ciabatte ai piedi come i pappini dello 
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spedale. Gli sta a' fianchi un giovinetto brioso, 
che si vuol provare a camminar senza falde contro 
i consigli e le ammonizioni del severo pappà. -
Bonaccia, bonaccia Nanni mio (l'orbo mette in 
movimento i fantoccini e sono io che Ii fo par
llire ), bonaccia, bonaccia! - La calma della vita, 
il riposo della mente, la tranquillità del cuore, 
tutto mi tolgono questi benedetti venti, dei quali 
tu mi vai ciaramellando. Metodo vuol esser Nanni 
mio, per vi.ver la vita, e questi venti non sono 
mai metodici a casa nostra. E lo sai pure come: 
le bufere sbattano le imposte, scuotano la casa, 
e mi disturbino· la digestione. - Ma caro babbo 
questa calma mi pesa qui sul polmone, e la è· 
un' afa, un' oppressura che mi fa pulsare il cuore 
a violenti battute. E come si può vivere senz'aria 
e senza moto'? - Io per me vorrei una grossa 
avvoltolata di nubi che si sciogliesse in un di
rottissimo acquazzone, e poi e poi un vento che 
mi scaraventasse sul naso l' ala del floscio cap
pello, schiodasse i pennoni dai fumajuoli e sfer
rasse le banderuole dalle cime dei campanili. :._ 
E allora io uscirei correndo all' impazzata a bere 
l' aria balsamica e pura a piene boccate, Lo sapete 
pure anche voi che i temporali purificano l' at
mosfera, serenano il cielo. - E qui l' 01·bo mi 
tenta di costa e mi sgrida perchè io recito troppo , 
presto e forte la mia lezione. - Non ti vo' già 
negare o Nanni mio, che dette così non le sieno 
belle e buone coteste cose, che tu mi vai can
tando; ma in pratica la bisogna procede di un 
altro passo o figliuolo, e tutta questa diavoleria 
di venti e di finimondi non cessa dall' essere un 
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gran male: Ma dato anche che la fosse un bene, 
come si aggiusterebbe poi la faccenda · con quella 
beata pace che io tanto vagheggio, e con quel
!' altra benedizione del mangiare, bere e dormire 
a tempi riposati e . metodici lf E lo sai · pure che 
charilas incipit ab ego, come dice il latino del
l'età dell' oro, sicchè ei non si deve certo per la 
matta poesia di voi altri giovinastri, e per le 
vostre nevropatie e scarmane di stagione arri
schiare la regolare armonia delle funzioni digestive, 
e sgrammaticar l' ego, eh' è il primo e il più 
declinabile dei pronomi. 

Alla luce di queste verità si snebbia un po' alla 
volta il talento di quello sventatello di .Nanni, gli 
si vanno sgrovigliando per la memoria certe idee 
infantili, barbuglia ancora qualche mezza scusa, 
qualche obbiezione, e la finisce col lasciarsi al 
tutto inzampùgnare dalle sane massime del signor 
pappà. Ed ora attenti alla ·seconda rappresenta
zione! 

Signori e signore, vedete voi quel bel cecino lì, 
smilzo, allampanato, con quello sgualcito giubbone, 
con que' panni alle carni, che gli secomlano giù 
giù tutta la persona, e con quegli occhietti min
chioni da' quali traspira un' animuccia compassata 
e intisichita'? - Gli è ser Appuntino, il campione 
delle virgole, il cavaliere dei tratteggini, il genio 
della ortografia. E che volete'? Se ne vedono di 
belle a' nostri giorni: innumerevoli sono quaggiù 
le vocazioni, varie le categorie de' genì. Vi sono 
geni in terra, geni sull' Olimpo con la classica 
faretra, che lor tambussa il fianco; . e poi gnomi, 
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ondine, salamandre, nuova generazione di geni vul
canici marini e sottomarini recentemente scoperti. 
E non ci mancavano altro che i geni dell'ortografia! 
Ecco lì su quello scaffale in bell' ordine disposte 
tutte le opere di Ser Appuntino: Disqui.~izione 
storico-linguistico-grammaticale sull' origine del 
punto interrogativo e rapporti della sua forma 
con la metafisica del pensiero. L' ortografia 
terap.:ulica, ossia nuovo metodo per deprimere le 
nevronosi della moderna generazione, ecc. ecc. 
Non c' è che dire, Ser Appuntino ha il merito di 
aver generalizzato la scienza, e di averla spinta 
fino alle ultime sue conseguenze. Gli leggi un 
sonetto del Foscolo, un inno del Manzoni, gli vai 
sbraitando una tua cantafera, egli saprà tirar 
l' ajuolo alle cose sue, e i canoni ortografici de,
cideranno della letteraria tua sorte. E questo 
·amore straordinario della scienza non fu già sterile 
;pel nostro letterato. A non dire di quel secreto 
piacere, di quella interna voce della coscienza, 
che fanno spuntare un incerto risolino sulle labbra 
di ogni galantuomo che ha la sicurezza del fatto 
suo, molti encomi gli fioccarono dall' alto, e di 
lunghe impalmate di mano l'onorarono i supremi 
custodi della scienza, massime per quella sua 
ppera sull' ortografia terapeutica, di cui sopra vi 
toccava. Ed io faccio fervidi voti, perchè egli 
possa cincistiare a suo beli' agio le liriche e le 
epopee, e scavezzar periodi, e rivoltar grammati
che, e sciorinar le recondite sue dottrine, affinchè 
gli uomini di lettere si avvezzino a trascinar lemme 
lemme l'estro sulla falsa riga. 

E qui osservate o Signori (tutto merito del-
10 
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l'armeggio del povero cieco) come Ser Appuntino 
si dia una nappatina, e sparisca fregandosi alle
gramente le mani. 

Segue ora una processione di figurini, che io 
vi verrò brevemente indicando, come lo permette 
la furia di quel buon uomo qui dietro: 

Un elastico personcino , che s'è fatto operàre 
la spina dorsale. 

Un viaggiatore con la sua bella valigia ad ar
macollo. 

Un grosso e tondo personaggio che inalbera 
una bandiera sensibilissima al pii1 lieve spiro dei 
64 venti della rosa, col motto: 50 per cento. 

Un martire in sedicesimo. 
Un poeta che ha la disgrazia di non essere 

compreso. 
Uno scriba che fa un sonno digestivo sopra 

un monte di scartafacci, su cui sta scritto: statim, 
ecc. ecc. 

E così sarebbe finita la rappresentazione, se 
il cieco non volesse a mo' di giunta regalarvi un 
altro piccolo trattenimento. Attenti adunque, o 
signori, che qui ci convien mutar verso e stile. 

Siamo nella bottega di . un calzolajo. Ecco là 
uosa, stivali, tronchetti, lesine, cuoja affastellate 
in un canto, e tra quel rovinio mastro Gregorio, 
quietamente seduto sull'artistica scranna, dettar 
le,ggi come re dal suo trono a' circosta~ti gai:~ 
zoni. E se noi sapete, mastro Gregorio e 1a pw 
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buona pasta d'uomo che io abbia mai conosciuto 
e il più bello e perfetto tipo de' calzolaì, massime 
per una sua straordinaria passione agli stivali che 
egli si è fitto in capo di voler un tal poco rifor
mare a modo suo, secondo una certa idea, che 
da molto tempo gli va bazzicando pel capo. Ma 
direte voi, e che si voglion dire que' cannocchiali_, 
e quelle sfere, e quegli astrolabì da un canto '1 
Che han da fare quegli strumenti con l' arte 
sua'? - Gli è vedete, perchè mastro Gregorio 
non è punto seguace di quel sistema esclusivo 
che vorrebbe ogni uomo tutt' occhio e cuore u
nicamente allfi sua professione; ma crede e vuole 
le scienze e le arti doversi l'una ali' altra dar 
mano, ajutarsi a vicenda, come le ruote d' una 
macchina che armonicamente si sorreggono, si 
addentano, s' ingranano, conJitl'ant amice, come 
direbbe quel buon uomo tl' Orazio. 

Ad effettuare adunque quelle sue innovazioni 
scelse mastro Gregorio come scienza ausiliare 
l'astronomia. La relazione di queste due arti o 
professioni che le vogliate chiamare, non è, con
vien dirlo, troppo chiara ed evidente ; ma in questo 
appunto consiste il merito suo principale. 

Ecco lì vedete quel brav' uomo alzarsi pian 
piano dal suo seggio ed indossata una vecchia 
zimarra tutta a fregì e a figure cabalistiche, 
inalberato un berrettone da · inquisitore, dar di 
mano al favorito suo telescopio. E poi su su a 
brancicone per quell'oscura scaletta dopo di aver 
stracciato non so quanti artistici ragnateli, eccolo 
finalmente al suo osservatorio astronomico, al 
classico suo abbaino. · 
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Oh! ti si snebbino i cieli o fortunato maestro, 

si spalanchi uno sconfinato orizzonte alla bramosa 
tua pupilla, ti rivelino gli astri le arcane lor vie, 
odano le tue orecchie le armonie degli angeli, 
immortali guardiani delle porte del cielo! - Ma 
occhio ve' o mastro Gregorio a' fatti tuoi mentre 
tu vai speculando le stelle, affinchè ei non t' av
venga come a quel filosofo greco che fu ·ad un 
pelo di berne più del bisogno ! Occhio a' gatti, 
mastro Gregorio, che su per quelle alture padroni 
dispotici degli embrici e degli abbaini potrebbero 
repentinamente assalirti, e tu ne avresti qualche 
mal segno al viso, incancellabile forse per tutto 
il tempo del viver tuo! Occhio a' gatti, mastro 
Gregorio, ed anche s' ei ti vengono innanzi mozzi 
mozzi miagolando, e facendo arco della schiena, 
e festevolmente scodinzolando, non te ne fidare, 
chè sul più bello del giuoco senza che tu te ne 
avvcgga, sarebbero capaci di sfoderare le unghie 
e di sfregiarti il viso. 

T. 

CENNO 
intorno all' Anfiteatro di Pola. 

Potranno le passioni ed i partiti che agitano 
gli uomini recarli a formarsi un falso giudizio 
delle cose; si potran chiudere gli occhi a sconoscere 
la vita d'un popolo; ma restano i monumenti 



149 
testimoni della passata sua grandezza, della sua 
origine, della sua civiltà, a redimere il vero, e 
a toglier <li mezzo non meno l' errore che il 
pregiudizio. E a chi s'incocciasse a chiamar l' I
stria barbaro paese, privo <li memorie del passato, 
e di fede nell' avvenire, noi opporremo, a portare 
innanzi un sol vanto, Pola e il suo anliteatro. 
Che lo abbia fatto innalzare Vespasiano, o come 
meglio credesi Augusto, a noi non cade nell' animo 
d' indagare, e ne facciano pure gli eruditi dili
gente disquisizione. Diremo solo come s' arrabat
tassero i dotti per discutere la sua destinazione. 
Il Malfei lo sostenne teatro, e vi fu perfino chi 
lo sognò acquedotto. La tradizione lo vuole anfi
teatro destinato ai cruenti spettacoli de' gladiatori. 

S' innalza a tre ordini il maestoso edifizio, di 
cui l' asse maggiore misura 137 metri, HO il 
minore; ed è vasto così da capire fino a 26000 
persone. I due primi ordini sono a colonne piane 
che tagliano i capitelli dei pilastri, su cui si 
schiudono archi di molto lume. Ncll' ordine supe
riore, come nel Coliseo di Roma, vaneggiano 
finestre e sopra di queste, al sommo della fabbrica, 
gira una banchetta <li pietra, qua e là ora scon
nessa o mancante, e che vuolsi servisse a tener 
saldo, mediante il congegno di aste conlittcvi, 
il disteso velaTio. L'ordine è dorico, al dire del 
Serlio, o meglio toscano come vuole il Palladio. 

Una singolarità del nostro anfiteatro sono quattro 
torrette o contrafforti, che staccandosi ed allargan
dosi esternamente dalla cerchia, e quasi asserra
gliando l' arena, crescono vaghezza, _ e maestà a 
l' edifizio. L' ordine è lo stesso, solo che al sommo 
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si aprono quattro finestre, rimarchevoli pel traforo 
delle pietre, che a mo' d' inferriate le chiudono. A 
qual uso servissero le torrette non è così facile 
accertare. Il lVlaffei , ostinato in quella sua idea 
del teatro , le chiama case sceniche od ospitali. 
Piit verosimile l' opinione d,el Carli, che immagina 
girassero per entro a quelle le scale a comodo 
degli inservienti, che potevano quindi salire tino , 
al velario senza sturllare il publllico accolto nel!' in
terno dell' arena. 

ìVJa di un' altra particolarità ancora dcli' anfitea
tro vuolsi qui tener parola. Scavi diligenti fatti 
praticare dal Carli col proprio peculio indussero 
a credere che su di un ultimo ordine posasse 
l' edifizio, e sterrando intorno fu scoperto un 
pilastro con sott' esso una gradinata, accennante 
di circuire tutto l' anfiteatro. Si conobbe allora 
come questo a quattro ordini fosse eretto, dei 
quali l' ultimo a grossi piloni non voltati ad arco, 
ma sostenenti l'architrave, perchè con la grave 
e soda loro maniera meglio facessero s piccare 
l' arditezza degli altri pilastri e degli svelti archi, . 
che leggeri sopra di que' massi arieggiano. 

E se il nobile esempio dato dal Carli imitato 
avessero e governati e governanti, . l' arena di 
P ola presenterebbe ora lo spettacolo, forse unico 
al mondo, di un sontuoso edifizio a quattro ordini 
posante su tre scaglioni, rafforzati da ampio lastrico 
di pietra. Uell' ultimo ordine e di questi scaglioni, 
non trovandosene, eh' io mi sappia, alcun vestigio 
altrove, giovi esaminarne il motivo. Non era l' anfi
teatro nostro circondato come il Coliseo di Roma, 
da altre fabbriche ; ma avendo a ridosso il colle, 
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e dall' opposto lato prossima l' apertura del mare, 
è chiaro che per la sua posizione doveva offrire 
bella opportunità all' architetto di far campeggiare 
la fabbrica, e di trar pa1·tito dalla prospettiva 
del colle e del porto che ampio si schiude dinanzi, 
armonizzando l' opera sua con le ammirabili scene 
della circostante natura. E il mare adunque che 
tranquillo !ambe la sponda, e il colle che amenissi
mo scende a bacio delle acque, gli suggerirono 
l' idea di continuare quel piano e quel declivio col 
lastrico e con gli scaglioni, i quali poi specialmente 
a chi prospettasse l' anfiteatro dal porto doveano 
mirabilmente servire ad innalzare I' edifizio e a 
renderlo più magnifico e grandioso. 

