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INTRODUZIONE 

SUOLO E MARE 

§ 1. 

GEOGRAFIA 

1. La p-rov~ncia odierna deH'Is<tria in senso fato si com
pone ,di due regioni nettamente fra loro distinte: 1]a Ca r si a, 
o Istria montana, e ,]'I ·s t r 'i a ipropri.a:mente detta, o Istria ma
rittima. La prima è un va·sto ailt.ipia·no che ·si estende da Srud-:Es:t 
a Nord-Ovest, terminato dalle A'1,pi, dai• Vena, dal ,golfo di Fiume 
e da q,u,eUo di Trieste; - fa ·seconda va degradando ver'So il 
mare, confinato da un lato <lai monti Vena e da tre altri ilati 
dail'l'Adriatico. 

2. Le A .J p ,i, dopo d'avere recinto ile province settentr:io
na11i deJ,J'lta!Jia, da:! pa'Sso deUa Pontebba-Tarvrsro ,piegano vers·o 
Suid-:E-st, ,prendoodo il nome -di A 1 p -i O ,i u 11 i e. A guisa dì 
ripida e stretta murag,Ji.a quesfa qi. tena procede fra le vaiHi 
della Sava e deJil'Jsonzo, alta in media <lai 2000-2400 m., co.J>le 
cime del Tricorno ('la mas,sima sua elevazione a 2864 m.), dei! 
M. Nero 1843 m., e .de,! Borodino 1629. La rinfo·rzano verso 
•l'ls-onzo vasti ,altipiani selvosi fra i quali emerge, ailt-o da 900-
1000 m., queHo deHa Selva Piro (l'«Ad Pirum » dei Romanj), 
domi:nato da1!1la cima del Nanos (o Monte ,Re), alto 1294 m. 

Su,! 1limHe Su<l70vest deHa detta catena de,J;!e Oi,ulie e 
della Seivl:! Piro iii suolo 1si abbassa fortemente e forma un'am
pia e comoda via naturaile, non p,iù a<lta ,in media di 400 m., via 
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che mette in comunkazione la vaHe del1la Sava col basso Isonzo 
e coiJla p'i,anui:a Pada,na. Da:Jfa valile deHa Lubiana ·e da Nau
porto ( Oberlaibac!h) a 281 m., questa via ,principale sale 1lenta
mente ,per Longatico (Loitsch, m. 474), per i'! pas•so d,i Postumia 
(le Arae Postumiae dei Romani, l'Arnn.berg, poi Adlersber,g è 
Ade,lsberg dei Tedeschi, m. 540), e per 1a Piuca sino a Prevaild 
(H colle Razderto), ove rnggitm.ge la ma·s•sima ·elevazione con 
560 m.; poscia, costeggiando ·sempr,e ila -Selv.a Hro, scende 
ri-pida ,lungo !)a vaUe del Vippacn per S. Vi•to m. 175, Aiduss,ina 
m. 109 e finisce sotto Gorizia 

1

neH'Isonzo. 
Una seconda via, più br·eve ma .più ardua e ,scoscesa, si 

sta•oca dailla .precedente nei pressi di Longatioo, sale per il dosso 
che unisce la selva Piro con que:lila di Ternava, raggiunge il 
suo culmine ad liarusiza o -S. Geltrude - ad Pirum, Summas 
Alpes .del'l'Itinier.ario Jerosolimitano - con 867 m., per dis,cen
dere ,poscia a Podkrai 799 m., a Zo!l,l 619 m. e contiirnuare sino 
ad Aidussina ,ed aH'Jsonzo . 

. Q,ueste due vie che si fondono i1n una sola, sono la g.rande 
«Porta or1ental-e» deill'Itailia, aperta da:lfa natura attraverso Ie 
Giulie fra •le val'l-i della Sava e quella del Po. Per questa via 
scesero i Veneti ed i Cetlt-i ,quando vennero ad oocupar,e le nostre 
contrade, per questa via i veterani del triumviro Ottaviano 
mossero contro i Parn1oni .quando minaccios'i si a,prprestavano 
ad invadere l'Italia, su questa v,ia s'incontrarono i 1legionari dei 
Cesari in guerra fra ,]oro per H s•erto imperiate. E quando andò 
dirnto H grande vaiLlo {c. III, 10) e mancò iJ 1legionario alla 
difesa di questa ,porta (.c. III, 38), ,per essa v'irmp,pern :le orde 
barbartche ,degH Unni, dei Visigoti, degli Ostrngoti, ·degH Avari, 
dei Longobardi, degli Slavi e dei Magiari; e rposcia, deolinando 
la forza 'iia:Hca, dapprima g1l'imp,eratori di Oermanfa, da ultimo 
i ,sovrani d'Austria ,].a vollero e fa tennero aperta :per invadere e 
domi,nar,e :l'ltailia; sino a che dopo quindici se,coiJi ,fu .n,uo,vamente 
chiusa e ·sbarrata · da:1 valore del · mHite ita1riano. Di qui non 
si vassa! 

A mezwgiomo d:i qùesta via naturale a,p,erta, oome aib
biamo veduto, fra la vaiJ.le deiHa Sava ,e fAdriatiico superiore, 
iil s,uo~o si eleva n'Ll!ovamente, formando piuttosto dei gruppi che 
procedendo a catena r,egolare continua. Le sue dme ,sono meno 
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e'levate, i suoi doss,i meno ripidi ed ardui, e quindi priù faci'1-
mente accessibiili. Ifa p,rincipio ad oriente di .Postumia col grup
po del M. Pomario (M. Javomik), che ·s'innalza tosto a 1270 m., 
raggiunge nel M. Nevoso - -1'.A!lbio o M. A'lbano degli ant1chi 
- IJa massima -el,evazione a: · 1796 m., e continua sino ai) Monte 
Bi-ttorai (pr,es1so lo scogilio di S. Marco dinanzi a,H'estrema punta 
delnsola di Veglia), monte che dalla magigior parte dei geogrnfi 
viene considerato qua,Ie -l'estremo 1imii:e de:He Aipii OilJl!ie e 
:pri,n,cip1o de,!1le Arlpi Dinariche. 

3. Ad occidente di questa catena •delle Oiuli-e o catena 
del Nevoso, si es·tende un va1sto altipiano fra H goHo di fiume 
ed ili golfo di Tri-este, di'Vi·so in due rparti- fra forn disuguali da 
una Hnea di a:Jture a!lta in media per 1000 metri · a:l11'incirca, e 
che sta,ocandos-i da,J Nevoso, s-i erJ.eva nel Catalarno a 1135 m., 
nel Ters-1enlco a 1263 m., nel P1esca a 9'32 m., nel Baredine a 
707 m., segna :lo spartiacque fra H Timavo e fa fiumara, e col 
Sia m, 1234 e coJrl'Alpe Grarnde (,il PJ.anik) m. 1276 si :lega alla 
catena dei Vena, dai qua-li per i monti Ca1ldiera va a finire nel 
Ouamaro coHa punta Negra presso fianona. 1

) La porzione 
ori,entarle di questo a:ltipfano, la ,più breve e più ristreHa, scende 
ripida verso il golfo di fiume, attraversata da,Ua .f :iumara. La 
sua costa non dista dal sur.rico11dato spartiacque segnato dal 
Catala,no e dal Tersteni,co J]iù di otto chilometri. Vi,ene chia
mata di solito anc'he <<'Regi on •e Li b u .r n i e a», perchè 
l'imperatore A,ug,usto, ,1teiHa circoscrizione ch'egli foce dell'im
pero roma,no, l'aveva assegnata alfa Uburn;ia, parte de:Ha ;prn
vinoia deWI I 1! i r i a. 

Più es,t,eso ,a,~J'i.ncontro è iii tratto occidentale, •che si pro
lunga per oltre 32 chil. e con fonto pendio gi:unge al Vi:p,paco, 
al11'Isonzo ·ed a!J mare che ne segnano fultimo con!fine. Ohi.amasi 
a 11 ,ti 'P ·i ano de 11 a C a r s: i a, ,ed in ,parte ,a,ncihe «territorio 
dei C:icci» dal popolo .di razza rumena che vi si stamiò nei! 
socOilo XIV. 

1
) L'An -bndmo R aven nate -geografo del VI secolo considera 

questa catena, ohe assi,eme alle Giulie chiama «J,1i-ga Carnùum», ,estremo 
confine e delle Alpi e <leU' Italia. 
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Questo a,ltipiano della Carsia è in massima ,parte brullo 
e sassoso, un ammucchiamento caotico di ,sassi e scheggie e 
rnacig,ni, quasi 'Lln enorme scheletro geologico denu,dato dai\ suo 
ant ico rivestimento di terra veg,eta'le. Le caverne, ,[e foibe e le 
fratture dei calcari ne formano i caratteri .più salienti. 

4. Le .caverne, appena aocenna,te nel Bresdano, e più fre
quenti ·ne1'la regione delle Carniche, qui su,Ua Carsia costitui
scono uno dei suoi ·caratteri dominanti. Dovute, con,e ritiensi, 
ad enormi press.ioni ,laterali esercitate sugli strati ,subacquei 
nel ,periodo deltla 1oro primi,era formazione, corros·e e 'lavorate 
poscia neHe pareti interne da11l'azione meccanica e chimica delle 
aoque, devono a'1 •costante e lento sWliddio attraverso le frat
ture del crulcare que'lla ricchezza .di stalattiti e stalagm,iti, mira
bili per fonna e varietà, che ,le re,ndono una delk meravig,lie 
del mondo sotterraneo. La grotta di Postumia (Ade1sberg) gode 
per tale ragione fama mondia1le. Per grandiosità ed orridezza 
- da ricor,dare l'Inferno di Dant·e - va celebre '1a · grotta ,di 
S. Canziano, 'in cui s' inabi-ssa il Timavo superiore. 1

) 

Le foibe (da:l 'latino «fovea», dette con voce 'S'lava anche 
«doJ.ine») devono 1la loro origine aJ.lo •sprofondarsi del coperchio 
deHe soHostanti caverne, arrotondate poscia a forma d 'imbuto 
dal '1avorio ·de!lle acque e degli altri agenti atmosferiici. Quasi 
tutte nel foro fondo possiedono deUe fessure iper ile ,quali le acque 
piovane che vi si radunano possono continuare a scorrere ne,] 
sottosuolo, sia per sfociare in .altre caverne, sia per assommarsi 
ad cl'ltri corsi d'acqua. Ti,pka e notissima ,per tali caratteri è 
la foiba di Pi-sino ('neH'Istria pedemontam). 

') Nè meno celebre è 11 lago' di Ciroonicense (lago 1di Zirkhitz) che s:i 
gonfia e asciuga imùipendentemente dall,a pi,oggrla. Oocupa una super.licie 
di circa 20 ohi!. q. è asciutto per consueto nell 'estate e nell'i111Vemo: quasi 
sempre il live11o dell'acqua su abbassa con tale rapidità ohe in oapo ,a poche 
settimane il lag,o resta v,uoto, ed allora si posso1}'0 -scorg,ere distintamente le 
aper.ture (circa 400) per le quald le acque sJ ritimno s,otto ·il suolo e per le 
quali ritorneranno ad allaganlo. Il terwno r,imasto asciutto vi,ene pòs,to· a 
coltura, e vi si raccoglie fieno, miglio e ,segala: quando inv,ece è coperto 
<lalle acque vi si pescano anguille, tinche e lucci. fu pe11ciò de.tto di questo 
lago, oon u,n po' drl esa,gerazione, ma non senza verità che, secondo le varie 
sta.g.icmi, v,i si può pescar,e e cacciare, seminare e mcco.glie,re. 
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Oli strati ca'lcari , consoiJidandosi e restringendosi nei 

tempi remoti durante H periodo dell'indurimento, vennero sol
cati in tutti i •sensi da i1nnumerevo'h fratture iper -le quaH l'acqua 
piovana frltra verso iil basso sino a raggiungere lo strato imper
meabne del sotto,suolo. Qui si formano dei' rusoel-lì perenni, 
esi1li a1ll 'origine e che vanno nel loro corso ing.rossando per 
l'aoqua che continuamente si filtra loro per le 1fe,nditure del,le 

sowastant-i rocce. 1
) 

Ed è perciò che il Carso è -da moi\ti assomig,liato ad una 
calossa,Je spugna p+etrificata. 

Indarno quindi si cercherebbero Silll Carso quei fiumi·, 
quei torr-enti, quei rus,celili di cui è sì rioca la regione a1lpina; 
poche e rare s-ono 1le sorgenti d'acqua. Le pioggie che vi cadono 
copiosissime in autunno e in primavera, scarseggiano d'inverno, 
·e sono molto rare o mancano affatto ne/JI'estate. L'ari.a, riscal
data da·l:Ja vam9,a del soiJe e dall'irradiazione de-1:la nuda roccia , 
straordinariamente si disse.e-ca: per la tapida evaporazi·one del 
suolo ben presto ogni filo d'erba s-compare, ed in piena estate 
il Carso. in mezzo a,d tm mare di ca lore e di 1luce, s'assomiglia 
ad un deserto di pietre . Gli inverni sono freddissimi cçm note
voli sbafai di temperatura che ·,portano ad una temperatura 
media annua,le di 11 °, mentre la stessa temperatura a -Gorizia 
è di 13.l, a Trieste 14.2, a Pola 15.1 

Per la scarsa elevazione del'!'a,Jti•piano e per la sua estrema 
aridità le nubi che vengono da.J mare, per giorni e giorni, per set
timane e settimane vi corrono sopra senza fasciarvi cadere, una 

· gocci.a d'acqua e continuano la loro via sino ai punti più elevati 
coperti -da selve, giacenti oltre il Carso. DaNa differenza di tern
p,eratura fra la nostra r,egione al di qua, e queHa a·! ·di là de.Ila ca
tena a.Jpina, nascono di tempo in tempo que' subiti squilibd atmo
sferici che .generano venti inrfuriati - la bora - tanto da-nnos-i alla 
vegetazi.one e aM'uomo stesso. H vento, turbinando sul pianoro, 

') Meodfa.nte lo sbarramento di alcuni ruscelli Pl:lrenni sittiati a Nord 
dell-a strada Ma-tteria-Castelnuo,vo del Carso, cioè quelli di Bre~ovizza, Odo
Hna, Bicince, Perili e Mala-Loce, l' ing. G. Cossa calcola di poter rifornire 
d'acqua .tutfa la . popolazi-one del!' Istria si.(uata a<l un'alt.ézza M1feri-ore ai 
500 metri, con un quantita tivo d'.acqua utile di ·circa 33.000 m. cubi al giorno, 
che corri.sp.onde ali-a dotazione di 100 litri .per persona. 
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spazza le ultime bricioiJe ,di terrn che rimasero tra ;sass·o e sasso, 

ed i:] deserto s,i a·llarga , e sofo brevi tratti più riparati ed alti, 
solo qua e 1Ià 1-e pareti i-nterne del·le foibe s-i vedono coperte da 
faggi, ultimo avanzo del·le fitte boscaglie che un dì coprivano 
q,ues-t:1 regione. Attorno a i vM lag-gi. o sui] fondo delle valHco'le 
e deHe foibe, ove si 1potè raccog,li.ere uno ·strato ,,lii terra rossa 
ocrncea moiJto fernce , si mostrnno quali oas,i brevi tratti di 
stiolo co.Jtivato. L'imbos,camento del Carso, -incominciato già 
nel 1881 e rimasto sospeso ed •in parte da·nneg,giat·o durante 'la 
g,ue rra. sarebbe di grande beneficio ,non s-cilta,nto a questa re
gione , ma an'Istria tutta. apportando maggior quantità idi piog
gie e regolarità -ne:J:le ·stagioni. L'oHvo e la vite non a4Hgnano 
su1H'a-ltipiano della Car-sia ; scai'so è H racco'lto dei cereali. Il 
carbone (dolce), le legna da fuoco, I.e pecore, e ,quindi fa :Jana 
ed H formaggio, sono i p·rndotti •di questa zona montana ,d,eil

'l'Istr-ia. 

5. Quanto ri cco è j:j ·sottosuolo, altrettanto pov,era ,d'acque 
è ·la superfide. Radunate in gran copia nelJ.e cav-erne, le acque 
corrono s·otterra, poi ad ,un tratto, ove è :più basiso 'iii livel]:lo 
de'! suolo, o parti-colari -condizioni ·dP-I suolo ,Io ,permetto-no, 
escono quali torrenti a:lla ·superhcie per ess·ere dopo breve corso 
da a ltre cave rne ing'hioHite . Un esempio 1lo abbiamo nella 
Pi u e a, che nata non lungi da'! Nevoso, ·si getta neHa grotta 
di Po-stumia: po-i si perde sotterra; ritorna quindi sopra il ,s.uofo 
nei pressi di P lanina col -nome di Un c i a, dopo !lunghi e 1or
tuosi giri scende per la t-erza volta sotto t erra, per ricomparire 
alla luce col nome di Lubian a e finire neilla Sava. 

Non meno ce1lebre è in tale riguar,do ii'! T ,i m.a v o, che 
s9edale celebrità godeva nei tempi antichi e gode anche a·l 
pres·ente. 

Nasce ai ,piedi del Nevoso, a 380 m. dal1e vis•c-ere del M. 
Catafano, ·scorre (co,l nome •di Timavo superiore o Recca, -che 
i·n •slavo signHica «fiume») per 34 chilometd lungo una p,ro
fond.a va·He ta·gliata ne H'arenaria •in corri,s<p·oodenza aJil'asse 
orografico della nostra provincia, ,sino a che, incontrate :J.e rocce 
calcari su'lle quali giace i:J vii\lagg'io di S .' Canz;ia.no, ·scompare 
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ad un tratto ,in quelle grotte (grotta di S. Canziano) ; riappare 
a quaiJche distanza più giù in . fondo ad un burrone, si converte 
in cascata, ,e POii s'inabissa, cominciando così il suo corso sot
terraneo (Timavo medio). Lo si può. seguire soit<erra pe_r circa 
due chHometriiJungo il fondo de:Ha grotta entro fa quale scorre 
ed ove rimbalza <la roocia a rocda formando 24 catteratte; poi 
più i:n gsiù lo si sente rumo-rnggfare a 360 m. ·dai! suolo sul fondo 
della grotta di Trebiciano, e da ultimo, dopo un corso sotter
raneo complessivo di 36 chilm., ricompar,i,sce pres-so 'S. Giovanni 
di Dui-no (Timavo inferiore), per fi>nire tranquMlamente nel
l'Adriatico. 

Indarno q,ui si cercherebbero oggi le seHe o nove bocche 
daHe qua11i, s econdo fa descrizi<one degli antichi, •le sue a,oque si 
precipifavano muggendo ·g-iù dal:J 'a lto del monte incaizandosi 
nel mare, e ,per J:e ·quali era rit.enuto «sorgente e madre •del mare» 
e venerato come fiume sacro. Oggi le sue acque derivano ai 
piedi deiHe rocc-e da tre farghe · bocche, ba·sse, quasi a1l 'live'ilJo 
del mare, iin cui dopo un cammino di -circa due chi:lometri fini
scono ·si,Ienziose. Negli ult imi tempi da uria · di ·queste poHe, me
diante un acquedotto, viene condotta 11'acqua ad ingrossar-e la 
font·e dell'A,urisina destinata ai bisogni d elfa cit-tà di Trieste. 

Se H T·imavo inferiore ha una quantità d'acqua tre volte 
maggiore di quel·la de,J Timavo superiore di cui è iJa continua
zione, ciò deriva ,da,! fatto ch'es·so s•erve di ·sco.Jo ·soHerraineo 
presso che a tutto ·l' a:Jtip'iano fra it Vippaco •ed il mare, rice
vendo una serie di affluenti •sotterra-nei alimentafi da numerose 
caverne, e da ·parte deHe acque che g'ii affluis-c-ono dal Vi,ppaco 
e dai vidn·i laghi di Dober,dò e Pietrarossa. 

6. Della massima importanza per 1le reciproche comuni
cazion:i è ,qui da rilevare che Ja Carsia scende nella regi.one 
sottostante, cioè v,er-so il golfo di Trieste -e verso l'Istria p,ede
mon tana, -con aHo e rip·ido c i g ,li on e, quasi sempre a :picco, 
superando molto spesso i 400 m. dal ,sottoposto iterreno •e ren
dendo ,con ciò quanto mai diffi.ci'le il passaggio fra una regione 
e 'l'altra. 

Comincia q,uesto C'i•g- lione sul .fianco occidenta-le dei monti 
Cald:aro e del M. Maggiore, ·s'avanza •sopra Rozzo, Pinguente, 
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S. Servofo, e quindi, stretto a1lla costa ,de:l mare, sopra Tr1ieste, 
ove si mantiene alto non meno di 400 m., rprer poi, :J-e.ntamente 
abbassandosi coi'I'abbassarsi dell'a1J.tipiano, finire con questo 
nell 'Adriatico .presso il Tirnavo inferiore. 

Data iJa conformazfone deI suolo, p0che e <l'ifficiili sono •le 
vi-e natura1li •che offrono modo di ,pas·sare dal1l'a'1tip,iano :della 
Cars-ia all'Istria pedemontana e marittima. La .prima di ,queste, 
alta 950 m., s'apre sul fianco settentrionale del M: Maggiore. 
Per questa via, su:perat•e '1e gole ,di Crlarna e di Uppa, •soesero le 
orde selvagge degli Avari cogsli Slavi a saccheg,giare ed incen
diare tl:i campagna istriana . Due a1tre strade di minor conto 
scendono -giù sopra Rozzo e Pinguente (a m. 350 da1l ·sottostante 
pianoro e 506 surl !iv,e-1:lo del mare): un passaggio scosceso e 
dirupato ·offre la gola d i S. Lorenzo a m. 372 sopra Bagnoli 
(Boliunz), ed un altro non mi,gHore la gola di Monte Spa,ccato 
a 370 m. sorp,ra Trieste. Queste vie sino a1l precedente secolo 
erano soltanto «s trade mulattiere» pe-r le qua1li gli abitanti ,dell:.i 
Carsia scendevano o ai mercati ,di Pi·sino (m. 297) per Lupo
:!ano {Lupoglava o Mahrenfel-s, m. 403) , o a quelli di Pinguente 
(m. 153), o ,di Capoditstria o di Trieste per la via di MorncatJvo. 
Oi:rn'i. aHargate, sono me1dio aperte .al'le comu,nicaz·ioni ed al 
commerc i·o colla costruzione -di comode strade ca,rrozzabjl]i. 

7. n transito ,da·lla Carsia aH'Tstria pedemontana è reso 
ancora ,più difficile da;J,la pre senza .dei rn on ti V ,e n a, che la 
attraversano in tutta la sua lunghezza, 'Svir1u:ppandosi quasi aHe 
spa,JJ.e di ,questo cigi!ione e talvo•lta imme<lesimandosi ,con esso. 

Cominciando es·si pure al mare non lungi da Duino e •dalle 
s·orgenti de;! T,i.mavo •inferiore, continuano, s-empre più elevan
dos·i, neri M. S. Leona ndo a rn. 396, nei monti di Verpoliano a 
rn . 538, del ·Reva a m. 588, de·! Taiano (M. S!aunik) a rn. 1029, 
derl Mont'Aquila (M. O-rliak) a 111 . 1102, de!l M. Sia a m. 1234, 
deM'Al•pe Grande (M . .P.lanik) a m. 1273 e nel Monte Maggiore 
la sua cima più alta a m. 1396. Da questo mon:te ha e.principio 
la ca te ,n a de i Ca •l dar a che, diretta v,erso Sud-Est, ser
rata e ripida al :pari •di murag-lia, superiore ai 600 m. di media 
altezza va a fi,nire col M. Sissol, m. 832 e coHa ;punta di fianona 
nel Quarnaro. 
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I Vena non corrono s·ernpre parnHeli a•l ciglione deHa 
Carsia, ma ne di-stano ora più ora meno. Incominciati assieme 
al ci·g·li one neHa ,pross,ima vid·nanza ,del ma-re, ·se ne aNontanano 
per oirca 4 chilometri coi M. di S. Leonardo e Verpoliano, per 
avvicinarsi .nuovamente col M. Taiano, i:l qua!,e non vi dista p1ù 
di un C:hHometro. Qui,ndi di nuovo se ne a<llontanano, raggiun
_g-endo la massima distanza •di 8 chilometri co:l Sia e colil'Alpe 
Grande, pe,r avvicinarsi da ultimo al M. Maggiore ov·e ·s·i fon
dono col ciglione carsico, per continuare verso H Quarnaro neHa 
catena dei Caldaro. 

Ai !lati di questa catena si possono facHmente riconos•cere 
gli abbozzi di ·due 1lung1he valli i\angitudi·nali ~ '1e ,quali 1proba
bHmente corrispondono aHe due correnti ·sotterrane-e in oui· s·i 
raccolgono ·le aoque meteoriche che cado·no ·suH'aitai-p:ia,no -
valli che seguono :l'asse di so:Hevamento segnato dai Vena. 

Nel lungo tratto <lwl Quarnaro a'l Reva (sopra Cosina) che 
. mi,sura 65 chHometri, non si apre ,che un so,lo 1Ja,ssaggio d'una 
certa -importanza, cioè quello che attraversa i•! fianco settentrio- . 
nale del M. Maggiore e ,di cui si fece già parnla. Del resto nnn 
vi è d1e il passo appena per pedoni e muli a Moncalvo {M. 
Oollaz) a 600 m. circa, il quale mette al'1a discesa di Pin
guente. 1

) Al di là del Reva invece numerosi e meglio 1pratkabHi 
sono i p•as·saggi, come quel'lo di Er']JeHe-Cosina a 492 m. fra il 
Reva ed i monti di Ver,poliano, quel'lo di Corgnale a m. 455 fra 
q,uest-i monti e queJ,li di Poveria, e queHo di Sesana (o di Ce
siano) a 380 m. fra i monti di Poveria ed H Vunig. 

La fadlità di salire daHa strada di PostumJa~Pr,evald su 
questa parte più bassa deH'aHipiano cars'i-co, ed . •i facilli pas
saggi che ,qui presenta ·la catena dei Vena, danno la ragione per 
cui ques.f·u'itima parte deHa nostra qJrovincia, e con es·sa '1a città 

1
) Questa <li Moncalvo si stacca pres!>o Obr,ovo 111. 579 dalla ·strada 

di Castelnuov,o (per Materia-Cosina-Tr-ieste), continua per Golaz 111. 644. 
Vodice rn. 661, Dane 111. 609 e Brest m. 619 e scende da,IJ'o rlò del Carso 
sopra Pingue-nte per continuare o per .ques ta località o per Capodistria. 
Ne•i tempi di mezzo viviss,imo eTa i'l mo,vimento con,merciaJ.e dei -Carniolici 
- -i mussolati - lungo questa via per Capodis tria, -ove recavano frume.nto, 
fari,na, legname, grascie e .ferramenta e comperavano sale, · vino, oli-o. Si 
caloolano dai 30 a 40.000 cavalli che ·per -tale commercio soen<levano •annual
mente a Ca,podistr-ia acoom,pagnati da altrettante persooe. 
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di Trieste ed il st10 terri,torio, furono più esposti a11!e incursioni 
dei pop,011i barbari nei vari periodi della sua ·storia di confronto 
alla restante parte deHa nostra peni'Soi!a che ne andò quasi im
mune. Ma d'altro canto, oessate le irruzioni, ritornati i secoli 
di pace, riannodate le rnlazioni fra popolo e popolo, Trieste 
potè per questa isfossa via di Postumia, a 1!,ei già tant,o fatale, 
rhwistinare i 'S'Uoi commerci coiHe contrade ,situate <lungo il ,suo 
percorso e ·co1!:ie terre situate a'l di là della Sava erd a ,questa 
contermini. 

Sotto il ciglione che ·segna, come fu detto, ,J'estremo Hmife 
deHa Carsia, H ·suolo dechna verso l'Adriahco variamente ondu
fato, int·ersocato da numerose va,J,li in cui le acque, scorrendo 
su teneno marnaceo, si rnduinano in ruscelli, torrenti o fiumi 
e si spingono ,sino a1l mare. 

Questa regione potrebbesi d 1ividere 'in due ,parti: ne,J,la 
pedemontana o subocrina, e neHa marittima. 

* * * 
8. La regione p ,edemontana è situata fra iii piede 

deWa;Jtipiano carsko ed una ,linea che, partendo dalla rada dì 
Pirnno, s''imma,gina'S's·e continuare sopra Buie e Canfanaro ,e 
finir,e a1IIJ'imboccatura de,]1l'Arsa: terreno alto dai 300-'5'00 m. 
su,] ,JiveNo del ma.re, marnoso-arenario dal golfo di Trieste a:Jla 
vane dell'Arsa, calcare da questa al Quarnaro. 

Dei]:]a regione marnoso-arenaria, quet!Ia parte che ,dal 
g61fo ,di Trieste si estende alla val 'Visino, ,è formata da un ter
reno gia11lognofo-grigiastro con seri,e di colline a valli ampie, 
tortuose, ,regolarmente ramificantisi. Le rocce arenarie più sog
gette a1lle influenz.e atmosferiche si decompongono faoilmente 
e fo11mano, mJ,ste a1l1la decomposizione ,dei resti vegeta1H, un 
terri,ocio moiJt,o a,ccondo alla vegetazione, che perdò ·è rigo
gliosa in tutta questa regfone pedemontana. Vi prosperano 'la 
vutei (isilno' a 350 m.), H gelso ed ogni qualità di 11m1tta: anche 
,foJivo riesce bene neHe plaghe ,soleggiate e difese dai venti 
boreali. Sebbene adatta ai boschi d'aHo fusto, è oggi poco im
bos,cata. 

L'a:!tra ,parte invece, che ,da1lfa val Visino si ,estende aria 
vai! d'Arsa, è formata da un terr,eno marnoso con terra rossa. 
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Su ,q,ue-sto ,non aHigna "l'olivo perchlè il dima è rigido, ma rie
scono bene 1Ja vite, le frutta, i c-erea{i, •i tuberi e 1le radici. 