,\'la anzi tutto e a deplorare la rovina dell e 
interne gradinate, di cui più non avanza che un 
mucchio di macerie e rottami. S embra che fino 
·a1 secolo XVII si conservassero intere. Il Deville 
poi, officiale della veneta Repubblica, dava pel 
primo esempio vergognoso, distruggendo le gradi
nate di quell'insigne monumento per murare il 
castello. Al pubblico ladroneccio tenne dietro il 
privato, e l' anfiteatro conservato nei secoli della 
barbarie , dopo la violazione del francese, fu 
manomesso in tempi di civiltà. 

Ma la cinta esterna dura intatta. Ond' è che 
senza incorrere nella pecca di municipalismo pos
siamo asserire pel solo amore alla verità, essere 
il nostro anfiteatro meglio d' ogni altro conservato. 
Il Coliseo di Roma, guasto da que' Barberini, 
il cui nome non suona ingiustamente barbarie, è 
pressochè distrutto, e l' arena di V çrona della 
sua cinta esteriore non ha in oggi che poca 
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muraglia , minacciante essa pure rovina. 

Magica poi e stupenda è la vista dell' anfiteatro, 
quando i Polensi in segno di festa vi accendono 
nel mezzo grandi cataste di legna, e tortiglioni 
di corda impeciata. E allorchè nel mille ottocento 
quaranta sette gli scienziati italiani appPodavano 
a Pola, stupiti forse di sè stessi nel ritrovar 
volti e parole di fratelli , in terra , a vergogna 
di non pochi pressochè incognita, e allorchè 
dopo le schiette ed oneste accoglienze recavansi 
all'anfiteatro, quello spettacolo si ripetè più solenne 
per la nobiltà de' visitanti. 

Pure da lì a pochi anni fu scritto " l' anfiteatro 
di Pola aspettare ancora il suo popolo ,, e l' ir
riverente parola commosse ogni ben nato istriano. 
Noi protestiamo a fronte sicura e senza iattanza. 
L' anfiteatro di Pola non aspetta alcuno, e un 
popolo povero e s.carso, ma non avvilito dalla · 
sventura, viene sovente ad inspirarsi a que' massi 
e a quelle rovine, a ridestar gloriose memorie 
del passato, e a presentir l' avvenire. 

Meglio si convengono a un monumento della · 
romana grandezza la solitudine e la meditazione, 
che il frastuono e le risa. Meglio il silenzio che 
il baccano di plausi vulgari, sonanti in riva ad 
un classico fiume, ai lazzi di Pulcinella e di Arlec
chino sui palchi di deforme baracca piantata nel 
mezzo di un anfiteatro profanato prostituito. 

Ab. PAOLO TEDESCHI. 
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Gian Rinaldo Carli. 
'fra i più illustri scrittori di antichità e di pub

blica economia va annoverato . Gian Rinaldo Carli, 
nato in Capodistria l' H Aprile 1720, e morto in 
i\'lilano il 22 Febbrajo del 1795. 

Era appena in sugli anni 24 che già godeva 
bel nome fra i dotti. In quell'età giovanile coltivò 
non solo le belle lettere, come r endono fede la 
versione dal greco della Teogonia, la .Ifigenia 
in Tauride, e gli studi sull' indole del teatro 
tragico antico e moderno; ma pose l' animo al
tresì alle ricerche archeologiche, e ne abbiamo 
esempio nelle opere intorno alle monete aquileJesi, 
alle antichità di Capodistria, e alla spedizione 
degli Argonauti, tutte di quel tempo. 

Nel 1744 fu dal veneto Senato pl'ima preposto 
alle navali costruzioni dell' arsenale di guerra, · e 
poi eletto a professore di nautica e di astronomia 
presso l'Università di Padova: città, in cui meritò 
la fama di avei· dato nuovo impulso agli studi 
e scientifici e letterari. Gli scritti sulla declina
zione dell' ago magnetico e sul cong,·esso not
turno delle lamie appartengono a quel periodo 
di sua vita. 

Da vicende di famiglia ricondotto alla terra 
natale, e toltosi a compagno il celebre naturalista 
Vitaliano Donati, volse I' ingegno a far diligente 
disamina degli antichi monumenti istriani, e pub
blicatone un saggio, allargò il piano delle erudite 
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sue . disquisizioni, svolte nelle . Antichità Italiche, 
che compì e pubblicò negli anni pfo tardi. 

Nè gli bastò sì dit1icile studio, chè imprese a 
trattare altro argomento ben più arduo ancora, 
quello cioè delle Zecche Italiane, giudicato quasi 
insuperabile dallo stesso Muratori. Ben poco soc
corso dalle fatiche di chi lo aveva preceduto in 
siffatte indagini, seppe da sè, non senza gravi 
dispendi, sgombrarsi la via e portar lume nelle 
questioni pfo tenebrose. L'opera fu stimata come 
la più profonda, estesa ed utile nel suo genere 
che si fosse veduta a que' giorni in Europa. I 
.politici, i giureconsulti e gli scrittori di economia 
le fecero plauso e la chiamarono classica. Nella 
serie dei testi di lingua va essa posta come fonte 
a cui attingere le voci a quella trattazione per
tinenti. 

Con sì grandioso lavoro iniziò egli i suoi studi 
di pubblica economia, tenuti in tal pregio che le 
corti italiane di consigli lo richiedevano. Nella 
Lombardia fu presidente del supremo Consiglio 
di pubblica economia, sempre franco, operoso, e 
al bene intento. 

Oltre alle già notate, le opere principali che 
diede alle stampe in argomento di pubblica eco
nomia sono le Osservazioni . preventfoe al piano 
delle monete pel regolamento della zecca, e il 
Sag1io di economia pubblica. 

Ne ciò lo toglieva dall'occuparsi d' altri studi 
svariatissimi. Dal :1754 al 1780 fe' di pubblica 
ragione altri suoi scritti. Così la Dissertazione 
sull'antico vescovato emoniese; gli Elementi di 
morale ad uso del proprio figlio; il Ragionamento 
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sulla geografia 7n,imitfoa; il Discorso sulle ta
vole geografiche de_gli antic!ti; le Osservazioni 
sopra l'orologio italiano e la misura del tempo; 
il Nuovo metodo per gli studi d'Italia,: L'uomo 
libero; e le Lettere americane. A stringere in 
un solo i molti encomi, eh' ebbe l' ultimo di questi 
lavori, tradotto subito in francese, in inglese e in 
tedesco, ricorderemo come il Tommaseo, richiesto 
del suo parere da un italiano di raro ingegno e 
di bella fama, che dovea nel Belgio dar raccolte 
le migliori cose dell'Italia moderna, ponesse nel 
novero delle opere che indicava per più degne 
le lettere americane del Carli. 

· Questi, negli ultimi anni di sua vita, non si ri.:. 
stette dalle più faticose applicazioni, avendo allora 
condotto a . termine le Antichità Italiane, di cui 
pfo sopra si è toccato, e in che l' Istria special.,. 
mente si trova illustrata. Dedicò pure quel tempo 
a studi filosofici, e n' abbiamo documento prege
vole nel suo Ragionamento sulla disuguaglianza 
civile, morale, e politica fra gli uomini, in cui 
attaccò fortemente il Rousseau, e dimostrò in 
particolare, come l'uomo libero sia ben diverso 
dall'uomo dello stato naturale di Hobbes. 

E quasi tanta varietà di dottrine non bastasse, 
lo vediamo scrivere contro il . Sig. Otto intorno 
alla scoperta dell' Ame1·ica, trattare di cose me
diche nella sua lettera sopra la podagra, e di 
fisiche nell' altra sua lettera sopra l'elettricità 
animale o.Ysia .mll' apoplessia, nonchè stendo1:e 
una. dissertazione sopra la memoria artificiale. 
Studiò altresì la giurisprudenza, le matematiche, 
e le lingue dotte. Il Ginguené lo commenda come 
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peritissimo nel latino, nel greco e nel!' ebraico. 
Fu detto il Varrone italiano. 

La moltitudine degli argomenti, che minacciò 
di togliere alla forza del suo intelletto tanto d'in
tensità quanto esso aveva guadagnato in esten
sione< non lo impedì a divenir grande, ·come ri
marra in Italia specialmente tra gli scrittori di : 
antichità e di economia, ma sì a riuscir sommo. 
Se mancano al suo stile gli eleganti artifizi, l' e
sattezza e la profondità dei concetti danno largo 
compenso. Egli fu scrittore, come dice il Pecchi o. 
nella sua storia d' economia pubblica, chiaro, lo
gico, acuto. 

A i;.oi, che lo vantiamo cittadino, si concederà, 
dopo aver ammirato lo scrittore, di ricordar l'uomo 
dotato nell'animo delle più rare part.i, e trascri
viamo a dimostrazione d'affetto quanto monsignor 
Bossi riferiva della morte di lui ad altro nostro 
onorevqle cittadino, il marchese Girolamo Gra
visi. "E spirato, diceva egli, fra le mie braccia 
" co' sentimenti e colla pietà del cristiano, e colla 
" fermezza e colla tranquillità del filosofo. Io non; 
"ho veduto, nè vedrò mai più invidiabile e piì1 
" bella morte. Presente a sè stesso fino agli e
" stremi, sereno in viso, grazioso nelle maniere, 
" faceto ne' motti, provò nella sua stessa mancanza 
" di essere veramente grande. ,, 

Santorio Santorio. 

Santorio Santorio gloria delle mediehe scienze, 
nasceva in Capodistria il 29 Marzo 1565. Non 
toccava ancora gli anni 21, che in Padova già 
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1:ompiva gli studi, e datosi tosto nella stessa 
città alla pratica medicina, entrava innanzi ben 
presto a tutti i più dotti professori. L' università 
di Padova infatti, richiesta dal re di Polonia di 
un bravo medico, fe' cadere la scelta sul nostro 
Santorio, chiamandolo l' esimio giustinopolitano. 

Portavasi quindi in quel regno l'anno 1587 e 
colà pure tanto si diffuse la fama del suo nome, 
che fu chiamato in Ungheria, siccome quegli che 
sopra ogni altro valeva ad affrontare coll' inge
gno e coWanimo la terribile pestilenza da cui 

, tutta quella regione era stata invasa. 
' Mal soffrendo il clima settentrionale, tornò a 

V enrzia in età di anni 40, e dotto di tanti studi 
e di tanta esperienza, occupò tosto il principal 
seggio tra i medici d' Italia, sì che la llepubblica 
lo nominava nel 1611 primario professore di me
dicina teorica nell' Università di Padova. 

Fu a quel tempo che, già noto come scrittore 
per l'opera: Metlwdu~· vitandorum errorum ecc., 
pose mano ai commentari dell'arte medicinale di 
Galeno, pubblicati nel 1617. Ma il lavoro da cui 
§.li venne la maggior rinomanza, si fu la Medicina 
Statica, giudicata, come fu detto, degna di essere 
proseguita dalle lodi di tutti i secoli. Censurata 
dagli invidi, la difese con altra opera, intitolata: 
ln Staticomasticem aphorismi, e le fe' poi se
guire il nuovo sistema della Statica: opera su
periore ad ogni encomio, e che tradotta ed illustrata 
subito in tutte le lingue più colte, chiamò non 
solo Italia ma Europa a render onore al suo 
nome. La traspirazione insensibile cutanea fu 
l'oggetto principale de' suoi esperimenti, condotti 
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con tale impegno che ponendosi in apposita bilan
cia, e tutto pesando arrivò a stabilire il peso e 
la qualità di quella traspirazione, nonchè le sue 
relazioni cogli alimenti che l'accrescono o la 
scemano. Il 'l'iraboschi scrive a questo proposito, 
cli e la medicina statica acqui~tò · al Santorio 
tale un nome, che, fine/tè quest'arte sarà cono- ' 
sciuta, vivrà immortale. 

Eletto nel 1616 a presidente del collegio medico, · 
detto poi veneto, si vide intorno discepoli e am
miratori da tutte le parti d'Europa. E sappiamo 
che molti stranieri sconoscenti, ritornando ai loro 
paesi spacciarono per propri i rari medici stm
menti, eh' erano stati da lui inventati e spie6ati. 
Egli infatti dovè lagnarsene nella prefazione ai 
Commenti ad I. Fen. Avicenre. Quali e quanti 
fossero que' suoi strumenti, lo si può cle'sui'llere 
dai Saggi della Medicina Italiana del Cogrossi, 
stampat i in Padova nel 1727. I piì1 importanti 
sono l' Ig rometro, il Pulsilogio, l' Anemometro, 
la Siringa tricuspide e lo Speculo. E ~i dob
biamo avvertire che due invenzioni del :Santorio : 
furono dagli stranieri, com' essi costumano, a sè : 
appropriate, cioè l'Anemometro, male attribuito : 
dal Uiziouario francese · delle scienze mediche 
a VVolf nel 1702, e la Siringa tricuspide per la 
stritolatura della pietra senza taglio, proposta a 
questi giorni dal Civiale ed esposta dal Savernier. 