A,J di 1-à -della val ,d'Arsa havvi 1l'at!ti:piano cakare d'A1Jbona 
con terra -rossa, ricco di cereali e di viti verso la va,J -d'Arsa, 
nudo ìnvece e roccioso da,lla parte -de.J Quar,naro. 

9. L a r e g •i on e m a r i t t 1 ma, che ,si estende fra 1la 
reg-ione pedemontana ed H mare è costituita da un terreno 
leg-g-erment·e onduiJato, con frequenti cavità imbutiformi, di ossa
tura cakare, e coperto da un mante-Jllo più o meno potente, più 
o meno continuo di tena rossa. Ovunque pros,perano ila vite, 
l'o-Jiivo, il ·gelso. Qua e -là s'"incontrano est·esi boschi cedui di 
quercia e di carp'ino - rinomato è iii bosco di Montona. Ma 
questa regione è quel:Ja che (assieme al Carso) più soffre per 
la skcità. Anche ,qui, ,come nel1la Carsia, le innumerevoili frat
ture degJ-i strati -cakad -dovute a·! suo consolidarsi e .restringersi 
nei -t-empi remoti -durante i1l peri-odo dell'indurimento, 1la:sciano 
filtrare ed as·sorbono le acque piova,ne che scendono giù g,iù 
si-no a ragg-iungere g:li strati-1impe.rmeabHi esistenti molto ·sves·so 
a•I livello del'l'acqua del mare. 

L'imboscamento -del Carso farebbe sentire ili suo benefico 
influsso anche ·su ,questa plaga dell'Istria, così tormentata :da,Ha 
mancanza ·sfa d'acqua v,i-ovana che d'acque sorgive. II p-ro,vv,e
derla dell'acqua ind-i·s.pensabi,le ,per i· suoi bi,sogni agricoli ed 
i,ndustria·li la r-enderebbero una deHe più fertili provincie de1l
l'Italia. Questo si è uno dei comp,iti prefrss1i·s-i- -dal nuovo Governo 
a favore delle terre r-edente, ed a'1 -certo vi ries,cirà. Non per 
nulla g<li Ita1liani discendono dai Romani, cele!bri per ,le loro 
strade •ed -i- fo.ro aoquedott>i. 

IO. Dai caratteri più sali-enti de1! sop,rasuofo maniifestantisi 
nel colo-re ,ddfa terra che 110 ri-cop,re, ha origine IJ'uso -comune -di 
·di videre :l'Istria i-n tre zone: neliJ'lstria bianca (ila Carsia), nel
l'Istria grigia (regione ,pedemontana), e ne,J,J'Jstria rossa (l)'Jstria 
ma Pittima). 

11. AWlstria, a•lfa regione cioè fra H Nevoso e 'l'Adriatico, 
appartengono anche le isol-e del Quarnaro: 1

) Vegl-ia, Cherso e 

1
) GJ.i antichi comprendevano le tre isole del Quarnaro (VegU,a, Cherso 

e Lussi:rno) c-ol nome cumulativo .dq Assirtidi, e lo sp·iegav.ano r·accontaindo 
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Lussino coHe circostanti 'isolette miij1ori. La loro orografia ad 

altipiano o-ndU'lato si dispiega parte in continuazione del,l'alti

piano carsico (o 'libur-nico) - neM'isofa di Veg,l'i-a , - parte a 

creste arrotondate in continuazione del M. Maggiore e dei 
Caldiera {M. Si-ssol) - nelle i-sole di Ch erso e di Lussino. 

Nel11'i ·s o I a di V e g 1 i a, assomig,lia,nte ad un trap,ezfo 
al'lungato. I'a·ltezza va ,grad atamente aumentando verso 1l'e-stre

mità meridiona-le, ove nel Tri-scovaz. centro della catena che 
divide l'isola quasi per metà nel senso della sua 1la rghezza, rag
gi unge la mass,ima elevazione a 541 m. L a varietà dei cailcari 
che costituis-cono :la ma-ssa p1indpa1le di ,que-st'i·sdla, conispon
dono perfettamente a quel1li di Castna e di Veprinaz. 

L'i so 1 a d' i Che r so è attraversata da due catene di 
monti calcari. ne-J-le qua1'i ·l'elevazione -sta in proporzione inversa 
della larg,hezza •deM'isola. L'una di queste corre da N. a S. sul 
iato ori·enta1le deN' isola; l'altra incomin cia a N.-E. del ,]ago <li 
Vrana e va parnllela alla p.rima tenendosi sul la to occidentale. 
La parte ,più settentrionale, -la più alta e stre-tta dell'isola , è 
coperta da tratti boschivi cedui nei quali primeggiano 1la quercia 

ed il cerro. Nella parte meridionale. aperta ad un clima p,i ù 
dolce. oltre alla vite ed aH'olivo, crescono il mirto ed ·i1l •lauro. 
Qui , come nell-e ailtre .parti , vi sono estesi pa~•wli per le numerose 

pecore che vi ·si aNevano. 
Un angusto s-tretto d,i mare - '1a Cavanella - di solito 

sormontato d a un ponte mobile di •legno, divide '1'i·sola <li Cherso 

da quella di Luss,tno. 
L'i so 1 a di Lussino è attraversata in tutta ila sua lun

ghezza da una catena di monti che ti-en.e uniti fra lor-o 'i tre 
cor:pi da cui è formata. La parte settentrionaile, nel·la quaiJe inal
zasi a 583 m. i,J Monte Ossero, -la cima più elevata de1H'iso!la , 

che giunti a queste isole gli Arg,o-nauti, Medea ucoise -il fratello Assirto e 
ne s,parse le membra sulle isole tutte a.Jl'intorno per ritardare ,\' ,insegtii,mento 
dei Colchi. 

Poi questo nome rimase limitato alle du e is,ole di Chers,o e Luss-ino. 
fino a che, comi-noiata a .popolarsi Lussino, servi a dinotare s,o!tam to la 
prima ohe per lungo tempo s-i ch.iamò i-sola di Ossero dalla città omonima 
(Absoro) che n'era la principale sino a che d irmi-nuita in popolazi.one (ora 
non conta più di 300 abita-nti) -sii vide sostitJuita anche nel nome dalla città 
di Cherso. 
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è erta •e selvaggia, raramente vestita di ces,pugH di ginepro, 
di mirto, di corbezzoli (arbustus unedo) e di tasso . Migliori 
sono le ai!tre due parti, abbench:è esse pure po~ere d'acqua. Il 
clima è mite, la vegetazione mediterranea. La vite viene cnlti
vata su tutta •!'+sola e su1Ile isolette adiaoenti, specia,lmente su 
queHa di Sansego, che è tutta una vi,gna. Così 11'01ivo, H gelso 
e,d il lauro. H suo porto (la vaHe d'Augusto) ha un fondo ·sicuro 
ed è capace di og-ni qualità di navig,lio. Per il suo dima d!Ylce 
e mite, Lussi:no è sopranomi·nata •la «Madera deH'Adriatico", 
ed è -luogo p,ref.eri-to di cura, specialmente neHa stagione in
verna le. 1

) 

12. La p e n i ·so I a i s t r i a n a ha l'aspetto di un triangolo 
•i;\ cui sp•igolo orienta l·e è fortemente infisso ndla r,etrostante 
terra, co!ila quale i ,que lati divergenti formano due golfi: quel:lo 
·di ,fiume formato <la·l lato orienta·le, e quello <li T r -i est e 
,[ungo il Iato ,settentriona1le, golfi distanti fra loro, a 11-inea d'aria , 
circa 48 chHometri. Pro-cedendo da questi verso occidente, 
que~ti due lati del triangolo, sempre più div,ergendo fra loro, 
vanno ad incontrarsi col terzo lato, cioè con queHo che prospetta 
in pieno .J'Adriatico, ed ove sI appuntano nei suoi spi,goli ango
lari, cfoè a,l Nord neilla Ptmta di Salvare (capo Si1lvo) e,d aI Sud 
nel Cavo Prornontore (ile P.u:lmentarie <lei geografi veneziani). 
Questi due capi distano fra loro, in linea d'arì'a, 80 chHometri. 

13. Da questa configurazione del suolo è determinata anche 
la direzione deNe va-Hi, e con es·se dei fiumi; i ,qua1li, ra,ggruppati 
colle :loro sorgenti ai piedi del ci.glione cars'ic·o in uno spazio 
non maggiore di 32 chiilometri, scendono a g,uisa di ventag,Ho 
per l'Istria pede.montana e marittima, divergendo sempre più 
fra iJorn ,dJ mano in mano che si avvicinano al mare. Così 
avviene del Risano (H Formione degli antichi), che 1t1Jllsce 

1
) La -tempemtura media annuale ,chi Lussino e di 15.6 (Trieste 13.9, 

Gorizia 12.6, Venezia 13.5); dei qua.tt.ro mes.i invern aiH è <li 8.5 Tni,este 6.1, 
Gonizi.a 4.9); dei sln,goli mesi: novembre 11.7 (T.ries.te 9.9, Gorizia 7.9), di
cembre 8.3 (Tr-i.este 5.5, Gorizia 4.1), germaio 6,8 (Trieste 4.3, Goriz.ia 3.0), 
febbmio 7.1 (Trieste 5.3, Gorizia 4.2). 
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preS'so V•i1ladol ai piedi <lel1la Carsia ,e si gebta fra le ·saline di 
Oltra nel:la valle di Sta·g-none presso Capodi·stria: - deHa 
Dr a g- o g n a (l'Argaon degli antichi) che sorge nei pressi di 
m. Lu,c,chini e si getta ·nel porto ,Rose attraverso ,J,e saline ,di: •Sic
ciole su quel di Pira no: - del Quieto, :ii! maggior fiume della 
penisofa istriana, che nasce presso Cove~o i'll que,I di Pinguente, 
riceve g,li affluenti la Brazzana e la Bottoneg:la , e attraversato 
i1l bos·co d.i Montana, mette fooe nel po,rto Quieto fra Cittanova 
e Punta •del Dente, dopo un per,oorso di 50 chilometri: - ,così 
del Le me (o Draga di Corridi-co) , ora :Jetto di .fiume asciutto, 
per il qual·e un dì quel torrente che ora s'inabissa nelita foiba di 
Pisi•no scendeva al mare nel canaJ.e di Lerne, unico fiord dei],Ja 
peniso'1a .fra Rovig'no ·ed Orsera; - deH' A T ·s a, che ha le· s,ue 
origini ad ocòdente del lago omonimo (o lago di Cepic'h) e 
si getta nel Qu arnaro fra le ,città di Albana e Pianona. Ebbe 
grande celebrità ,pewlrè a·ssegnato da-ll'irn:peratore Aug,usto nel 
27 av. Cristo a confine del'l'Halia. 

E da ri•cordare infine la R o ·s a 111 dr a, che ha fa sua ori
gi>ne nei pressi di Clanitz ad un 'altezza d,j 400 m .. circa: dopo 
un breve decorso sul calcare, indde pirofondamente la massa 
marno-arenacea, e sbocca sotto Bagnoli (Boliunz) in un piano 
creato da1He propr.ie a:Jluvioni rnel seno di Muggia, dopo un per
corso <li 15 chilometri.. Segnava il confine fra -la provincia del· 
·l'Istria e quella di Trieste. 

Questi soJ.ohi fluviali dividono l'Istria in una serie di 
settori o segmenti cuneiformi che si appuntano a•i piedi della 
Carsia: I. in ,quello fra ,la fiumara e l'Arsa con Pi.anona, Albona 
e P.edena; 2. in q~ieillo fra l'Arsa ed H Leme con Pola, Dignano 
e Rovigno; 3. in qu-elilo fra il Leme ed il Quieto con P arenzo, 
Prsino e Montona; 4. in que11o fra ·H Quieto e la Drngogna ,con 
Cittanova, Uma,go e Buie; 5. in queiMo fra :la iDragogna ed il 
Riisano con ;pirano, Isola e Capodi-s tria; 6. ed i,n quello fr a i'l 
Risano ed H Viwaco-lsonzo con Muggia e Triest<e. Quanto ip,iù 
vicini al mare, ailtrettanto ip"iù dirhcile riesce il passaggio da 
un s,ettore aJll'altro a .cagione dei profondi solchi fluviali che li 
dividono. 

Le vaHi de1l1l'lstria hanno un percorso comp1lessivo di 150 
chilometri 0a Rosandra 15, il Risano 19, fa Drago,g,na 28, il 
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Quieto 50, l'Arsa 23), ed in una regione abitata da tanti e così 
a·s'S'idui agricoltori, ma soff,eren1e .per mancanza d'acqua, do
vrebbero essere :la parte .più ubertosa e più coltivata. In quella 
vece avviene il contrario. Quanru,nq,ue abbiano dei corsi d'acqua 
perenni: queste valili in g-ran parte sono improduttive perchè 
-l'acqua vi ristagna troppo e troppo a 1lungo, facillmente strar•i•pa, 
allaga, impaluda, ,di\nenendo così iper di più cagione <lella ma
·laria. Lè valli che questi fiumi ,percorrono restano . per ta11i 
motivi inop,erose, quasi disabitate e senza coltivazione, ahbenc'hè 
vidne a centri importanti ed a strade crhe conducono ai .princi
pal'i mercati di consumo. DaHe loro aoque non si deriva nes
suna forza · motrice, nessuna uti,lità ipe,r -l'irrigazione. 

Trnscmata dal cessato Governo, •la bonifica di queste va'lli 
è un compito d'onore impresdndibHe del nuovo Governo, da:J 
quale 1l'Istria attende oltre al-la redenzione poHtica a:nche la 
sua redenzione economica. 

14. Oli antkhi credevano che dei grandi fiumi unissero fra 
foro ·i mari attraverso il continente, e come .J'Eridano (i'! Po), 
il Rodano ed H Reno univano •l'Adriatico, i•l Tirreno ed H Mare 
Germanico, così il f i u m e I s t r o (Danubi:o-Sava) unisse H 
Mar Nero (o P.on:to Eusino) col Mare Adriatico. 1

) E svccome 
sa;pevano che l'lstro sboccava nel Ponto dividendosi jn varì 
rami, così srnpposero che il medesimo avvenisse anche nel
'l'Adria,ti:co, e ,che i nostri .fiumi che In questo disceindonò a 
g'Ll'isa di v-e:ntaglio non fossero a1ltre che ile ramHi:eazioni del 
suo delta adriaoo. Inoiltre, come ;)a regione situata ailile foci de'i
l'Istro al Mar Nero ,fu da essi denominata Istria ( Pontica), 
,desi,gnarono con tale nome (Istria adriaca) anche la ·nostra 
penisola situata ane foci del presunto Istro netH'Adr,i,abico. Gal
l'andare de' ·secoli però <l'Istria :pontica vendette i1l suo primiero 
nome, ed oggi s•i chiama Dobmcia: ila nostra :provinda invece 

') :Ed è ,perciò che gli antichi scrdHori greci facevano arnivar,e alle 
nostre coste direHament,e e sempre per v;ia fllllvial.e ,gJ•i Argonauti ed i Calchi 
partiti dal Mar ner,o. Q,uan,do poi s i venne a sa,pere che nessun .fiume Istro 
si gettava nell'Adr,iatico, si mod,ificò il racconto facendo arrivar-e gli Ar,go
nauti per il ll)Pesunto l&tr.o sino a Nauporto (Oberla·i1bach) o.ve si carica.remo 
la nave sulle s,paille e così giunser-o aHe 1i•sole del Quarnaro o isole Assirt,i<li-
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lo manten,ne e 1lo mantiene sempre ,inalterato. H primo -scrittore 
che fa menzione della nostra Istria è Ecatoo, vis-suto fra il 540 
ed i1I 476 a. Cr., e d'a!rlora in poi il suo nome inalterato v•enne 
tramandato da scrittor,e a scrittore, da generaZ!io-ne a gene
razione, da popolo a popolo, qua-si segno d 'avita nobirltà. 

15. La direzione del·l,e Va,J1i che dal piede della e~ rsia si 
dirigono al mare, se r·endono facili J.e comunicaz·ioni · fra la 
costa e l' int,erno deliJa peni·sola, farnno mo lto dLfficirJri quelle ira 
•l'uno e l'a·ltro dei settori intersecati dai suddetti fiumi, ma:ncando 
in .prossima vicinanza ari mare d'una vaHe rJongiturdinale che le 
unisca neHa dir•ezione da K a Sud. Alfa ma·Ìlcanza rdi questa 
va,J,Je supplisce -i1l m a r e, il quale, non solo congiunge fra loro 
tutte rle -città della costa, ma anche -la costa deH'Ist ria con quel·la 
deHa contermine pen:i,sola italica. 

È un errore i-I credere che il mare divida !,e terre 1Ì'una 
daH'aHra: a.J contrario, esso le avvicina e le unisce, ed è appunto 
l'Adriatico Ia via per la quale '1a civiltà e la coltura italica ven
nero a beneficare ;Ja nostra prov·incia. Si fu perciò c he nell'Istria, 
cui -le Giulie e ,]a Carsia separano daHe provi1noe d'oltre monti, 
la vita venne a concentrarsi lungo .Ja costa del mare. Quivi qJer 
tale ragjone •si formò quasi una Hnea d'i ci:ttà, ,ohe driv•ennero 
centri o cellule vivificatrici ,le quali a-ocog,Jiendo gli erlementi di vi
ta superiore a loro venuti daU'ltalia , dopo di averh assimilati, li 
irradiarono nell'interrno de:Jla provincia; nel mentre, per quella 
legge naturale che spiinge l'individuo a procurarsj un benessere 
sempre maggiore, si effettuava una lerita ma continua trasmh;ra" 
z-ione dall'interno arHa costa, ov,e ili attraeva un cielo più -sereno, 
un clima più mite e maggiori como di di vita. Qurivri es-si · assor
bivalllo la crnlturà e fa civiltà ita:Ji.oa fondendosi cogli abitanti 
che vi dimoravano. 

-Ed in vero: -i municipi situati lungo la costa del mare 
furono i primi a1d accogHere le irstituzioni romane e la ilinguà 
latina, che diffusero neHa rimanente provincia, ove pos•ero ·sa,J,de 
e s·tabi:Ji radici. Si fu nei comuni della costa che :la TiiUOVa reli
gi•one depose i primi germi, dai quali .ne derivò 1la cri'stia,nd.zza
zione di tutta !'I-stria. Quando, coHa cornqui-sta franca, H fenda-
1lismo minacciò di sommergervi tutte le libere istituzioni romano-
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bizanrine, queste, come la ,Jinfa si raccoglie neJ!le radici 'in attesa 
del:la nuova primav-era, ripararono nelle città a:Ha costa ·in a-ttesa 
di tem:p-i migliori; e quando quest·i giunsero, ne germog-liò vigo
rns-o i-I libero comune 'italico. E durante l'epoca veneta furono 
le nostre città rivierasche che mantennero continuo .i1l contatto 
coWaltra sponda dell'Adriatico. I podestà elett-i dai Comuni o 
mandati da Venezia colla loro corte, i vescovi o eletti dai fedeli 
o designati da·Ha cur,ia romana col loro seguito, i giureconsulti 
ed i notai che per ragione -d'urffvcio vennero neNe nostre ci-ttà, 
tutt-i questi inifu's,ero s-emp•re nuovo e fr-es,co sangue italico e 
parnlizzarono razione d elet-eria occasionata da-Ha colonizza
zione siava promossa dalla republica veneta. 

Che più? Non fu forse principalmente questa zona di dttà 
litoranee che negli ultimi cinquanta anni ostacolò tutti i tentativi 
di un clero politicante e d'un governo straniero tendenti a fare 
dell Istri a un'ap,pendi-c·e del futuro regno crnato-s-loveno, e seppe 
e potè opporre un argine incroHabil-e contro ,J'orda slava irruente 
al gri-do «OH italiani in mare»? 

Questa influenza che -dalla prospiciente Italia si esercitava 
sulla costa istriana era favorita da vari a1lt,ri fattori. La mas
sima profondità deH'Adriatico non trnvasi a metà fra 11e -due 
co-ste, ma ad un quinto dalla costa i-striana. Di-fatt,i, procedendo 
-da Rovigno verso Chioggia, distanti tra loro 106 chi-lometri, la 
hnea della ma·ssima profondità :Ja troviamo a soli 24 chilometri 
dalla ,prima: ,laonde, mentre la costa italiana orienta,J-e è bassa 
e scende con -lento decl:ivio a,J mare, e pe_r le sue condizioni geo
logich:e è quasi del tutto priva di porti, la costa i-striana ha 
grande pr-ofondità di a-oqua, · facil'i ap:prodi e numerosi porti; 
anzi potrebbe dil'si che è tutta un porto. Basti ricordare il ma
gnifico porto di Poila, «la Sp,ezia de·ll'Ad-riatico», ed i1! suo a,nti-

. porto formato dal canale di . fa:sana protetto idalJ-1.e isole Brioni, 
quello di Rovigno, "il porto Quieto, il porto Rose di Pi-rano, ii 
porto Emanuele filiberto (o di S. Andrea) e la rnda di Trieste, 
tutti capaci -dei magg;iori navig,IL Inoltre i. porti di Volosca, ,di 
fianona, di Rabaz (presso Albo-na), di Orsera, di Parenzo, di 
Cittanova, di Umago, d'Ise!la, di Capodistria, di Muggia per 
legni minor.i. Anche le a1Huvioni portate dai fi.umi al mare hanno 
poca presa ,Jungo la costa 'istriana, poichè ,la corrente adriatica 
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ascendente, abbenchè lenta (non fa più di 7-8 chHometri al 
g-io rno), lambendo questa costa, tra•sporta i >detrit•i a lluviona·U 
verso Ora.do e Venezia ed impedi•sce così che si formino de•He 
sbarre o cordoni 1'itoranei Oi·di) a ll'us1cita ,dei nostri porti Vi 
concorre anche ili brndismo tellurico, psr i-I quale •la p,eni·snla 
is tri·ana si abbassa di un metro og-ni miHennio. 

Ne viene ·di eon-seguenza che dal g-iorno -in cui Aug-usto unì 
!"Istria co ll a Venez ia, formandone ;]a X.a Reg-i one italica, ·indarnc 
e j sovrani tedeschi ,ed i sowani austriaci te ntarono d•i sepa
rare .durevolmente l'Istria ·dalla Venezia e da H'Italia. Le •l·egg i 
na tural'i e la tra,dizione storica resero vani tutt'i i t,entativi- dei]
l' imperiali srno g-e rma·nico e deg•l'in te r-essi d·inastici: chè l'Istria 
ritornò e a:ll a Venezia -ed a ll ' l ta•li a. 

La posaizione deWlstria a ll'estremo lembo orientale del
-l'Adriatico surperiore, i suoi numerosi e sicmi port·i, le sue 
relazioni colla retroterra e-i dimostrano come es1sa non poteva 
rimanere ·es tranea alfa vita operosa che nei vari tem~Yi -s-i andò 
svolg-endo lungo le rive di questo mare ·seg,nato dal-la natura a 
via di cong-iunzione fra H cuore deH'E uropa centra le e le ter-re 
or ienta•li de l Med-iterrnneo. 

§ 2. 

GEOLOGIA 

Ma non ·soltanto 1l'uomo, anche -la terra ha •la sua storia: 
colla differenza che, mentre ·la storia dell 'uo mo s•i calcola ad 
anni, quella deUa terra si calcola a miHenni e miHenni. 

16. La massa caiJcare che forma la base ,de lla pen isola 
istriana e :l'ossatura del suo odierno s•istema montuoso derivò 
dalle deposizioni mari'lle di dolomie e di cakar:i e dalla fau:na 
di rudisti nel periodo cretaceo del-I' ,e p oc a s e e o n dar i a , 1

) 

' ) È nota la divis,ione della geologia in epoche e perd,od i. I. Epoca ar
caica (o ,primitiva); II. epoca paleozoica (ant.ica o pPimaria) che compren,dc 
i pern,odi I. ,devoni.co, 2. s iluriano, 3. carhDnifcro. 4. ,pe r,mico; lii. Epoca me
sozoica (o secondaria) coi per,i,ocLi 1. trisiaco, 2. gturasioo, 3. cretaceo; 
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quando tutta la nostra provincia era ricoperta dalle a.oque ed il 
rnare ar rivava al p'i.ede •delle Giùlie. Seguì quindi una parziale e
mersione del fondo marino in cui la terra ferma si protrasse nel 
Golf.o molto più ad occidente delle sue s,ponde attuali; e vi si 
formarono ampi estuari e faghi ad acqua mista, ove i resti di 
una fauna d'acqua dolce e salma-stra, e gli avanzi di piante 
•lacustri diedero orig'ine a,d abbondanti depositi di ligni te -
serie libumica, o calcare di Cosina - e di carbone, che affio
rano ai mar_gini de!] cretaceo, lungo il oiglfone occidenta-l·e del
l'aHi JJiano, da rDuino a Basovizza, a Brithof, a Cosina, e poi 
continuano per Castelnuovo, Ping,uente, Bu•ie, ·Pisino, Mbona , 
pr,esso ila qua:le ·ultima locaHtà trnvas·i la profonda conca ,di Car
pano. 1

) In p,a,ri tempo si ebbero delle sorgenti calde silicifere, 
alle quali sono probabilmente da riiferirs•i ile origini dei depo-s'iti 
cli saldame nei vani delle rocce cretacee; nel m entr-e, dall'ero
sione di questi cakari, ebbe principio la formazione de!],Ja terra 
rossa. 

17. Nell'eocene, primo periodo delil' e poca terzi ari a, 
la nostra regione andò di nuovo tutta coperta da1Ue acque sino 
al piede delle Alpi, nel mentre l'Ita,],ia formava un ·lungo arcipe
lag-o. La ,prima fase d•i questo periodo è caratterizzata ,cla s·edi
menti cakari con alveo:Ji,ne ne1! C'ig,lione fra Servo<Ja ed il Monte 

IV. epoca cenozoica (o terziaria) c-oi periodi 1. eocene, 2. miooene, 3. plio
ce:ne; V. epoca neozoica (recente, o quaternaria, o •antr,opozoica) coi perJodi 
1. pleistocene, 2. glaciale (o diluviale), 3. alluvionale (o postgla.ciale o dei 
ter.razz'i). 

' ) La sua sc,o,perta ris.aJ.e a11a metà del secolo XVU -come «mi,n,i,er.a cli 
pegola dura o di ,pece navak». Nel 1720 il governo della Reiiublic·a mandò 
ad e.sami•narla; ma «-trovatala in,abi'le alla Liquefazione » ne fu sospeso l'e
scavo. Investita alla famiglia Nani di Ven,ez.ia, fu r.ìaper.ta nel 1776. Col 
1857 passò alila Società a<lri,a•tica personificata nel bar. di Rothschì1d e nel 
1867 produ.sse 50.000 cent. di funti vìe:11ne~i (32.500 quìnt. metr.). Nel 1922 
furnno estratte 168.929 tcmn. di carò:one. La giacenza accertat·a del baci,no 
carbo,rni-fer.o albanese .a·sce.nde a non meno di 15 milioni di tonn. - Simili 
strati carbonif,eri a-ffiornno a CaroDba, C.aldier, Ptnguente. Presso Britovo 
vi sono le cave Aurnmia,ne 0011 banchi delLo ,spessore da 0.60 a 1 metro. 
A Ca,r,oiba furono .accertati quattro strati ,di potenz,a ira i 25 ed •i 9 cent. 
Questi baaini carboniferi a,ppartengono al protocene, periodo di transizione 
fra il secondario ed il .terziario. 
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Magxi·ore •e sul p-ia,noro fra Cepid1 e Car-pano. e ·con nu.muliti 1
) 

nei circondari di Pis·ino e Ping·Ùente; la seconda con sedimenti 
a marne ·lamellari (il tassello o crostello) in quel di Buie, ,P,isino 
e Portole ; la terza con sedimenti di arenaria (H masegno) con 
$abbie provenienti dal.l'Appennino e con depositi del flytsch ") 
da Auris,i•na a porto ,Ros,e. 

18. A questo p,erio,do seg-uì quel grande cataclisma, che 
spinse f'Llori del mare ,l'Istria ed il t-erritorio attiguo per un tratto 
più este,so dell'odiemo, e che segna il passaggio dal periodo 
eocene al miocene. 

Allora si formarono .qu.eH-e curve strati,graficlhe dovute a 
potenti p.ressioni la tera1J.i, che modellarono ila regione attuai-e, 
e ne abbozzarono l'orografia. Ne derivò una r-ete ,di fiumi con 
profondi alv-ei, i qua,li ultimi oggi attestano il . corso di que i tor
renti e d,i quei fiumi che al tempo nos·tro spariscono sotterra 
dove ·incontrano il cakare c-retaceo, •nel mentre allora s<booca
vano nel mare, non avendo per anco eroso g,li antri sotterranei 
che perc·orrono attualmente. '1) Ne derivò pure 'l'erosione del 
rivestimento marnoso-arenario ·ed ,un maggior accumulamento 
di arg)lle carsiche a t,erra ros,sa e dell'ocra pisoHti,ca ; e queste 
an;;i.\le .fangose furono popolate da rnammifed -qua1li H mastodon 
arvens.is, e da cervi. 

19. Col vliocene, il terzo periodo deH'e:poca - terziaria, 
l'Adriatico, in conseguenza de1lle oscillazioni sulle Al]J'i, rag
giunse idi odier:ni suoi -oonfini. In pari t-empo s'i,n,izia ,quel•la lenta 
sommersione ,deH'intera regione che continua tuttora, ed è con
fermata, o-ltrechè da osservazioni preeis-e, an;cihe dwlbnsignifi
cant-e estensione delle alluvioni -di spiaggia ·lungo :le nostre coste. 

') Ouesto calcare segna le princi•l}ali Hnee tetto.n,i,che del nos tro s i
stema montuoso. 

') E parola tedesca derivante da fliessen - soo-rrere, colla · q,uale si 
i,nd.ica il sucrndersi di arenarie (maseg.n.o) e di mar:ne lamelLari (tassello, 
crostell,o) -che ,appartengono all'eocene su-peri,ore. 