A vanti negl' anni e di salute mal ferma, si ritirò 
dalle Scuole nel 1624, e trasferì il suo domicilio 
a Venezia. Invano per averlo gli fecero istanza · 
le Università di Bologna, di Pavia e di Messina: 
Bramoso di maggior quiete, limitò le sue fatiche 
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alla medicina pratica, non senza accudire ad un 
tempo a nuovi scritti. Allora infatti rifuse i suoi 
commentari sopra Avicena, e si pubblicarono le 
Commentaria in primam sectionem Aphoi·ismo
rum llip7wcratis, et liber de remediorum inven
tione, e la Consultatio de litlwtomia. Ed altre 
opere ancora, che rimaste inedite per mala ven
tura andarono forse perdute, aveva egli se non 

, condotto · a termine, certo bene avviate intorno 
agli scritti di Galeno, nonchè sopra gli strumenti 
medici che aveva trovati. 

Ma non esitò ad abbandonare gli studi tran
quilli allorchè fu chiamato dal veneto Senato a 

· dirigere i provvedimenti che rendevansi necessari 
in Venezia per la gran pestilenza che l'afflisse 
nel f630. L'ingegno, il coraggio e la sollecitudine 
che spiegò allora gli valsero tanta gloria, che 
non era voce in quella città che noi benedisse. 

Affranto dai travagli chiuse la vita mortale nel 
f635, ed ebbe sepoltura e marmorea statua per 
monumento · nel chiostro de' Servi. Il collegio 
medico di Venezia decretò poi · che annualmente 
fossero celebrate fo lodi del Santorio. 

Cesare Zarotti. 

Mentre si rimette ad altr' anno il discorrere 
dei Vergeri, dei Carpacci, del Tartini, etl in 
ispecial modo del nostro S. Girolamo, crediamo 
dover qui riparare almeno con breve cenno per 
ora, ad una mancanza, corsa nella Biogi·afia 
degli uomini illustri dcll' Istria, non avendovi 
trovato posto quel Cesare Zarotti, eh' ebbe fama 



160 
non breve in Italia per medica dottrina, e che si 
distinse pure con lavori letterari. 

Nacque egli in Capodistria l'anno 1610. Ma 
fu, in Venezia eh' ebbe le occasioni di ,spiegare 
l' ingegno che aveva sortito. Si conservano do- , 
cumenti, che rendono fede com' egli godesse in 
quella città una grande riputazione quale medico, 
e venisse anzi stimato tra i migliori di quel tempo. , 

Agli studi dell'arte sua associava un grande i 

amore per le lettere. E le coltivò con buon suc
cesso. Ma il merito suo principale in questo 
riguardo è più che altro una estesissima erudi
zione. llammenteremo quindi le seguenti sue opere: 
I. De angelorum pugna, libri tre.~ (V enet. 1642, 
in 8. 0), lavoro poetico dedicato a papa Urbano 
VIII; Il. Centuria sacrorum epigrammalum (V e
net. 1666, in 8°); III. M. Valerii Martialis epi
grammatum medicm ant philosificre · considera
tionis enarratio sive de medica Martiali., trac
tatione Commentarius (Venet. 1657, in 4. 0

). 

Quest' ultim' opera, ora assai rara, merita d'essere 
molto apprezzata, sviluppandosi in essa colle più 
singolari ricerche il difficile argomento delle con
dizioni della medicina in Roma ai tempi di Mar
ziale. 

Il nostro Zarotti è ben degno di vivere almeno 
nelle memorie di sua provincia, s'egli pure fu 
tra quelli che la onorarono nel rimanente d' Italia. 

-·-=~-



CALENDARIO ISTRIANO. 

--•--
Diocesi di Trieste e Capodistria 

e 

di Parenzo e Pola. 

FESTE MOBILI. 
Dom. di Settuages. 8 Febbr. 
Mere. delle Ceneri 25 ,, 
Dom. delle Palme 5 Aprile 
Pasqua di Risurr. 12 ,, 
Rogazioni 18, 19, 20 !Uagg. 

Aseens. di N. S. 21 lllagg. 
Dom. di Pentee. 31 ,, 
Dom. della ss. Trin. 7 Giugno 
Corpus Dòmini 11 ,, 
I. Dom. di Avvento 29 Nov. 

STAGIONI ASTRONOMICHE. 
Equinozio di Primavera 20 Marzo ore 8 m. 47 di mattina. 
Solstizio di Estate 21 Giugno ore 7 _m. 33 ,, 
Equinozio di Autunao 22 Settembre ore 9 m. 40 di sera. 
Solstizio di Inverno 21 Decembre ore 3 m. 36 

11 
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Ven. 20 Trieste s. Marcello papa ma,rtire s. 
Sab, 21 Trieste s. Tito vescovo d. 

Paren,:,o s. Massimiano di Pola are. di Ravenna d. 
t Dom. 22 Quinquagesima. 

Lun. 23 s. Pier Damiani vescovo dottore d. 
Mar. 24 S. Mattia apos tolo II cl. @Th Novilflnio. 
Mer. 25 Le Ceneri, . e principio del digiuno quaresimale. 
Giov. 26 s. Margarita di Cortona d. a Trieste s. 
Ven. 27 Trieste le cinque Piaghe di N. S. Gesu Cristo d. m. 

Capodistria Cattedra di s. Pietro in Antiochia d. m. 
Pare11,:,o la Corona di spine del N. S. G. C. d. m. 

Sab. 28 Trieste e Par. Catt. di s. Pietro in Antiochia d. m. 

====================' 

Il sole leva a ore 6 min. 38. Tramonta a ore 5 min. 22. 

t Dom, 1 I Domenica di Quaresima. 
Lun. 2 Trieste s. Giovanni di Mata confessore d. 
Mar. 3 Trieste ss. Agapa e comp. v. m. d. (C Primo !}flarto. 
Mer. 4 s. Casimiro re confessore. Temp. di Primavera. 
Giov. 5 Trieste s. Cunegonda Imperatrice d. 
Ven. 6 Trieste s. Corona di spine del N. S, G. C. d. m./ 

'l'e11ip . di Primave,·a., 
Capodistria le cinque Piaghe di N. S. G. C. d. m. 
Paren!llo la s. lancia ed i chiodi di N. S. G. C. d. m,1 

Sab. 7 s. Tommaso d'Aquino dottore. Temp. di Prhnave1·a1I t Dom, 8 II Domenica di Quaresima. 
Lun. 9 Trieste ss. Cirillo e Mettodio vescovi d. 

Cap. e Par. s. Francesca Romana vedova d. 
Mar. 10 ss. 40 Martiri s. 
Mer. 11 Trieste s. Francesca Romana ved. d. ® Plenilfl11io, 

Cap. e Par. s. Giovanni d' lddio confessore d. 
Giov. 12 s. Gregorio I papa dottore d. 
Ven. 13 Trieste s. Valburga vergine d. 

Capodistria s. Corona di spine del N. S. G. C. d. m 
Pa1·e11!llo ss. Sindone di N. S. G. C. d. m. 

Sab. 14 Trieste s. Giovanni d' lddio confessore d. 
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t Dom. 15 III Domenica di Quaresima. 

Lun. 16 T,·ieste e Parenzo s. Ilario v. e comp. martiri d. 
Mar. 17 s. Patrizio vescovo s. 
Mer. 18 Trieste le reliquie che sono nella Diocesi d. 

Capodist,·ia s. Gabt'iele Arcangelo d. m. 
t Giov. 19 s. Giuseppe sposo della Beata Vel'gine protettore 

della Pt'ovincia I Cl. (il Utti,no !}ua,·to. 
Ven. 20 T.-ieste s. Raimondo di Pennafort. C. s. 

Capodistria il ·prez ioso sangue di N. S. G. C. I. cl. 
Parenll!o le cinque Piaghe di N, S. G. C. d. m. 

Sab, 21 s. Benedetto Abate d. 
t Dom. 22 IV Domenica di Quaresima. 

Lun. 23 Uffizio quaresimale. 
lllar. 24 Trieste e Parenzo s. Gabriele arcangelo d. m. 

t lller. 25 Annunziazione della B. V. I cl. I) Nuovitunio. 
Giov. 26 Capodistria II giorno fra I' ottava s: 
Ven. 2T ,, III ,, ,, ,, 

Parenzo il prezioso Sangue di N. S. G. C. d. m. 
Sab. 28 Capodistria IV giorno fra l' ottava s. 

t Dom. 29 Domenica di Passione. 
Lun. 30 Capodistria VI giorno f ra I' ottava s, 
Mar. 31 VII 

APBIL:K 
Il sole leva a ore 5 min. 37. Tramonta a ore 6 min. 23. 

Mer. 1 Cap. ottava dell' Annunz. d. (C Primo fluarto. 
Giov. 2 s. Francesco di Paola confessore d. 
Ven. 3 i sette dolori della Beata Vergine. 
Sab. 4 s. Isidoro vescov.o dottore, 

t Dom. 5 Domenica delle Palme. 
Lun. 6 Lunedl santo. 
l!Tar. 7 Mat'tedì santo. 
Mer. 8 Mercoledì santo. 
Giov. 9 Giovedì santo. 
V en. 10 Venerdì santo. © Plet1iltmio. 
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Sab. 11 Sabato santo. 

t Dom. 12 Pasqua di Risurr.ezione. 
t Lun. 13 Seconda Festa. 

Mar. 14. Terza festa. 
Mer. ·1'5 Mercoledì fra l'ottava. 
Giov. 16 Giovedì 
Ven. 17 Venerdì ,, ,, ::l) Ulti1110 flua,·to. 
Sab. 18 Sabato ,, ,, 

t Dom. 19 Domenica in Albis. 
Lun. 20 Trieste s. Lazaro m. triestino d. m . ..c.. s. Abondio c. d. 

Cap. s. Giustino martire - s. Vincenzo Ferr. c. d. 
Pare11,1:,o s . Vincenzo Ferrerio confessore d. 

Mar. 21 s. Anselmo vescovo dottore d. 
Mer. 22 ss. Sotero e Cajo papi martiri s. 
Giov. 23 s. Giorgio martire s. 
·ven. 24 Inv. dei corpi di s. Canzio e c. mart. d. @Nuovilunio. 

Cap. e Par. s. Fedele di Sigmaringa martire d. 
t Pirano s. Giorgio martire protettore I cl. 

Sab. 25 s. Marco evangelista. Litanie maggiori. 
t Dom. 26 Il Domenica dopo Pasqua. 

Lun. 27 Trieste e Cap. s. Peregrino ·Lazioso confessore d. 
Pareuzo s. Leone I papa dottore d. 

Mar. 28 'l'rieste s. Fedele di Sig:maringa martire d. 
Cap. s. Viooenzo Ferrerio c. d. - s. Leone I p. d. d. 
Parenzo s. Ermenegildo martire s. 

Mer. 29 s. Pietro martire d. 
Giov. 30 s. Catterina di Siena vergine d. 

Il sole leva a ore 4 min. 51. Tramonta a ore 7 mfo. 9. 

V en. 1 ss. Ap. Filippo e Giacomo Il cl. (!) Primo fluarto. 
Sab. 2 s. Atanasio vescovo dottore. 

Capodistria ottava di s. Marco d. 
t Dom. 3 Invenzione della Santa Croce Il cl. 
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Lnn. 4 Trieste s. Floriano martire d. 

Capodistria e Paren,:;o s. Monica vedova d. 
Mar. 5 s. Pio V papa. 
lllcr. 6 s. Giovanni evang. innanzi alla porta latina d. m. 
Giov. 7 s. Stanislao martire d. 
Ven. 8 Apparizione di s. Michele Arcangelo d. m. 
Sab. 9 s. Gregorio Nazianzeno v. dott. ® Plenilunio. 

t Dom. 10 s. Antonino vescovo d. 
Lun. 11 Trieste s. Sigismondo re martire d. 

Capodistria s. Alessandro papa martire d. m. 
Paren,:;o Patrocinio . di s. Giuseppe II cl. 

Mar. 12 ss. Nereo e compagni martiri s. 
Mer. 13 Trieste s. Monica vedova d. 

Capodistria s. Atanasio vescovo dottore d. 
Parenzo ss. Cleto e lllarcellino papi martiri s. 

Giov. U Trieste ss. Vittore e Coronato martire d. 
Capodistria Patrocinio di s. Gins~ppe II cl. 

Ven. 15 Trieste Patrocinio di s. Giuseppe I! cl. 
· Cap. s. Leone I pap:i doti. d. - s. Ermeneg. m. s. 

Sab. 16 s. Giovanni Nepom. mart. d. O) Ultimo f}aarto. 
t Dom. 17 Trieste s. l\fassima vergine d. . 

Capodistria e Parenzo s. Pasquale Bailon conf. d. 
Lun. 18 Trieste e Par. s. Venanzi.o martire d. Ro9azioni. 

Capodistria s. Felice a Cantalicio c. d. 
Mar. 19 s. Pietro Celestino . papa d. 
lller. 20 s. Bernardino da Siena s. 

t Giov. 21 Ascensione di Nostro Signore Ges ù. Cristo. 
V en. 22 s. Ubaldo vescovo s. 
Sab. 23 T,·ieste s. Pasquale Bailon confessore d. 

Capodistria s. Venanzio martire d. 11l!ll N1iovilunio. 
Umago s. Pellegrino martire Protettore I Cl. 

t Dom. 24 Trieste s. Servolo martire triestino d. m. ' 
Buje s. Servolo martire protettore I. Cl. 
Cap. e· Par. la B. V. ajuto dei cristiani d. m. 

Lun. 25 · s. Gregorio VII papa d. 
Mar. 26 s. Filippo Neri d. 
Mer. 27 s. Maria Madd. dei Pazzi vergine s. - Cap. e Pai·. d. 
Giov. 28 ottava dell'Ascensione. 
Ven. 29 Trieste s. Massimo vescovo martire d. 

Cap. s. Ermen. m. s. - ss. Cleto e lUarcell. p. m. s. 
Sab. 30 vig;ilia delle P entecoste Di9ill11iJ. 

-j- Dom. 31 Domenica di Pentecoste~ I Cl. (C Primo f}uarto. 
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I 

GllJ&l\Ht I 
Il sole leva a ore 4 mio. 19. Tramonta a ore 7 min. 41. : 

tLun. 
]\far. 
Mer. 
Giov. 
Ven. 
Sab. 

tDom. 
Lun. 

1 Seconda Festa 1. Cl. 
2 Terza festa I Cl. , 

! ~"';~~~= ~!sf ~!~ìa1:.. g~~rno fra l'ottava s. Digitt11oj 

5 Tempore d'Estate, VI giorno fra l' otta,va s. Digiuno,[ 
6 Ten1po1•e d'Estate, VII gio rno fra l'ottava s. Digin110,I 
7 Domenica della SS. Trinità. I Cl. / 
8 Tr. Prez. sangue del N. S. G. C. d. m. @Pleniluni~ 

Capodistria Be~to J:icopo S'.'l?monio _c. d. ! 
Parenzo s. Fehce d1 Cantahc10 martire d. , 

Mar. 9 T,·ieste ss. Primo e Feliciano mart. d. I 
Capodistria s. Francesco Caracciolo confessore ~ 
Parenzo s. Canziano e compagni martiri. d. 

Mer. 10 s. Margarita di Scozia vedova s. 
t Giov. 11 Solennità del Corpus Domini I Cl. 

Ven. 12 s. Giovanni da Facondo confessore d. 
8ab. 13 s. Antonio di Padova confessore d. 

t Dom, 14 s. Basilio vescovo dottore d. 
Lun. 15 V giorno fra l'ottava s. O) Ultimo Duar# 
Mar. 16 Trieste ss. l<'elice e Fortunato mai·tiri d. 

Capodistria VI giorno fra l'ottava s. 
Mer. 17 T,·ieste s. Ciriaca e comp. mart. d. 

Capodistria 7 giorno fra l'ottava, 
Giov. 18 ottava del Corpus Domini d. 
Ven. 19 Trieste e Pa1"e11zo il ss. Cuore di Gesù d. m. 

t Oapodistria s. Nazario I vescovo e protettore. 
Sab. 20 s. Giuliana di Falconerio vergine d. 

t Dom. 21 s, Luigi Gonzaga confessore d. 
Lun. 22 Tr. e Par. s. Nicea v. d' Aquileja d. i)Novil1mii 

Oapodist.-ia il ss. Cuore di Gesù d. m. 
Mar. 23 s. Barnaba apostolo d. m. 
Mer. 24 Natività di s. Giovanni Battista I Cl. 
Giov. 25 s . Guglielmo abate d. 
V en. 26 ss. Giovanni e Paolo mart. d. protett. di llluggia. 

Capodist,:ia ottava di s. Nazario d. 
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Sab. 27. digi1t1!0 pei ss,- Apost. - Tr. Appar. di s. Giusto d. 

Capodistria ss. Giovanni e Paolo martiri d. 
Parenzo s. Quirino. vescovo ma.rtire d. 

t Dome 28 Domenica IV dopo le Pentecoste s. 
t Lun. 29 ss. A11ostoli Pietro e Paolo I Cl. 

Dlar. 30 Commem. di s. Paolo Ap. d. (C Pri,no f!ua.-to. 

Il sole leva a ore 4 min. 16. Tramonta a ore 7 min. 44,. 

Mer. 1 ottava di s. Giovanni Battista d. 
Giov. 2 Visitazione della. Beata. V ergine Il cl. 
V en. 3 Trieste s. Vigilio vescovo n1artire d. 

Ca71odistria s. Norberto vescovo. 
Parenzo s. Francesco Caracciolo confessore d. 

Sab. 4 Trieste s. Uldarico vescovo s. 
,Cttpodistt·ia, Beato GI'egorio DarlJadigo vescovo. 
Pm·en!:5o s. Bertrando Patriarca d' Aquileja d. 

t Dom: 5 Il Prezioso Sangue del N. S. Gesù Cristo. 
Lun. 6 ottava dei ss. Apostoli Pietro e Paolo. 
l\lar. 7 'I',·. s. Abondio v. d. - s. Vine .. F. c. d.® Plenilunio. 

Cap. e Pa.-. Beato Benedetto Xl papa d. 
Mor. · 8 · s, E lisabetta regina vedova s. 
Giov. 9 T1·ieste ss. Acacio e compagni martiri s. 

Cap. ss. Cleto e Dlareell. p. m. s. - s. Leone Il p. s. 
Pa1·enzo s. Norberto vescovo d. 

Yen. 10 I sette Fratelli martiri d. - Capod. e Parew:so s. 
Sab. 11 T1·ieste s: Pio papa martire d. 

Gapodist,·ia e Parenzo s. Leone II papa s. 
t Dom. 12 ss . . Ennagora e F,ortunato maI"tiri d. m. 

Lun. 13 Trieste ss. Zenone e G-ius tina. martil'i tri estini d. 
Gapod. e Parenzo s. Anacleto papa martire s. 

ll1al'. 14 s. llonavcnt.ura vescovo ,lott; d. (ì) Ultimo f!na.-to. 
lller. 15 'l'rieste e Pa1·e11zo Divisione dei ss. Apostoli d. 

Capodist1·ia s. Enrico Inwcratore s. 
Giov. 16 La Beata Vergine del monte Carmelo ti. m. 

12 
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Ven. 17 Trieste e Paren"'o s. Alessio confessore s. 

Capodistria Traslazione di s. Marinit d. m. 
Sab. 18 Trieste e Parenzo s. C,imillo de Lellis conf. d. 

Capodistria s. Elio diacono d. m. 
t Dom, 19 T,·ieste s, Vincenzo di Paola confessore d. 

Cap. e Par. Solennità del ss. Redentol'c II cl. 
Lun. 20 s. Gil'olamo Emiliani confessore d. 

lllontona s. lllarg;herita verg. mart. Protetti'. I. Cl. 
Mar. 21 Trieste s. Damele profeta d. @j) l\',w.,ilmiio. 

Capodistria e Par. s. Giovanni Gualberto abate d 
Pirano Apparizione di s. Giorgio d. 

Mer. 22 s. ~laria Maddalena d. 
Giov. 23 s. Apollinare vescovo martire. 
V en. 24 Trieste s. Cristina vergine martire s. 

Capodish·ia s. Camillo de Lellis d. 
Parenzo s. Vincenzo di Paola confessore d. 

Sab. 25 s, Giacomo apostolo Il cl. 
t Dom. 26 Trieste s. Anna madre della Beata Vergine. 

Capodistria e Parenzo _ottava del ss. Redcnt-0re. 
Lun. 27 Trieste s. Pantaleone medico d. 

Capodistria s. Alessio confessore d. 
Pi·rano s. Giovanni Gual berlo abate d. 
Parenzo s. Enrico imperatore c. d. 

Mar.- 28 ss. Nazario e compagni martiri s. 
lller. 29 s. Marta vergine s. (C Primo Quarto. 
Giov. 30 Trieste s. Giovanni Gualberto abate d. 

Pirano s. Alessio c. d. 
Cap. e Par. s. Anna madre della B. V. d. m. 

Ven. 31 s. Ig;nazio di Lojola confessore d. 

AGOSTOo I 
Il sole leva a ore 4 min. 38. Tramonta a ore 7 min. 22. I 

Sab. 1 s. Pietro in vincoli d. m. 
t Dom. 2 TriMte s. Enrico imperatore d. 

Cap., città s. Buono martire d. 
Dioc. e Parenzo s. Alfonso di Liguori d. 



171 
3 Invenzione di s. Stefano protom. s., T,·ieste d. 

Mar. 4 s. Domenico c. d. 
Mer. r, Beata Vergine della Neve d. m. 0 Plenilunio. 
Giov. 6 Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo d. m. 
Ven. '7 s. Gaetano c. d. 

Isola s. Donato martire protettore I cl. 
Sab. 8 ss. Ciriaco e compagni martiri s. 

t Dom. 9 'l',-ieste e Parenzo Domenica X dopo le Pentecoste. 
Capodistria s. Emidio vescovo martire. 

Lun. 10 s. Lorenzo martil'e II cl. 
Mar. 11 Tr., Cap. città s. Alfonso di Liguori v. d. 

Dioc. di Cap. s. Vincenzo di Paola c. d. 
Pirano s. Anna madre della Beata Vergine d. 

Mer. 12 s. Chiara vergine d. J) Ultimo !}uarto. 
Giov. ·13 Trieste s. Vincenzo Ferrerio d. 

Cap. città e Pir. s. Vincenzo di Paola d. 
Ven. U Vig. (con Dig.) della B. V. - Trieste s. Leone 

papa -J d. - s. Lazzaro martire d. 
t Sab. lo Assunzione della Beata Vel'gine I cl. 
t Dom. 16 s. Gioachino padre della Beata Vergine d. m, 

Lun. 17 ottava di s. Lorenzo martire d. 
Mar. 18 Trieste s. Zenone vescovo martire d. 

Capodistria e Parenz;o s, Giacinto. 
Mer. 19 Trieste s. Lodovico vescovo s. 

1
C'apodistria e Parenzo s. Rocco -Confessore d. 

Giov. 20 s. Bernardo doti. confess. d. lj) Nuovilunio. 
Ven. 21 1'rieste ss. Donato e compagni martiri d. 

Cap. e Par. s. Giovanna li'ranc. Fremiot ved. d. 
Sab. 22 ottava dell'Assunzione di Maria Vel'gine d. 

t Dom. 23 s. Filippo Benizio confessore d. 
Lun. 24 s. Bartolomeo apostolo II cl. 
Mar. 25 s. Luigi il Santo Re. s. 
Mer. 26 rrrieste s. Giaci-nto confessore d. 

Capodistria B. Pietro Acotanto confessore d. 
Giov. 27 'J~rieste Traslazione dei ss. Ermagora. e Fortnn. d. 

Capodistria e Par'en,-:;o s. Giuseppe Calasanzio d. 
Ven. 28 s. Agostino vescovo doti. d. (C Primo !}uarto. 

Cittannova s. Pelagio martire protettore I cl. 
Sah. 29 Decollazione di s. Giovanni Battista d. m. 

t Dom. 30 s. Rosa di Lima vedova d. 
Lun. :H s. Raimondo Nonnato confessore d. 
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Il sole leva a ore S min. 21. Tramonta a ore 6 min. 39. 

111ar. 1 Trieste s. Egidio abate s. 
Parenzo s. Pelagio martire d. 

Mer. 2 s. Stefano re c. sem., a Trieste d. 
Giov. 3 Trieste e Pa,·. ss. Eufemia e cmnp. ve,-. mm. d. 
V en. 4 Trieste s. Rosalia verg. d. mari. © Plenilunio. 
Sah. S s . Lorenzo Giust. patr. di V en. d. Triest. e sem. I 

t Dom. 6 T ·rieste i ss. Angeli Custodi Il cl. con ott. 
Capod. e Parenzo Domen. XIV dopo le Penice. ' 

Lun. 7 Trieste s . Anastasio martire d. 
t Mar. 8 Natività della Beata Vergine Il cl. con ott. 

Mer. 9 'l'rieste s. Liberale c. d. 
Giov. 10 s. Nicolò di 1'ol. c. d. (» Ulti,no· U,,a,·to. 
Ven. 11 Trieste s. Giovanna Francese. di Frcm. ved. d. 
Sab. 12 Trieste s. Giuseppe Calasanzio c. d. 

t Dom. 13 il s. Nome di !l'laria d. m. 
Lun. 14 Esaltazione della S.anta Croce d. m. 
Mar. lS ottava della Natività di IUaria Vergi ne d. 
Mer. 16 'l'r. e Cap. ss. Corn. e Cipr. mm. d. Temp. di A~t. 

Parenz o s . Eufemia vergine martire d. 
Rovigno s. Eufemia vergi ne martire protettr. I cl. 

Giov. 17 Impressione delle s. Stimmate d. 
Ven. 18 &. Giuse1ipe di Cup. c. d. Temp. di A. @ Novil1tnio. 
Sah. 19 s. Gennaro e compagni martiri. Temp. di Aut'ltnno. 

t Dom. 20 i Sette Dolori della Beata Vergine d. m. · 
Lun. 21 s. ll'Iatteo apostolo evangelista II cl. 
Mar. 22 'rrieste S: P elagio martire d. 

Capodistria e Pa,·enzo s. 'l'ommaso di Villan. c. d. 
!l'ler. 23 s. Lino 1>apa marti re s. 
Giov. 2l Beata Vergine del Riscatto degli schiavi d. m. 
Ven. 2S Tdeste s. Maria di Cervellione vergine d. 

Capodist.ria s. Eustachio e compagni martiri d. 
Pa1·enzo ss. Cornelio e Cipriano martiri d. 

Sah. 26 Tr. e Cap. s. Gerardo di Sag. v.m. d. (C P,·. Quarto. 
Paren!:.o s . . Eustachio e compagni martiri d. 

t Dom. 27 Domenica XVII dopo le Pentecoste. 
Lun. 28 s. Venccs la.o martire s. , a Trieste d. 
ll'la1·. 29 s. !l'lichelc Arcangelo Il d. 
ll'le1·. :30 s. Girolamo ,. dott. d. 
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Il sole leva a ore 6 min. 36. Tramonta a ore 5 min _. 24. 

Giov. 1 T1·ieste s . Niccforo vcsoovo d. 
Capodistr,ia e Pa1·enzo s. Remigio v. s. 

Ven. 2 Trieste s. Giuliano martire s. 
Capodistria e Paì-enzo i ss. Angeli Custodi d. 

Sab. 3 Tr. Inv. della Dest. di s. Stcf. re. d. ® Plenilunio. 
Cap. e Pm._ ss. Cosma e Damiano martii-i s. 

t Dom. 4. Beata Vergine del Rosario d. m. 
Lun. 5 Tr ieste ss. Canzio e compagni martiri d. 

Capoclù,·tria e Pa1·enzo s. Jl'ra.ncesco Serafico d. 
Mar. 6 s. Brunone co nfessore d. 
Mer. 7 T,·ioste s. Sergio martire protettore d. m. 

Capodist,·ia e Parenzo s. Jllarco papa c. sem1,I. 
Giov. 8 s. Brigida vedova d. 
Vcn. 9 s. Dionis io e compagni martiri s . 
Sab. 10 'b·. s. Gcreone e com. mar. d. CJ> Ultimo !}1ta1·to. 