"J Così P. e. il torrente Foiba, i,l quale prima che si a·pr·isse il varco 
nella grotta (foiba) presso Pisino ove oggi s' .inabi,ssa , scendeva ,al mare .per 
la Draga e finiva ool canale di Leme. 
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Tale abbas-sa'l11ento del suolo va lutasi, come già fu ricordato. 

ad u,n metro og ni miHenn io. 

20. Nel l'epoca quaternari a o neozoica, che seguì 
a Ila precedente cenozoica o terziaria, si ,diffondono per lar;;h i 
tratti nuov:i sedimenti, quali le sabbie ,quarziifere, note col ·nome di 

saldame, •diffuse sull e i-s o-le - i•n particolar modo ·su quella di 
Sansego - e provenienti da1lle ·inondazioni dilu v-ia•li del Pò, e 
che contengono g,li stes si e'lementi delle sabbie pa,dane ; ;ne·I 
mentre il saldarne dell'Istria meridionale (PoJa..:S. Vincenti); 
ill'quinato da ossid i di ferro, è di origine endoge nica, -dovuta 
all'attività del vulcanesimo che nella nostr'.l regione sii rende 
111ani·festo ,dal1le sor,2;enti sulfuree lungo la !linea terma-le Mon
fakone -Is-ofa-S. Stefano. All'azione terma:le si deve anche '1a 
bauxite. Diluv'iaU sono pure le brecce ossifere dei mammiferi 
nelle caverne e che debbons·i ri g-uardare più vecchie ,del sa•ldame 
di 'Sanse.2;0. Quaternaria è 'la terra rossa •dovuta a·! disfa.cimento 
dei calcari su cui poggia: essa venne varie volte spostata da 1l 
vento e da·H'aC'qua prima di accu'i11u'larsi là dove oggi la troviarno. 
Anche •le stalattiti delle caverne devonsi aHo ·scioglime,nto dei 
calcari cretaoei, :LI ,q,ua,le pro-cesso di erosione, svnltos i a,! mass'i-mo 
durante i'l miocene ed il pliocene, favorito •dalle ,piioggie torren
z·ia-li , continuò ,con minore intensità durante il quaternar,io e si 
svolge tuttora tanto lentamente però da non accorgersene. 

21. Il suolo agrario non è anteriore al periodo postglacia-le, 
non essendovi state alluvioni d'altra origine. La sua costitu
zione chimica è quella de1ll e rocce da cui ·procede; e difetta i•n 
cons•eguenza ,di fosforo e di pota·ssio, element-i indispensabHi per 
la fertilità delle piante. 



CAPITOLO I. 

PREISTORIA 

1. Le numerose ed accurate esp,lorazioni praticate durante 
gH ultimi decenni nel'le grotte del Carso permisero d,i aocer
tarvi 'la presenza <leM' uomo g-ià nel periodo paleolitico o ar
cheolit.co dell'epoca ,qu:aternaria. 1

) Ouest,e e a ve rn e g,li offri
vano sicuro ricov·ero contro <le ,intemperie, contro i rigori del 
cl'ima e gli attacchi deJile fier-e, nel mentre l'abbonda·nte selvag
_gina ,concorreva a far sì che i cav,emico·li - o come si di·cono 
altrimenti i trogloditi ----' ,preferissero queste regioni <li confron
to ad altre . 

Dense foreste di querce coprivano allora tutto ·l'a ltipiano 
e buona parte del la sottostan te peni sola : vi ave_va ·s tanza •l'orso 
del,le caverne {u rsus spelaeus), l' animale più cornune e '11'iù cli•f
fuso, ' ) ed a<::ca-ntc a lui ,!'orso •ligusti•co, il ce rvo,. i'I ca,prioilo, H 

1
) La preistoria s i tlivide comunemente i-rr tre e-poche: l. i,n quell a delk1 

pietra (o litioa), 2. del bronzo, e 3. del ferr,o. L 'epoc a della pi,etm s·i suddivide 
Ln due ,periodi: nel ,paleolitico o della pietra g reg,giia, e nel neol'itico o dell.a 
pietra levigata. L'epoca del ferro s i s,ucldi v,icle .i<n tre pe,riodi, il primo d ei 
quali porta anche il no,me di periodo di tt allsta tt. 

') Nella grotta Pacala press-o Na,bresina, d<tgH .a vanz-i ivi scoperti s i 
calcola che vi abbi.ano trovato -ricove,ro oltr,e ,un mi,g,]i a,i,o di .orsi. 

Le o•ssa dei s urri,corclati anim ali dilu vi ali giacevano mescol,ati aHa 
ri,rufusa e ntr-o la massa dell'argilla q11 a ternari•a, sconvolta v,erso !,a fi.ne del
l'e-poca glaciale da forti in vasioni ac,quee. 

Ossa del•l'Ursus spelaeus s,i r,invennero ne'lla caverna di S. Romoa,ldo 
presso Canfanaro, dell'Elep/ws cmtiquus nell e cave di sakli11ne pres~o Di
gnano. 



-31 - CAr. r, r-2. 

cing1hiale. Comune nei depositi .quaternari trovasi la ie na de1He 
caverne, e •con essa il lupo e fa voi]pe. Nè raro è i'! -leone (felis 
'leo sp,elaeus). In akune caveme vennero esumai:i anche i resti 
del bue primigenio e del cervo (oervus e laphus). Dell'elephas 
primigenius vennero rnccoi!ti numerosi avanzi a Punta del 
Dente nell'Istria marittima e presso Poggio reale (Opicina) . 

knaro de1J1!'u,s.o <lei meta-lii , l'uomo de 11 e caverne 
ricorreva alila pietra, a ll 'o-sso specia,lmente, ed a:! ·legno. Prefe
riva la -s-eke ,pi.roma-ca (la pietra focaia) d 'onde ricavava colte lli 
e rasch'ia toi scheggiati grossolanamente: affrootava il g,igan
tes,co o rso, •il cing<hia,J:e, •i1l ce rvo, armato di semJYlici punte s ili
or~ fermate ad un'asta o ·lanciate coH'ar·co, e probabilmente in
tinte in un p,ntente ve1Leno. 1 ) Si ornava ·con pendagli di pietra, 
co-n denti o pkcole mascelle o zanne di cinghia'1e bucate: amava 
dipingersi -i:! corpo adoperandovi uno stampo di terra cotta. Le 
ac-cette •levigate ricavate da rocce sePpentino-se e dioritk he 
(abbench'è ra rissime), i coltellini di os-sidi-ana, -i pendag1li ,di 
cloromefanite e ,di stea-tite , e-erti motivi a foglie disposti intorno 
l'or.Jo e su ll 'ansa ci dimostra.no come già in quei tempi ·s.i faoes
sero ·sentire g,!'•influssi deHa -civiltà meridiona·le ; ne l me ntre 
frammenti d·i vasi emisferici . d·i argiH a rossa ri·sentono fi•nflue n
za della civiltà balcan'i-ca. 

Gli studiosi de1l1a soeleolog'ia vorrebbero far ri·salire que
sto periodo storico a 40-50 s·~coli avanti '1'èra attuale, e ri·levano 
i numerosi .punt-i di contatto .fra ·le fami,g!ie umane che abita
vano suHa Carsia Giulia e quei nud·ei di famig,!ie che vivevano 
nel-le ·caverne del,le Alp i Apuane delila Liguria e che a:ppartene
vano a·Ma razza ligure . 

2. No:n semp,re durò questo stato di cose. In seguito a i 
mutamenti tell urici e olimat·ici accaduti in progresso di tempo, 
sparite od emi·g rat•e a-ltrove le fi.ere che infestavano i bosch i 

cave rnicoli :!Il a caccia poterono ag,g-iung ere la vastorizia, eid 

') Daila grotta Pocala fu e,s-tratto nel 1905 un tes.chio dell 'orso delk 
caverne nella cui cav,ità cranica vi era ',un a cuspide di freccia dii sdce, ed 
un se.c0'11do teschio con ancora -infissa nel par ietale destro una beli ss im a cu
spide di se lce nera. 

La maggior pa1:te però di manufatti .a ppartenenti all'epoca pale-olitica 
furono sco,perti 1nella grotta di S. Canziano. 
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ebbero numerose gregge di pecore, di ca1)re, come pure buon 
numero di buoi e di maia1li. Fabbricarono le loro a rmi ecl j .Joro 
utensili colla selce levigata (epoca neolitica) e mostrarono una 
certa valentia nel ,plasmare i loro vasi. 

Ma quando si diffuse ,J'uso dei ,meta1IH, dei[ bronzo dap
prima, e ,poscia ciel ferro , ed in ,questi meta·lli i nostri ebbero un 
potente mezzo di offesa, a .poco a poco, abbandonati i ,loro antri, 
passarono acl abitare sui e aste I :J ieri, cioè su ,que,lle alture, 

numerose nell'Istria pedemontana· e marittima, che da tr,e •la ti 
s-cendono ri,p1ide nel piano s.ottostante, e col quarto sono unite a;l\a 
retrostante terra da -cui s i p,rotendono. Cinsero la parte supe
ri ore con forte ed aHa murag li a a secco a protezione del-l'abi
tato, e con un secondo muro dli'us·ero la parte bassa, s'ia quale 
prima opera di difesa, ·sia a tutela del bestiame che vi pa
scolava. 

Tal volta il castelli-ere era taidiato nell a sua ·lu nghezza da 
un forte muro dietro il qua,Je potevano difenders•i a nche dopo 
rierduta l'aHra metà cle'll'abitato. Nè raro è il caso che una serie 
cl.i muri .paralleli fra loro rinforzassero il castelHere sul ripiano 
che lo congiungeva al'ia retroterra. 

Il loro rito funebre non era dissimile da ,quel.lo drei caverni
coli delJ'.età deUa ,pietra; colla differenza ;però che, Invece di de--
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porre ·i cadaveri nei! cavo deHe g-rotte, li sepp01livano in tombe i
pogee - nei cosidetti tumuli - in pos-izione del rpari raniniiochia
ta ed accompagnati da aggiunte funerarie piuttosto scars,e: coc
ot primitivi 1

) e qualche frammento di bronzo. 
Formati da un ammucchiamento di sassi di varie dimen

sioni, -di ,questi tumuli alcuni sono colossa,Ji, a-Itri pi-oco'1iss-imi, 
akuni possedevano tombe a ca:ssetta, altri ·n'erano privi. Appar
tengo-no a questa età J.e ascie ad a:rette (.palsbab), i ceilt, 'le cuspi·0 

di di ,lancia, pochi spilloni, aghi, ane,lli, braccialetti. 
H passaggio daH'·epoca .paleolitka alla ne01litica, dalla 

selce ai metalli, da1'le caverne ai castellieri deriva daH'immigra
z-ione d'un nuovo popolo, oppure rappresenta un ulteriore grado 
ne:! progrediente sviluppo della coltura? Oli storici non sono su 
C'iò ,ct'aocoTdo fra loro: chi ,sostiene iJ'una ipotesi, chi I'a.Jtra. 

3. La storia però ci conserva la -memoria di una grande 
immigrazione che sarebbe avv,enuta nelle nostre r.egioni aill'epo
ca delfa guerra troiana: quella dei V e net i (E:uganei?). 
t\vanzandosi dall'Ori·ente attraverso i Balcani lungo fa via de:! 
Danubio-Sava (deH'Istro), i Veneti, oltrepassate -le Alpi orientali 
- che per ess·i furono denominate AlJJi venete - si sarebbero 
stabi'1iti in tutto il .paese dai monti al mare, spingendosi inoltre 
ben addentro neiH'A:Jta Italia. 

Usavano la cremazione: i resti del rogo erano riposti i'll 
tombe ]J'iane: a ve vano già appreso l'uso del ferro, -e fu perciò 
loro ·più facile soggiogare gli antkhi abitanti ed 'impossessarsi 
delle loro -terre. 

I documenti più importanti dei loro usi e costumi, dei loro 
riti e delle foro industrie ci sono speeia:lmente conservati neiHe 
immerns·e tombe de :J I e ne c r op o 1 'i p re i ·sto r i •eh e di 
Vermo pres,so Pisino, dei Pizzughi presso Parenzo e di Nesa
zio - oggi Isaz,e - pr-esso altura su quel di Pola. 2

) 

') Pres-s-o il colle Capitolino (H Castello) di Pola da una necropoli a 
seppellimento sotterra venner-o -estmtti ,nove s-chelefoi -rannicchiati a crani 
cloHoocefali, accompagnati oltre che da oggetti di bronzo e di a,mbra anche 
da quakhe raro oggetto di ferro. 

') Nel Go-r.iz-iano vi sono le due grandi necropoli preistoriche di 
S. Lucia e di Caporetto. 
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Il culto dei mo-rti era da essi profondamente sentito e 
prafessato con attenta e s·crnpo-losa !JYietà. NeHe tombe 1Jiane 
gli avanzi combusti venivano deposti, assieme aHe ceneri, in 
urne cinerarie di argi1lla ordinariamente ·su11la nuda te rra, pro
tette da rozza last-ra di ro-ccia, talvolta in una -cassetta formata 
da pietre s1quadrate: i p-iù ricchi si serviva•no di urne di bronzo 
- ciste o ·situ'le. - NeHa cassetta o presso g•li ossuari, la P'ietà 
dei cong,iunti col-locava akuni og-getti cari al defunto. 

Delle ciste ·e delle sHu:Je, alcune erano ?Lis-cie, altre i-stariate 
a disegni a sbalzo, oppure cordonate. le quali ultime trovano \.e 
loro corrispondenti di preferenza ne'lla necropoli ,d'Este. Ed è 
perciò che mentre -da alcuni sono volute importazione dal'la 
Grecia, a-Itri :Je vogliono attribuire all''industria focale, o derivate 
dag,H a,ntichi Veneti, nei cui manufatti, ,come ·in ,quelli della re
g-ione Giulia, !Ja decorazione a cordoni rilevati ed a zone era 
una de·lle principali •caratt-er,istiche. 

A differenza dei vasi di bronzo, i vas·i ,di arg.illa devansi 
la mag,gfor parte alla produzione loca'le: nel mentre '1a loro 
decorazione metallica ricorda !}'iù da vi.cino i vasi d 'Es-te. Nelle 
tombe dei Pizzughi e di Nesazio però furono trovati numernsi 
vasi fitHl-i <l'origine strnniera, prov•enienti cioè da fabbriche gr•e
che, o -da ,quelle dell'Ap,u,Jia, donde :H loro nome di «vasi apuli ». 

Fra la svariata s:uppe'llettile deHe necropoli, oltre le ,g-•i?t 
ricor-date ciste e ·le situle, vanno rHevati anche i i]ebeti (conche 
erni·sferiche), gli oinochoe di ·squi-s.ita fattura greca, :]e fibule, 
gli sp•Hloni, gli aneHi , -le armille, g-li orecchini , :Je coHane, d•i cui 
molte con perle di vetro o di ambra, i pendagli, i bottoni, le 
cinture e le graz.iose dotto-lette di pasta vitrea poiJi.croma, cose 
tutte •le qua'li , se ,da un lato ci dimostra-no u1na grande analogia 
spec'ialmente con fa su1:pe,]r]eHile fonernri a di E•stre, ed in parte 
l'influenza su foro esercitata dall'Etruria -e ,daJ!l'Umibria (la ne
cropoli funeraria di fel-sina), dall'altro ci parlano in favore cli 
una produz•ione e di ·un'indll'stria meta·llurgica is.tria'na note
volmente :prog-redita :negli ultimi secoli ,p,r.ima che 'le -a,q.uHe 
romane ,qui s:i stabiliss-ero apiportatri,ci di runa nuova civiltà. 

4. L'Istria, ove mettevano capo le tre grandi vie commer
ciali: quella dell'Oriente e del Danubio attraverso ile klpi, •QL!el-
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la deil'l'Alta ItaHa, e terza fa via marittima .Jungo l'Adriatico, 

godeva g-ià nei secoli molto lontani di un vivo ,commerc,io -ter
restre e marittimo. 

Oli antidhi -s,criHori greci ricordano urn mercato, centro 
de:! commercio fra 1J.e coste deH'AdriaNco e ,que:He del Ponto, 
ove -convenivano ·i vini di Lesbo, Ghios, Thasos •e le anfore cor
ciresL .. ricordano i sacri doni che dalla SC'izia, trasmessi da 
'POJJo,Jo a .po,pofo., g-iungevanò a'l ,g-o1lfo adriatico e v•enivano rac
colti ,nella ,d,irezione di mezzodì• p1rimieramente dag-li ISHen.i ,di 
Dodona (ne'1l'Epiro), ri,eord.ano che presso gil1striani vi erano 
due i-sole ricche di ottimo ·stagno, e che presso ile Ass'irt.idi sta
vano 1e Elettrid1i da·Ne quaH proveniva 'l'ambra: Si-ccome la 
maggior pa-rte di ,qUesti articoli di commercio non erano pro
dotto .indigeno deH'lstrfa, ma vengono dagli scrittori a ,questa 
attribuiti, è segno ·evidente che di questi arti-coli l'Istria era 
allora un notevo'1e -centro commercia·le, e precisamente fra 'le 
r,egioni terrestri e marittime. Se a questo aggiuing--iamo H rac
conto deg-li storici 1aUrni che Tarnnto mandava le sue navi a 
rnercanteg,g-i.are neH'Istria ·e la serie ,di prodotti d'orig,ine stra
n ie ra che trovasi neHe no·stre necropoli, dovremo conchiudere 
che considerevole deve essere stato H commercio fra la prn
vinoia del1l'Istria e •le contermini contra.de ,g-ià neffe:poca a·nte
riore alla conquis,ta romana. I vasi dl bronzo provenienti o dal'la 
Venezia o da-Ila Grecia, ,i vas,i fittHi clhe giu,ng-evano da•lla Grecia 
o daH'Apulia, !•e peril,e e 'le dotto,le vitree .d' :importazione f.enida 
e •l'ambra che vi giungeva dai! Baltico, .j 'lavori in bronzo ed ·i 
minera!,i di ferro e di rame onde andavano cdebri a'1ln1'a i Tami, 
lo ·stagno che vi arr,ivava dalle Game· attraverso l'AHa Ita·Ha, 
e ,poi il sale e gli ·s,chiavi che in quei secoiJi non mancavano in 
nessun mercato, vi costituivano gli a rt•icQIH prinoiria-li. E ,questo 
ci spiegherà anche la fiHa popofazione dell'Istria, che va,]u0 

tasi 1
) a 120.000 anime, divisa i.n 520 castelheri, e ci dirà fa 

1
) So,no calcolat,i così: 

Secondo Livio, tra caduti in battagJi,a e prigionieri . . 17.600 

agg.iu,ngiamo durante la distruz,iooe deUe tre città . . 3.600 

Se questi 20.000 fon~ano la metà degli uomini atti alle .armi, si deve 
aggiun,ge r,e l'altra metà . . . . . . . 20.000 
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ragione p•er cui la preda fatta dai ·soldati ·romani neHa co,n,qui
stata prov-incia fosse di gran •!unga suiperiore alla loro aspet
tativa. 

5. Ma e~isteva realme-11te quel mercato di cui la memoria 
si conservò tanto tenacemente presso g-li anticihi scrHtori? 
Vediamolo. Negli scavi praticati nella necro-poli preistorica di 
Nesazio durante i pnirni anni •del presente secolo, •come mate
ria•le ,di recintazio,ne e di coçertura delle relative tombe, furono 
trovate · numerose ·pietre di varia -d·irnensione ap,partenenti ad 
edifici che, per la loro tecnica e la loro ornamentazione ricor
dano molto da vicino ,Jo stile deHe costruzio•ni ;p,ree,lleniche o 
micenee. Pietre con tali caratteri non si trovarono in -ne,ssuna 
altra località dell'Istria. :F-urono tlnoHre dissoHerrati frammenti 
di statuette e di a.Jtri oggetti ritua•li che -ricordano H culto delle 
divinità vener,ate sulle coste e suHe isole de.J Mare Egeo. Sic
come ·i ,paletnologi assegnano alla prùrna ·serie tlel·le tombe ,di 
Ne-sazio l'anno 800 circa av. Cr., ,gli edHici a cui a,ppar,tengono 
le s,cu:lture mi-cenee devono essere a nteriori a ta'le epoca. E non 
potrebbero questi edifici appartenere a•l me r ,ca t o o meg,J,io 
alla fattori a a ,cui aHudono quegli scrittori, mediatrice del 
commercio fra ,!'Oriente e l'Adriatico, e ,che andò ·di,strutta 
quando v'irmppero . quei popoli che sci ·servirono deHe sue ro
vine per recintare le :proprie tombe? Anche l'ubicavio,ne di que
sta fattoria verrebbe in a,p,poggio a tale supposizione, poichè il 
casteHier·e di Nesaz'io era situato in pu~izione da dominare i 
porti di Ba,dò. ,di Medoh,n,o e di Pola, il primo dei ,quali si apriva 
ai suoi piedi, e gli altri due vi 1di·stavano pochi chi'lometri; ,ed 
erano i porti a -cui metteva naturalmente la via commerciale 
mariHima ·lungo la costa orientale dell'Adriatico, ed erano lo 
scalo più 'importante di .questo commercio prima che il for- · 
marsi dell 'empor,io a,q:uileiese non venisse a spostare H centro 
dei trnffici dalle s.p,iagge del Ouarnaro a ,quelle del GoHo. 

Se 40.000 sono gli uomini dai 18-70 a nni, i rimanenti maschà si.no a i 18 a nni 
(cioè un terzo della popolaz,ione masch.ile) do•v rà valutar.si a . 20.000 

Ai 60.000 masahi agg,i:Un.giamo un eg.uale rnumer-o di donne, c.ioè 
arriveremo ,alla cifra complessiva di 120.000 abi.tanti. 

. 60.000 
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6. Ma ·le suddescritte condizioni d·i prosperHà e floridezza 
vennero in parte a cessa re col secolo V, per li -r r u z i o n e 
d e i C e I t i. Nella nostra r-egiione ,li troviamo divisi ne·i Carni, 
che scesi dalla provincia omonima, occuparono 1a ·parte più bas
sa · della Carsia al Timavo i-nforiore; e ad es:s'i si dovrebbe, 
secondo ,Strabone, ,la fondazione di Trieste - ch'eg.Ji chnama 
«villaggio carnico»; - ed in Giapidi, che oc,cuparono ambedue 
i versanti d-el Nevoso. Va•nno divisi perciò quesN Giapidi i-n 
transa•lp;ini -ed in cisalpini. Questi uiltimi, meglio conosciut1i col 
nome di Catali, si stab+l'irono in tutta l'Alta Cars,ia al Timavo 
superiore, ove vennero a contatto coi Carni, e non è ·improba
bHe che di. qui abbiano ben presto esteso 'ÌI loro dominio a•nche 
sull' :intera provincia istriana. 1

) 

Questa ·irruzione dei Ce.Jti arrestò in parte quel·lo sviluppo 
dell'arte e dell',industria che fu superiormente nicordato. Più 
che al lusso ed al culto del·l'arte, i nuovi venuti ernno -dediti aHe 
armi ed alle arti della ,guerra - «gens va-li-da et f-era », gente 
forte e feroce , li dice App'iano. - Più ne ·soff.ersero quelli che 
vennero ·s·eco ,],oro in i-ntimo contatto: meno quelli che si t-rn
vavano in locali,tà p1iù fontane; ed è perdò che lungo, -te coste 
anche nei secoli seguenti ,si mantennero i testimoni d'una ricca 
civiHà p,er nu:lla meno fiorent,e di quella dei •seco,Ji che prece
dettero ,!',invasione. 

A·lla costa gl'!s,tJ:iani trovava•no nel mare un più 1la-rgo 
campo a,lla foro attività, una scuola di coraggio e di ardimenti 
ed una fonte ,di prosperità ·e di benessere. Sulle foro veloci 
biremi - le «serille» - ora commerdando nei, ,porti deMa Li~ 
bumia, deH'Hlirio, del'l'Etolia e nell'Apulia sino a Taranto, ed 
or!l ,esercitando la pirateria, correvano tutto 'l'Adriatico. Rac
conta T. Livio che il Re di Sparta Cleomene nel 303, volendos·i 
,p,ortar·e aii lidi veneti, dovette tenersi lontano daHa ,costa orien
tale dell'Adriatico «per timore dei L'iburni e de;gli lstri che lo 
-infe:stavano». 

') Una invasiòne dei Tettosagi è r-icordata ,nel 279, una seconda del 
Glapldi •nel 52, per. la quale _Tr.leste andò presso che ,distrutta. 
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7. E qui infine s,i presenta spontanea 1.m'uHima domanda: 
a quali popoli appartenevano g,li antichi Istriani . Ma neppure a 
,questa domanda si può dare una risÒosta concreta e sicura, 
esséndoch1è degH antichi ·scrittori, ohi ·li dice Traci, chi Veneti , 
chi Illiri. chi GeJt.i. 1Esaminiam0>le ad una ad una. 

Gli scrittori greci, sapendo che .a,l Danubio (medio) vi 
es'isteva un vopolo molto forte ,e numernso, .oioè ,que.Ho dei Traci, 
e •c redendo che '1a penisola balcanica fos,se assa'i più ristretta di 
quanto 'lo è ·realmente, ammisero senza ' difficoltà che ,questa 
popolazione tracia si estendesse anche ,a,l basso l'Stro (oc,ci
denta·le), sino wll'Adriatico. 

Jl nome di «V•enete» dato al'le Al;pi orienta1li, ,!'eguaglianza 
dei riti funebri, la •notevoJe somiglianza fra la s.u,p,peUettile ,del-
1,e nostre necropoli e quel·le deHa necro,po:li d 'Este, una certa 
coincidenza che non :può essere solo •casua'ie neHa toponomasti
ca delJ.e due regioni, ci fanno ammettere che nei . primi temp·i 
della loro immigrazione, ·i Veneti abbiano occupato tutto il paese 
dalle Alpi a,l Quamaro. 

Non è da escludersi che elementi illiri s1iensi commisti ,lun
go le coste coll'antico popolo istriano. Le isole che numeros,e si 
trovano alli·neate lungo la costa orientale deU' Adriatico .pote
vano ess,ere ifacHi stazioni ,per .J'avainzarsi verso settentri,one di 
altri popoli, ta•nto più ohe ,)a vita marinaresca esercHata dagli 
uni e dagli altri ,Ji rendeva affin.i d'indole e d'interess•e. Che vi 
esistesse un' «Istria Hl i ria» è una montatura aus1triaca, 1

) desi-

1
) I Gr.eci avevano per confinanti lungo la costa ,o.ri,entale deH'Adria

tico gl'illiri, ardi,ti ·pirati che corseggiavano tutto questo mare, e perciò 
credettero che si estendessero lungo tutta quella costa ohe ohiiamamno «illi
rica», come !'.opposta la ,chiamarono «"itali.ca» senz,a tene-r co,nto ,del-la -div·er
sità •etnica deg,l,i abita,nti. Egual.mente sotto l'Impero, col nome di mpro~incia 
deU' lllirio» ,s'intese tutta la regione fra il Nevoso ed H Ma r n.er,o -a.bbenchè 
non àvesse nulla a fare etni.cam,ente cogli Illiri. 

Napoleone cr,eò ,le . Sette province illiriche <le.Jl' impero f.ranoese. L' im
peratore Francesco I ,d'Austria con ,parte di queste fonnò il «Regno illirico», 
e ,d'.al1ora in poi .gli Slavi ohe ,l'abita r,ono si di ssero Illirici .in oontraposto ai 
Croati, Serbi ecc. J,noltrce l'A,ustr i,a eompr,ese ii! Oor-izfano, T~ieste e l'Istria 
nel titol•o complessivo di Utora-le austro.;il!irico. Per tal modo esisa allacciava 
coUa somiglianza de.i .nomi a.g,li antid]i l,ll,iri gH od•ierni si.avi iÌ.li.r•ici, quasi 
fossero della stessa sti.rpe e lor-q successori, destinati ·perciò, co.ine vedremo 
nel cap. XVIlf, a ri-conqui,stare le sedi · de.i loro antenalii. 
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derata da,ll'i. r. ,Governo per ragioni politiche, e sostenuta a 
spada tratta dagli scrittori s!Javi e dai tedesc:hi s'lavizzanti. 

1 Celti (i Oiapidi) giunsero alle klp,i orientah ·come con
qrnis.tatori: s'i stabHirono •tanto a,[ ,di là ,del Nevoso, •nella Giapi 
d ia transalpina, quanto a•l cli q,ua su ll a Carsia (,la Oiapidia ci
sa.lpi,na, m eglio nota come territorio dei Catali), ove vennero 
a contatto con altri Celti, cioè coi Carni, 1i ,quali avevano fon
data al mare, come fu detto, 'la borgata ,di Trieste. DaHa Carsia 
i Oiap1i1cli ,s·i devono essere estesi anche ne-Ila sottostante provin
cia non come colonizzatori,· ma come dominatori, occup,andcme 
probabi.lmente 'le foca 1l'ità p-iù importanti. Tropp,a somiglianza 
havvi fra -la toponomastica dell'Istria e quella delle reg1ioni abi 
tate dai Ce'lti per considerarla come un fatto puramente acci
dentale; e .J'ero-ka difesa dii Nesazio, ,l'ecatombe che ne accom
.pag-nò '1a rovi-na, è tanto simile anche nei suoi più minuti ,parti
colari al-l'eroica dif.es-a ed all'ecatombe di Metul'lo, la -capitale 
dei Oiap1idi transa·lpi,ni, che oi costringe ad ammettere una 
stretta fratellanza fra i due popoli che CO'là abitavano. 

Conc-ludendo : aila . popolazione primitiva at-tribuita aHa 
grnnde razza •ligure e che teneva occupato tutto il .paese dall'una 
a,J'J'altra Alpe, si sovrnposero, e con questa si fusero, te popo
'laz·ioni che diedero iH -loro nome alla Venezia; ne-! mentre più 
tardi nell'Istria marittima su questo substrato veneto s'inne
starono degili e.lementi illiri. frattanto, dopo occupata la Car
sia, i Ce'1ti (,i OiaJ)idi) aJ.largarono la loro signoria anche sulla 
sottostante regione istriana sino al mare, formandovi ,Ja dasse 
dominante. 



CAPITOLO Il. 