Ca7,odistria s. Francesco Borgia c. s. 
t Dom. 11 Trieste s. Marco papa o. d. 

Capod. e Pur. Materni tà della Beata Ver. d. m. 
Lun. 12 Trieste e P frano s. Massimiliano vesc. ma.rt. d. 
Mar. 13 s. Edoardo re c. s. 
llfer. U s. Callisto papa martire d. 
Giov. 15 s. 'fcresa vedova d. 
Ven. 16 Trieste s . Giustina vergine martire d. 
Sab. 17 s. Edvige vedova sem., a Trieste d. 

t Dom. 18 Dedicazione di tutte le Chiese delle quattro Dio-
cesi. I cl. con ott. I!) Nodlunio. 

Lun. 19 s. Pietro di Alcantara e. d. 
Mar. 20 s. Giovanni Canz io e. d. 
Mer. 21 'l'rieste ss. Orsola e compagne martiri d. 

C(tpodistria e Parenzo s . Luca Evangelista. II cl~ 
Giov. 22 Trieste s. 'l'ommaso di Villanova vescovo d. 

Pu,·enzo la Pnrit,ì della Beata Vert ine. 
Ven . 23 T1·ieste s. Fede vergin e martire s. 
SaL. 24 s. Rafaele Aroangelo d. m. 

t Dom. 25 ottava della Dedicazione d. 
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Lun. 26 P..ieste 8. Luca. Evang. II cl. t::: Primo · f}uarto . 

Cap. e Par. s. Evaristo papa martire sempl. 
Mar. 27 'l'rieste s. Quirino vescovo martire d. 
Mer. 28 ss. Apostoli Simone e Giuda. Il cl. 
Giov. 29 T1·ieste s. Francesco Caracciolo c. d. 

Parenzo Commemorazione delle Reliquie d. 
V en. 30 T,·ieste s. Norberto vescovo d. 

Capodistria la. Purità della Beata Vergine d. m. 
Sab. 31 Vig. (con digiuno] di tutti i Santi. - Trieste 

s. Volfango vescovo d. 

Il sole leva a ore 6 min. 58. Tramonta a. ore 5 min. 2. 

t Dom. 1 Festa di tutti i Santi I cl. co n ott: 
t Lun. 2 'l',·ieste, città s. Giusto martire protettore I ot 

con ott. ® Plenil1'nio. 
Diocesi di Trieste s. Giusto . martire d. - Com

mem orazione di tutti i fedeli defunti. 
Cap. e Par. Comm. di tutti i fedeli defunti. 

Mar. 3 'J',rieste, città s. Bertrando vescovo d. - Com- I 
memorazione di tutti i fedeli defunti. 

Diocesi di Trieste s . Bcrtrando vescovo d. 
Paren~o s. Giusto martire d. 

Mer. 4 s. Carlo Borromeo vescovo d. 
Giov. 5 Trieste s. Proto martire d. 
Ven. 6 Trieste s. Leonardo abate 8, 

Sab. 7 'l'rieste s. Prosdocimo vescovo d. 
t Dom. 8 ottava di tutti i Santi. 

Lun. 9 'l',·ieste, città ott. di s. Giusto d. ;)I Pri,no f}uarto . 
Diocesi di 'l'r. Cap. e Par. Dedicazione della Ba-

silica del Salvatore. 
Mar. 10 s. Andrea Avellino c. d. 
Mer. 11 s. Martino vescovo d. 
Giov. 12 s. Martino papa martire s. 
Ven. 13 s. Diego c. s. 
Sab. 14 Trieste Dedicazione della Basilica del Salvatore 

d. - s. Nazario vescovo d. 
Cttpodistria s. Stanislao Costoa c. 
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t Dom. la Tr. e Cap. Patrocinio della Beata Vergine d. m. 

Parenzo s. Gertrude do 
Lun. 16 Trieste s. Menna martire d. 

Capodistria s. Gertrude vergine d. 
Mar. 17 'l'r. ss. Euf. e 'l'ecla vv. mm. d. 1!1. Novilunio. 

Cap. e Par. s. Gregorio 'raumaturgo vesc. s. 
Mer. 18 Ded. della Bas. dei ss. apos.toli Pietro e Paolo d. 
Giov. 19 s. Elisabetta vedova d. 
Ven, 20 s. l<'elice di Valois e. d. 

Paren<.:.o digiuno per la vigilia di s. Mauro. 
Sab, 21 Tr. Cap. e Pola Presentazione della B. V. d. m. 

t Par. ed Isola s. Mauro mari. protett. I cl. con ott. 
t Dom. 22 s. Cecilia vergine martire d. 

Lun. 23 Trieste s. Felicita martire d. 
Capodistria e Parenzo s. Clemente papa mari. d. 

Mar. 24 Prieste s. Grisogono mart. d. C Primo Quarto. 
Cctpodistria, città s. Clemente martire d. 
Capodist., Pioc. e Par. s. Giovanni della Croce d. 

Mer. 25 s. Caterina vergine martire d. 
Giov. 26 Trieste s. Gertrude vergine d; 

Capodistria, città s. Giovanni della Croce d. 
Parenzo Presentazione della Beata V ergine d. m. 
Pola s. Mauro martire d. 

Ven. 27 Trieste e Parenzo s. Valeriano vescovo d. 
Sab. 28 Trieste s. Mauro martire d. 

Parenzo ottava di s. Mauro d. 
Cap. e Pola ottava della Presentazione d. 

t Dom. 29 I. Domenica di Avvento. 
Lun, 30 s. Andrea apostolo II cl. 

Il sole leva a ore 7 min. 24. Tramonta a ore 4 min. 36. 

Mar. 1 Trieste, città s. Nazario' ves, d. ® Plenil1tnio. 
Diocesi s. Rocco c. d. 

Mer. 2 Trieste e Pareni:..o s. Cromazio vescovo d. 
Capodistria S· Bibiana vergine martire s. 

Giov. 3 s. 11'1'anccsco Saverio c. d. 
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V en. - 4 :r,·ieste e Capo d. s, Barbara vergine- martire d. 

Parenz.o s. Pietro Grisolog. dott. vescovo d. ' 
Sab. 5 'l'rieste e Cap. s. Pietro Grisol. dott. vescovo d. 

l'arenzo s. Bibiana vergine martire s. 
t Dom. 6 II. Domenica di Avvento. 

Lun. 7 s. Amhrog;io vespovo dott. d. - a Trieste digiune, 
per 1a Beata Vergine. 

t Mar. 8 Immacolata Concezione della Beata V engine I cl. 
con ott. 

lUer. 9 Trieste s. Siro vescovo s. .:) Ultimo {!i,arto. 
Capodistria e Parenzo s. Nieolò vescovo d. 

Giov .. 10 'l'rieste s. Giovanni della Croce c . . d. 
Cap. e Par. la s. Casa di Loreto d. m. 

V en. 11 s. Damaso papa s. 
Sab. 12 Trieste s. Nicolò vescovo d. 

t Dom. 13 III. Domenica di Avvento. 
Lun. 14 Trieste s. Gregorio 'l,aumat. vescovo s. 

Capodistria e .Parenzo s. Spiridione vescovo d. 
l\Tar. 15 ottava della Immacolata Concezione d. 
l\1er. 16 s. Eusebio vescovo s. Tempore d' lnuer.no. 
Giov. 17 Trieste s. Bibiana verg. mart. s. ili Novilunio. 

Cap. e Par. s. Lucia vergine martire d. 
Ven. 18 Aspett. del parto della B. V. d. m. - Teinp_ d'lnv. 
Sab. 19 Trieste, città s. Apollinare mart. d. m. - Diocesi 

ss. Ermogene e Fortun. mart. d. 'l'emp. d' In-v. 
t Dom. 20 IV. Domenica di Avvento. 

Lun. _ 21 s. Tommaso apostolo II cl. - Patrono di l'ola. 
Mar. 22 Tr., città s. Rocco c. d. - Dioc. ss. E_ust. e _e.i m.i d. 

Capodistria B. Giovanni l\'lal'inoni c. d. 
l\Ier. 23 Trieste, città ss. Ermogene e Fortunato martiri 

d. - Diocesi s. Fr·ancesco Serafico d. 
Giov. 24 Vigilia del Santo Natale. C Primo {!uarto. 

t Yen. 25 Natività di N. S. Gesù Cristo I cl. con ott. 
t Sab. 26 s. Stefano protomartire II cl. con ott. 
t Dom. 27 s. Giovanni Evangelista II cl. con ott. 

Lun. 28 i Santi Innocenti Il cl. con ott. 
Mar. 29 s. 'l1ommaso di Cantuaria vescovo martire s. 
IUer. 30 Trieste s. Niccforo martire d. 

Capodù;t-ria e J>arert!tiO Domenica fra l'ottava s. 
Giov. 31 s. Silvestro papa confessore d. ® Plenilunio. 

~...:OffiB<E~-
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DEL RINNOVAMENTO ECONOMICO 

DELL' ISTRIA. 

A.' miei amici Istriani. 

III 

Il mare non disgiunge le popolazioni incivilite, 
ma le unisce, servendo alle più facili comunica
zioni fra di esse. Se ciò in altri tempi era vero, 
molto più lo divi ene in un'età, in cui tutti i rnezzi 
di trasporto vennero perfezionati, e, se .Io è .in 
tutti i mari, meglio dev' esserlo nell' estremo gol
fo dell'Adria, dove dal!' una aU' altra spiaggia 
puossi, a così dire, scambiare il saluto. Friuli ed 
Istria hanno attinenze naturali, storiche, econo
miche non poche, hanno non di rado r elazioni di 
parentele, di studi, e certa corrispondenza d' af
fetto ed opportunità di reciproci ajuti. Sono le 
due ultime provincie dell' Italia orientale, for
manti due distinte e caratteristiche unità naturali, 
fra cui la grande via del traffico mondiale, che 
Adriatico si chiama, non deve indarno per esse 

· internarsi. 
Quando dai colli che si protendono in mezzo 

alla pianura friulana, getto Io sguardo oltre il 
golfo, ravviso con memore affetto i vostri monti, 
e con desiderio rammento i brevi istanti passati 

· nelle vostre città della costa. P er cui le parole 
chiestemi pel vostro libro sui progressi econo-
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miei a cui l' Ish-ia deve intendere, volentieri vi 
mando 11uale amichevole saluto; sebbene due gravi 
motivi dovessero farmene astenere. L'uno si è, 
eh' io non basto nemmeno ai doveri, che ho verso 
questa mia nativa terra, alla quale troppo scarso 
tempo posso dedicare; l'altro che dell' Istria co
nosco poco pÌÌI che la costa, quando pure non 
pretendessi di saperne abbastanza p_er quello che 
lessi ed udii ed interrogai circa alle condizioni 
sue naturali, economiche e civili. 

N O!'I dissimulo, che talora ad una certa distanza 
non si possano vedere dal vero punto alcune 
cose, che a mirarle troppo davvicino men bene 
si scorgono nel loro complesso. E per questo 
non starebbe male che qualcheduno, il quale a
masse l'Istria senz' esservi nato, facesse oggetto 
di suo studio il modo di giovarle. Questi men 
facilmente si farebbe illusione sui mezzi e sulle 
abitudini cui il paese possiede, sugli ostacoli 
che al meglio si oppongono; e non tacerebbe dei 
difetti, cui bisogna togliere per poter progredire. 
1\'fa io devo stare contento a gettar giù sulla costa 
alcune idee generali, che sieno piuttosto d' ispi
razione a studi da farsi, che non tino studio esse 
medesime; e forse dirò anche cose ovvie, o che 
saranno state già dette da altri. Mi sia scusa ad 
ogni modo il desiderio di compiacervi, e ricevete, 
se non altro, una cordiale stretta di mano. Man
tenetevi nell'ottimo proponimento di giovare al 
vostro paese e scusate 

Udine, 1 Dicembre 1856. 

il vostro 
l'ACIFICO VALUSSI, 



Prima cosa necessaria 71er il ,·innovamento 
economico dell' Istria. 

V 

Molti parlarono dello stato economico dell'Istria, 
che non è de' più floridi, della necessità di av
viare quel puese a migliori destini; mostr:irono 
le difficoltà di farlo e diedero utili suggerimenti, 
perchè la popolazione della penisola posta a 
ponente 

del !Jnarnaro 
Ch' Italia c/1iude e i suoi termini bagna 

riguadagni quella prosperità eh' ebbe in nitri t-empi. 
Si poterono anche additare delle indubbie migliorie, 
che qua e colà vennero facendosi; e si dovette 
poi da chi bene osserva distinguere luogo da 
luogo, perchè senza di ciò s' ha piuttosto confu
sione che non utili insegnamenti. Avvisando però 
all' avvenire, prima di tutto dovrebbesi por mente 
ai modi di far nascere, o raffermare ne' piìi colti 
figli dell' Istria la volontà di occuparsi seriamente 
degl' interessi a tutto il loro paese comuni, di 
farli pienamente consci e persu:isi, che nessun 
vantaggio da altri che da sè medesimi, dagli 
s'tudi e lavori proprì e dalla loro consociata e 
costante ed alacre cooperazione potranno aspet
tarsi; eh' è d' uopo ad essi pensare per il tutto 
il paese, non per qualche . singola città o borgata, 
se vogliono raggiungere qualche buon risultato. 
Se qu·alcosa io dico, parto da una tale supposi-
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zione, che fuori di questo, ogni discorso sarebbe 
inutile. Pìit di tutti hanno bisogno gl' Italiani di 
tenersi fitto in mente, eh' e' medesimi devono 
essere della propria fortuna ministri, e che nel 
bene comune deve ognuno cercare il proprio par
ticolare, sicuro di h·ovarvelo. 

Dovrò quindi considerare l' Istria nella sua u
nità di provincia naturale e parlerò a quella classe, 
cl1e per coltura ed amore del proprio paese sente 
il debito suo di esercitare una tutela di presidenza 
su tutio il resto, e vuole porsi animosamente a 
dirigerlo verso il meglio. 

Unità naturale della provincia isb-iana. Come 
l' arte deve com71iere l'opera dellq natura. 

Sebbene il carattere montuoso della penisola 
istr.iana renda molti de' suoi abitatori quasi stranieri 
gli uni agli altl'i, ne mantenga la diversità delle 
razze, dei costumi, delle lingue, ne impedisca 
l'unione degl' interessi e la cooperazione efficace , 
al benessere comune, non si negherà eh' essa sia I 
costituita in una naturale provincia, a cui non 
doveauo essere ostacolo nemmeno le politiche 
divisioni d'altri tempi. Circondata ali' intorno dal 
mare ed appoggiantesi colla sun base aperta alle 
Alpi, che ne rendono difficili gli accessi per via 
di terra, fuorchè ai due passi verso Trieste e 
F'iume, città che ne segnano per cosi dire i 
contini colla stradn che attraverso l' altipimw del 
Carso le congiunge, l'Istria è un'unità, tuttochè 
il dio Termine non abbia sempre e per tutti avuto 
stabile sede in luoghi precisamente determinati. 
E siccome ogni miglioramento economico d'un 
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paese va fondato sulle sue naturali condizioni e 
sulla posizione sua relativamente a quelli che lo 
circondano, così devesi riconoscere l' importanza 
di questa unità naturale e fabbricare su quella. 
L' altezza piìt o meno grande de' monti, la qualità 
loro, la natura e diversità del suolo, la varietà 
del clima ed altri locali caratteri vengono certo 
a costituire nell' Istria tre regioni distinte, ma 
esse sono sempre quali tre membra del medesimo 
corpo. Esse inoltre abbisognano l'una dell' altra, 
perchè possono giovarsi e nuocersi a vicenda. 
La dipendenza da Stati diversi, l'aver cangiato 
più volte centro ai loro interessi potè l'una dal
!' altra separarle; la marittima ed inferiore, abitata 
da gente più ricca e più virile, potè tenersi 
disgregata da una parte della media e dalla su
periore, ove annidavansi genti rozze e strani e; 
la parte più interna potè durare estranea a molti 
cangiamenti nati intorno ad essa, e soprattutto ai 
progressi dagli altri vicini fatti da qualche secolo. 

La quasi totale mancanza di strade interne, che 
impedendo il trasporto dei prodotti del suolo e 
del!' industria agricola è una delle principali cau
se della povertà relativa dell' Istria, lascia agli 
occhi di taluno apparire meno chiara l' unità na
turale . della provincia. 

Per le interne comunicazioni che ~ioveranno 
assai a diffondere nell' interno la civilta e la pro
sperità con essa, non dubiteranno gl' Istriani 
d' instare concordemente ed instancabilmente. Ot
tenute che le abbiano, l' unità della provincia ap
parirà vieppiù evidente; ed il bisogno di coope
rare tutti d' accordo ai comuni interessi sarà 
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maggiormente sentito, e la cooperazione sarà tanto 
più efficace; per cui è duo po prepararvisi fin 
d'ora. Ad ogni modo, se ci vorrà del tempo, pri
ma che sia tolta interamente la dannosissima man
canza di comunicazioni, ciò non toglie, che non si 
debba avvisare in comune a migliorare entro ai 
limiti del possibile. Ma gl' Istriani, anche della 
costa, fanno bene a non dimenticarsi mai dell' u
tilità, che può tornare al paese intero dalle age
volate interne comunicazioni; le quali permette
ranno di utilizzare i prodotti naturali del suolo, 
di coltivare con frutto i terreni più fertili, di 
rendere anche gli altri più produttivi e di ag
gruppare le popolazioni in modo, che ·meglio 
risentano l'influenza della civiltà. L' arte venga 
a correggere il difetto della natura ed a compiere 
l'unità della provincia. Alle terre del basso Friuli 
le strade che i Comuni si fecero a loro spese 
diedero un grande incremento di valore. Qualche 
vallata interna dell' Istria guadagnerà del par: 
dalle agevolate comunicazioni. 

Diversità di razza e di lingua nella popola
zione, grande ostacolo ai progressi dell' industrià 

agricola. Come minorarlo; 
In Istria spesso e da molti si mossero lagni 

contro la natura, come s' essa fosse stata ma
trigna agli abitatori suoi. Piuttosto sarebbe da 
lagnarsi degli uomini , che vi spinsero ad occu
parla tante diverse razze, le quali non potendo 
fondersi in una furono di grande ostacolo a' pro
gressi civili ed economici della popolazione presa 
nel suo complesso. Non dalle floride origini, cui 
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io non mi fo a rilevare , non si può prescindere 
e conviene prendere le cose quali sono e cor~ 
reggere, in quello che si può, il difetto del tempo, 
senza perdersi in inutili lagni. 

I paesi nei quali , come p. e. nel Friuli , non 
c' è questa mancanza di unità nella popolazione, 

· dove la città non è estranea alla campagna, 
dove i possessori del suolo non sono distinti dai 
coltivatori per razza, per lingua1 per tutto, do

; ve l' una classe non si tiene dall' altra alfatto 
segregata ; questi paesi sono accessibili a tutti 

: i progressi agricoli. lvi, se le persone colte im
' parano o pensano qualcosa nei loro viaggi , nei 

loro studi, possono far passare le loro idee nei 
propri dipendenti e prepararne l' applicazione ; 
e d' altra parte , dalla classe dei lavoratori esce 
sempre qualcheduno più svegliato , più operoso, 

. più industre degli altri , il quale va a portare 
, forze ed attività nuova alla classe media, la quale 

trovandosi sui confini del!' agiatezza e del biso
gno sente più d' ogni altra il vantaggio di pro
gredire nella produzione della ricchezza, senza 
di che i figliuoli ricadrebbero nella classe infe
riore e soffrirebbero della diminuita loro posizione 
sociale. Aperta questa gara una volta, e resa neces
saria dalle relative condizioni delle v:irie classi, 
e sentito da molti il bisogno d' elevarsi un grado 
nella scala sociale, i progressi economici e civili 
sono una logica conseguenza di t:ile stato di cose. 

Nell ' Istria, mentre la popolazione più ricca, più 
educata abita le città, negli abituri del!' interno, 
segregate le une dalle altre, viyono le rustiche 
genti delle varie famiglie slave. E questo un di-
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fetto, cui non potendo togliere ad un tratto si 
deve tentare di correggere col tempo e coll' in
sistenza: cosa difficile sì, ma non impossibile. 

E neH' epoca romana e nella posteriore veneta, 
.gli studiosi di cose antiche troveranno che anche 
nelle anteriori a queste, nell' Istria . le immigra
zioni di genti più incivilite vennero dalla parte 
del mare, come in generale delle popolazioni co
stiere avviene; che i popoli vegnenti ad abitare 
un territorio per la via d'acqua sogliono costan
temente essere i più civili, come quelli cbe sono 
dediti alla navigazione ed al commercio. Dalla 
via di terra avvengono invece piuttosto le inva
sioni di popoli armati e poveri che conquistano 
colla forza meglio che colle arti della civiltà. La 
stirpe italica successa alle altre genti incivilite, 
che sulle coste istriane tennero stanza, è pure 
presentemente di gran lunga la più colta e la più 
progredita in civiltà rispetto alla stirpe delle varie 
famiglie slave, che si assisero nell' intemo. L' i
talica ha la supremazia numerica rispetto alle genti 
slave, e di più essa venne dalla civiltà unificata 
nella lingua e nei costumi e ritrae dalla naz_ione 
italiana e segue tutti i progressi di questa. Le 
varie famiglie d' origine slava disperse nella pro
vincia n:on solo sono men numerose, tutte assieme 
unite, della popolazione italica, ma rimangono 
tuttavia fra di loro distinte per lingua e per co
stumi e quasi del tutto spiritualmente, come ma
terialmente disgregate dagli iniziatori della civiltà 
slava novella, che tende ad unificare i tre rami 
attigui della Serbia, della Dalmazia e dalla Croa
zia. Ogni commercio ed ogni industria, come pure 
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ogni lume di civiltà penetra nel!' interno dell'Istria 
montuosa dalla costa e mediante la stirpe italica; 
e quindi la lingua italiana tende a guadagnare 
terreno sui dialetti slavi ogni giorno pfo. Se si 
fa una stralla dall'interno verso le città della 
costa, od una fonte di commercio per gli abitatori 
de' monti al mare, verso cui discendono, essi vi 
vengono, i maschi ed adulti almeno, a raccogliervi 
voci italiane, di cui portano come l' eco sino nei 
loro monti. Di mezzo agli Slavi stessi c' è qualche 
avanzo di stirpe rumena, che messo a contatto 
di nuovo alla stirpe italica cercherà di avvicinarsi 
al suo tipo. 

Adunque per tutto questo è naturale e legittimo 
il processo di unificazione delle genti istriane nella 
stitpe italica, che si assimiJerà le altre razze 
slave e sostituirà la propria lingua ai diversi 
dialetti tuttora sussistenti. E quello che accadde 
già e che continua ad accadere, rispetto agli 
Slavi del Friuli. Questi scomparvero affatto già 
da qualche secolo da tutta la pianura, lasciandovi 
appena qualche lieve traccia sulle faccie dei con
tadini di qualche regione, od in qualche luogo in 
certe varietà di pronuncia del dialetto romano 
del Friuli, e nei nomi di alcuni villaggi. Sui pendii 
de' colli più accessibili e nelle gole de' monti dove 
penetrarono buone strade, lo slavo non solo im
bastardì, ma andò in qualche tratto anche scom
parendo fino a' dì nostri. Nei monti più ripidi, e 
più inaccessi poi, si conservarono le diverse va
rietà dello slavo e si conserveranno forse per 
molto tempo; ma gli nomini che discendono al 
mercato a portarvi legna, frutta, vino ed altri dei 
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loro prodotti, ed a comperarvi grano e le altre 
cose bisognevoli, le donne che servono nelle fa
miglie di Cividale, di Udine, di Tarcento e d'altri 
paesi, uomini, donne e fanciulli, i girovaghi abi
tatori della vallata slava di Resia, sono fatti ormai 
pressochè Friulani anch' essi. La gente agiata 
de' lor paesi, che vuole formar parte . del mondo 
incivilito, si educa all'italiana ed italiana diventa. 
Tale trasformazione procede lenta, ma non inter
rotta; e potrà, come in Friuli, in Istria, essere 
accelerata dall' azione deliberata della popolazione 
più colta e piii ricca, che sente il bisogno di 
unificare gl' interessi della provincia, costituita 
una dalla natura. Se il procedimento accennato 
non fosse tanto naturale e legittimo come dissi, 
e se 11011 si trovasse già in atto, potrebbe esservi 
gara fra due civiltà vicine, ma diverse, le quali 
cercassero di guadagnare terreno l'una sull'altra. 
Ma in tal caso la gara terminerebbe sempre a 
vantaggio della parte più incivilita, più operosa 
e più costante ne' suoi sforzi: per cui la stirpe 
italica, dotata di civiltà antica, deve con tu~ta 
alacrità adoperarsi a difendere i suoi confini ed 
a superarli. 

Se non che la gara, che sussiste nella Boemia 
fra la stirpe e la lingua slava e la stirpe e la 
lingua germanica; quella che può lasciare in dub~ 
bio la vittoria della civiltà italiana sulla illirica in 
Dalmazia, dove la letteratura slava possedeva 
un' antica palestra nella Repubblica di Ragusa, 
dove sono vicini il Montenegro indipendente, la 
Serbia che lo è quasi e la Slavia turca che lo 
diverrà, questa gara può dirsi non sussista nem-
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meno nel!' Istria, come non sussiste nemmeno in 
Friuli. La geografia, l' industria, il commercio, la 
educazione, danno ragione alla stirpe italica entro 
ai confini naturali di entrambe queste provincie; 
ed esse non devono far altro, che compiere al 
più presto l' assimilazione, la quale sarà un be
nefizio per le stesse popolazioni da assimilarsi. 
In Friuli, dove le slave sono poche, e tutte in
teressate ad adottare i costumi del centro, dove 
vengono a farvi il loro commercio, non e' è bi
sogno di far molto, perchè vengono da sè. Nel
!' Istria invece, dove trovansi in numero maggiore, 
e dove non tutte appresero a volgersi ai port.i 
italiani, è d' uopo andare a cercarle. Trieste e
sercita la sua attrazione come mercato e centro 
di consumo; ma i possidenti italiani della costa 
istriana bisogna che penetrino nell' interno della 
penisola a conquistare coli' industria, coli' educa,
zione, coi benefici, coll' allettamento dei guadagni., 
Dev'essere una campagna bene diretta; e condotta. 
con non minore pertinacia, sebbene con armi be-, 
nevole e non micidiali, di quella che da più anni 
sostengono i Francesi ali' Atlante ed i llussi al 
Caucaso. 