LA CONQUISTA ROMANA 

1. H primo contatto ostile fra i Romani e gli Istriani 
avvenne nel 231, quando quest-i ultimi si unirono a Demetrio di 
faro per corseggfare secolui l'Adr iati-co a danno di que!H: ma 
ben presto Iurnno ricacciati nei .Joro porti. Ciò nuHameno nel 
180 andarono in aiuto degli Etnli, ma non ebbero mig,liore for
tuna. L'avvenimento però ,che condusse a ,guerra aperta i Ro
mani contro g li Istriani, si fu la fondazione -della colonia di 
Aquileia. 

Avuti in sottomissione i Veneti, Roma vide la necessi-tà 
di creare un forte ba•luardo a,Ua chiusa delle Ailpi orienta-li -
ch'essa fin d'a•Hora c-on-s:iderava ,come ile «porte deH'Italia » - e 
d'onde faci:lmente ,il nemi-co ,d'oltre Alpi poteva irromper,e nella 
vaMe ,del Pò. Si fu ,pertanto che venne ,deciso nel 182 di fonda re 
un a forte colonia -non ,]ungi dal mare, fra i fiumi che ·in questo 
avevano foce; :]a ,qua'le colonia, assieme alla custodia della gran
de via che poi ebbe il nome di Postumia, avrebbe servito a 
tenere in freno ,gl'Istriani. Per,ciò forono tost,o iniziati i ,]avori 
·necessari. OJ'lstriani, alla ,loro volta, vedendo ,ne lla muova co
fonia una mi,na-cciia alla foro i,ndipendenza, ,cercarono con fre
quenti as:saiti d',imp,edime .j1l compimento; per il -ohe •i·l pretore 
C. fobio Buteone ,che era aI!ora (a. 181) proconsole nel'la 
0a·Mia, en,trò col ·suo esercito nell'Istria, e potè •costringere gli 
Istriani alla pace ed a desistere da ogni molestia. 
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2. Nei due anni che seg-uirnno (a. 181 e 180), fo relaz:ioni 
fra i ,Romani -e g-li Istriani c ontinuarono ad essere -ditbuon vici
nato. Ma quando , morto il vecchio re ohe aveva conc,J-viuso :ia 
.pace, g-•li succes·se il fig-lio Evulo, questi, av ido di gforia e desi-de
roso di affezionarsi la bellicosa gioventù istriana, •comi'llciò a 
fare nel-la provincia g-rossi a rmame nti ed a concentrnrvi buon 
nerbo •di truppe; laonde i 1Romani tem ettero, ed a ragione, che 
venisse rntta la pace con un 1improvviso assalto. Essendo H 
pericolo imminente, i·l console A. Manlio Vulsone, cui era stata 
affidata per ·l'anno 178 la prnvi·nc ia della 0 a·llia , s enza neppure 
attendere l'ordine del senato, appena 'la stagione ,Io permise , 
s,i mosse coHe sue legioni d a Aquile:ia e JJenetrò -nell'Istr:ia. Ma 
qui la sorte delle a rmi non _g'li fu troppo favorevo'1e; poichè potè 
bensì impa,dronirsi del Carso tries'tiTio, ma non riuscì a forzare 
i-I p assa,g- g-io oltre fa Rosandra, H cui margin e sinis•tro, alto e 
qua•nto mad ·scos·ceso, era fortemente tenuto dal nemico: chè 
anzi a •questo ri-escì, in una matti-na d 'autunno , apprnfittando di 
una fitt a nebbia, di ·sorp•rendere H campo romano •e d 'impadro
nirsen e. Nel,l'accam,p,am-einto gl'lstriani trovarono in grande co
pia e viveri e vdno, per il che si ,die dero a mangiare ed a ber-e, 
dimentichi affatto de·! nemico, H' qua le potè così riondrinarsi, ed 
alla sera ,dello stesso gio rno r i-cupeia-re quasi ·senza co-lpo ferire 
il campo perduto alla mattina, Molti furono g.!'lstriani ucc-isi; 
tuttavia neppure 'il sopraggiung-ere, come vedremo, di un se
condo -es-erci'to con'solare 1 ) potè per H momento mutare 'le 
condizioni de.Ha guerra, •ed i Romani non ardirono attaccare le 
forti posizionri nemiche. 

3. La notizia di questi f.atti, giunta a Roma, aveva g;ettato 
lo s-pavento ne ll'an imo dei cittadini; poichè, come avv·iene di 
soHto nelle cose lontane, si racco ntava che non solo fosse stato 
preso l'accampamento, ma che anche le legioni fossero state 
fugate e distrutte . Ed i Romani, neJ.la foro immaginazione, già 
vedevano i Oa-lli, pa ssate le A,!pi, marciare su Roma. Il s·enato 
prese perdò energi-ci provvedimenti; e mentre bandiva una 

' ) Un e,sercito consolar-e contava c'irca 24.000 uomini, cioè due .legfoni 
di 6000 u. l'una, ed altr,etta,nti ,aus,iliard. Con loro v'e.ra anc.he un corpo a-usi
li ari-o di Oalhi, forte di 3000 uomini sotto .il comando del duce Catmelo. 
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leva straordinaria in tutta ntalia, ordinava a'1l'a,ltro console M. 
Giunio Bruto, che allora si trovava nella Liguria, ,di muovere 
celermente colle sue legioni ,i,n soccorso del -caHega. Giurnfo ad 
Aquileia, sepp,e quello che •in realtà era accaduto; ma benchè si 
trovassero ora colà concentrati due eserciti consolari, i 'loro duci 
non stimarono op:po-rtuno di at tacca re ·il ne,mico; ed -essendo la 
stagio,ne or.ma-i inoltrata. ricondussero le leg i-on1i ad Aquileia 
a svernarvi. 

Nella primavera seguente (a. 177) i due c onsoli decisero 
di aprire ,J.e ostiMà prima che gl'lstriani avess,ero potuto riunite 
le loro trup•pe e pr,epararsi aHe difese. Superati senza chfficoHà 
i -primi ostacoh, entrarono nella provincia, tut-to saochegg,iando 
ed incendiando. Accorse il re con .quante truppe g li fu dato di 
raccogliere; ma venuto -coi Romani a giornata campale, f:u tota'l
mente sconfitto. A,llora con buona ,parte dei suoi s·i ritirò nel 
forte ca:ste.Jliere di Nesazio, preparandosi q,uivi ad una d isperata 
resistenza. Lo affi.davano la validità del sito, che rinforzato da 
grosse ed alte muragli-e coi suoi ripidi fianchi scendeva · ,nella 
sottostante valle; i numeros-i castellieri da ,cui era popolata tutta 
la reg-ione circonviòna, ,ed infine la prossimità dei porti di Badò, 
di Medohno e di Pola, dai quali avrebbe potuto avere facilmen
te e v,ettova,glie e rinforzi d'armati. 

I due consoli, dopo la vittoria, s'erano avanzati ;lungo 
l'Istria pedemontana, tenendosi stretti ai monti, e si erano ac
campati sulle alture (di Cavrnno) .dirimpetto a Nesazio, ,e lo 
aveva.no dnto d'assedio. 

4. Frattanto a Roma ai primi di marzo si ,erano temiti i 
comizi per l'elezione dei nuovi- consoli, e ,J'Js.tnia fu .asse·gnata 
al console ,C. Claudio Pulcro. Entrato in carica ag]1i ldi di marzo 
(14 marzo), c01H'esercito che g;li era stato assegnato si affrettò 
nell'Istria per cog,!iere egiH il frutto -della vittoria. Qui giunto, 
scio<lse +l vecchi-o eseroito, ne rimandò i capitani, e ·coHe nuove 
forze conidotte seco strinse più ,da vidno la ,città e cer,cò di bat
t,e rtla a,nc:he coH:e macchine da ,guerra. 

Lun,go ,le mura scorreva una grossa vena d'acqua che finiva 
nel porto •di Badò: ai Romani era d'i.mp,edimento perd1 1è non per
metteva loro di avvicinar-e le macchine aHe mura; ai difensori 
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somministrava ,['acqua da bere. I Romani , dopo un faticoso e lun
go •lavoro, riesoirono a deviarne il corso. l difensori -di Nesazio 
quando s:tliti di buon mattino sulle mura vi.dero scomparsa 
l'acqua cbe loro serviva di .d,ifesa e da bere, furono pr·es·i da un 
immane terrore, credendo che ciò fosse stata opera dei loro 
numi - «mirnculoterrnit abscissae .a,quae», scrive Livio - se-_g:no 
manifesto che questi li avevano abbandonati decretandoh ad 
ineluttabiJe rovina. Abbench'è •disperassero per ciò della vit
toria, non vollero neppure a'llora arrendersi, e :preferendo ,d,i 
veder morti sotto• i loro occhi e per le stesse loro mani le mogli 
ed i fig li piuttosto che la·sciar,li a certa schiavitù, mentre il roma
no s,i ap,p,restava al!''Ll'ltimo as.sa·lto, presero ad ,ucoidere :\e donne 
ed i fig,li, ed i cadaveri li gettarono giù •da'lle mura, spettacolo 
mi-serando agli stessi nemi-ci. In tanta confusione -ed orrore, 
fra le grida deg,li ·uccisor,i ed H p,ianto delle vittime, ,\e legioni 
romane, scafate le mura, penetrarono in città . li Re Epulo, 
-come seppe il nemico entro le mura, per non cader vivo nelle 
mani- del vincitore si trafis1se ca.Ha propria spada: gli altri o 
penirono, o fuwno fa.tti ·schiavi. Coll'ecatombe di Nesazio ebbe 
fine l'indipendenza dell'Istria. 

Quind:i· i Roma,ni si po rtarono s-u Muti'la e fave ria, 1
) che 

prese .a viva forza furono spianate a'1 suolo. 
La preda fu. ,maggiore ,di ,quanto si aspettava <la tale 

gente, e fu tutta -distribuita fra i soldati. 2
) Deg1li Istriani, 5632 

furono venduti s.chiavi, mentre gH autori della guerra vennel'o 
flag-,ell,rti e poi decapitati. 

A Roma ,p,er ta·l-i pr-os,peri successi si fecero due giomi d,i 
publiche f.este . 

') Dove fossero state queste due cHtà non è possibile dc!er,m ina.rlo . 
nome di Mutila lo troviamo r.icorolbto ne-i nomi affini di .Mut,o-linum e 

Muti lianum; ·con quello di Faver.ia ,invece non trovasi ncss,u•n .nome corri
spondente. 

') Oltre all'altra preda fatta .neH" Istria, e super.ime ad ogni aspctta
zio:nc, i.I consale portò a R.o,ma nel tri-011fo 307.000 danari p:iù 805.702 vitto
riali. Secondo il :Mar .qua r d t, il vitt.or,iato sa rebbe monc·ta d'opigii1c fo
cese - e q,uesto -sarebbe un'a\t.ra prova del commercio che gli Istriani eser
citavano lu•ng-o la cos·ta dcll 'A,ctr,i,atico inf.eriore. 
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5. Il console Claudio, per or,dine del se•nato, dall'Istria si 
recò nella Liguria; ed aHa fine ,dell'anno gli fu decreta-lo il 
trionfo per quanto aveva operato in ambedue queste p-rovince. 
H romano, onorando il vincitore, rendeva omag!rio al valor-e de l 
vinto. 1

) 

Colla presa ,deJ.le tre suddette città e c-ol'la morte del re 
Bpu.lo, ,)'Istria era vinta, ma non doma, ed i Romani dov-ettero 
ancora per una lunga serie di anni tenervi una forte guarnig1ione 
nel timore di una re;pentina insurrez·ione, ,e ,condurre una 
guerra g,uerrig'1iata contro le triibù rimaste -•i,n armi, essendo 
qua,nto ma,i difficile l'avanzata in un paese ove ogni ,luogo abi
tato era -contemporaneamente un valido fortiliz·io costruito 
spesso in posizione quasi inaccessibile. 

1
) I ,Romani tennero !a guer.ra istriana ,degna ,d'·un poema. Lo scrisse 

il poeta Ostio col titolo: De bello ffìstrico. Fatalmente andò pe,rduto: ma 
l'averlo scritto mostra qua·nto Roma a,mmi-rasse ,il val·ore d-eJ ,popolo vinto. 



CAPITOLO III. 

ROMA 

§ 1. 

LA REPUBLICA 

1. Il governo di Roma non risparmiò agli Istriani ·nessuna 
di •que:He gmvezze che foceva pesare ·sul popolo vinto. Co'Ha resa 
incondizionata un •p,opo:Io veniva i.n ·potere de,! vincitore con tutto 
ciò che ,possed·eva, quas1i servo in ba:lìa del padrone: il quale si 
-credeva in dir.Hto d1i fare di• •lui ,ciò che stimava più oppo-rtuno. 
01' Istriani mantennero bensì fa •liibertà perso:na:le, •le abitazioni e 
le lor-o •i·stituzinn:i, ma dovettero consegnare ila ·terza ,parte dei 
terreni, che di•vennero PWIJ'rrietà dello stato (age-r pub:ticus po
pulì romani). Del rimanente fu la&oiato ag-1' indigeni il possesso . 
e l'uso, verso però urn pattuito annuo censo (1ribu.tum soH) che 
coh}iva i prodo,tt,i dei camp,i e ve•ni·va ,ri·scàsso +n natura ed in 
danairo. 1

) La pcipolazi-one fu inaHre aggravaba da'H' imposta sulla 
ren1dita (tributum carpit'is), che si pagava sui ben'i- morbi'li e suUe 

. rendite, dalle somministraz•ioni per la residenza eventua,le de~ 

') La distinzione Ira fondi Halici e fondi p.rov.incial-i consistev,a ap
punto 'in ciò che sui primi ai prjvati era riconosciuta ,la piena proprietà se
condo ,il _diritto romano - dominium ex iure Quiritiu,m - e che perciò 
stesso erano esenti da -ogni imposta, ,nel mentre sui f.o.ndi -provinciali non era 
concesso ai ,pr,ivati che un ampio diritto di uso in corrispettivo -del quale 
dovevano regolarme,nte pagare un'imposta. 
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h1og-otenente, per farmamento delle navi, per il'aoqu,a•ntieramento 
del'le tru,ppe e ,da daz,i terrestri e marittimi foo-rtoria). Nessuno 
de-i diritti •che godeva il citta,d•ino romano fu foro ,conc,esso, nep
pure l'infimo d,i tutti , H «ius oomme:rdi », cioè 'i:l d.irHfo di com
perare e v•endere sotto -la tutela ide<l•le J.eg-g-i romane: H che favo
riva in quella vece 1l'.m1mentarsi dei J)ossedimenti di nobili e 
potenti famig11ie -di Roma (p. •e. d,i que:Ha -dei Crassi) ed j!J for
mars•i di nuovi •lat.ifon,d,i. 

2. Non g-odendo gil' indigeni nessuno dei· diritti dei ciHadini 
romani, se da un 'lato erano totalmente es,enti dal servizio mHi
tare, da·H'a.Jtro erano totl'lmente a:bbandona·ti aH'arbitrio dei,o
vernatori , contro i ,cui atti non era-no d:i·fesi da nessuna garanzia 
personale. 

Si a•g-l;iunsero ·i frequenti saccheggi e ile aHre v-essazioni 
personali -commesse a ,]oro -danno dai\le mHizie romane che attra
versavano 11' Istr ia portandosi o -nella Macedonia o nel!' Hlirio e 
che cons,ider.avano ,Ja provincia i·stPiana come terrHorio nemico. 
Nessuna meravig:ha •dunque che gl' lstriani salutass,ero con gioia 
og-.ni sconfitta dei Romani ed a ttendessero ,con impazienza +I 
g;orno di scuo tere H giogo. 

La spedizione .infelice de:! 156 contro i· .Pannon:i fece foro 
sperare non essere 'lontano ·il momento del'la ri-scossa. E di· faH,i 
qtmndo nel 129 s,coppiò la guerra fra i Giapidi ed 'Ì' •Romani, e 
questi ebbero fa peggio, tutta I' Istria fu in piena r.ivolta. Ma H 
console Semprnnio Tud,itano con u;na breve campagna h ridusse 
nuovamente +n soggezione. 

3. È da ritener'Si che già nei] seguente anno (a. 128) 1i 1Ro
mani fondassero neH' Istria due e o '1 ,o ·n i e, ,J'una ,a Trieste, 
l'aHra a Pola. La rnlonia di Trieste, o·H re che ri.nforzare quel-la 
di Aq-uilei·a ne,lla cus·todia de;i varchi ,alpini, doveva guardare 
,]' lstrìa sup,eriore; a qu,eJila di P ,orla ·era affidafa fa guardia dei 
vaìidTi del M. Maggiore e da so•rveglia·nza s u'l'l' Istria meridio
nale ,e su:l Quarnaro. 

I decenni seguent<i passamno p,iù rtranquil1li, si-a per -le mi
sure .pr-ese ,da Roma; sia perdl'è le nuove generazioni su~ceidu:te 
a,J,]a generaz:i•ane di Nesazi-o si a·nclavano a,dattando al nruovo or
dine 'Cli cose. 
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fratfa,nto •i Ramani continuavano ,]e guerre 1lungo le A•lpi 
ori·enta11i ; più a'Ho scapo di tutelare fa reg,ione già assoggettata 
cd impedir-e ·nuove incursioni , di quel-lo -c'!1·e di estendere -la loro 
sig,noria su aHri• popoli. Tale scopo si ebbero -le spediz•ion:i mild
lal'i •contro i 0iapidi-, •i Segestani e i Dalmati ne:! 119-17, e quel'la 
contro •i Carni ne1! 115. 

4. L' Jstr.ia dovo '1a conqu ista era rimasta sempre subor,di·
nata a•! luogotenente che reggeva -la 0alilia Ci·sa'lpina, ,e perciò fu 

anche provincia idi C. Giulio Cesare quando· ,questi dopo il con
so1!,ato ottenne i1l g-overno della Ga•l•lia (a. 59). 

Le :lotte interne che funestarono Roma n,ei, decenni prece
denti, •ed ora la gue rra gaH,i,ca avevano- di'stoilto ti Romani da·! 
curarsi come per lo innanz~i. del'l-a difesa deHa regione or,i,entale. 
Ne ,approfittarono i 0iapid i Transalpini •i quaH, sces,i dai foro 
monti, non so'1o devastarono tutto il paese s,ino soHo Ie mura di 
Aqui1leia, ma as.sa:lita <improvvisamente anche Tri,este, fa sac
cheggi'arono e fa smantel:larnno ne:! 52. 

Scop,piata nel gennaiodel 49 fa gue-rra dviie fra Cesare e 
Pompeo, gl' Istriani presero riwlutamente ·le parti -di quest'ul
timo, e neHa battaglia nava•le combattuta nel cana,!,e di Farasina 
tra •la flotta cesariana cap:i,tanata da C. Antonio e '1a pompeiana 
can a capo gli· ammirag,l,i Ottavio ,e Libone, appostati su'l'le cir
costanti a·lture diedero forte m;ano a ques,ti ultimi •e caoo,perarono 
così alla loro vittoria. 

Ques-ta ·sconfitfa dell a (otfa ces.ariana e k1 resa delle coor ti 
che si trovavano suH' 'i-sola di Veg,]1ia detern1i-narono nel1I' Istrja 
1il comp1let-o sopravento del pa•rtito anti-romano. Le due colonie 
romane furono assalite e distrutte. 

*** 
5. La guerra oivHe a Roma finì ,colla vit-toria di Cesare, e 

co lla sua d.iMatu,ra. Do-p•o fa sua mnrte (15 marzo 44) , C. Anto-nio 
s'impadronì den ,patere formando un tniumvirato con Ottaviano 
(fig1lio adottivo di O. Gesare) e Lep1ido. Le;p,i<do ùmase in lta'lia, 
nel! mentre Antonio ed Ottaviano si recarono a ,combattere i re
publ,icani i quali, capitanati da Bruto e da Cassio, gli uccisori di 
Gesar-e, avevano ra-dUtnato grandi forze nelle provincie 011ie:ntali,. 
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Coi re,publicani e con Bruto -e Cass•io parteg•g.iava a-nche 
'l'Istria. 

Ma i re,pu:bli.ca-nri furono sconfitti nella baHa·glia di fil·i,ppi 
(a. 42) ove ambedue i duc•i perdettero 1a vita. 

Dopo questa v.itto rii a i due triumvi-ri, non cumntii di Leprido, 
si .divisero fm ·loro :lo stato romano: Jn pari tempo fu sfabi'li-to 
che fa Qal1J,ia -cisa,]p,ina ·cesserebbe d 'ess,e re prov•ino ia e forme

rebbe parte idell ' Ita lia; confine orientale del!' Italia così accre
sciuta mediiante la Cisa,J.p ina fu stabilito il fiume Formione, l'o
cl iemo Risano. 

Due anni dopo (a. 40) •i due tr,iumviri vennero a Brindisi 
ad una nuova divisione delle province: rqueHe ad o ri-ente di 
Scodra (Scutari ·d 'A·lba ni a) furono •asseg,nate ad Antonio, quelrle 
ad occi-dente a,d Ottaviano. Così •]' Istria rimase subordinata a 
quest'uH.imo, -i1l quarle affidò al console AHn1o PoHione 'l'incarico 
cli assoggettare le popoiJazio,ni lun go fa costa orie ntale ,deL!'Adt'ia
tico che s•i er1ano ribellate. Perciò Atiin:i•o P o:!lion e, al p,rincipfo -de·l
l'anno seguent·e (a. 39) -da l'la OaHia Cisalpina entrò co,J s uo eser
cit o nell'Istri a , e dopo una breve campagnra ridusse i ribeiJ.li a l:Ja 
so ttomi-s1sio ne; quindi •passò ad assoggettare i L iburni e g,!i Hl iri. 

Frattanto Ottavi·ano era occupato •in Si,cHi a a guerregg1i,are 
contro i fi g li d i P ompeo; e non a.ppena gli ebbe vinti, si vide 
costretto, ndl:a primavera d el 35, a portare le ·su-e armi ,contro 
i POPO'Li stabd iti s:i su:J versante orie-ntTle deUe A'!pi, i qual-i , o già 
ormai aveva-no obbedito al J}opolo roma·no, oppure cima nte _·le 
gue rre ,civ ili s'erano sottratti a·l ·s uo dom inio. I Carni ed i Tau
ri s,chi furono nuovamente assoggettati e cos trett i a pag-are i 
primieri tributi. Egualmente assoggetta ti furono i Qiap,i,di ci-sa;l
pini . Più as.pra ,i·nvece fu la guerra cont ro :i G iap·idi tra nsa lpini , 
che si oppns-ero ac remente a,J,le legioni di Ottav,iano, ,e -solo rdopo 
ripetuti assailti e c nil g ravissime perdite poterono esser,e debeil
la ti. D is.perata fu ,Ja r,es istenza ch'essi opposero in MeotuHo foro 
fort·ezza ,principa).e, e ·la sua rov.ina fu accomp,agnata da una 
ecatombe ide:He donne e dei fi g1H i,n tu-tto simile a quell-a ,che ,aveva 

, reso celebre fa caduta di Nesazio. 
Ottaviano s;i portò .quindi contro 1 P anno ni (a. 34), po•i 

contro :i• Dalmati che fier a mente si dif.endevano contro Agrippa, 
e che col suo arrivo si videro costretti alfa resa (a. 33). 
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Per ,J'assog-gettamenfo de,Jle popofazioni ds e trans.a,Jpine 
compiuto in questj anni dal triumviro Ottaviano, :le M[}i o-rien
tali •che sino a·lilora erano designate co![ nome di «Al:pi, venete»; 
d ' aHom in poi in suo onore 1 ) . furono denomina te «A l pi 
0 -i u ·li·e». 

6. Sappiamo con s1icur-ezza daHe .isc-riz-ioni che .nel 33 (ter
minata la guerra contro le suindicate popolaz-ioni•) Ottaviano 
circondò di mura e di torri la città di Trieste (smantellat,a nelfa. 
nrecedent·e j-n,cursione d ei 01:apidi· •ne11 52), •i1l che d ·autorizza ad 
ammettere ch'egli abbia in pari tempo rinno,yata ,Ja preesis-tente 
wlonia: e se questo eg-H fece con Trieste , H medesimo e per le 
stesse ragioni avrà fattoanche con Pofa -e Parenz-o, le q,uaJ!i col 
loro nome, Ià Prima di ·Pi ·e't a ·s J 'li 11 i a, 2

) la seconda d:i J u H a 
P a r e n ti u m comprova·no dover esse H foro rinnovamento ad 
Ottaviano prima che d-ivenisse Augusto. 3) Lo fa supporre anche 
'1a ne,ce·s·sità i,n cui questo triumviro si trnvava di -dare stanza e 
terreni ai ·suoi vet,erani: molti dei ,qua·l:i furono accasaN nelle 
nuove c·ofonié isitria ne -ed in ,ispecie 111eH'a·gro del'1a colonia di 
P ola, come lo dimostrano Ie numero-se 1lap,i.di ivi riinvenute. 

7. Fratta nto la rivalHà fra i ·due triumviri, dapprima latente, 
si era resa sempre p,iù mani~esta, e d-a uWmo :aveva -portato a 
guerra ap,erta . Nella battagi!i-a di Azio combattuta H 2 set
tembre 31 Antonio ebbe la peggio e si ritirò nel!' Egitto, ove 
poco dopo .pose fi,ne ai suoi gi-orni. Così Ottavfano rimase solo 
ed ,asso,luto ·siig.nore di· Roma. 

Co'1l"anno 31 av. Cr. g,li s1torici seg,nano 'la fine del:la r-epu
blica ed il principio de\il' ,i m .per o rom ano. 

') Ottaviano era ,figi-io di Ottavio e ru adottato da Giulio Cesa re. 
Perciò egLi ,porta i,l nome del padre vero agg,ettivato, più i n o,mi del pa dre 
di adoz ione: lao.n<le il su-o nome è Caio G,iuli,o Cesare Ottavia.no (al quale 
più tardi fo a,ggi,unt-o quello di Augusto). Di questi nomi nl più •impor.tante 
era il secondo (Oi-ulro) che i;ndicava la gens (J,uli,a) aLla quale apparteneva. 

' ) Per spiegare questo titolo di · Pietas aggiunto al Julia la maggior 
parte d,egli scrittm.i opina .ch,e l,a colonia fosse riedificata da Ottaviano ,per 
l'affetto figliale vers,o O. Ce,sa r.e suo padre ad.ottivo, in ,odj.o al quale gl'Istria
ni avevano distrutto la primitiva colonia <li Pola. 

3
) Le colonie da lui fondate dopo ,di av.er ricevuto dal senato il tHol-o d·i 

Auguisto s' .intitolano «Augusrae». 
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§ 2. 

L'IMPERO 

8. Ottaviano, ritornato a Roma, vi 1celebrò uno sp1!,end,i<lo 
trionfo ed ·ebbe dal senato iii tii-tolo di «Augusto», <XYl qualle nome 
suole essere ,i,nicHoato d'aillora i,n poi ·a preferenva ,di que'\llo di 

OttaV1iano. 
Tra 11,e ,riforme da lu•i· introdotte nell'amministrazione dello 

stato, la p,iù importainit.e per noia si- è quetla che rigua,rd.a ila si·ste
mazione delle p,roviince lungo ;]e ooste orientaili deH'AdriaUco 
nelil'·an:n-0 27, resa necessari-a dopo giU avvenimenti· successi nei 
due uJ,timI decenn1L 

H confine dell' Italia, che ne;l 44 era stato segnato al tRi,sano, 
Augusto, seguendo 'l'uso roma1no di ,prefernre -i fiumi qua,Ji con
fini amministrativi·, lo trasportò al fiume Arsa, e pe,r fa'! mO'Cio 
'1' Istria venne rtolt,a daJ!la ,di,pendenz·a de1l ,luogotenente per iJ' H
lirio cui sottostava daWanno 42, ,ed inclusa nell'Italia. Mantenne 
però :Ja · sua persona'l:ità poMNoa, non fu subordin,ata, ma solo 
•abblinata ,a1l1la Venezia, coJ,Ja qua1Je formò fa «de e i m a re
gi on e itali e a» - X.ma regio Ita1liae Venetia et Iiist.ria -
(es-tesa da! Q.U!annaro 1

) a·N'Olio 2
) e fiino quas,i aHe sorg.enN de1l

l'Adige. QueHa parte del!' IstPia che ,giaceva .fra l'Arsa ed i Cal
dara (doè Albona e fianona coi foro tenitori),3

) ,JYiù tutta ila -oos-ta 
gia,pidica ,dai Caldara ail fiume Teda:nio (1!' odierna Zerma·nja) 
abifata <la1i Oia,p1idI fu assegnata al'la Libumia, che per ta1l modo 

1
) Al Qua.rna,ro il confine d'ltailia segnato da Aug,usfo era l'Arsa; 

Costantino lo tra!lportò al Vallo o ali' Eneo (la fiumara), e dopo l'invasione 
croata fu ristretto al Caldiera; Clionullameno geografi e s tor,ici conside ra
rono par-te dell ' Itaùia anche la zona anzidetta dai Caldiera a fiume. 

2
) Conr-isponrle aU'odierna regione de-Ila. «Ve nezia » divisa nelle tre 

prov.ince ,d.i Venezia Euganea, Venez'ia Tridentiina e Venezrla O-iuli-a. 

') Delle due città istriane fra l'Arsa ed i Ca,ldara che nella nuova 
circoscr.izione di Augus.to erano state staccate dall' Istrlia ed ag.giunte -alla 
Ubumia, Albana ebbe f.onna municipale pe•rfotta come giH altri 111mnidpi 
istriani, e Fianona ebbe il ius italicum che la par-egg.iava a,lle città italiche. 
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venine ad est:enders1i dal fiume Titium (,l'odierna ~erka) ai con

fini deH' Istria, rimanendo pur sempre pa,rte ·deJila grande ,pro
vincia amministra t:iva del:!' 1'1'1ihiio, provincia che ora oomprenL 
deva anche J,a Da•lmaziia da1lla Kerka aiJ:la Narenta e il' Irrliria pro
•Pniamente 1detto ,da•lla .Narenta ai confini de1H' Epiro. A questa 
alla-rg-ata provincia del1l' IHir,i,o furnn-o ,anche subor,d,i,n,a,ti i Gia
pidi trans,alpini·. Quei Oi.apidii invece che abiitavano sun1la Carsia 
a,! Timavo superior,e - i Catali - assieme aii· Carni, che stan
ziavano su•Ha Carsia al Timavo medio e irnforior-e, ~urnno da 
Aug-u'Sto attribuiti al municipio di Trieste e ,con dò ,indu-s.i ne11-
1' ItaHa. Questa v,enne per ta'Ì modo ad estender-e i:l suo confine 
orienta'le sino a·lì],a ·selva dii Pi-ro ed a>lila catena del Nevoso calla 
via Long-aHco-Postumia che ·le ,divideva. 