I mezzi da adoperarsi per conseguire tale sco
po risulteranno dall' intero dettato; ma intanto si 
può aggiungere, che la parte colta e letterata, 
dei maggiori possidenti ed amici del proprio pa
ese si avvicinerà allo scopo col promuovere la 
formazione di buoni maestri elementari e di buo
ni preti , coli' istruire agenti di campagna ed i 
figliuoli propri, a dilfondere le pratiche della 
buona agricoltura , con qualche almanacchetto, 
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con qualche libretto di lettura, con un giorna
letto popolare. Gl' insegnamf'nti che si porgono 
unitamente al beneficio e con amorevolezza ven
gono presto accettati. Si consideri il contadino 
slavo come Io strumento della propria ricchez.za 
e della futura prosperità del paese , e si avrà 
gettato tal seme , che i figliuoli ne raccorranno 
il cento per uno. 

ltlancanza d'un centro proprio d'istruzione 
speciale in Istria; danno che ne proviene; 

modo di sopperirvi. 
L' Istria , non solo è una provincia naturale 

dalle altre distinta, ma ora tro,,asi anche in ne
cessità di bastare per cosi dire a sè stessa. ~è 
Venezia, nè 'frieste possono ajutarla ne' suoi bi
sogni di avere una classe abbastanza numerosa, 
educata ed istrutta a cercare i vantaggi generali 
del paese ed in quelli i suoi proprt Con Vene
zia sono cessati gli antichi legami di dipendenza; 
Trieste opera sull' Istria col!' offrirle in vicina•1za 
un centro di consumo importante per i suoi pro
dotti ed un mercato per quelli eh' essa sapesse 
portarle nella circolazione generale del commer
cio del mondo; ma: non va più in là. Trieste ed 
Istria, meno l'arte nautica, per l'istruzione 'che 
occorre alla classe media dei due paesi , sono 
del tutto estranee l'una all'altra. Venezia e Pa
dova possono all'Istria essere centro d' istruzio
ne per la classe più ricca, che non voglia atten
dere agli interessi locali nelle minute loro parti
colarità, ma gòdersi i suoi ozi, o per la media 
che aspiri a formare dei propri figliuoli tanti av-
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vocati , o consiglieri , o pubblici impiegati , cioè 
ad allontanarli sempre più dall' attendere ai pro
gressi economici del loro paese. Anche c1uelli che 
in Trieste si arruolano nelle file del ceto mer
cantile restano quasi affatto estranei dopo alla 
provincia propria. L'istruzione agricolo-tecnica, 
quella che deve formare dei possidenti, cittadini 
o campagnuoli , della classe ricèa e medi:t ed 
anche camp11gnuola tanti agenti della prosperità 
economica del paese, manca del tutto ed è su
premamente, necessaria ; piii necessaria in Istria, 
che in qualunque provincia italiana : e per que
sto bisogna crearsi un centro di studi nell'Istria 
stessa. Nia come si potrà formarsi un centro di 
studi e di educazione economica in Istria? Sa
rà lecito? Chi lo farà? Ecco delle domande che 
sento farmi ed a cui debbo, in qualcl1e parte al
meno, risposta. 

Che sia lecite il fondare un'-istituzione, alla 
quale si dovrebbe la rigenerazione economica del 
proprio paese, recando · allo Stato un vantaggio 
grande al pari di quello che vi avrebbero col 
tempo i privati, non si dovrebbe mai dubitarlo, 
ed anzi ogni dubbio, se il bene sia permesso, lo 
si deve considerare come ingiurioso. Che si possa 
attenderselo da· altri credo di no. I troppo piccoli 
non trovano facilmente chi si occupi dei fatti lo
ro. Se parlano, · la loro voce assume sempre il 
tuono della supplica; ed i supplicanti non sono 
mai volontieri ascoltati, riuscendo importuni, e 
vengono naturalmente posposti a coloro che sanno 
farsi valere come petenti. Da qui la necessità di 
fare da sè: provvida necrssità, poichè aggiunge 
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coscienza di valere qualcosa e coraggio e forza 
a chi ci riesce. 

Ricorrendo per gli studi universitari e per i 
nautici ai centri già esistenti, in quanto torni di 
dare ai figliuoli propri una tale educazione, si 
deve formarsi nel paese un istituto per gli studi 
agricolo-tecnici, a cui principalmente faccia capo 
la classe media che vuole dedicarsi all' industria 
agricola ed alle industrie affini, od altre che sie
no, ove si formino i maestri elementari, che sap-· 
piano le due lingue italiana e slava, gli agenti 
di campagna, i gastaldi, i possidenti che di pro
posito vogliano intendere all'industria della terra. 
Da tale istituto partirebbe non solo una classe 
numerosa bene istrutta per le pratiche applica
zioni, ma un indirizzo ed un impulso · a tutto il 
paese, perchè la classe abbiente ed . educata si 
occupi di proposito di tutto ciò che può avvan-· 
taggiarlo. Una scuola deve considerarsi sotto a 
tale aspetto cioè eome occasione ancora più che 
come mezzo d' istruirsi. Si fanno tanti avvocati 
e pubblici amministratori al di là del bisogno, 
perchè ne' licei e nelle università c' è la macchina 
dove si cacciano dentro i giovani e n' esce gente 
di tal sorte. Un istituto di nautica nelle città 
marittime accrescerà il numero de' navigatori; e 
così una scuola di agricoltura nei paesi agricoli 
formerà molti che trattino la produzione del suolo 
cogli arredamenti delle industrie perfezionate. La 
scuola dà l'indirizzo; i libri, i giornali, .i viaggi, 
le occasioni, la pratica, la necessità fanno il re
sto. Lo stesso pensiero domina ora in Friuli, e 
si spera che fra non molto andrà elfettuato. Anche 
l' Istria faccia da sè. 
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Si presenta subito la quistione dei mezzi pe
cuniari; ma a chi vuole fermamente questo è 
nulla. L' associazione deve rendere possibile quello 
che non lo è ad uno, a pochi privati; l' associa
zione di tutti i Comuni dell' Istria, e principal
mente delle città della costa, dei cittadini più 
ricchi e più colti, che vorranno procacciare al 
paese loro, alle proprie terre medesime, la semente. 
che deve produrre il cento per uno, dei genitori 
che avranno figli da educare, i quali trovando 
nel paese un istituto atto ad impartire l'istruzione, 
ve li manderanno, contribuendo volontieri una tassa 
a quest'uopo. N è mancherebbe forse qualche lascito, 
o qualche dono signorile, se l' idea si manifestasse 
chiara a tutto il paese. Si vegga quali nobilissimi 
esempi porgono presentemente per questo conto 
i Greci, i Serbi, i Bulgari. AH' Università di A
tene principalmente vennero da ultimo splendidi 
donativi inspirati da un patriottismo illuminato, che 
non dovrebbe essere raro nemmeno fra noi. 

Circa alla parte sostanziale bisognerebbe far 
precedere degli studi importanti ali' istituzione 
dello stabilimento; ma l' Istria, della quale molti ' 
figli le fanno onore anche in altri paesi, ha troppi 
ottimi elementi in sè stessa, perchè si possa du
bitare eh' essa manchi all'uopo. 

Antica segregazione delle città della costa istria
na, i di cui perniciosi effetti perdurano. Modi di 
togliere questo di{ etto e grave ostacolo alla 

prosperUà economica del paese. 

Nel medio evo ogni città, ogni borgata, ogni 
castello formava, per così dire, uno Stato da sè; 

i4 
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per gare, rivalità, disunioni, lotte, che esercita-1 

rono dapprima le forze, le spenser·o poscia. Tali 
gare, per cui ogni piccolo paese voleva prime.g-' 
giare, abbassando i · vicini, o considerandoli ad 
ogni modo come affatto estranei a sè medesimi, 
erano un difetto comune, ma nell' Istria aggravato 
dai diversi domini che vi si succedettero divi-
dendoln, d:illa diversità delle lingue e dellr genti, 
import:itevi da varie parti, dalla difficoltà delle 
comunicazioni e da altre cause locali. Ed in questa 
provincia non essendovi mai stato un grande centro 
locale d' ath'azione, che sorpassasse in importanza 
tutti gli altri centri secondari, ma piuttost? i più I 
notevoli municipi godendo di una certa parità, 
nel mentre per gli studi e per i commerci. face
vano capo ad altri paesi, e le comunicazioni ri
manendo tuttavia incomplete, il difetto d' unione 
perdura colle sue conseguenze più che in molte 
altre italiane provincie. Non si può dissimulare, 
che qualche rivalità, qualche reciproco pregiudizio 
non sussista tuttora, sebbene tutto cii> vada scom
parendo massimamente nella classe colta. Questa 
saprà fare, che un difetto d' altri tempi si tras
muti in un pregio, in un vantaggio nei nostri. 
Col portare il centro amministrativo della pro
vincia in un luogo, dove il solo motivo di farlo 
si è il nome che gli si diede (Mitterburg, cioè 
borgo o castello del mezzo, si aice a Pisino, che 
sta nel centro geografico dell'Istria, ma lungi da 
tutti i paesi più popolati) , si tolse sino la ten
tazione ad una qualunque delle città della costa 
d'innalzarsi sulle altre come superiore a loro: 
Adunque esse potranno tanto più facilmente unirsi 
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da uguali. Essendo poco assai ciascuna di esse 
di per ~è, vedranno tutte il vantaggio di unirsi 
nella operosità e nella cooperazione ai comuni 
vantaggi, come se fossero una sola città. Il di
fetto delle comunicazioni andrà, lo si spera, scom
parendo anch'esso. Le vaporiere intanto fanno 
viaggi periodici lungo la costa , mettendone in 
comunicazione le città. 

Ali' unione materiale adunque, ed a quella degli 
spiriti cui mi giova credere ancora prima avve
nuta, bisogna far seguire un altro modo di unione, 
che si potrebbe dire strumentale, porgendo alla 
popolazione delle diverse città e borgate il mezzo 
di cooperare alfa comune prosperità economica. 
Le tante altre provincie, che sono a dovizia for
nite di ajuti d'ogni sorte, vollero avere le loro 
Società d'incoraggiàmento per l'agricoltura, per 
le arti, per le industrie, per gli studi applicati a 
questi fattori della pubblica e privata ricchezza, 
a più forte motivo dovrebbe procacciarsela l' I
stria, che avrebbe in essa uno strumento neces
sario per tutti i suoi progressi. Il permesso di 
fondarla sarà certo per così dire prima dato che 
chiesto ; poichè quasi ogni altra provincia dello 
Stato ha la sua da molto tempo. 

Con piccole contribuzioni di tutta l'Istria po
trebbe fondarsi un'associazione produttiva d'im
mensi vantaggi, diretti ed indiretti. Essa saprebbe 
destare lo spirito di unione, di operosità, d' inte
ressamento al comun bene in tutti e da per tutto; 
far convergere le forze economiche, le attitudini, 
le intelligenze ad un medesimo scopo; intl"a.pren
dere studi sullo stato presente della provincia in 
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tutte le sue parti e sui modi di migliorarlo ; ec
citare ad occuparsene tutti coli' esempio, con premi, 
con incoraggiamenti, con onorificenze, con istru
zioni, colla stampa, coll'insegnamento, colle espo
sizioni, col procacciare modelli di macchine, 
sementi, piante, col fare sperienze, rappresentare 
all' uopo il paese ne' suoi interessi, facendo valere 
il di lui diritto alla partecipazione ai beni comuni. 
L' istituto d' istruzione speciale, di cui è detto più 
sopra, potrebbe da quest'associazione medesima 
avere iniziamento, e così ogni altra istituzione 
secondaria che ne derivasse. Il giornaletto istriano 
sarebbe sua emanazione, e così un annuario, che 
avesse il medesimo scopo ed ogni opuscolo po
polare che potesse penetrare fino nelle c~panne 
dei villici. Essa fonderebbe una Biblioteca cir
colante di libri e giornali, che potessero sucees
sivamente passare in tutte le società filiali esistenti 
in tutte le città e borgate, tanto della costa che 
dell'interno. I manuali, i libri ed i fogli, special
mente di scienze applicate alle industi-ie ed 
ali' agricoltura possono oggidì supplire in par
te l' insegnamento delle scuole ed accrescer
ne l' efficacia. Dacchè si formò una letteratura 
collo scopo particolarmente educativo, questa, 
ogni poco che sia dalle istituzioni scolastiche e 
dalle conversazioni della gente colta ajutata 1 
serve benissimo ad ammaestrare. Portando cosi 
l' istruzione ed il fervore per il meglio in o
gni angolo della provincia, non potrebbero a 
meno di risultarne degli ottimi effetti. Allora non 
finirebbe tutto in isterili voti di qualche Geremia, 
di qualche Cassandra; ma anche il più debole 
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sentirebbe di avere nell' unione una forza per 
il bene. 

Di alcune migliorie possibili entro ai limiti delle 
condizioni naturali esistenti nell' lsil'ia. 

Quando si pensa a produrre qualche bene, bi
sogna prima di tutto formarsi gli strumenti con 
cui operarlo. Per questo indicai di quali istitu
zioni avrebbe d'uopo principalmente l' Istria per 
·n suo rinnovamento economico, ed a che ,lovrebbe 
tendere. La Società d' incoraggiamento, ricevendo 
ispirazione dalle circostanze locali, saprebbe al
i' atto pratico trovare e suggerire ed iniziare 
tutto ciò che fosse di maggiore opportunità per 
il paese. Datemi -questo principale strumento di 
bene, ed il resto verrà dopo. La sua azione sarà 
forse lenta sulle prime; troverete ostacoli, op
posizioni, e bene spesso la maladetta inerzia che 
le nostre genti fa viver grame più di qualunque 
altro malanno e tribolazione che provenga · da 
cause esterne. Ma dopo tutto ciò, non si deve 
disperare. Gli ardimentosi terminano col vincere 
tutte queste difficoltà. Il punto è di cominciare. 

Ad onta poi, che il principio stia laddove ho 
detto, discorrerò brevemente qui di alcune cose, 
cui l'industria agricola istriana, sorretta dalla 
Associazione provinciale d' incoraggiamento, po
trebbe far meglio con profitto di tutto il paese. 
Sarebbe in -me temerità il volere, coli' incompleta 
conoscenza che ho dell'Istria, aggiungervi altro 
che qualche fuggevole cenno. Espongo sòlo al
cune idee generali, da cui altri faccia scaturire 
le particolal'i_ applicazioni. 
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Prima regola di economia agricola si è di do
mandare al suolo i prodotti eh' esso può dare, 
senza volerlo sforzare a produrre cose cui la 
terra altrove dà più facilmente, rimunerando in 
giusta misura le fatiche e l' industria del cultore. 
Poi si deve considerare e ciò che si consuma e 
ciò che vantaggiosamente si può vendere. Infine 
procurare che l' industria tragga profitto dai 
prodotti del suolo quali che &I sieno. A vendo in 
mente i difetti e le buone qualità naturali del 
suolo istriano nel suo complesso, la posizione di 
esso rispetto ai paesi di c·onsumo ed ai centri 
commerciali e le altre circostanze in cui si trova, 
faccio la mia breve esposizione. 

a) Ricchezza dell' Istria sono i boschi. Il con
sumo che le strade ferrate, le diverse industrie 
e l' accresciuta popolazione fanno di legna da per 
tutto e l' estirpazione di tanti boschi, cedui e 
d' alto fusto, dànno alle legna un grande valore 
relativo. L' Istria ha il mare che giova ai tras
porti e quando avrà anch,e le strade ne trarrà 
ancora maggiore profitto. E adunque utile. con
servare i boschi laddove ci sono, e accrescendoli 
dovunque è possibile, senza che tolgano lo spa
zio alla coltura degli altri prodotti. Principalmente 
tutta la parte superiore, di ripidi monti ed in
acquosa, giova imboscarla: e ciò anche perchè im
boscata sarebbe ostacolo alla violenza ed alla 
crudezza dei venti settentrionali e ritegno alle 
nuvole vegnenti dal mare, che ricadrebbero talora 
in benefiche pioggie prima di essere portate più 
addentro nel continente. Queste migliorie radicali 
e grandiose, se non possono compiersi da una 
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sola generazione, devono però venire iniziate e 
proseguite con opera costante. Converrà per questo 
sottoporre il pascolo ad alcune regole, onde pre
servare i teneri , germogli dal dente degli animali; 
fare vivai di piante che si adattino alle varie 
regioni, preferendo quelle che danno prodotti, il 
cui valore meglio compensa il trasporto. In molti 
luoghi giova trasportare le legna sotto la forma 
più leggera di carbone; e questo trovasi ad alto 
prezzo dovunque, e colle strade ferrate potrà 
fare del viaggio fino a lontani paesi. Gli alberi 
da costruzione d' una certa grandezza si fanno 
sempre più rari; quindi a conservarli. si accu
mulerà . ad ogni modo una ricchezza per i figli. 
La scorza della quercia presta materia alla concia 
delle pelli. Il seme del faggio può dare un olio 
di locale consumo; e così il noce, il di cui legno 
ha un valore per la sua bella macchia. In qualche 
regione dell'Istria cresce fino la . quercia sovero, 
in molta parte lo scodano, dalla di cui foglia 
polverizzata si potrebbe trarne partito per il com
mercio. Dove il terreno è in maggiore quantità 
che le braccia possano coltivare, e dove la col
tivazione dei cereali non è molto proficua, la 
selvicoltura non solo è proficua per sè stessa, 
ma forma deposito di fertilità per altri tempi col 
suo terriccio. 

b) Tutte le coltivazioni arboree sono conve
nienti del pari in un paese montuoso e soggetto 
a siccità come l'Istria. Si dovrebbe quindi esten
dere la coltivazione degli alberi da frutto ad alto 
fusto; tanto per usarli e venderli freschi, anche 
ai lontani paesi settentrionali, quando Trieste 
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vedrà compiuta fa strada ferrata, come per dis
seccarli, o distillarli. I susini, i peri, i pomi, i 
peschi, i fichi, in qualche luogo i castagni e forse 
in qualche altro i mandorli, potrebbero essere di 
buon profitto • 

. e) Le viti e gli olivi sono coltivati in Istria e 
danno prodotti di natura loro eccellenti. Resta 
però molto da farsi per migliorare la fabbrica
zione dei vini e degli oli e per regolarne il 
commercio. In tal caso la coltivazione sarebbe 
suscettibile di accrescersi con profitto. Le vinacce 
ed i vini di qualità inferiore potrebbero distillarsi 
meglio che non si faccia ora. 

d) I gelsi sono suscettibili di essere coltivati 
in un' estensione molto maggiore d' adesso. Per 
I' allevamento dei bachi l'Istria ha il . vantaggio 
in generale d' essere un paese asciutto e bene 
ventilato. I materiali per la costmzione di buone 
case, che servano da bigattiere, sono a buonissimo · 
patto in ogni luogo, avendosi pietre, calce e le
gname. Le buone abitazioni ai contadini farebbero 
fare grandi e rapidi progressi nella civiltà; e 
togliendole dall'isolamento, ed avvicinandole alle 
domenicali, sarebbe assai più agevole l' assimilarli 
alla stirpe italica. 

e) La grande estensione di terreno dato a 
pascolo permette ali' Istria di tenere molti animali. 
l\'la tale industria vi è ancora bambina. Conver
rebbe, giacchè c' è abbondanza di materiali da 
costruzione, costruire prima di tutto buone stalle; 
poi accrescere la superficie dei prati stabili in 
confronto dei pascoli; chiuderli, dov' è facile il 
farlo, con siepe viva, o muro secco; seminare in 
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alcuni erbe primaticce, o che meglio resistono 
alla seccura. La razza bovina si dovrebbe pro
curare di migliorarla, meno che coll' introtlurre 
altre razze, collo scegliere il buono in quelle che 
sono naturalizzate nel paese e che si assimilaròno 
alla natura del suolo. Le pecore sono numerose, 
e per · la natura del . suolo dovrebbero allevarsi 
più per la lana, che per la carne ed · i latticini; 
La razza di lana fina, od i merinos, dovrebbe 
preferirsi per l'Istria. Bisognerebbe fare delle 
sperienze per diffonderle da per tutto. 

f) I.' eccellenza erl . il gusto squisito degli er
baggi dovrebbero farli coltivare in Istria anche 
per il commercio; per provvederne Trieste ed 
altre città colla strada ferrata, per le conserve 
all' uso della Pro:venza. L'orticoltura farebbe co
noscere, che su quel suolo si possono avere tlei 
protlotti primaticci, che vengono prima della sic
cità estiva. Sarebbero p. e. fra questi certe qualità 
di piselli e di patate. 

g) Dovrebbesi sperimentare la coltivazione di 
certe piante industriali e procur;ire di adottare 
quelle piccole industrie che si associano all'agri
cola. Talora il lavoro dà valore a certe materie 
che non si curano. 

h) La pesca potrebbe diventare proficua all'I
stria, ove meglio se ne sapessero preparare i 
prodotti, come si fa a Nantes delle sardelline 
affumicate e delle acciughe in olio, a Genova del 
tonno. Per l' industria del salare le sardelle non 
si negherebbe il prezzo di favore del sale, come 
si fa delle materie prime di tutte le industrie, rhe 
di regola sono esenti da dazio. 
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migliorie verrebbe i.I tempo in cui si· potrebbe ! 

occuparsene di altre, che ora si giudicherebbero 
per intempestive. L' industria agricola è lenta 
ne' suoi progressi; ma una volta che li abbia 
raggiunti non li abbandona. Ma non è sola l' a-

1 

gricoltura quella che possa recare prosperità alla I 
penisola istriana. Il mare che la circonda le indica 
le sue vie per arricchirsi. Gl' Istriani devono . farsi 
navigatori, ora che tutte le vie marittime in ge
nerale e quelle dell' Adria in particolare acquistano 
importanza. Ma di ciò è luogo a discorrerne 
particolarmente più sotto. 

La navigazione ·marittima ottima professione 
per la gioventu istriana. 

L' Istria portuosa si protende iu mezzo alle 
acque d' un mare, eh' è l' una delle grandi vie del 
commercio del mondo ed in prossimità dei due 
principali porti dell' Adriatico. Parrebbe, che tale 
posizione vantaggiosissima dovesse servire di 
grande allettamento · alla gioventù istriana a pre
ferire la professione di navigatori, in cui c' e da 
fare di bei guadagni, a qualunque impiego seden
tario, donde si ~mol trarre uno scarso campa
mento alla famiglia, quando pure per una povera 
famiglia basti, mai ricchezza per sè e per il 
paese. L' Istria possiede anche dei bravi navi
gatori, ma non in quel numero che potrebbe e 
dovrebbe darne. Le città della penisola sono ben 
lungi dal gareggiare iu questo coi due Lussini 
e colle bocche di Cattaro, . che contano il fiore 
degli armatori e naviganti dell'Adriatico, e che 
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le ricchezze acquistate sul mare fanno far rifluire 
anche sul povero suolo natio ben meno fertile 
ancora dell' istriano, fecondandolo. L' esempio 
dovrebbe essere allettante per gl' Istriani, che do
vrebbero dedicarsi in gran numero alla naviga
zione, e come capitani e marinai e come posses
sori di bastimenti fatti in società. Il non farlo è 
un errore per essi, come lo è per i Veneziani 
di lasciarsi prendere il sopravvento. Nè devono 
temere di entrare in una via, nella quale incon
trerebbero un' invincibile concorrenza dei popoli 
che li sopravanzano d' un tratto. C' è. luogo per 
tutti gli animosi e soprattutto per coloro, che sa
pendo calcolare le nuove condizioni del mondo, 
sanno pigliare la fortuna pei capelli e se la tengono 
stretta, che loro non isfugga. Giova brevemente 
considerare i fatti, per cui la navigazione marittima 
in generale, e quella del Mediterraneo e del
l' Adriatico in particolare sono per andare incontro 
ed incrementi continui per molti anni · ancora. 

L'Europa cresce di popolazione per qualche 
milione ogni anno e manda oltre a ciò molte cen
tinaja di migliaja a colonizzare i più lontani 
lidi. Questa è una causa perenne d'incremento 
nella navigazione marittima, poichè in doppia r,a
gione cresce lo scambio dei prodotti di paesi e 
climi fra loro diversi. La popolazione europea 
aumenta anche di continuo in civiltà, in forza 
produttiva ed in bisogni cui vuole . soddisfare in 
più la1·ga misura che un tempo. Di qui altra causa 
di aumento progressivo negli scambi marittimi. 
Di più, le comunicazioni interne degli Stati age
volate mediante le ferree vie, vengono tutte a 
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reagire naturalmente sul traffico marittimo dc:i 
porti, a cui tali strade mettono capo ; e questo 
lo vediamo tutti i di sotto i nostri occhi accadere. 

Questo in generale per tutti i mari del globo· 
per il Mediterraneo e' è di più eh' esso torna ad 
essere un vero lago frapposto alle Nazioni più 
incivilite del mondo, che serva alle loro continue 
comunicazioni, e sia il mercato universale di esse. 
La foga irrompente delle barbare Nazioni trovò 
ormai i suoi confini · e deve cedere il luogo alla 
civiltà. La gara degli Stati europei è portata 
ormai verso l' Oriente, che non sarà più lasciato 
a sè stesso. La Francia pigliò per sè una parte 
dell' Africa e forse dovrà venirsi manp mano 
impadronendo di tutta I' antica Mauritania. Forse 
l' Egitto, forse Qostantinopoli e tutta la 'furchia 
d'Europa, farse la Siria stessa cadranno in mani 
europee. Che se ciò non avvenisse ancora, ab
biamo sempre la Grecia ed i paesi danubiani che 
di giorno in giorno progrediscono, abbiamo sul 
territorio dell' Impero ottomano, in Europa, in 
Asia ed in Africa strade ferrate che si costrui
scono, avremo per cosa certa, presto o tardi il 
taglio dell' Istmo di Suez, che riporte1·à al Me
diterraneo il commercio delle Indie, della Cina, 
dell'Arabia, dell' Africa orientale? coli' aggiunta 
di quello dell' Australia. In que paesi e negli 
altri vicini ali' Inghilterra ed alle potenze europee 
rivali è necessità di progredire, per non rimanere 
esse medesime sopraffatte. Al Mar Nero, ali' Azotf 
metteranno capo le strade ferrate che dovranno 
attraversare in parecchie direzioni il vastissimo 
territorio della Russia; ciocchè solo deve portare 
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ai mercati marittimi un · gigantesco scambio di 
prodotti. Tutto questo movimento deve cascare 
nel Mediterraneo, e l'Adriatico deve averne una 
bella parte, che per la sua estremità dovrassi 
dirigere verso il Settentrione. Dilungarsi in tale 
enumerazione sarebbe un dubitare dell'intelligenza 
dei lettori, che vedranno più eh' io non dico. La 
storia del resto profetizza ali' Adriatico le sue 
sorti. Ogni incremento di civiltà al settentrione 
ed ali' oriçnte di esso portò prosperità ad alcuni 
de' suoi porti commerciali. A tacere degli ante
riori, i tempi romani ebbero Aquileja, Pola, Ra
venn:1, Ancona, Spalato. Poscia sorse Venezia, 
Ragusa. Ora bassi Trieste e Fiume, le quali 
condividono il traffico marittimo con altre città, 
anche accrescendo il proprio. L' Istria, cl1e cir
condata in buona parte ' dal Quarnero e dal 
golfo di Trieste, dà la mano alla città di questo 
nome ed a Fiume, e Venezia ed Ancona pro-' 
spetta, l' Istria è fatta per il mare, per la navi
gazione, per partecipare largamente a quel mo
vimento marittimo, al quale dovrebbe essere 
chiamata tutta la penisola italiana, se la gioventù 
nostra si formasse la coscienza chiara dell' avve-' 
nire a cui il suo paese è predestinato. Educata 
ai viagj.!;i marittimi, portata di frequente in altri 
paesi ed a contatto con vari popoli, essa acqui
sterà i nobili ardimenti, che rigenerano gli animi 
ed i corpi e le società intere, e ridarà alla propria 
Nazione il vanto di civile fra tutte. Facciamo, 
come il Machiavelli ci consiglia, di non lasciar 
passare I' occasione. Possano le mie parole au
gurare il vero! 
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Concliiusione, 

Conchiudo, che il rinnovamento economico del
)' Istria, sarà indubitato, se gli Istriani andranno 
a conquistarselo per mare e per terra, uniti ed 
animati tutti da un solo spirito, dalla ferma volontà 
di giovare al .loro paese. E questo che dico a' 
miei amici dell'Istria, intendo che sia del pari 
a' miei amici più vicini compatriotti, ai Friulani 
diretto. E se questa mano che si sporge verso 
il golfo avrà la fortuna d'incontrarsi in qualche 
altra che si volga verso qua collo stesso istinto 
di benevolenza e d' unione, io sarò ben lieto. 
Frattanto dirò ad essi che l'Annotatore F1·iulano 
che in Istria si legge da qualcheduno, nella mi
sura che gli è concessa, può anch'esso accogliere 
la discussione degl' interessi istriani, fatto che 
fosse collo stesso spirito di queste poche pagine 
improvvisate. 
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