Con questa divisione 11; Oiapi:dfa .rimas•e smembrata, p•er
deHe la sua ,persO'rna1l1i-tà giu1ni-di-ca, e ne fu soppresso i1l nome. 

9. I benefici effetti• deN'aggregazqon,e deH' Istrfa al:l' Ifla1[,ia 
non ·si fecero sentire che •i1n parte nei primv >deoenni a ca,gione 
deJ:le ripetute g,uerre •combattute ne1lle drcostarntJi r,e~ioni· alpine. 
Le v-iittor,ie ri'portate ·sui Oiiap'i>di av-evano bensì al1lontainafo, ma 
·non intieramente tolto ,a,[iJa nositra p,rovJnda •iii perkolo di· nuove 
incursiioni da parte ·d>e1i popo!Ji a:lpini. Nel 16 ,[' Istria ebbe gran
demente a soffrir-e .per '1' rinv,as•ione de'i Nor,ioi e ,dei Pannoni; per 
il ·che Aug-usto, vedendo -come '[,' Ita-lia settentriona'le fosse pur 
semrp-re '.mi,nacdata daHe incursioni degli a•lpigiani e che gl' IHiri 
ed ,i, popalii ,derHa .Pannonia meridion.arle erano malsicuri s,ino a 
che i foro vi-ci,nri dei[ Settentrione sd ma•ntenevano indipendenti, 
decise di as'Sog-gettare oomprletament.e tutta fa reg1one a1l.pina: e 
co·Me spediziorni ·intraprese meri 15 •e nel 14, parte sotto H comando 
de11ilo stesso Augus·to, parte sotto q'Ll'ello di Druso e di T1iberi-o 
suoi· fig-Iiastr:i, H confine derJil' impero romano fu protratto sino 
a'Ha •riva destra del Danubio superiore. Al suo corso m6dio, ove 
stanzfavano i' Pannoni, non si ·erano però ,ancora stabi'lirte ile 
a'qll'i:le romane. Questi Pannoni, non ancora doma,t,i draHa prece
dente ·sconfitt:a, r,ipres,ero te armi ueg\ri ,anni sreguernti, e nel 12-11 
in una guerra di due ,annii furono vfrnti da Tiberio, iim quale Ii 
assoggettò, tolse loro ile armi e ne vendette schiavi tutti I g,io
van:i. 
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Nep,pure queste estreme misu-re vafa.ero a doma·rli comp:le

tament-e, che anz,i, annodati secret-i ,accordi coù DaiJniati, ·sp'i:arono 

!J'occas.ione prnpi-z,i,a per i-scuotete i'! giogo romano e viendiicare 

l'onta orecedentemente sofferta. 
E il'occasjone ·si offerse lo-ro 15 anni. p'iù tardi, quando '1' rlm

pero romano ·si v'i-de minél'ccii'ato da,Jl,a icrescente potenza dei Mar
comanni, e Tiberio, per portarsi a oombaUeriJ:i. ,ne1lfa Boemia, 
aveva pressoch1è sguerrniH di truppe i confini deiH' Ita.J:ia. Inaspet
tata p,er i 1Romanii scop,p-i'ò il:a rivolta nena Pannonia e ·neHa iDa1l
mazfa à1He spaH:e .di· Tiberio (a. 6 ido;p:o Cr.): contavano i riibeHi 
200.000 pedoni e 9.000 cavaJ.ieri. Una parte di queste schii-ere do
veva •per 'l'Istria riversars.i su!\l' HaUa , ipa,rte doveva irrompere 
neQ'la Ma•cedon.ia •e parte rimanere a1l•la ,difesa del paese. 

Fu ,questo un momento terrifole per l' Istria e per ,l' Italia 
tutta, -che pericolo -egu,a1le non e-orse dopo le guer11e puniche. 
Augusto, compreso deHa gravità d eHa s,ituazio•ne, a-rmò 15 •le
gionii e 1'00.000 ,ausi'l-iari, e ne affidò i'! coma1ndo ai m:ig-1.iori· suoi 
g,enernli , a Tibenio, Germanico e SHano. Ben tre anll'i durò '1a 
guerra comba-ttuta sa,nguinosamen1:e d'ambo ile parti e con ,a1!
terna fortuna; si•no a 'Che 1!a vHtoria -rimase definiti'vamente a:He 
aquile romane. 

La Pannonfa e il-a iDa·lmazia avevano fatto •l'estremo ,J.oro 
sforzo, ma non ·erano riuscite a ·scuotere il giiog•o di Roma. La 
loro forza n 'era rimasta •infranta. 

Ed •a·ppena allora fu chiuso per 'i' Istria H tempio idi Giano; 
e f Impero fo p:er ·essa la pace, e colla fJace vennero la prosperitci 
e la ricchezza. 

1 O. Probabilmente g-,ià -d-a Augusto, finita ,Ja guerra ccmtro 
i Giap;i,di hansa•lpi•ni o q,u,est'ul·Nma contro i Pannoni, fu in1izi-ata 
'la costruzione di queHa forte muraglia rinforzata da va•lidi tor
rioni - lH limes Ha ili·cus orienta'Lis - faquale,co
mincia·nido al Quamaro presso Tarsa.ti,ca, risailiiva N e-orso della 
fiumara, ,conti·nuava -lungo lo spart,ia,cque deHa Ca1'sia ,per H 
M. Catafano, le Porte di forro e H Terstenico, e reci,ngeva :il 
fianco orientale della catena -de,[ Nevoso, opJ)Onendo così u:na 
pat,ente ba-rriera ia.J ·nemico ,che dà ,questo 'lato volesse minac

ciare 1' Italia. Altri vaHii-, talvolta in linea continuafa, tal arrtra 
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,J'u.no :aiH'a1ltro para,llei\i e rinforzati; a viicenda, vennero cosfruiti 
a'1-la custodia di tutti gili aHri passaggi ddle Giu,!ie che mettevano 
la reg-ione lungo fa Sa;va in congiunzio ne colila Carsfa e coHa 
pianma aH' Isonzo, vaMi che per secoili tute,larono quel confine 
che ·i Romani chiamavano «l •e p·or-te delfita.Ji.a». 

11. Il 27 :av. Cr. fu certamente ,per -I' Istria l'anno più fausto 
e fortunato deill:a sua storia, ,anno che i Romani :avrebbero de
cretato «aureo segnando :Jap1iHo». 

,E ,d,i •fatti, ,coilfaniness1ione deH' Js.tria a'I!' Ita-Ha oomincia -vi 
suo periodo p;iù ,p,ros.pero, fa sua età .de,M'oro,, 1i:l suo rinascimento 
pofrtico ed economico. 

Non più s1ubordinati al govemo persona-le e dispotico del 
proccmsole del'la Cisa1!,pi,na e poscia a quello -dell' IHirio, gli 
Istriani acquistano due priviileggi riservaiti ,esc-lusi-vamente ai 
ciHadini romani, c1ioè 'l'esenzione daH' imposta fondiaria e !,a 
ca'])aoi·tà ide:l pi•eno domini-o ,dei fofo ben:i, beneifioi che come ab
biamo veduto, servivano :a caratterizza-re, da1l pu:nto di v~sta g.iu
r,id,ico, 1!1a ·po,siz,ione del t•err.itorio ita'lico idi• fronte a-1 terf'i•tori·o 
proV1inci:a'1,e. Erano immuni dagi.!i eserciti·, esenti- da1Ha ,]eva. Inol
tr-e ool ,pieno diritto di oitt•adi-n:a'DZa romana ot-tennero iii godi
mento d,i, una -compil,eta autonomia. f'u una vera rivoluzione negli 
ordinamenti poi11it,Ì'oi e soci,a:l1i. Cessata ogni distiinzione fr,a cotloni 
ed indigeni·, ogni· ciittà venne a costituire un m u ,n i e à p ,i o, •qu:asi 
un:a pùocola repub11,ica a s,è, ,oon forme dii governo eminentemente 
,popolari modelila:te ·suH'es-emp•io di •Roma. 

In ,questi municipi :la s•ede ,deWauto-rità stava nei comizi del 
popolo, cioè nel compiesso di tutti -i 1liberi cittta-cLini 1i quaili, divis-i 
.in curie (comitia ouriata), eleggevano 1i mag.ist,rati, e più o meno 
direttamente ,parte-cipiavano aaiJa leg,isfavione, ,a,l1la giudicatura ed 
aH' ammiiIJ1ist !'.azione. 

Alla ·e u r -i a o oonsi-gJio d,ecuriona'1e {ordo decurionum) 
compos to solitamenite di 100 decurioni a vita, eletti e ,completati 
dai ,qu1i11Jquen:na11i, spettava ,la direz'ione dell'intero governo muni
cipale .. .Essi ,avevano 'la potestà consu'ltiva e delilbernti'va, me,ntr,e 
ai magi-striati speHava resecutivo. Si deHberava a maggioranza 
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di voti, ,presenti due terzi dei cu!'~alii oonvooati, e ,presi<0clu,t,i .da 
uno deii <luov,iri. 

I duo v•irr h1r •e dicundo (II. v. ,i. cl.), •detti dai 
comi.z,i per un anno, formavano 'la suprema autorità del muni
cipio, il mag-.i'stratus, iii qua,le g,iucl.icava -i-n pr-im,a 1ista11z,a tu,tte 1le 
cau,se de1lle ,persone sottoposte ·a1li'a giurisdiz,io-ne de1! nmni-c1ipio. 
Il magistratus teneva la presidenza ciel consiglio docurionale e 
clel'l'adunanz:a poi:mJ.are. 

Seguivano in or.dine ,cl·i ,dJi,gniità ,i cl u o vi r i q u in q u e n
n al es, (II. v. ,q.), •el·etti per cinque anni, cui ,era aiffiidata ila dire
zi,one su,prema ,dell 'ammi·ni-straz-i-one fi,na·n21ia-ria del municipio, 
la reg.istrazi-one dei c-ittadini ·sulla bas•e del c,ensimen:to, ,e il'even
tuale nomina dei decuriorni. NeH' anno ·lustrnie •i ,qu.inquenna•li 
erano Investiti anche deHa suprema autoPità duumvi-ra1le. 

OJ.i ,ed i 11 i, l'uWma deil1le cariche onor>ifiche de:l municipio, 
curavano fa sk'Ltrezza e comocli.tà publica, ·avevano 'l' is.pez:i-one 
sui mercati, sug,J,i edifid ec.c., 1-a sorveg•lianza suH'annona, ,e da
vano i giiuochi publ.ici. 

Ai .q u •est or •i ,era ,commesso i,] civico ernriio ,e fa conta
bilità relativa. 

12. P,ossedendo ,]' Istria i:l ,pieno diritto di C'ittad1inanz,a .ro
mana, •i suoi liberi abitato,r-i era,no iscritti in unia delle tribù di 
R_oma, ove potev·ano votare J)ersona·lmente ,(,ius suffragi.i); pote
va-no ina],tl'e aspirare a qualunque ,c,ari,ca neiHo sfato (-ius ho
nornm), ,contrarre matnimonio va,Jido secondo •le leggi ,ramaie 
(ius ,conmrbii), di·sporr,e del1la prop11ia sosta-nza (1ins testa·ndi,), e 
comperare ,e vendere sot<to fa pr-ot,ezione de,l:lo stato (ius com
merci). ,Laonde ·il municipe avev,a due patri,e: iJ munidp•io ove 
abitava, 1e '1a città di Roma ove, po-rta·ndasi persona1lmente, po
teva godere di tutti i diiri-tti posseduti dai veri cittadini . 1

) 

Nello stato romano mancava queHo .che ,oggi suole cJ.irsi 
burocrnz1ia, oioè un ceto d' impi,eg-ati ai ql!ali affidare :l'ammini-

') Basta r.iooroare H ,po!,ese Sesti-o P alpe-lHo His-tro ohe fu ,legato Llel
l' ,imperatore Tiberio, tri1ouno della plebe, triburno .della leg.j.one XIV gemina, 
e nel 47, ,reg'lla:ndo l' irnpe,ratore ClamHo ,fu suo oonsul s uff,ectus e nel 50 
governatore della Pannoni•a. Il Tr.iestino Fabio Severo f,u seinatore romano 
al tempo dl Ant,onino il .pi.o (a. 138-161). 
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strazione deHe r-eg,ioni soggette. Servivano a fale scopo •i magie. 
strati munidpa1li; ,J,aonde ad ogni dt1à ,er:a subordinato un es.teso 
a g •r o g i u r i s d i, z ,i on a 1! e (terrii-torium) compre.ndernte Ioca
l ità minori (castell.a, vie-i) e comu:ni di campagna ,(pagi); ed i•l 
,poter,e ,deMe ma_g+strature munkipatli:, 0l·troch'è sulla oi-ttà, sii e
stendeva anche su:! territorio a questa ·aHribUJito e che colila città 
formava un solo ,tutto pofrtico-ammi,n:istrativo. 

Da ciò der·ivav,a ·J,' -importanza che •i municipi av,evano ne-Ho 
stato romano non solo per !Ja completa au•tonomia ,di cu1i gode
vano, ma anche quaili organi amrnin:istrator.i ed es·ecutivi del go
verno di •Roma, quali cerntri d' onde 1!,a coltura e ,J,a ci•vi1ltà ilati·na 
v•enivano •ad irrnd1iar·e e diffornders·i nel'la circostante campagna. 

13. I primi ,ed ·i principaU municipi deH' Istria fumno queiHi 
di Pola (Pietas Ju%a), di Parenzo (Ju,~i:a iParentium) •e di· Tr:i,este 
(Tergeste), si,tuati -tutti e -tre lungo ila costa, ,Ja ,q,ua1le cominciava 
così •la ·sua funzione storica di accogl.iere i nuov,i ,e'lementi di cul
tura pol1itica e soci-a-le che ·le giu,ng.ev:ano da•Ha .riva opposta del
l'Adriatico per as1similarLi e poscia idiiffonde111i ne:H' interno del 
paese. AQ munkipio di Pola era subordinato tutto il tratto di 
pa,ese fra 11'Arsa (H nuovo confine orientaie ,del1J' Ita1Jia) ed ,i1! 
Leme (Umen): I,a rimanente parte era divis'a fra 1i1l mll!nici:pio di 
Parenzo e queiJilo di Triesote, H cui confine era segnato ida1J Qu;i.eto. 
A,! munici']Jlio di T,rieste vennern attribuitii 1inoltr-e anche i C:ami 
ed i Catal·i· ohe abitavano l'ailt'ipiano delfa Carsi.a sino ,al Nevoso, 
al M. Catalano ed :a-1 M. Terstenico. 

In ,un tempo posteriore !!un.go fa costa fra Par,enzo e T,11ieste 
s,i formò i·l munidpio dii Emonia (Cittanova) fra i'l Quieto e .Ja 
Dragogna, e queiJ,J,o di Egida (Caipodistria) fra J.a Dragog,na) ed 
iJ ,Risano. Muniici:p,io deve essere stato anche Petina (Pedena) 
perchè più tardi la trovi,amo sede vescovHe. 

Le cariche munid:pa·l1i erano tutte onorifiche, e ,quclJ.i· che le 
copr,ivano non solo non ne Ti-cavavano alcun compenso, ma a'1.
'I' incontrn ,m<jJfo s.pes·so essi stessi col ,proprio ,denaro provv,e
devano rr:a città di op,ere di publi-ca uti'lità ,e di ornamento; e con 
fa.rg-he d:istribuzioni di vive,r,i al ,popolo e con publlici gi:uochi si 
•adoperavano a conservars:i H voto neri comizi e l'adito :arr-Ie ,p-iù 
alte magistra:ture. Essendo 1le spese <li amm"iinistrazjon,e quanto 
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mai mi·surnte, 'le publiche g-abeHe, 'le rendite dei possessi mun3-
cipa,Ji, d-ei ca:p:Hali e •dei\tle ta'sse permettevano a lle città d-i a,dor
nars1i ,coi prnpri mezzi di edifici sontuosi', di templi , ,teatri, ,t,erme 
e ba·siiliche; offniva:no i mezzi per r,en:dere ,più comoda la vita agli 
abitanN i1n genernle ,co,n strade, cana·lii, acquedotti, e più sic-ura e 
gra,di.ta •al popolo in parti-wlare cnn provvis1ioni di granaglie e 
con pubhci giuochi. Dal che vedi-amo come ·in quei! tempo tutto 
concorresse :a fare iliete J,e città di cond1izinni o<r<hnate, comode e 
fiorenti. 

14. Come f.u g,ià ricordato, ogni municipio formava un tutto 
da per sè, nessun J.egame 1!0 coordinava ag,li aHri municipi: man
cava quello che noi ,d,i,ciamo «!·a provinciali-tà», vale a dire quel 
,nesso politico e ammini·strativo che unisc,e un determinato nu
mero di ·comuni nelil'unità provinc ia:le, retta da 1leggi comuni ed 
ammi•nistrata da un'autorHà superinre cui sottostanno :le singo1le 
c-omunità. 

La mancanza ,d'un legame poi\itico era però sostituito dai 
leg:ame r-eligioso e mora:Je rappresentato da•!· culto e da,Jle festi
vità comuni in onore di Augusto e della sua famig-lia - cioè 
deNa ;,gerns iulia». - Centr-o di questo culto era i1l municipio 
di Pola, ove già ne'l'l'epoca republiea,na il proconsole teneva il 
convento giuridico, ed ove ora, certamente col· ,contributo di tutti 
i provinciaH, Jfu inalzato quel gioiel'lo d'arte che è il te m p i o 
dedicato a Rom a e ad A u g u s t o - Romae et Augusto Cae
sari divi f. patri :patriae; N te a t r o J u ,I i a s'll'I Zaro - detto 
mi-raculum Zari; - e, dedicato agili imperatori L. Se,t,timio Se
vero e M. Aurelio Antoni-no (a. 161-211), ,quella meraviglia de-1-
l'arte romana che è ,]'arena (l'anfiteatro capace di 24.000 
spetfatori) di Pofa. Mentre iii tempio dedicato · a •Roma e .ad Au
gusto serviva aHe so1len111ità sacre, i:l teatro e IJ'arena aoc,o,gJi.e
vano, assieme ai polesi, i ra,ppr,ese:ntanti degli al.tri municipi 
istriani ,calà accorsi .à celebrare itl rito comune con pubi!:ici giuochi 
e festività. 

01-tr,e a questi monumenti dovuti alfa magnificenza degli 
imperatori Pola deve a «Sa,Ivia Postumia Sergi f. - 1' are o de i 
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Se r g i 1 ) (dei! tempo di Traiano). Queisto arco era ongrna-ria
mente aclda,ssato a:11\a porta cleiHa città - Port'aurea - (d'onde 
P orta aurata e Porta rata) formata da tre archi che vennero 
atterrati ne:! 1826 per isofa.re i'l suddetto a rco e ristaurarlo. 

IL TEMPIO DI AUGUSTO A POLA. 

L~ fest ività in onore della farniidia imperi a').e erano affidate 
al e-o I :] e g ·i o de g,l i Augusta,! -i. Quanto numeroso fosse 
a Pola, e quanta imp-ortanza vi av,esse, lo dimostra iJa . grande 
quantità di «s-eviri a·ug-ustaH » (i, capi di questo ,collegio) ricor~ 

1
) fra questi l'edile (polese) L. Sergio Lep·ido tri,buno della -leg.ione 

XXIX, ,una deJl.e legioni di 01.t-a viano che wmbattè per lu,i nella battaglia 
di Azio (a. 31 av. Cr.). 
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dati da,He iscriz·ioni- pioilesi in numero di gran lunga ,maggiore 
di quel:lo -di tutti idi ailtri mu.nicip•i presi assieme. 

A Po-la risiedeva anche ·il «f lame n augusta ,] e» , il 

supremo •sacerdote di tutta la provincia. 

L'ARCO DEI SERGI A POLA. 

Se mancava H nesso po'li-tko, un altro l,ega-me ben ,più forte 
oltre al reli.g-io-so univa fra loro i figli del'la medesima terra. 
Nessuna provincia d' Italia può vantare quel·lo eh' era il vanto 
degili 1-s•hiani di• qu,elfetà, cioè I.a ,d,eificaziOne de:l:la foro -terra. 
L' « I s t r i- a t ·e ·r r a» ebbe templi ed al-tari, a 'lei i dtta·d.ini scio
glievano i loro voti. 

La deificazione de·H' l·stri·a è un lontano riflesso de'1l'eca
tombe -di· Nesazio: univa idealmente ai loro padri i memmi ni
poti. 
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15. Anche i sovrani che seguirono ad Augusto ed a:Jla gerns 
-iulia furono larghi di favori verso l' Istria, ed in :ispecie verso 
Pola, la quale a1l suo titolo primiero ag-!-;iunse que:l'lo di P o,1-
1 e ,n z ,i a i·n onor-e de1ll2 madre di Vespasiano, e di Ii e r c u
-1 i a n a -in onore di Commodo. 

16. Ma fa grande esuberanza di forza e di vitalità che ac
compag-nò -l'acquisfo di sì larga libertà ed autonomia, ila manife
stazione di sì forte ·s-entimento patrio non si limitò a1lie fes·te re
•lig:iose ed alle solennità che lo accompagnavano, ma si estrin
secò anche in una vigorosa attività diretta a:llo svilUJJJJO dell'eco
nomia rurale e dell' industria. 

La perdita dehl' indipendenza era stata aocom!')agnata, co
me f,u già accennato, da una Iarga confisca dei terreni: una se
conda era avveruuta ,dopo J.e guerre civili, avendo gl' Is•tr-ia·ni a
vuto 'la disgrazia di partecipar-e sempre per N pmtito soccom
bente. Una larga distribuzione ,di questi terreni ora .posseduta 
dal fis,co ,)'aveva già fatta Ottaviano ai suoi veterani quando 
fondò •l'e colonie di Pietas Iulia, Iulia Parentium ·e Tergeste. li 
rimanente, come .proprietà deHo ,stato, era venuto in mano di 
Aug-usto, signore -deld' impero roma,no. Inoltre, quando col'l'a,g
gregazione dell' Istria a!Jl' Italia furono tolte tutte le gravezze 
che .pesavano su·i terreni, ·ed in particolar modo rimase abolita 
I' impasta fondiaria, e quando l' Istriani ebbero ii! diritto di di
sporre dei foro poss,essi, all'ora il capi t a 11 e i t a ·li c o, ,reso 
·libero pe.r :la pa-cificazione deH'Oriente avvenuta in quegH anni, 
in gran copia affluì nell' Istri1a, provincia che aiHora rinasceva e 
promeHeva largo ,compenso al denaro che vi · era impi,egato. 

17. Massimo beneficio ne riis·entì ,J,' agri e o '1 tura, ,in cui 
i ,Romani ernno maestri: e ·l'esempio iJ.o diedero i vasti latifondi 
che la casa imper,iaJ.e possedeva specia1lmente nel territor,io di 
Pola. Qui numerose iscrizioni .ci ricorda·no i varì «procura-tori ,di 
Augusto» che stavano a1Ha direzione -di tu,tta 'la sua azi,enda agri
cola: qui aveva vasti terreni a·nche il'amico d:i 'lu,i Messaila Cor
vino, come vasti ,latifondi appairtenevano alla ri,c-ca famig,lia ro
mana dei Crassi. 
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H ùl'i-ma più regolare, e maggiore quantità di p•iogge, do

vute a1l forte ,j,mboscame•1ito del C arso e deHa regione transal
n·ina, favorivano 'I' 1indeif.esso ed ·i·ntelli1;ente lavoro <le•g,\i abitanti; 
così che ben presto i prodotti -de1ll' Istria fu rono ·noti su1l mercato 
di ,Roma, su que·I merca to ove concorrevano ,i mig-!•ior.i prodoitt·i 
di tutto 1' iimpero romano: e furono preferiti ·pers,ino da-Ha mensa 
,imperia le. Infatti Ptlinio (23-79 d. Cr.) racconta c he G iulia ,(Uvia 
DrusiNa), mog!i,e di Augusto, doveva la sua 1longevità aJ «pu

cino » che •nasc-eva non lungi da1! Timavo (nei ,pressi di Duino); 
- racconta «che il mi,g-,lior olio era bensì i'l Hciniano derivato d ai 
campi• venafri , ma che per i'! s,econdo posto 1' Istria garegg-iava 
coll'o li·o s,p,agnuolo della Betica; - che <le ostriche cizicenze e
rano le più grandi, m a queiHe <le 1!1l' Istria le più delicate; - che 
dopo iii c-edro, i1! p iù prègi·ato· •le•gno era l'acero deH' Istria (e 
de'lla Rezia) adoperafo p:e,r i lavori ,p·iù eleganti e fini a cagione 
<lelLe sue ma.c,chie simi1li alila coda del pavone; - ,riocorda Infine 
,Ja lana greg-gia pelosa tessuta a forma di scuidi per farmi pann:i 
e vesti. 

Quest'ultima notiz ia suNa 'lana ci dimostra anche come 
dovesse essere aMora rilevante la quantità <l'i besName ovino e 
sp,ecialmente ,di pecore allevato neHa nostra provincia. 

18. Ai pr{)ldott i deH·'economia rura·le e de-i'la pasforizia non 
erano 1in.feriori quelH derivat-i <laH' i n d u s t r i a. Su,Jil' ,isola <li 
C issa (ora scomparsa), che formava parte del gnuppo ,insulare 
presso R:ovigno, v' era una tintoria (bafio) di vomora diretta d a 
un procuratore imper.ia1le; - a Po,Ja, presso Punta Monumenti, 
era attiva una grande fullonica del liber,to C. Or-isogono per fa 
'lavatura ed •imbianca-tura dei pa·nni; - presso Fasa na fu sco
pe rta una fabbricff di laterizi di va·sita estensione appartenente 
a C. Leca:ni-o, i'! quale ne possedeva una egua'le a VerceHi, e di 
cui l'istriana sembra essere stata iJa filiale . Vi s1 fabbricava,no 
d' og-rni qua,!ità ,di •laterizi, dai <loi!ii co:J:ossali e g reggi che servi
vano a .cons,er va,re i·l v:ino, folio , H frume nto , a'ii[,e picc01le fi,ni 
lucerne istoriate, assieme ad a'it ri og1;etti di utilità -domestica o 
di ornamento. - Moltissime e sparse per tutta àa p,rnvinda si 
trovano le fabbriche d 1i cotti (le fi gtine) a,J,Je qua•li j,[ terreno cre
taceo -de1!,l' Istria off.riva mat•erial,e adatto per qu,an:t,iità e ,qualità. 
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A Loron sul porto di Cervera presso Parenzo s-i possono vede.re 
ancora og-g-i av-a.nzi d'una fabbrica di anfore di rag;i·one i111>pel'ia·le, 
come 1o mostrano i balli ·impressi sui vasi portanti -i nomi d'una 
ser1ie ,di· :imperatori. 

I:l sa·ldame (sillice viitrescente), di -cu:i era ed è ,ricca 11' Istria 
meridiona•le (Pala e Oa:l'lesano) offriva fac+le ed abbondante ma
teria'le per -la fabbrkazione del vetro, di cui s1i rinv,ennero molte 
tracce in variie iloca1lità deM' Istria. - J.nfine ,J,e abbond,anti cave 
di pi·etra, varia per qualità e ,durezza, davano ecce.\ilente mat,e
ria!l-e -d,i lavorazione, e venivano, come si fa anche og-g•i, t.raspo•r
tate nel'l:e -città ddl'op;posta sponda, ove ne era difetto. fornivano 
massi per mali, pa'lazz-i, s,eki'a·ti , colonne e saroofagi al:Ior.a i-n 
grande uso. I sarcofagi incomplleti -che tuttora trovansii, .a Mon
darmi presso Rovigno dimostrano l'esi·stenza di questa i,n<lwstria 
loca·le. Specia'lmente •le cave di Po.Ja (Ile «cave romane») e ,queiJ>le 
sui Brioni ne fornivano il mate,ria,le. La cu.po!Ja tutta d'un blocco 
che ,cop,r-e i'l mausoleo del re goto Teodorico a Ravenna deriva 
da,Jle cave istriane. 

19. In relazione a l prospero svi'lu,ppo delil'oc-onomia rurale 
e del'I' industria, stava H c o rn m e r c i o, che in parte •da ,quelle 
deriva ed in parte ·concorre a promuoverle. 

Da quando i Romani assoggettarono 1le province alpine 
sino al Danubio ·superiore ,(iJa Rezia, tJa Vandelida ,e,d il Norie-o) , 
e .poscia, coH'estendere '1a foro signoria sui Gi:apidi e sui Pan
non,j-_ si spinsero lungo la Sava e sino alle rive del Danubio med,io, 
cominciò un vivo commer-cio fra queste nuove province •e 'l' i·n
timo seno ,del'l'Adriatic0-. 

Se ne avvantaggiò i·n partiicoilai· ·modo Aquileia, la qua le 
in breve vO'lger di tempo ,divenne i'l maggior emporio oommer
cia'ie di tu·tta .J'A1lt:a Ita,lia. :E se ne avvantaggiò ,i.ncli.rettamente 
anche l'Istria, che in Aqui-leia ebbe lo sca lo prii-ncipale dei suoi 
prodotti: ·ed i suoi po-rti suJ!l'Adriatico si sostituirono a q,u,elil'i sul 
Quarnaro. In breve AquHeia divenne capo -dette grandi 
strade mi 1 i tari (.e,d •insieme commerciali) che o daiH'A.Jta 
Ita·lia o attraverso le Alp-i metteva•no al suo go'lfo. 

Oltre a•11e vie che attraver-s·avano Le Carniche, ad A:qu'i
leja g•iun,g,evano: 1. ,Ja vi-a cli Postumia che, par-ten1do ,da Oe-
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nova, continuava .per ,Ja vaHe de'! Vippa,co {Frig-ido) e finiva 
a Postumia (Arae .Postumia = Adelsberg-), d' onde oon altro 
nome proseg-uiva per Longatko, 0berlaiba.ch (Nauporto), Lu
biana (Emona) e poi ,per fa Sava. Con questa via si congfon
geva foresso Long:atico) 2. l'a:l'tra paraHerla che pure partiva da 
Aquileia -e r-isa>Jendo iii Vippiaco e l' ttubel, giungeva ad Aidus,sina 
(Castra, focaHrtà munita da forrte casteHo) e prnseg-uiva per Zoll 
(forUlizio e stazione dog:ana1le) ed attraversava ria serlva Piro 
(ad Pi rum, Summas Alpes). Inoltre v'era: 3. la via Gemina che, 
partendo da AquHeia e ,da Trieste, saliva su[la Carsi:a e conti
nuava diritta per Matteria, 0brou, Lipa e Clana, per scendere 
al mare lung,o fa Fiurnél'ra, presso TersaHo, (Tarsa,t:iico), d'onde 

,si poteva proseguire o, verso la Sava per Sissek, o fango 'Le co·ste 
dalmate per Za,ra (Jadera) e SpaiJato (rSafona). 4. Poco [ungi da 
Tarsatko, da'Ha Oemina si dipartiva una via secondaria attra
v,erso il M. Maggiore per Ping;uente e Pe-dena. Un forte -caste![o 
(Castua = CasteHum) muniva e custodiva questo importante 
nodo di strade. 

AH'imperatore FiJavi'O Vespasiano -1' Isitria deve iJa più im
portante delle -sue strade int·erne, dO'è 5. la via Flavia, che la 
icongfongeva da un'estremità al'l'a:Itra aHravers•o ,la zona co~ 
stiera. Partiiva da Triest1e, attraversava a Ningum 'i1 Quieto 
presso iJ'odierno Ponte del Purton, la Draga del Leme presso 
Due Cast-eHi e, superafa l'opposta sponda, correva diritta per 
VaHe, Dignano ,e Stigrnano :a Pula. 6. La via Frlavia trovava fa 
sua continuazione .nelfa strada che da Poi!a conduceva a Ne
sazio ,e transitata 1I'Arsa passava per A,lbona e fianona, rag
giung,eva !Ja sommità più bassa dei CaJ.dara nel sito di Prodol, 
e rasentando Castua, finiva a Tarsatico. 

Due Qll'indi erano neHa nostra provinci-a i grandi •centri 
stradaH: ,q,ueMo di Trieste e queHo di Pola. A Trieste metteva 
capo ila via di Pos-tumi:a che da Genova continuando presso 
la nostra città andava a finire a Longatico, i\a via Gemina 
da Tarsatiieo (Fiume) e la via Flavia da Pola. A Pola ila idetta 
via Flavia da Trieste e le due vie che scend,evano da Tarsatico, 
l'-un:a costeggiando H Quamaro, iJ'altra attraverso irl varco del 
M. Magg,iore. 
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20. Se vivo era i•l commercio terrestre, favorito daHe nu
merose vie cosfruite dai R.omani e che congiungevano fra loro 
i vari munidpi e la p,rovincia intera coll'Alta Italia e coHe cir
costa·nt-i regioni transalp:ine, ·no,n meno intenso era il commercio 
marittimo favorito dai numerosi ,e skuri porti ,]ungo ,Ja costa 
istriana, dalla vi,cina•nza di Aquileia, e daHo svi'luppo che ave
vano a1llora raggiunto 1le altre città lungo le ,due sponde de:H'A
driatico. 

Se g!' Istriani correvano un tempo in lungo e in largo que
sto mare eo,J,Je loro agi'li «s•erH!e,, esercitando ,Ja pirateria, ora 
coi loro gross-i «trahicula,, navigavano da un capo affaltro di 
qu,esto mare e-s-ercit-anido 'la mercatura. 

In quei tempi •l'Adriatico era una delile più -importanti ar
terie del mondo commerciai-e, art•erfa che univa H centro -del
!' Eurnpa col Mediterraneo orienta1le, ed a cui era capo da 
un lato Aqui,leia, dal!' a.Jtro Alessandria, li porto di Trieste 
era favorito da·l'la sua prossima vicinanza ad Aqui,Jeia, l'emporio 
marittimo più importanie -d-i tutto ,['Adriatico e di tutta l'Italia; 
da Pola sappiamo che partivano linee regolari di navigazfone 
(traiectus) con Zara, e con Ancona. 

21. Collo svi'1uppo de'!!' industria e del commercio, a fato 
dei sevi-ri augustali (corporazione istituita, oome abbiamo ve
duto, ,per 'le onoranze al-la famig'lia -i-mp,eriale) crebbero· di nu
mero e ,d' importanza +e c o r p o r a z i on :i deHe arti e dei me
stieri, come quella de.ldi artieri (coi!legium fabrorum) e dei legna
iuoli ,(.cnllegium dendrophorum) ,dai cui membri erano celebrati 
i misteri della Magna Deum Mater Idea, come j1] culto di Mitra 
era diffuso fra i legionari, -e queHo di Iside fra i navigatori. 

I personaggi più Hlustri del municipio, andavano a gara 
per av-ere la presidenza cl i questi coillegi, e per conciliarsene i'! 
favore erano larg-hi verso di loro di vis-tose somme di danaro, 
neno stesso modo che le medesime persone p,er a·s•sicurars i i'l 
favore popolare faceva,no a ·spese proprie molte opere publiche 
che servivano ,di decoro e cl.i utilità a:! municipio. 

Le i-scr.izioni finora s,c,o,perte ci mostrano ino-ltre come un 
numero non ·irrHevante -di forestieri venissero da-Ile varie regioni 
d' Italia e daHe alt re contrade -de]!]' impero (in particolar modo 
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daNe GaHie) ad a.c,casaPs1i nel!' Istria per rag.ioni -di commercio; 

segno adunque delfa riicchezza della provi·ncia che determinava 
una forte immigraz·ione. Ci danno pure 'le dette iscrizioni una 
·lunga serie di nomi id'i 1l1iberti e di schiavi che, venuti da11La Orecia, 
ernno a,ddetti' al'l:e ricche famigilie dei nostri munidpi, prova della 
tende,nza generale verso una maggiore raffinatezza neg,Ji usi e 
costumi de,J,Ia viita famig;liare. 

*** 

22. Il periodo di tempo che intercede fra il 50 ed il 150 fu 
al certo l'epoca .più felice per R1li abitanti deH' Istria. 

Ma ben presto le cose mutarono in peggio. 
A questo ip,er:iodo di prosperità e floriidezza seguirono 

g·iorni di deca,denza, i cui· •g-ermi si 1rnvavano già in quel:lo ma
nifosti. Co'] lus·so e colfa mo1l'lezza vennero a mancare queHe virtù 
che •per a·ntonoma-sia si 1diicono «Vi-rtù republicane». L' :individuo 
non serve più Io sfato, ma deltlo stafo si serve per i suoi :interessi 
persona1H. A11le cariche del municipio non sono più chfamati i 
migliori, ma queHi che meglio sapevano accar-ezzare i ba'S's} i
·stint-i ·del popoilo ed accaparrarsene i voti. D'altro canto il potere 
imperiaile, fattosi sempre più asso'luto, tendeva a timiitare que1l
,J'a,mpia autonomia che i rnunidpi avevano s1ino allora goduta, e 
ad abolire quei privilegi onde gl' ItaHci andavano ,di·stinti- dai 
provinciali. 

Le irregolarità e gli abus,i introdottisi neH'amministrazione 
deiHa giustiz,ia e del'le finanze comunati giustificavano sino ad 
un -certo punto i nuovi provvedimenti restriittivi. 

L' 1imperatore Adriano (a. 117-138) per fa giuri·sdizione ci
vi,le dMse -1' Italia in quattro grandi di•st;·etti, a cias,cuno dei quali 
,pose a capo un conso 1lar -e. Marco Aure'Ho (a. 161-180), ai 
-consolari sostituì i g i u r ·id i ci, i· qua1li and,arono aoquisfando 
un'Influenza sempre maggiore suHa g-iur'isdiz:ione municipale in 
guisa ch'essa sii trovò assog-gettafa a questi giud,ici supremi come 
a tribunale r,egalare. 

La Venezia e il' Istria ebbero il supremo tribunale comune 
con que 1Hi dell'Alta Italia presieduto dal «iuridicus regionis 
Transpiadanae». 
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Fatto .così 1i1l primo ,passo, i1l ·s•econodo non si fece attendere 
a lungo ; e g-ià sul fi.nire del secofo terzo i giuridici ,dovettero 
cedere -il posto ai ,e ,or ,rettori. La foro po:testà era tanto 
ampia che di poco diff.eri-va da que1Ha dei 'luogotenen1ti ne'1!le pro
vince. Non s-olo era di lor-o compet•enza ,la g-iudi.catura ùi-vi1!e e 
•criminak ma anche H controNo suH' intera amminis trazione d,e:i 
-comuni. 

Un corr,ettore speciale fu nomi•nato anche per la Venezi•a 
e 1' Istria, col titolo «·corr-ector Venetiae et I-Hstri ae» . 

Nè fa riforma si a rrestò a,i tribll'na1li sup:remi. Per tog1liere i 
disordini che avvenivano ne-J:la gest~one fi.nanziial'ia ddle s'in
goJ,e comunità, g-1' imperatmi de:leg'a rnno appositi cura t-o r i, 
•le ·cui attri:buz:i-oni co-rrispondevano 'i'n generaile a que,Jile •eserni 
tate sino allora dai quinqll'enna:Ji (C'ap. III, 11). 

23. Accresciuti ·i pesi che lo stato imponeva a,i comuni, e 
divenendo per ta1l modo ,J.e cariche ·sempre p1iù oneros·e, man
carono i ·candida-H 'a'lle civkhe magistratur-e. Cessarono ,perciò 
'le ·elezioni per mezzo -de i comizi ,del popofo, e la curia fo compk
tata coi più ricchi possidenti. Non più si passava daHa magi
stratura aHa curia, ma si e legg-evano i magistrati tra i membri 
stessi de1l!Ja curia: per tal modo H governo dei munidp,i, da:J,l,e 
manii d el ,popol10 ,e dei comizi cur-iati, passò in que'He ,del'.1' a r i
sto c raz i a -de -curi on a •I e, costituita dai' più ricchi ·e rng
g-ua rdevoli possi;denti. 

Quando poi sul cadere ciel terzo s-ecolo a,JJ' ita'l'ia fu tolta 
claJil' impe ratore Dioc'leziano l'esenz,ione claJ;J'irnposta fondiaria e 
eia,! testatico , si a-dossò ai decurioni anche la responsabiHtà del
fesazione delle imposte dovute da·i mnnidpa11i-, esazione cl1'essi 
1dovevano garantire col foro ,proprio patrimonio. D'allora l'uf
fic,io clecuriona:Je cl·ivenne ereditario nelle famig'Ue, ed i decu
rioni rimasero 1Jegat'i coi loro beni al,Ja curia. Con ciò il cleou
rione non fu più, quale membro ,di un ,cons1i•gJ,io consu'ltivo, l'op
posto del mag,istrato, ma addirittura un impieg-ato, e :precisa
mente un impiegato dello stato: non si disputava piiù ,per Q'onor,e 
d·i sedere neHa curia, ma per anelar salvi da tale soiagùra. 

Per ,Je medesime caus,e il libero affittaiuolo ,ed H piccolo 
proprietario -della ,campagna discesero aHa condiz°i'one idi c -o-
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•lo n i e di se r v ·i ,d e :1 il a g -le ba. Dovendo ,j cul'ia!i- garantire 

sul foro p•atrimc•nio per '1' intera somma ,delle imposte assegnata 
al mun·idp'io, ·anche i coltivatori fmono obb'l'iga1i a contribuire a•J 
pa,drnne stabilmente una determinata quantità di derrate o di 
denaro, o qudle e questo a'S'si,eme, e finirono per 1:al modo col 
ri'!11anere ,Jegati a,J fondo che colltivava·no, e v•enire con questo :in 
di-pe,ndeinza ereditaria del padrone della tena. Ma come H cdl
tivatore non .poteva abbandon°:rc ·H fondo, cosl neppure il ,pa
drone aveva i'! dirHto di staccarlo da questo: e ,quando i1l fondo 
passava in proprietà aHrni , vi passava -con esso anche H colti
vatore -e la •sua fami·idiia. 

• •• 
24. Ailloch'è Costantino (a. 325-337) divise 1' impero ro

ma,no =in quattro p r e f et tu r e, ·suddi.vi•denidole in dioces•i e ,le 
diocesi in provinc·e, fa provincia Venezia-Istria fu compresa 
ne Ha «diocesi italiciand della prefettura d' Italia»; neì men:tr-e il 
consolare che reggeva la provincia Venezia-Istria fo subo11CH-
11ato a1l vica1°io d' lta.Jia e questo a'I prefetto p,reitori·o de1,1' Ita1lfa. 

È opinione genernle - e<l anche di T. Momrnsen - che 
questo impemtore as:sierne a-Ha riorg-aniziazione deU' ItaJ,i,a ,ab
bia spostato il suo confine orie,rtc~le lungo il Quamaro daH'Arsa, 
ove 1o aveva stabilito Augusto, alla Fiumara ed a-I grande vallo 
(cap. rn, 10). Per ta,1' modo ritornò a<H'Istria ,ed ai'l'It ailia H suo 
tratto dal-l'Arsa ai Ca,l,dara con Mbona e Yianona e per di più 
le fu ag-giunta <la porzione della Libumia fra i Caldara e ola Fiu
mara di Tarsatico ove trovasi :l'odierna fiume. 

25. Le condiz:ioni economiche dei munidpi ,peggiorarono 
quando quesfo sovrano, :trasportata fa ca:pita'J.e -dell\' impero da 
:Roma a Bizanzio, ,circondò fa sua corte d'un -lusso ·e fasfo orien
taile. Inoltre aHe poche ma.gistrature repubHcane trovfamo so
stituiti numerosis-s:imi uffici imperia,li: ai ,pochi magistrati ono
rari una falange di -impiegati.· regolarmente ass,o,lda:ti. Per sop
perire alle spe~e che ne derivarono, ed ai bisog,ni tle-ltle nuove 
cariche da !u,i istÙuite, 'il detto imperatore tolse ai comuni bu0'11a 
parte dei 'loro beni, e li gravò ,di nuove esorbitanti imposizioni. 
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E poichè gL' impiegati governativi si rendevano troppo di 

SO'vente colpevOl!i d' ing-iustizie e ,di .ang-herie verso 1le città e le 
,popolazi·oni, tanto ·se chiamati a contrnlla.re le de11iberazioni mu
nicipa,!i, quanto neH'ass,eg-nare o ri.scuotere 1l1e imposte, g-l' impe
ratori Valentiniano e Va:Jente istituirono nel 36~ id ,ife n sori 
- defe.nsores plebis o civUatum - ai quaili commisero la difesa 
de1l municipio e de,] popoiJo contro le usurpazioni ,e le ingiustizie 
dei luog-otenenti imper,iali e dei loro impiegati subalterni. 11 di
fensore occupava i1 primo rosta fra i magistrati municipa,!i; il 
suo ufficio durava ci-nque anni , ed egl,i veniva eletto non dalla 
curia, ma dalle persone più ragguardevoli del municipio, fra 1le 
qua,!i erano annoverati speoia,lmente i membri del clero,, e ,sopra 
tutti H vesoovo. Dove mancavano le magistrature normali que
sti assumevano anche funzioni giurisdiziona•li. 

26. E qui vediamo un nuovo fattore entrare attivo ·nella 
vita munidpaile, cioè ii] c-! ,e r o c a t t o ,1 i e o ed in ispecia1l modo 
il ve se o v o. 

11 cri ·s t j , a ·n esimo si era ,diffuso nel!' I-stria g-ià neiJ 
primo secoiJo de1Jil' impero per opera di S. Ermag-or.a discepolo 
di S. Marco. Le prime comunità cristiane fondate ne-i' muniòpi 
più importanti ,ebbero propri vescovi e martiri durante i,1 pe
r:odo de]i]e pers·ecuzioni, cessate con que11a di Diodeziano che 
fu J'uHirna e .Ja ,più spietata. 

Conceduta da Costantino nel 313, coM' edHto di Mii!ano, 
piena libertà ,di cuiJto anche ai seguaci· di Cristo, e diffusosi ra,pi
,damente H loro numero, · sorsero ben presto a !Pola, Parenzo, 
Trieste de11,le ba s ,i I i eh e, luoghi di rndunanza ,dei fedeli. E 
come fu costume generai],e di quei tempi, anche neW lsfria la 
chiesa cattolica rego1lò '1a .propria circoscrizione territoriale in 
corrispondenza alila politica. In ogni muni·cipio sedette un ve
scovo, ed ogni munidpio col ·suo agro giuris,dizionale formò una 
diocesi. Così a Pola, a Parenzo, a Trie·s,t,e; .cui si· ag-giunsero, 
verosdmHmente più tardi, le ·sedi vescovili ,di CHtanova, C.apo
·distria e Pedena. 

Skcome ,la · Venezia co111' Istria formava una prnvinci,a del 
vicari'ato ,d' Italia, J,e chiese di Aquile.ia e deJil' Istria furono dap
prima subordinate ailla çattedra metropolita ,di MiiJano s•ede 
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del vicario per l'Italia. Ma dopo che l' im,1)eratore Onorio ebbe 
tras;poi"tata la res idenza imperia,).e a •Ravenna (a. 404}, l.a p,r,e
valenza po1li•tica ed eodesiastica di Miilano dirninuì in modo che 
Aquileia già nella prima metà del secolo V potè costituirsi a 
sede metrovolitana immediatamente sogg-etta a,! romano pon
tefice. 

27. Gli anni ,che seguirono alla morte di Cosfa.ntino furono 
quanto mai rovinosi per A,qui:leia. Già nel 340, venuti a guerra 
Costantino e Costant1e d,i lui fig,li, Gosfantino fu sconfitto p·resso 
Aqui-leia ed uociso. Pochi anni dopo (a. 3'50) contro H di,s,p,otico 
e tiranno governo di Costante si sof:l-evò il comandante ·delle 
g-uardie ]JaiJaHne Massenzio.· Ucciso Costante e suooes'Sogli Co
stanzo, Mass-enzio mosse contro di lui. I due rivali s' incon
trarono (sett. 351) presiso Mursa a,U,a Drava inferiore, ove, dopo 
un sanguinoso combaHimento, Ma·ss-enzio fu vi,nto è dovette 
ritirarsi nel:lie Oalli,e. Non e,rano ancor pa:ssa,ti -died anni• che una 
nuova guerra civ He fra l' i•Ì-nperatore Costanz.o Il e Oiuiliano, 
proclamato Augusto dalle legioni deiJ,la OaJha (a. 360), funestò 
r impero. fa,Hi,to og-ni tentativo di condl-iazione, ,Giuliano si mos
·se contro Costanzo e p,enetrò sino neHa Mesia: ma prima che 
si veni·sse a battag-lia Costanzo morì (nov. 361) e Oiu1liano ri
mase si,g-nme deill' impero (a. 361-363). Nè qui finirono i guai. 
Contro il' imperatore Vai!enhnia·no II prese le a.rmi ne'! 383 il 
suo luogotenente ne-Ila Britannia Olemente M.as·simo, che potè 
farsi riconoscere in tutto >l'Occidente; nel 387 scese in ltali'a e 
s,enza ,difficoHà vi caoc,iò Va~•entiniano, che per Aquileia se ne 
fuggì a Tessa1lonica sotto la protezione ,di . Teodori,co. Massimo 
lo inseguì, ma dapprima presso Surssek (Sisda), poi presso Lu
bfana (Emona) fu sconfitto. Tentò dr s'a•lvars·i ad Aquileia, ma 
fatto prigione, fu ucciso dai suoi stessi ·saldati (ag. 388). L' u,l
tima guerra civile fu o-cx:asionata daH' insurrezione -di· Arbogas,te 
H quale, fatto proclama.re daiHe sue t,ruppe ·ad imperat,ore Eu
genio (a. 392), s'avanzò con 'lui in Italia e si stabiilì a Roma. 
Ma i-l nuovo imperatore Teodosio scese le Alpi contro -d,i Arbo
gaste. I due eserciti si sc'Ontrarono -su-H' liubel, affluente del Vip
p,aoco (Frig.i•do), ove venuti a battag'iia decisiva (6 sett. 394) 
Arbogas•t·e fu tota1Jmente $confitto e pochi giorni dopo si uccise. 
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Una furiosa bora sco1:J1I}iata durante :la batta.glia fadli-tò la vit
toria ag:li imperi·al;L 

Se queste guene, comba~tu:t,e in g,ran parte s,ud· suo teni
torio o nelle sue p.ros,sime vicinanze, furono rovi-nos,e ,per AquHeia 
a ca-gione dei ·saccheggi e degl:i• incendi che le accompagnavano, 
furono fataLi anche :per 1J'Ita.Jia, pokhè •quest,i esei,ci·ti ,per sforzare 
i val,ichi a1p,i,rri compierono a danno -de1l vano (cap. III, 10) ina:1-
zato a di'fesa :di ,questi l'opera di•struttri,ce del tempo : ormai 
questo va.JJo non -esisteva ·più, giaceva i-nfranto ed atterrato pre
cisamente in quei giorni quando .J'ItaHa ne avrebbe avuto .iii 
massimo bisog,no. 

Allorchè i bai,bari ,si affacciarono a.J.le porte ori-enta% del
!' Italia, ~e tr'()lv,arono aperte e i<ndifese. 

*** 

28. Sotto J.a forte pressione degli Unni s,ce,si daiHe ste,ppe 
del:l'As:ia, i Goti, abbandonate l1e iJoro sedi ne:Ha Dacia, e ,passa-to 
i'I Danubio avevano irrotto (a. 375) ne,J,la Tracia. Indarno tentò 
l'imperatore Va1lente di arrestarH: sconfitto dov,ette concedere 
ad una .parte di loro ,di stabiilirsi in quelfa provincia. L' altra 
parte ,i,nveoe - i Visigoti (West-Gothen, cioè Gori ocdden
iaH) ,- dopo d'aver ,per ,lungo tempo vagato per la Maoe,ctonia 
e 1la Grecia saccheggiand·o e deva·stando il paes•e, finalmente, 
d'acco-rdo .00'1 •luogotenente romano, si stabLLirono nelJJa Pan
nonia e ·nell' Ulirio avanzarndosi così sino a,! pi-ede deiHe OiuHe 
ed a11le porte d' Italia. 

E iqu:el:lo ,che i Romani temevano avv,enne. Ne•! ruov-embre 
deil 401 improvvisamente i11 r,e Alar.~oo ooi suoi Vis,i,goti irruppe 
ne11' Italia ·senza trovar·e resistenza, e potè penetrare sino nel 
Pi1emonte. H 1luogotenente Stiihcone, per salvare r Halia, richiamò 
-le •legioni che ·sfava:no aocam,pia:te a1Ha ,di1-esa dei confini deLl' ;~m
pero. Con queste pot,è bensì s-configgere Alarioo presso Po1l
~entia (6 apr. 402) e costringerlo a ripassa•re ,),e Alpi, ma ·i confini 
ddl'impem erano rimasti t,otailmente sguerniti di ,truppe, e le 
tribù germaniche che da seco1i s',erano addensate sul:la s,i,nistra 
de:l Danubio, ora, come fiumana cui si fossero roHe :le dighe, 
si riversarono Sl~l:J.e prnvinoe a'1p:rne e ·le oc-cuparono senza ,oon-
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tra:sto. 1
) La Vindelida, la R.ezia ed i<! Norico s1ino ail Limite de\ile 

Alpi tridentine e ca miche vennero in 'lo-ro potere: nuova mi
nacci.a a•lila sottostante Italia. 

Ma neppure Stj,Jicone godette .a lungo deHa vittoda, per
chè cadde vitima dei suoi rivaH aJlil a -corte. Ne app rofittò Alarioco, 
,c.he nei! 408 soese nuovamente in Italia, e senza che nessu,no 
potesse a rrestarlo, si avanzò su Roma, la saocheggiò e si ·spinse 
sino ne!il' Italia meridionale ove ,però lo coi[.se '1a morte (a. 410). 
I suoi Goti passarono ,quinidi nella Qa,Hia e q,ui fondarono i1 regno 
•to'l-osano-. 

Queste due spedizioni di: .Marico resero pa,lese co,me I' 1-
tailia fosse aperta a ,qualu•nque nemico voksse oocuparla. 

29. Usciti -i Vi,sigoH dailla Pannonia, questa .provincia fu 
oocupata ,d.agl.i Unni, popo'lo ,di razza rnongol] i;ca, feroce e sel
vaggio, che ·s,u veloci cava•J.li scorrazzava,no sacchegg,iando e in
oendianrdo i paesi confinanti. E ·dapprima deHe foro scorrerie 
furono meta le provi-nce orientali. Ma quando v-enne a foro capo 
AttHa - H flag,el!lo di· Dio - queste orde anelarnH a più ricco 
bottino ·si riversarono ·su1tr Ita11ia (a. 462), simtl-i ad un torrente 
di fava che sul suo pas·sagg'io tutto incendia e incenerisce. Per 
tre mesi Aqui:1-eia appose a ques,te orde una dis,pera-ta r-esi-stenza: 
ipr,esa, fu saccheggiata ed in parte incendiata. Chi potè salvarsi 
si ricoverò suHe i-sole deilla laguna di Grado o d~lae Venezie: i 
rvrna:sti furono uccis:i o fatti schiavi. Vinta AquHeia, AHiila si 
avanzò sino a•l Mincio; ma poscia, sia che non si credesse forte 
a ·sufficienza per rimanervi, sia scosso -da'\ile paro1e dei! pcmtefice 
Leone I, abbandonò :l' Italia minacciando però di rMomarvi 11'an
no s,egue-nte. 

Ma per fortuna dell' Italia, dura,nte Il' inv·erino morì ucciso, 
dioesi, dai duci germanici che si trovavano nei! s,uo campo. 

1 ) fa1 pari tempo, rirnacsti sg.uerniti di tmp.pe il -Danubio e il Reno, oltre 
i Visi,go.ti penet rarono nelle GaUie gli Allernanni, i Borgog,noni ed i Frnnchi, 
nella S,pag.na gl,i Svevi, Alani e Vandali, i quali ultimi .passar,ono in Afri.ca 
ove fonùa.rono il regno di Nuova Garta,g ine e d'•onde nel giugno 455 sbar
car,ono ,su lle coste deJ.l' Italia e -presero e :saccheggia.r,o,no Roma, facendo 
bottino non solo degt.i or,i e degli argenti ma anche ,delle migliori opere 
\l'arte (va-ncLa1ismo). 
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Aquileia aveva compiuta 'la . sua 1111ss1one. fondata dai 
Romani sulla sog.lia della grande Porta orientale d eff Italia, per 
quasi otto secoli stette salda alla sua custodia sino a che, sopra
fatta dal potente urto dei nuovi .popoh, cadde neMa suprem a 
dispernta resistenza contro -le orde di Attila: e d'allora in poi 
,le Porte d' Italia rimasero aperte ed 'ind,ifese contro i suoi ne
mici. 

30. Colla morte dii· AttHa si ·sfasciò i1l suo •grande regno, e 
le sedi già tenute da·gtli Unni ne'1\.a Pannonia f.urcmo occupa te 
.dagli Ostrogoti (Ost-Ooten, c.ioè Goti orientali). 

La rovina di Aquileia era stata d' incak:oilabHe danno an
che per l'Istria, la quale aveva perc iò perduto quel ricco emporio 
commerdale ove facilmente e ·con ilucro soleva smerciare i pro
dotti deUa sua agricoHura ed industria. Ne fu però in part•e com
pensata .dal commercio che a:lcuni decenni innanzi si ,era ·iniziato 
con Ravenna ed era poscia andato sempre più prosperando. 

L'imperatore Onorio, sia che volesse sottrarsi aiJl.e lotte 
partigiane che aUor.a funestavano Roma, sia che temesse una 
nuova invasione dei Germani, aveva nel 404 trnsportata la sua 
residenza a Ravenna. Le paludi ,che fa drcondavano, •l,e forti 
mura onde era cinta da'Ha part,e di terra :la fa.cevano rHe·nere da 
questo fato imp,rendib~le, nel menfre dal mar,e poteva sempre 
ricevere e vettovagilie e ri·nforzi a seconda del bi·so.gno. Al!!' I
stria, aMora ricca di granag.]ie, di vino e di oHo, si rivolse la corte 
di Ravenna; e più tardi Cassiodoro chiamerà fa nostra prov,inda 
«·la dispensa detl palazzo imveria1le ». 

Nel frattanto a ,Roma, quasi non basfasse :i.a wntinua mi
naccia <l'una nuova invasione nemica, le varie fazioni si com
ba-tteva·no a vioenda; e secondo che <l'una o l'altra prevaleva, un 
imperatore veniva de.posto ed un aHro i,na,lzato al trono. S'ag
giungeva ,che essendosi i R.oma:ni un po' a:lfa volta <lisuefaHi da:lle 
armi , fa d'i'fesa deH' Itali.a ·era stata a.ffidata a truppe mercenarie 
germaniiche, nel:le cui mani era perciò commessa ,I'e,s·i•s•tenza del
']' .irri,pero. Bastava che queste truppe rifiutassero la dovuta ob
bedienza, ,perchè crol1lasse tutto lo stato. 

E •questo avvenne nel 476. Quando Oreste, •ri-esci-to a met
tere S'Uil trono ·dei cesari il figlio Romolo Augustolo, coll'aiuto di 
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Odoacre duce del-le truppe mercenarie deg,li E r u I ·i e R u g i, 
rifiutò a ,queste ulti•me un a parte dei terreni loro promessi, queste 
presero le armi contro di lui, lo vinsero e proC'lamaronn a r e 
i ,l ,I or.o due e Od o .acre (ag. 476). Etli a:llora marciò su 
Roma, depose 1Romo:!o Augustolo e s' impadronì del potere. 

Non avendo Odoacre IJ-reso i:t titolo d·i imperatore, ma 
tenuto soltanto quello di re datogl,i dai suoi soldati, con que,sto 
fatto cessa in,giloriosamente l'impero roma no ,ct'Ocoi-dente. 

31. A questo periodo di tempo risa·lgono le notizie conte
nute nella Geografia del,!' A ,noni mo Ravennate e di pre -Guido. 
Disc·ordi fra lo ro sull 'epoca in cui visse l'Anonimo, s·accordano 
però quasi tutti g li scrittori ne ll'ass,egnare a ,questo periodo d i 
tempo J,e nozioni geogorafiche contenuite ne•lfa sua ope-ra. Egli, 
oltre alle località conosciute per g•li scri-tti <lei precedenti autori 
(cioè Albana, Nesazio, Pola, P arenzo, Egida, Tergeste) nomina 
fra Tarsatica ed Aqu1i,leia : Lauriano {l'odierna Lo,vrana), -
Arsia, che deve essersi trovata preso il fiume omo nimo, ma 
della quale •non s i trovò mai traccia di •sorte, - R.uvigno (o Ru
ginio) l'odierna Rovigno S•ituata al1lora sopra un'isnl,a oggi con
giun ta colla ter-ra ferma), - Neaf}olis (nota a1nche col nome di 
Emonia :l'odier,na Cittanova), 1

) - Humago (che manUene ancor 
oggi questo suo nome), ~ Si/Jaris (i,l cui nome è rimasto oggi.dì 
aH'i·sofa d i Sipa.r dirimpetto Umago) - Silbonis (,l'od,ierna -Sa•l
vor,e) - Piranon (Pirano) - e Cavris (l'Egida di PLinio, l'o
dierna Capodistria). 

L'Anonimo ci dà anche il ·nome tlocale di· alcuni fiumi: del 
Rusano (,l'odierno Risano, l'antico Pormione), - dell'Argaon 
(oggidì Dragogna che sbocca p-resso P irano nel ,porto Rose) -
e del Nengon (che dovrebbe essere l'od,i·emo Qui,eto). Rico rda 
ancora ,le .isole: Pullarie (oggi ,i Brioni) , - Cervaria (ove tro-

') Neovolis o Noventium o Ci-ttanova fa rebbe supporr,e la prees.istenza 
di altra città che venne ad essere rov,i,nata o dis trutta . Sarebbe questa 
I' Emonia del!' iscrizi,one .parentina? E come rov intì? Pe.r incur s·ione -nemica 
o ,per cause tellu.riche? L'es istenza di fabb r.i cat.i, moli , rive che s i scorgano . 
•in .prossimità sotto il livell o de-I mare r-enderebbero plausibile questa s-e
conda ipote•s.i. 
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vansi oggi le secche di Cervera ,presso Parenzn) - Poraria 
(l'odirna Porer dirimpett-o aila punta Prornontore) - e Sera 
(l'odierna S. Andrea di Rov:i-gno). 

Se ,Je suddette città esistevano a,J finire d,e'l V secolo, il-a 
loro origine 'la d·evono avere avuta ben addietro nei precedenti 
secoU: prova ancor questa ,deUe Hori,de condizioni cleUa ,nostra 
,provincia nei primi secoli dell'impero, e come 1a sua vitaHtà si 
manifestass•e in particofar modo lungo ile rive de1l'1'Act.riatico. 



CAPITOLO IV 

TEODORICO E GLI OSTROGOTI 

I. L'occupazione ,deH' Ita'Lia da part,e di Odo-aicr,e e -dei suo-i 
ErutJi· e R_ugi non arrecò nessun ,cangiamento nelle condiz;ioni 
politiche deHe province e ,dei municipi: so ltanto .che Odoacre, 
seguen,do l'uso romano (t' ho·spita.Ji.tas) ne H' acquartieramento 
miil-itare, aveva ,div.i·so fra i suoi soildati la terza part·e dei ter,reni 
ita'lki. ,Questa ,oessione de·Ma terza p,art,e dei fondi non era una 
cosa nuova. Oià nel ,periodo anteriore ,era uso, a:Uo scopo di 
assicurare 1l'acquartieramento militare, di· a:ss·egnar,e ai soldati 
la terza parte ·deHe cas,e e de,i fondi ,rustic i; fasciando g,li a:ltri 
due terzi al proprietario. Il so ldato germani-oo che non era agri
coltore, pr,eforì Jasciare tutte :le terr,e all' ,antico proprietario, 
ri,servandosi soltanto il pagamento di un tributo proporz'ionale 
al suo possesso (tertia,e). 

2. 1'l regno di Odoacre ,ebbe br,eve durnta (-a. 476-489) poi
.chè, ,se,guenido g;I' 1impulsi deiHa prop,ria ambizi'one e gili ,eccita
menti dell' imperatore gr,eco Zenone, T e od o r i c o r,e degli 
Ostrogoti, nel 489 dailila .Panno nia, per la solita ·s,trada <leHe 
OiuHe, scese in ltal:ia. 

A,quHei1a non sbarrava più ila via ag,!:i, ,eserciti nemici che 

dalle Ailpi orienita'Li scendevano a conquistare l'Italia. Vi ac
corse Odoacre co-He sue gen,t_i ,per impedire a Teodorico i'! pas
saggio dell' Isonzo; ma vi fu ,initeraimente sconfitto (1 ap,ri,le). 

Nè miglior sorte ebbero -le suie difes·e aill'Adig,e ed alil'Adtda: r,ipe-
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tutamente sconfitto, ri1}iegò oltre il Pò e si chiuse nella forte 
città di ,Ravenna. Quivi resistette per tre anni; ma da ultimo 
dovette arrendersi. 

Così l'Italia venne tutta in potere degli 0s,trngoh (a. 493). 
Nel regno ostrogoto i Romani furono esdusi dalla mi

:lizia, e le armi rimasero privilegio soltanto dei Oot,i ·i qua;li eb
bero propria forma di governo, ed ai ,quali, seguendo ,!'esempio 
degli Eruli e Rug,i , si doveHe •ced~re la terza parte dei terreni: 
del resto si mantennero inalterati ,i• principJ fondament,a1Ji della 
costituzione romana. Così Goti e Romani rimas•ero a.ffatto fra 
loro divi,s•i, oltre che p,er la religione - essendo i Goti ferventi 
ariani, i Romani fanatici cattoaici, - anche p·er 1la costituzione: 
i prJmi in possesso esdusivo deiHe atimi e g-ov·ernati s,econdo ,Ja 
cosMuzione goto-mi'litare, i s·econdi disarmati e retti secondo ;la 

costituzione romano-civile. 
Un conte goto era -il ,luogotenente mi,litare neJ:la provim,ia 

ed H g-iudi,ce ·nelle questioni insorgenti fra i Goti. Le liti fra un 
Goto •ed un Romano venivano g-iudicate anch'esse dal cont,e goto, 
ma sempre co'll'a·s5,istenza d 'un giurisperito romano. AHri cont·i 
goti stavano a capo deHe città abitate ,dai Goti con .]e medesime 
.a ttribuzioni militari e g,iudiziarie. 

Le città ed ,i territori ,a•d esse subordinati continuarn,no a 
reggersi anche sotto i sovrani ostrogoti colle forme municipali 
esistenti nelrultimo tempo deH' impero. La curia costituì anche 
allora una casta ereditaria, ·la corporazione obbLi.g.ata a servire 
ai bisogni deillo stato, a raccogliere ,e garantire il versamento 
delle 'imposte per l'intero territorio municipale. Il dJfensore e<l i:! 
curatore erano sempre le principali magis,trature del munid1pio. 
li difensore, ora confermato dal r-e, doveva tutelare i cittadini 
contro l'applicazione oppr,ess.iva de1'le ileggi, e ,regolare ii! prezzo 
dei viveri per impedì-re gl,i abus'i. Il curatore aveva la sorve
g,!ianza della curia, amnchè le sue deci,s-ioni fossero conformi 
Mle leggi. Il pres,ide de1'la provincia aveva H controno ,in seconda 
istanza su tutta l'amministrazio·ne provinciale, ed a 1lui pre sen
tavano le loro Jagna,nze ,i citta,di,ni. Da lui potevas:i a,p,pe;Uare a,l 
prefetto d1i 'Roma. 

_ Con questi provvedimenti fu as:skurata saHecita •ed ·im
parziale giustizia a tutta Ja popolazione indistintamente, foss,e 
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essa .gota o romana, fossero i maggi-ori censiti od i meno ab
bienti. Le armi affidate ai Goti dO'vevano mantenere la 1siicurezza 
e '1a tranrquil'lità nell-e si1ngo-le province. 

3. L' Istria conserva una prezi,osa testimonianza de'l come 
i Goti s-aipe·ssero 1ma,ntenere iim:parz,ialrnente la g'iuistizia ·dirim
petto a.rsli stessi ves,covi, quando ·i'l vescovo Antonio di Pola, 
non .avendo v.oh.1to ,pi'e.Q'arsi aHa sentenza dei tribuna•li munici
paili, doveNe portare la sua 1lite ,dinanzi al tribunale -del re. 

4. TI i'e Teo-clorico provvide anche larg-.amente a1l1Jo sviluppo 
del co~mer'Cio manittimo, al'la tutela deHe cos,te ed aU'aumento 
dei marinai; e durante H suo padfico e ben or,dinat-o governo 
(a. 493-526) si aoci,ebbe notevolmente ,la prosperi1à materia,le 
deUa nostra wovincia, avendo •es,sa intensificato ,il suo com
mercio con Ravenna, e conservato vivo e fiorente H proprio 
commercio marittimo su tutte J.e coste den'Adriati·co e persino 
su\!le sniagge fontane de,JJ 'Af.rica ·seHentriona'l-e. 

Ecco come ci des,crive l' Istria di que' temoi Càssiodoro, 
prefetto al pretorio del re Vi•tige (successore ,di Teodorico-). nel 
536-37, in una sua lettera di retta agli Istriani: ... e 'la .provincia 
-deJil' !~tria - ·scriv,e eg'li - coperta di olivi, abbondante d.i• biade, 
copiosa di viiti. d'onde, come da tre marnmeJ.le, abbondanNss'i-mo 
fluisce con invidiabile fecondità ogni pro,dott-o. La quale meri- -
tatarnente vi,en detta 1la Campania di Ravenna, la dispensa derl'la 
città reale, v()lluttuoso e del iz ioso- +uogo di diporto ... Le sue baie 
ed i suoi. stagni nutrono molti crostacei e sono in fama per l'ab
bonda,nza di pese.i. Numerose si vedono 'le p,iscine d,i mare, nelle 

,quaH anche -cessando 1' industria nascono s-pontanee le ostriche. 
Crederesti - ·continua Cassiodoro - i palazzi da 'lontano ed 
ampiamente splendenti ess,e,re disposti a g-Ll'isa di per.le, JYer i 

quali è manifes-to quanto bene giudicassero questa provincia ·i 
mag-giorii nostri se la ornarono di tanti fabbricat,i. :Essa fornhsce 
di tutto ,foccorrente la mi11'izia comitatense, 1

) adorna ·l' in1!}ero 
d' Ita-lia, è deHzia de:i ricchi, e dà vi-tto a'i mediocri». 

1
) Le milizie co111itate11ses sono quelle truppe che i Goti, al comin

ciare della guer ra coi Bizantini mandarono alla difesa dell'Istria e che dagli 
abitamti dov,evano essere vettovagliate. 
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A parte fesage·razione rettorica, i fat(j, sono IYionamente 
veri; nèd è d'aHro canto presumibi le che in una :le ttera •sc ritta 
élg- li Istriani Cassio-doro dicess•e loro cose nO'n conformi a,J;la 
·verità. 

5. Nell'agosto del 526 morì Teodorico. DeJ:le ilo-tte .i·ntestine 
s-co:p;piate nella famig,lia reale per ·la •successione a;! trono ·ne 
approfittò l' imp•eratore greco Giustiniano per oc-oupare 11' Halia, 
e ricong-iungere al i' impero d'Oriente tutte le province medikr
ranee tenute dai Oermani. 

Il felice successo oHenutio da.Ile sue armi nel:l'Afrk.a, ove 
(a. 533) iii suo g-enerale Be1lisario aveva assoggettato il regino 
dei Varuda1H, ,lo p,ersua·se a continuare nel:!' impresa. So.J'lecifato 
anche da,gH stess,i Italici m al sofferenti iii dominio 01strogoto, nel 
535 per suo ordine Belisario sbar-cò in Sici!l'ia, ed occu1p!ata 1Roma 
ava-nzarudosi, nel.l'Alta Ital'ia ,po~è chiudere il nuovo ire dei Goti 
Vibige in Ravenna {a. 539). Questi, dopo breve assedio, fu co
s tretto ad arrendersi (a. 540). 

frattanto i Bizantini oc,cu,pavano (a. 535) la Dalmazia -e fa 
Libumia, -e mentre Be:!isari,o nel 539 ·si avanzava, come abb,iamo 
veduto, ad assedia re Ravenna, 1i1l 1suio luogo-tenente V.ita.Uiano 
ebbe l'ordi1ne di affrettarsi coNe sue truppe dalla Dalmazia nella 
Venez-ia e di occupare la sinistra del Pò p,er tog-.Jiere così al re 
Vitige ogni poss1ibilità di rice ve r-e da qu,eMa parte .aiuti di sode. 

E s-i fu aHon1 che V i• t a I 11 i ano occu11ò anche l'Istria, 
che venne p-er tal modo nel 539 sotfo la sig-noria g-rnca. 



CAiPITOLO V 

BIZANTINI E LONGOBARDI 

I. Presa ·Ravenna, fatto prig.ioniero Vitige e conchiwsa 

pace coi Ootii, BeHsar,io fu richiamato a. Cosfantino,poli. La ge
fosia della corte bizantina non gli aveva permesso di condurre 
a termine ,la oon1quisfa ,de'],]' Italia. 

Ne ap,p,mfittarnno i Ooti, i quaili con un ardito coLp,o, di 
mano, passato ,i,J Pò, l'iesùirono a ricontquisfare Napol1, Roma e 
tutta ![' Italia (a. 541-542) . 

Giustiniano, da questo inas,peHato successo deHe armi ne
mich·e si vide cosfr.etto a prep,a.rare una nuovo 'S-~dizione per 
rkonquisfare il' ItaHa; e l' incar,ico· v enne affidavo anrche questa 
volta a Be:Jiisanio, H qua•l'e, a rdifferenza de-Ma preoedente cam
pagna , non si diresse ora (a. 544) verso 'la SioHia per a:Ssalire 
il nemico di fronte, ma scelse l' Istria a base delle sue operazioni 
rni,litari per sorprendere H re goto Totila al:Ie ·spa,He. Infatti col'l'e 
truppe arruola{e nella Tracia pas1sò ne.t"la Da1lrmaz'ia, d'ornde s-i 
imbarcò per Pola. Quivi si fermò quakhe tempo a ,ricomporre 
e rior,dinare il suo esercito, formato presso dJÌè tutto rda gente 
raccog;l>ittocia; e ,qua.nido sj crndeHe bene ag guerri,to, ,p,assò coHa 
flotta a 1Raven,na . 

Ma scarso di solrdaresche, ip'iù ·scarso ancora di denaro, 
Belisario rdovette provv,edere alfa guerra coHa g1uerra dissan
guando le popo1Jazioni• sogg·ette: ,tutti gli sforzi da ,lui fatti :per 
vincere Totila riusdrono vani, e nel 549 ritornò aCostant,inopoli 
senza avere .raggiunto i•l suo inten•to. 

2. Al riitonno di Belisario segui ,]a sconfitta .presso Ravenna 
del suo luogotenent,e Vero, ed a1rlora fo .d,eciso a ,J3iza,nzio di 
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prendere provvedimenti p,iù enen;i-ci. Il comando ddle mi,lizie 

fu aHidato a Nars-ete. il quale, meg,lio fornito di mezz,i, tenendo 
la via di terra (a. 552-53), dalla Dalrn,izia passò neH' Istria, 
d"onde lun_go la spiagg'ia marittima dell'A1driatioo, attraversando 

su ponti di barche lo sbocco dei numerosi fiumi ddb Venezia, 

giuirnse a Ravenna. Porè -così sfug-gire felic-emente alres-ercito -di 
Teia che con gmndi forze stavasi trincerato a:ll'Adig-e, pronto 

a p.iombare sul foro fianco. Non ostante reroi-ca di.fesa dei Goti, 
essi furono Pipetuhmente disfatti, e dovettero ritirarsi neHe 
parti più settentrionali dell' Ital,ia (a. 555). 

È p.robabi.le che qL1a,ndo nel 539 i Bizantini tolsero nel
l'Istria al nemico i terreni da essi occupati, abbiano a·i Goti ri
masti a,ssegnato altre terre verso i monti neNa parte ,p:iù interna 
de:! paes,e. La contrada «de Ooti'is" sul Carso, ove nel 125-8 fuco
struito il castello di Ooteni,ck, ed il nome di Rozzo Oocali-tà nel 
Pi,nguentino) -che si riscontra, o:Jtre che ndl' Istria anche nei 
Sette •comuni del Vice1J1tino, potrebbero essere un lontiai10 ri
cordo di que,11-e famig,lie che in questo periodo di tempo, come 
ne-ll'Alta Italia, così anche nel!' Istria, si ritirarono nella regione 
p.iù montuosa, e lasciarnno nei nomi locali memoria ,della loro 
presenza. 

3. L' Istria assieme alfa Venezia rimase subordi·nata al
l'esarca di Ravenna che in nome del!' imperatore greco gover
nava tutta :I' Ita,lia. 

La guerra fra Bizantini e Goti combattuta in Ital'ia con 
brevi •interruzioni per ben 20 anni, e col massi'lno aocanim-ento, 
era stata rovinosa per _g,]i abitanti -delfa p,eni•soh, e molte città 
ne andarono saccheggi1ate e dagli u,ni e dag-li altri, •e ridotte i•n 
istato di desolazione. Ron1 a dopo qu-esta guerra non contava 
più di 20.000 abitanti. 

Poco o nulla ne sofferse l'Istria: anzi le numerose solda
tesche che qui rimasero accampate, e le più frequenti ed in
tense ,relazioni commerciaJ,i con 'Ravenna i:-er ap,provvigionarla, 
avranno concorso a,d aumentarne le ricchezze. 

4. E fiorenti dovevano es-sere stati allora i nostri rnuni-cipi 
s·e poterono s-org-ere tant·e basiliche, ricche di marmi, ·di mosaici e 

di ori, dovute uniicameinte al generoso concorso del -olero e ,del 
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popolo istriano. E tanto numerose che da m01lti sforic,i l' Istria 
fu chiamata «la terra delle basiliche». 

A 1d-iff,erenza de'H' Italia, nessun pop.oilo nemico av,eva in
vaso l' Istria, ,devasfate ;Je su,e campagne, saccheggiate 1l·e sue 
città; ed i tesori accumulati -dagli avi nei ilunghi secoli di pace 
e d•i p·rnsp•erità non erano ancora passati- nelle man.i dei rapaci 
Longobardì, degli Avari e degli Slavi che saccheggiarono più 
tardi la provincia. Jinaltre ,]' intiimo rapporto esistente fra il' Istria 
e Ravenna rendeva possibile ,e facile ,i'[ pass1aggio di artisti 
i-striani daH ' Istria a Ravenna, -e di artis·t-i ravennati (o bizan
tini) da •Ravenna ne:H' Istria. 

L' Istria ricca di cave di pietra poteva benissimo dar vita 
a ll'arte -dello scultore e modo a,l:J,a formaz•io,ne di una scuola scul
toria 'indig·ena, non potendosi -esolude,re che 1Ravenrna, 1Ja qual·e 
era la Roma di ,que,i tempi, non debba a:v,er esercitato un i·n
flusso nell' indiri-zzo de;J1l'arte -istriana. Ed a:l l'esist,e,nza di ,questa 
s-cuola ·s,cu-ltoria 'indigena istriana dobbiamo ·se :la nos.tna pro
vincia possiede un cospicuo corredo -di sculture i-talo-bizanNne; 
pok'hè l'operosità dei lapid di non si s,vol1se soHanto rniltle nostre 
città ve·s,covHi, ma anche nei più ·piccoli .luoghi di campagna. 

Per opera del vescovo E·ufras-io sorse in ,quel tomo di 
te.mp,o ,a Parenzo, sulle fondamenta di altra precedente basilica 
deJ;Ja fine del IV secolo (d-ema lita -da lui perchlè crollante) ia ba
siHca presente, che ,da ,çuifra.si·o p,rernde i.I nome di Eufrasiana, 
s,p-lendiida di marmi, di preziosi mosaici ,e di ori, uno dei• ,più in
s•igni monumenti 1

) dell'arte cristiana del secolo VI. .frugifero 
vescovo di Tri,este ristaurò la primitiva bastlHca Mariana e vi 
aggiunse ,i:J sacello per ,]-e reli,quie ,di S. Giusto e di S. Servo1l0. 
Mia metà del ·secolo VI sorse il duomo di Po.Ja, e basi'liche eb
bero Capodistria, Pi r.ano, Cittanova e S. Lor•enzo (del Pa-isa
natioo). Mass-imiano 2

) ardvescovo di Rav-enn a (a. 546-552) 
cos-truì a Pola sua ,pa-tria, •la ba1sHica di S. Maria Yormosa (detta 

'). Il ves,covo Ottone ,ag,g.ilmse all' alta r maggi ore nel 1277 il ci·borio 
sormonta to dal sL1perbo baldacchino di sii.le gotico-ve·nez iano. 

') -Era nativo di Vistro , località piesso Rovi-g-no, a,ppartenen-te al.la 
diooes i di P,ola . Ave,ndo trova to nel s uo -podere un r icco tesoro; ,s i portò 
a Cos tantinopoli e ne fece do,no a ll' ·imperato re .Oiustinia1110, il quale i,n com
penso lo nominò all a sede arcivescovHe di Ravenna a llora vacante. 
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«del Caneto ») cli mirabi le bellezza - ,mira pu:lchritudine, come 

~c rive il Cronista - opere queste •nelle quali l'arte bizantina si 
innesta nel ve tusfo ceppo dell'arte romana. 

Del1l'VfII o IX secolo è ;!a basilica italo-bizantina di Mug
gia vecchia, «camp'i,one raTi-ss,imo» ,per la conservazione dL tutt-e 
le sue par.ti. 

5. E c,o!l sentimento rel igioso fio rì anche la co+tura sacra 
in ·tutte +e ci ttà deH' Istria, ,come lo -dimostrano :Je pe1-isone in
s,i.Q.'ni pe r p·ietà e sapere che forono chiama•te a d a.Jte caric he 
ne ll.a g-erarc hiia ecof.es'ias tica, e ta.Juna -pe rsino a;J,! 'onore deg li 
altari. 

Mas·simiano da Pola (da Vistro) sedette sulla caHedra 
di Ravenna (a. 546-552) e morto fu venerato come santo; -
Ianuario (,a. 444.447) e Laurenzi•o (a. 534-539) furono pafriard1i 
cli A·quileia ; - Maroiano da Pirano (a . 607) , Bpifanio 1da Umago 
(a. 615) , Oip,ria.no da P ola (a. 616), Stefano da Pa,renzo (!a . 670), 
Agost in o da Ca,podistria (a. 675), Cristofo ro da Pofa (a. 685), 
e poscia Giovanni da Tries-te (a. 789--802) e f ortunafo (a. 802-
819) p,ure da Trieste furono pat ria rchi di Grado; - ,Maroiano 
(a. 607-10), Ep,ifanio (a. 615-1 6) , Cipriano (a. 616-31), Stefano 
(a. 668-73), Ag-atone (a. 675), Cr'i•sfoforo (a . 685-717) , Oi,ovanni 
(a. 766-802), fortunato (a . 802-10); poi Severino istriano, M as
simo da Pola, Diodato d a Capod1ist,ria furono tutti veseovi d i 
Torcel:lo ; - ed un !Domenico da Pofa fu vescovo di Oliv'O•li . 
Molte fam ig·l ie che daH ' Istria p1assarono ad abitare neU'estuario 
veneto vennero ivi chiamate a coprire a'lte ,cariche ne.Ilo stato. 
Ci sono r,icordati i Cabani d a Capodistria ed i Thye ri da Tries te 
«magni bell atores », che furono tribu·ni ad Eraolea. E sopra 
tutt i va ricorda ta fa ·nobil e fam.ig J.i a po lese <lei Tradoni,c,o c he, 
trasportatasi da Pola in Equ:iHo e ,qui,ndi in R'iaHo, diede a Ve
nezia i,! d oge Pietro Tradonico (a . 836~64). 

6. Il titolo di «santa r,epubliica ,, col quale gt' Istriani di al
lora ·SOilevano appellare con eloque,nte espres·s,ione Jl governo 
greco, rende testimonianza del come i nostri antenati vedessero 
neill'a religione ,cattoHca e nell'autogov,erno i cardini fondamen
tali dei! viv·ere ·socia:le: era in ,pari tempo i!'espressfone d~ gra ti -
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tudine per chi '1i aveva liberati dai loro nemid di religione, oioè 
dagLi ariani, e dai loro nemici di nazlona'lità, cioè d1a1i germani. 

Ma la nostra provincia non doveva godere a lungo della 
tanto sns.pirnta 'pace. 

La Pannonia, 1as'Ciafa 1ibera dagli Ostrogoti, era stata oc
,cwpata .dai Longo ba r di scesi dal Settentr,ione, ·i qua;Ji ,nel 
568, ,per -la soHta v·ia dei .popoli, condotti da,] loro re A,lbo.ino, 1 ) 

invasero r Itaha. 
A differenza de:He precedenti ,invasioni, in questa dei Lon

,Robardi ne sofferse molto anche 1a parte settentrionale deU' Istria 
che trnvavasi in pross,imHà della grande via a1pi<na. Tutto il 
Carso tri,esti.no andò saccheggiato, e fu presa e smante,llata la 
stessa ,città dii Trieste. MoHi degli abitanti della città e della 
campagna nell'ora del perico1lo si rifugiarono alla costa •e sul-
1' Jsola vicina di Capriis, la ,quale, perchè cinta tutto aHorno dal 
mare, offri.va ;]oro sicuro .ricetto contro il nemico. E s,iccome i 
Longobardi occuparono stabi'l,mente il friuH, 2

) i fuggiaschi i
striani ,non abbandona.rana .]' •isola ospita1c, e !]a nuova città in 
onore de,! principe aHora regrnante {l'imperatore Giustino), e 
,probabHmente anche per gratitudine di benefic,i da ,lui ricevuti, 3

) 

fu chiamafa Giust,inopoli. 
La speranza concepit1a dagli Istriani che .\'occupazione del

,)' Ita1Lia settentriona1le per opera dei Longobardi fosse per esser-e 
pass•e,Rgera non ·solo si mostrò fail,lace, ma pur troppo ,ebbero a 
sentire ben presto le conseguenze del.la loro vicinanza. 

Un es,ercito longobardo condotto da Evino, duca di Trento, 
entrò nel 588 ,neU' Istria stimando di poterla più facil,mente as
so,Rg-ettare a oagione ,deHa lotta insorta fra l'esarca e gl' Istriani 

1
) Si raooonta ohe il re Albo.ino, essendo sa!Ho sulla cima <lei monte 

d'onde vide la pianura itali,ca estendersi ai suoi piedi, oonficcando l'asta 
nel suolo, aves,se esclamato: «Questa è l'Italia, questa è ter-ra mia». Da ciò 
il nome di Monte Re che anche porta ìl Nanos. 

2) La Venezia terrestre o.ra occupata dai Longobardi si chiamò Friuli 
dalla capitale forum Juliurn (!'•odierna Cividale) scelta a ~ua residenza dal 
duca 1ongobardo che l'ebbe in potere. 

3 ) Nella grande assemb!e,a tenuta dagli Istriani al Risano nell' 804, 
Capris (Capodiistria o Giustinopo,U) non figura .fra le città istniane pa.ganti 
tributo: e suppong,o che dal pagamento <li questo tributo l'abbia esonerata 

appunto l'imperatore Giustino. 
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,per fo scisma dei Tre ·capitoH. Dopo di aver,e depredato ed i:n
cend,ia t.o molta papte della provincia, vedendo di non po,tere rie
scire nel loro int-ento, i Longobardi, conchiusa pace coll'esarca 
si ritLrarnno «.portando aJ re gria,nde copia di denaro» c.ome 
scrive Paolo Diacono. 

7. Ma oen presto una ,nuova seiag'ura -doveva J}iombare 
S'll'll' Istria. Oli Avari, popolo di razza mongolica come gli 
Unni, e non meno feroci -di questi, dalle lo-ro .steppe del Volga 
si erano avanzati verso Occidente, trascinando seoo -e spingendo 
.i·nné\_nzi ·le tribù sl'ave che ,i ncontrarono per v,ia. Queste, a·ssicme 
agcli Avar,i loro ·signo ri e padroni, giunsero al piede deMe Al'pi 
orienfalh, avanzandosi inoHre dia un lato ;lu,ngo ·le ·vaMi della 
Drava e derna Mur ne,l'la Carinz-ia e neHa Stiria, e daWaHro 
lungo le Alpi. Dinar.iche nella 1Dalmazia. 

Desta raccapiriccio il -legg,ere nelle storie ,di que,l tempo 
quali orrori ,commettes·sero queste orde sehnagg.e a danno deg:U 
i11:digeni.; qua:le -effe rrata crudeltà spi-egas,s-ero V'erso 'i ·vinti. La 
frase «mi-sero tutto a ferro ed a fuoco» - universia -ignibus et 
rapinis deva.starunt - sembra quasi stereo,tipa dn P. Diacono 
og·ni qun,lvolta deve ricordare ui1'aH.ra -de\·te loro invasioni . 

Appena sfuggi.va al pericofo di cader-e in mano dei Longo
bardi, ,J' Istria si vide faHa segno alle ,incurs'Ì-oni di qll'ei nuovi 
p6poli s,elvaggL La prima avvenne nel'la primavera del 599. 
Accorse da .•Ravenna lo stesso esarca Callinico in di.fes1a della 
minacciata prov1inc-ia: e gli Slavi furono d·alle hi,i:lizie i'Sfriane e 
bizantine ricacdati oltre 'le Al'pi. 

Grande fu iJ giubiilo· per ta1le vit-toria non solo ne.J.I' Isti;ia 
ed a Ravenna ma anche a Roma; ed il .pont-efi.ce Or,egorio Magno 
ne scrisse aH'esarca congratulandos,i s,eco lui eid esp.ri•meu1do Ja 
sua letizia p-er ques1o 1lieto successo. 

Ma aH'aouto sguardo de'1 santo pontefice non ip,oteva s.fug
idre come ,questa p-rima invas•i,one fosse for:i<erà. d,i a;Jtre ben più 
calamitose; e nel 1lug,lio d-el· seg,uente anno (a. 600), quasi pre
sago de~1e ·i,mmi,n,e,nti ~oiagure, s,criveva all'arei.vescovo di Sa
lona (Spalato): «Degli Sla:vi• che a voi sovra-stano griandemente 
mi addoloro e corntu,rbo. Mi addoloro per dò che vo1i patite, mi 
conturbo pe-rch'è, per ila via deJll' Is-tria, gli S'lavi, -cominoiarono 



CAP. V, 7. - 88 - ANNO .599-6 r r. 

ormai ad entrare neW lta!i,a - quia per Is,triae adHum iam !tac 
liam intrare coeperunt. 

E non a torto; poi·chè Longobardi, A-va.r.ì e Slavi s,i tro
varono natural-i a,Heati contro i Bizainbni; e due anni appresiso 
(a. 602) si scatenarono tut·ti assieme sul!' Is.tria . 

Momento più terPibile non corse ma,i :la nosfra -provi.nei-a: 
la campagna ed i •luoghi aperti furono saccheggiati ed arsi., la 
gente ucoisa o fatta schiava. Ma l'Istria vinse la dura prova: 
non una delle città maritt-ime, non tma del.l' -interno cadde in 
potere del nemi,co. 

IL CASTELLO DI CLANA. 

I Longobardi, faJ,iito anche questo tenta,tivo, rinuncia:rono 
al pensiero di aggiungere la nostra provincia al loro ,dominio, 
e preferirono stringere amichevoli accordi coli' imperatore gre
co. E d·•allora i,n poi i 1duchi del friu,li vi1ssero in buona pace col 
governat-ore bizantino deH' Istria. 

Gli ,Slavi inv-ece ,si ri.focero d'una sconfitta ·sofferta ·per 
mano ,dei Baiovari -rnLl'irrompere p·er la terza volta nell' Istr,ia 
durante -il 611. Vinte le truppe che indarno a,yevano tentato di 
opporsi al loro avanzarsi, depre-darono anche queS'ta volta la 
provi·nch in mc-do compas·sionevole, e quindi s.i ritirarono. 
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e da ritenersi ,che, mentre te invas ioni dei Longobardi av
venivano per la via di A,qui,l eia, quelle degli Avari e degli Slavi 
si ·servissero de.Ila s,trada consolare di Tarsat-ica (f,iume ) ed 
irromp•ess,e ro nell' Istria per le gole di Olana e di Li,pa, e per la 
via del M. Magg,iore. Pres•so i Romanici •dura tutto giorno :la 
trnd:i zione d'una grande battag1li.a oombattuta contro gli Slavi 
lungo .q,uesta via, la quale sarebbe stata tutta cop•erta di cada
v,eri. Ed anche in altre •località deli" Is tria havvi memor,ia di 
spaventevoli ·inicursioni nemic he accompagnate da,J,l' incendio e 
da l.la ,distruzione. 

Una ,successsione d i guerre da loro sostenute e :le scon
fitte che ~!,i Sl•avi subirono per opera dei Longobardi s,alvarnno 
nei secoli VII ed VIII fa nostra 1:enisola ,da nuov·e scorrerie e 
dep•redazioni di questi popoli frmHrofi. 

8. Queste ·i,ncurs,ioni, In p.arNcolar modo queHa dei Longo~ 
bardi, •ebbero per conseguenza un rndioale cambiamento neHia 
costituzione politica, ·sia dell'intera provincia, che dei singoH 
comuni, per prnvvedere in modo stabHe a1l.J'a difesa del ,paese. 
Tolta la separazione fra i•l poter.e dvHe e militare, tutto H go
verno venne 'in mano di funzionari miMari· eletti per la difesa dei 
territori: o come si diceva allora, :la provincia ebbe l'ordinamento 
dei «Temi ,, (themata), vale a dire d'una provincia con ordina
mento militare. 

Ebbe a capo con potere civile ·e miJitare ·iii «ma •e ·s t r o 
,d ,e i mi I i ti» (mag·ister miJi1um) nominato e -di,p,endente dal
l'esarca di 1Ravenna. A speci•al'i magis-trati a foi subordina,ti, qua1l:i 
i t r i b u ,Ìl i, i vicari ed i lociservatores - ricordati anche col 
nome wllettivo di «i ud ice s» - eletti fra g,li abitanti· più rag
guardevoili, era affidato i:! governo· ·e l' amministrazione de!J,e 
singole città (civitates) e ,dei luoghi minori fortificati (ca·ste:lla, 
ca-stra), ,le q,uaH cariche concentravano in se la somma del go
verno. Il tri,bu,no era il coma:n1dante mi>litare •della città ove ri
·si·edeva e del circostante distretto, era i,\ duce :del bando terri
toriale (numerus) corrispondente , e gJi era commessa anche 
l'amministr,azione civile, va,Ie ,a dir,e l'autorità giudiziaria e la 
cura del'le imposte. Come a,l tempo dell'impero la maggior parte 
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ch::Ua Carsia era subordinata al nvunici.pio di Trieste, così ora a 
questa città ed a•! suo tribuno era sottoposto ,i,l «numeru1s terge
stinus» ossia que;j corpo d·i• limitanei, agricoltori assieme e ·sol
dati, che dimoravano colà ·e che quasi s·enl!ineiHa avanzata av·e
vano •i;\ comp·ito di difendere per i primi la .prnvincia -dal'le incur
s,ioni dei po,poli confinanti. 

Accanto a questi nuovi funzionari dello .·st-ato continuava 
ad esistere il •nmnicil)io coile sue attri'buz·ionii ,s:uH'a•gro circo
stante: conti,nuava la curia con tutte le mag,istmture minori d1e 
vi dipendevano e .con tutte Je attribuzi-oni onerose onde ,\'ave
vano gravata 'i precedenti imperatori. 

9. Nell'epoca bizantina continua e meg1lio ·si accentua que,1-
irrigidamento, già incomincia·to nell'epuca ·imperiaile, de,! l'avoro, 
deHe p,ro-fessioni e derlile cariche •inteso .ad assicurare ;]'adempi
mento delle prestazioni e delle attività necessarie a]!!,a vita so
ciale. Nell'amministrazio ne delfa ci-ttà è perenne ùa responsa
bilità della curia; le cariche ammini1strative e professionail-i sono 
diventate ereditarie; nelle città e cas·te']}a iJ.e anhche guarnigioni 
si trasformano in mi:lizi•e cittadine stabili con a capo ,il tribuno; 
,le profess,ioni operaie ed industriai.i, già 1ibere a-ssociazio-n:i, diven
iono ·obbliiatorie entro H vincolo de,lila corporazione; ,la miHzia 
diventa eredità prof.ess.ionale e obbligatoria ai figli e -discen.denti 
dei veterani; neilJe campagne •i 'liberi affiHaiuoli sono ,convertiti 
in coloni legati al:Ia gileba. 

Le imposte che rappresenfavano la prindpaile fonte di rnd-
dito per 1lo stato, eraill'o dirette o 'indirette, ,e consistevano parte 

· in pres:tazioni, -di denaro, parte in pre>stazioni :natura.lii. Imposte 

dirette 011dinarie erano in prima linea ila fondiar:ia, la quale col
piva la terra senza rjg.uar·do alla persona che ne av,eva iH do
minio, e poi 'l'annona che consisteva in pr,estazione di prodotti 
naturali. L'imposta fondiaria s.i pagava ,parte in denaro e ,parte 
in natura, e ,prendeva ,i.J nome di tributum. Ogni anno veniva 

distrburita ,tra le varie prnvinoe secondo i bisogni fina,nziar.i delilo 

stato. L'annona si computava non soltanto sui fondi, ma anche 

s-uJ.la popolazione rurnle, colorni, schiavi ecc., onde era detta 
cap-itatio. li propri·et-ario era fatto .r-esponsabii!e venso -lo statci 

del pa•gamento anche per i cafoni. 
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Corrispondente alla fondiaria era 'l'imposta personale, la 
quale colp,iva i neg-ozi.anti che traevano guadagno da!fe industrie 
e -dai traffici. Si pagava in denaro, e rispondevano -della sua esa
zione le ·singo'l•e corporazioni mercanti,li ed industriali deila città , 
anche p,er ,]'intera sornma. 

Al fisco imperiale (paiatium) i[' Istria pagava u,n' imposta 
annua fissa ,(tribuhnn) di 66 ducati aurei (solidi mancosi) cor
r~spondenti, a circa 6000 lire in oro. 

I r,~c\rdHi ,de].le imposte indirette si .traevano dalle -tasse por
tuali, daJ·Je dogane e dai ,dazi, come anche sul prezzo d1i vendita 
deUe iJll•erci .. 

La neoessità delJa difesa militare apportò nelle città un 
m:ig-1-ioramcnto socia-le nella crla·sse media clei p,iccoli prop,rietari 
e dei negozianti; poichè, 110-11 bastando a quello scopo J;e schiere 
bi,zantirne, questi entr:irono a ,costituire il nerbo. deJ:1,e mHizi-e ur
bane e rlocali , onde si formò uno strato sodale che, tenuto al 
servizio mi.lit,are, a1l -dis·sopra ,della ,plebe e a1l dissotto dei grnndi 
proprietarì e clei nobili, rappresentò la parte armata ed indipen
dente della popolazione roma,na. 

A P0rla si tenevano ora le assemblee vrovinàali presiedute 
eia! maestro dei militi, e coJ,J' inite.rvento anche del patriarca me
tropolita de:Jle chiese istriane, così per difendere g,J' i,nteressi 
delle città, come per ricorrere all'imperatore mediante special-i 
c\eputazioni contro gli abusi dei rnagi,strati. 

1 O. Due fatti importanti per le conseguenze morali e mate
riai-i che ne ,derivarono ·tennero in questo e nel seguente secorJo 
agitata la . JJ-opolazione -deU ' Istria: lo scisma dei Tre capitoli e 
la lotta ,per le 'immagini. 

Se :lo scisma dei Tr•e cap•itoli 1
) fu da princip·io 

in huona parte onip;,inato eia urn forte sentimento religioso, ben 
presto questo sentimento, nelle JJeripezie del'la 'lotta ·trnlignò in 
rancori, in divisione di partiti tanto più tenaci,, in quanto che 
ciascun prartito trneva alimento alrla ,Jotta dailla sfossa fede reli-

') L' ,imperatore Giust iniano aveva ne.I 544 condannato di sua m1to
rità tre capitoli, o me,glio tre opuscoli di tre autor,i diversi, riflett~n-ti vmie 
questio,ni reHg,iose, ed era riescito nel 553 di far oonclannare i detti capitoli 
dal concil.io cli CostanNnopoli (oonci!,io eucumcnico) consenziente il romano 
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g i osa. Si aggiunse la rivalità fra i due metropol.iti 1
) -di -Grado ,e ,di 

. Aquile·ia; di Grado città bizantina, ,di Aqu;ileia città -longobatd.a; 
cias-cuno dei ,qua.li metropotli.t-i sosteneva weHargli l'a supremazia 
ecclesiastica s-u!,le ,chiese deJ;l' lst nia . 

li popolo, che i'n generale parteg-giava per ;lo ·scisma, vide 
i suo·i vescovi ora tenere -pe r lo s,cisma ed ora abiurarlo; vi,de 
il c lero talvolta in l'orta fra se stesso e talv•otlta col •suo m etro
polita; vide nel 588 ;i suoi vescov i t rntti prigione a Ravenna da•l-
1' esarca imperiaJ,e; udì nel 603 ,j[ patria rea Sev,ero ,predica re •la 
rivolta oontro l' au tor ità ves·cov i:Je; vide ne,! 610 i soildati bizan
tini penetrare armata mano nèli'e basiliche per costringere i 
vescovi con mina oce ·e vitupe ri- a recarsi a Grado -e ivi pi-egarsi 
al comando im,p,er,ia le d i consacrar.e Candiana a nuovo ,patriarca; 
vide nel 625 mess·i a rnba <la1I patriar,ca •fortunato (d-i Orndo) i 
vasi ,sacri, gli arredi del:le ·chi·ese, i bent 1largi-ti a~U -os,pizi da11.Ja 
carità dei fedel-i; assistette in una parola, a scene di v:iolenza, 
a profanazione di chi,ese, a lotte fra t'alto e ba·ss-o dero, neHe 
qua li j;\ sacro -era mescolato col profano, ,e ile a.rmi stesse deJ!a 
religione, aHeandosi secondo ,J' interess,e del momento a:Ha forza 
materia}e, erano impiegate ora per minacciare e reprimere, -ed 
ora per punì.re -o ,premia re. Tris te ,quadro invero deHe condiz ioni 
c reate ,nella nostra provincia ,da ,questo scisma dur.a-to quasi un 
secolo ·e mezzo. 

pontefi.ce. Ma buon numero di vescovi dell'Occi,dente con a capo iJ metro
poLHa aquile.iese rifiuta rono di accettare le decision i ,di questo ooncil.io perchè 
ledenti 'l'-antor-ità del oonc i!.io cakedo,nese (a. 451, IV conc ilio eucumenico) 
il quale non aveva punto condanna te le dottr.i-ne in quelli conte-nute. 

Da ques,ta o,ppas izione derivò lo scisma dei «Tre oap.it-oli» per g1i 
scr.itti che lo orig,inarono; detto anahe «Scisma istriano» perohè i vescovi 
istriani furono i ,più ariditi ed ostinati suoi fa.uior.i. Durò sino al 698. 

') Paolino ,patr:iarca di A(fuileia (e capo _degli scisma Hci), -temendo dei 
Longo.bardi, trasportò nel 578 .l a sua sede a Ora-do, .mettendos.i così .sotto 
la ,protezione dei Bizantini a i q1Ual.i appa rteneva,no oltre a Grado, tutte le 
altre i,sol-e dell'estuario vene to (con Venezia) e la ,provincia del!' Is tri a. A 
Grado, dopo Elia e Sever.o, in el-etto nel 610 Camd.idi ano, persona devota al 
pcmtefice. Ma allora la parte del clero rimasta a-d Aq,uile.ia, sobillata anche 
dai Lo:ng-obar-di, elesse a patriarca l'abate Oi,ovanrni. Così si eibbe un dovvio 
patriarcato. Nel 731 il pontefice Gre.g-ori-o III oonf,enmò nel concilio romano 
la divis ione delle due ch.iese di Grado e -di Aquileia sull a base dei confi ni 
politici es-is ten ti fra BizanHni e Long-obardi. 
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11. Siccome i maomettani acousavano d' idolat,ia •i ,cri
stiani perchiè venerava·no 1le :immagini, r imperatore greco Leo

ne III l"Isau rico-. ,nella speranza di guadagnars,eli .con ciò ailla 
religione caMolica, prnibì neil 726 il culto delle immagini Que
sto editto ,produsse nella Grecia una vera rivoluz.ione contro di 
lui; ed e.11.1l i, inasprito da tale opposizione, ordinò nel 728 che 
tutte :Je immagini venissero to:Jte tda,Ile chiese e distrutte. I fun
zionari dello stato -ed una parte del clero s-i di·chi'ararono favore
voli aH'edi-tto, ma la grande massa de:J po.polo, i monaci e in i:spe
cial modo le donne, vi si dichiararono ·contro. E la cristianità 
si divise ,in due grandi .partiti: negtli iconoduli o veneratori deUe 
irnmagini, e ne .Q'li iconoclasti o distruttori deMe immagini. ln 
tutt•e ,le terre ita·lkhe sog gette a Bizanzfo. 1-'oppos,izione ai de
creti imperiaH degenerò 'in aperta rivolta, specialmente dopo 
chP il ponte.tic-e Oreg-orio lii ebbe fatto da un sinodo condan-. 
nare come ereti,co :l'imperatore, e l'imperatore ebbe fatto di
chiarare. nel 754 come eretico il cwlto <leJ.le ·immagini. 

Anche .11.1I'lstriani , mihti e cittadi•ni, come i Veneti e gli 
altri Ha'lid, si dichiararono apertamente pe.r il -pontefice e p·er 
le immagini, opponendosi anche con la forza a,JJ'esecuz·ione 
dell'{Jdi-tto imperiale ed agli ordini -dell'esarca di 1Rave1ma; anzi 
'i ,duci fedeli .all'imp·era-tore furano cacciati, eid in loro •luogo elet
ti dei nuovi devoti al cu'lto delle -immagini. 

Leone III morì nel 775. Gli successe Leone IV che morì 
pochi anni dopo (a. 780) , lasciando un figlio, Costa,ntino V! 
(a. 780-797), ancora fanciu,l:lo, sotto la tut,ela del'la madre Irene, 
,Ja ,quale, con una serie di dispos'iziuni preparò la v-ia al ritorno 
deHe condiziqni primiere; e nel conci'lio di Nicea radunato nel 
s·etternbre 787, dichiarati e retici g-1-i editti contro ,Je immag,ini, 
,ne fu ristabilito il cuilto (la venerazione). 

12. Di questa fotta fra l'imperatore e i suoi s:ud·diiti i•n Ita
lia ne approfittarono ·i re Longobardi per estendervi 'il loro 
dominio. Dapprima il re Luitp.rando occupò varie città deM''Emi
lia e <le'lla Pe,nitapoli., e tempomriamente ,Ravenna. H re Astolfo, 
che lo seguì nel govemo (a. 749-756), assoggetta·te a1l suo do-
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minio Ravenna e l'esarcato, •nel luglio 751 foce entrare le sue 
milizie anche nell'Istria. Disfatte le truppe bizantine ,che vi 
stavano d'i ,pres.idio, occuf]ò la f]rovincia intera. 

La ·coniqui-sta 1long-·obarda se peg-g·i·orò da un canto ,le condi
zioni economiche della ,provincia causa •i molteplid balz·el:li onde 
i nuovi dominatori ag-g-ravarono la popolazione, e se ,divenne ù1-
cen:tivo, come ·or ora vedremo, di frequenti a.g-itazion:i originate 
dalle g-are esistenti fra i patriarchi di Grado e -di Aqui'!,e.i:a, non ar
recò da1ll'altro un radicale mutamento nell'amministrazione del
la .provincia e nella circoscrizione munidpale, ']}erncchè anche 
durante il regime lcmg-obardo le dttà formarono ·H perno del
'l'ammin+strazione politica, nel modo istes-so che lo av·evano for
mato nel periodo romano-bizantino. I territori municipali c:011-

s,erva rono ·inalterata la propria este111s.ione; la dipendenza del 
contado dal municipio rimase immutata; e l'unione di entrambi 
·in una sola unità amministrativa era espressa e rappresentata 
dalla ci!tà, che ne formava iil centro. 

ll ,principale mutamento si fu la so·stituzione del maestro 
dei militi bizant-ino con un duca longo bar cl o, dei , tribuni 
coi g- asta 11 cl i, dei v:icari con g-1-i -s c u ·l cl asci. Per la nuova 
provincia non fo nominato uno speciale duca, ma fu tenuta di
rettamente dal re. Duca cl' Istria fu lo st•esso re Desiderio 
(a. 756-774). 

I 11rnvinciali non ebbero -eia lo-darsi -dei nuovi padroni. Ab
benchè i Longobardi cli Astolfo ·e cli Desiderio fossero ben di
versi da quel·li -cli Alboino, e :]a ,]nrci co-stituzione si fo-sse in questo 
frattempo ·sensibilmente modificata a vantaggio de.l,l'e_lernento 
roma,no, -pure l'lst·ria, trattata quale paese cli conquista - pu
gnamlo obtinuit, scr-ive i:] Cronista - ebbe molto a soffrire dalle 
angherie, prepotenze e clalle esorbitanti in11Jos,izioni de' nuovi 
dominatori. 

13. Dove però ma.gg,iormente si fece sentire l'influenza 
deHe mutate condizioni politiche, s.i fu neNe relazioni ecolesia
stiche fra i vescovi istriani ed i'l loro metropolita. 

I Longobardi, approfittando degl-i avvenimenti occorsi du
rante lo scisma dei Tre capitoli e nella lotta ,per il culto clel1Je 
imtna1,;ini, cercarono cli togliere le chieste istriane da.Jla ,d,ipen-



CAP, V, r3. - 95 - ANNO 756-774, 

dt!nza del metropolita di Ora.do 1
) suddito di Bi zanz'i-o. Ed in 

parte vi riuscirono. Il vescovo di Pola si dichiarò per i'I pa
triarca eh Aquileia , mentre gH altri vescovi presero a consa
•crarsi vicendevolmente, ten:tanido così d.i formare una p.rovincia 
ecclesias tica indiipendente da ambedue i patria.rchi. A quei ve
scovi che il patriarca di Grado mand ò nella provincia cl'lsfria, 
venne dai magistrati longobardi intendetto 1l'ese·rciz·io deHe loro 
rnans,ioni. 

M1 se ai vescovi in parte era ace-etto il nuovo governo 
pcrch'è favo ri va la :loro ambiz ione, non lo era in que:Ua vece al 
rimanente olero ed al popolo istriano, -che si vedeva angariato 
.ne'lle persone e nei possessi, e sop rarnriche le sue chiese ,ed i 
loro ministri di sempre rnlO've e s:traordinarie contribuzioni. 
Queste ·efano -imposte sui ,prodotti cleHa terra e sui capii di be
stiame, e se ,p,ure colpivano a p,referenza i beni ecciiesiastici, 
indirettamente venivano a pesare su'I po/ioilo, obbi'i ga to a con
tribuire a,l:le sne chiese in ,qu anto altri :loro sottraevano. Laonde 
,1.; l'lstriani , -come i1! patriarca di Oraclo scriveva al pontefice, 
erano obbligati a serv.ire due padroni, cioè a pag-are doppie im
l}OSizioni. 

Ques-to stato di cose peggiorò sensibi,lmente quando i•l re 
Desiderio approfittò ne:! 767 de:lfa sede vacante per impadron!irsi 
:::mche nel!' Tstria del JJatrimoniio eccles'iast'ico. 

Si fu perciò ·che i'I pa tria rca cl.i Grndo, Giovanni, si r'ivolse 
nel 770 al nuovo ,pontefice Stefa.no TII, perorando i'n pari tempo 
la su a causa e qu el la deffoppresso .popo,].o istriano, 

Un aHro vaJ<i.do i-nte roessore ebbero g:I' Istrian:i .in tail·e ri
g-ua l'do nel do_g-e veneto Maurizin, il quale, «oompassionando la 
op.pressione di un a provincia leg-a ta a Venezia coi vincùli <l:i s,e
·cnlare fratellanza ed a.ffetto, e clc:lente per la minorazione delila 
ch iesa di Grad o», nnì le ·stie iosta·nze ,1 quelle de,I patriarca , e di 
comune accordo furono mandati al' pontefi.ce .i l pr,ete Magno ed 
:I tl'ibuno C ns tanhno, affinchè persona lmente si ado1Jerassero a 
favo re deg:l•i lstt-:iani e della •11iesa di Orado. 

11 pontefice fece s·perare t' intervento delle armi franche a 
tog-J.iere l'Istria dalle mani dei Long-ob_ardi, come afouni anni 
innanz-i avevano loro tolt'O Ravenna e l' :Esarcato. In pari tempo 
Stefano III ·interdiceva ai v,escovi de:!:!' Istriia di consacrarsj. vi-
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cendevolmen:te, ed 011dinava loro di ritornare soggetti a'll'auto
rità metr-opoHUca :del patriarca di Grado. 

Ma i vescnvi istriani rimasero sordi aille ammonizioni del 
pontefice, e fidenti neH'appoggio del re longobardo, s'i manten
nero divisi daHa lor-o chiesa metropolitana. 

14. Però •la dominazione longobarda neM' Istria, •come nel
la rimanente Italia, ebbe minor-e durata di quanto in .quegl.J anni 
era dat-o supporre. li matrimonio d,i Ermengarda, 'la fig,Jia di 
Desiderio, con Carlo Mag•no, matrimonio che cementando i 
buo-ni rapporti fra le due dinastie sembrava dov·es,se consoli
da re la signoria longobarda sulla penisola ita:l:ica, e quindi an
che sull'Istria, divenne in queHa vece causa dell'estrema rovina 
dei Longobardi. 

:e noto il ripudio di Ermengarda, la protezione accordata 
da Desiderio a·i figl i diseredati di CarJ.ornano (frateUo di Carlo 
Magno), e da ultimo ne·] 774 'la g-nerra fra i Longobardi ed i 
franchi. Des'i•derio vinto abd·icò al regno e chiuse i suoi giorni 
in un convento in franiC'ia . L' Italia -longobarda .pa,ssò in ,domi
nio del re Carlo Ma~;no, che prese il titolo di re dei Longo
bardi . L'Istria in quella vece ritomò in votere dei Greci. 

Col ritorno ,dei Bizantini fu tolta nel.l'Istria •la sc:issura esi
stente fra i vescovi istriani e,d H patriarca di Grado, ·ed i:J po
popo istriano s.i vide so1'lev1to dalle oppressioni ,e da-i -contri
buti per i quali era sì fort emente aggravato sotto ·i precedenti 
dominatori. Duranfo la signoria longobarda il dero non aveva 
avuto part.e al.cuna a-Ha cosa publica, n:è es,ercitava un',j-n,fl-uen
z·a invaditrice nell a città; a nzi come il re teneva i vescovi s·ot
to fa sua giurisdizione, così ·i minori ecdesiasHci erano soggetti 
ai giudici della città in c,ui -dimoravano. I Camling,i 'i-nveoe, venuti 
su,J trono di Francia ed in posses,so de],]' Italia coH'appoggio e col
l'opera del papa . e de·! clero cattolico, non solo av,eva•no arric
·ch'ito il pontefice co,J:la s.ignoria di Roma, ma cercavano anche 
di a-ssi•curarsi, ,co,J promuovere la potenza seDalare der clero, in 
que,sto un potcnt·e aJ,Jeato neH.a pellisofa italica. Carlo Magno 
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-aveva :inoltre equiparati .i vescovi •e g-li :abati ai grandi ,dei! .regno, 

·e li aveva chiamati alla publica ammini·strazione. 
Nessuna meraviglia · ,quindi· se i pafrimchi dd Grado e di 

Aquileia andassero a gara nel'l'inchi·nars-i al nuovo potente; se 
i vescovi istriani affrettassero coi ,];oro vot:i un cangiamento di 
governD, nella sp•eranz,a di cons•eguil'vi onori e ricchezz·e. Per
ciò il etero istriano si d+ede a parteggiare apertament,e per i 
Franchi, caildegg.ianido 1-o stabiihrsi de-lla loro siimoria anche 
ne1ila nostra ,penisola. 

Ma i lor-o voti non e1,ano condivisi da:1 popoilo istriano, cui 
H br·eve ma ,duro per:iodo 1long-obardo aveva ins-egnato ad ap
prezzare H più mite regime bizantino . 

Bd i -Greci alla foro volta se ne stavano ·in continuo timo
re per ;il possess·o deH'lstri a ·e ·si adoperavano ad accrescere nel
la coscienza ,pubhca l'odio verso ila dominazione caroliing'ica. 
Epperò 1J'lstria si vide a'llora d·ivisa 'Ìll due partiti, ,ti. e'] franco
clericale capitanato da,i vescovi, ·e ne,I bizantino-TJOTJolare so
stenuto dal governo -greco,. 

Quanto g-rande fos·se i'! g-rado d:i animosità fra i due par
mi, quanto fosse ,l'odio che •il po,polo nutriva contro i partigiani 
,del ,domin:io franco, lo dimostra i1l seg-uente fatto accaduto nel 
778. Fra i fautori della signoria franca si distingueva nell'Istria 
il v,escovo (d,i Pala?) Maurizio, ·H qua,1'e era pur anco incari
cato di riscuotere le rendite dei beni paMmoniaH che la chiesa 
romana possedeva nella nostra provincia. J Greci ,ed i -J.orn ade
renti, sospett-ando che questo vescovo ·si rnaneggfasse p·er dare 
-la provinci'a in mano al re Carlo, -e con -tanta più ragione fo 

quanto che 1a sua nomina ad •esattore de ll a Ch'iesa romana egli 
la doveva ciii-lo stesso sovrano di Francia, ri,uscH.i ad impadro
nirs-i deNa sua persona, ad onta del caratrere sacro d1 cu:i era 
insignito, lo accecarono. Mauriz,i o però potè sfuggire alle -loro 
mani, e pnrtarsi a Roma a chiedere vendetta dell'oltraggio 
vatito. 

Ed :il papa Adriano sc r,isse tosto a,! re Carlo eccitandolo 
a vendicare l'affronto fatto ad ambedue nel,la persona del! ve
scovo Maurizio, coJ·J'ing'iun,g-ere a1l duca deil' Friuli Macario, di 
muover-e coHe sue trnppe neJ,J'ls-tria, e ricondurre ·nella sua s,ede 
l'espulso vescovo. 
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15. L'occupazione deill'Istria non si effettuò così tosto -co
me 'i!l pontefice ed ,i suoi partigiani ,lo spe1,avanio; ma per un 
decennio ,ess.a pendette q,ual,e spada di Damocle siul -capo degli 
Istriani, e si ,compi-è appena ne1l 788. 

Scoppiata la guerra tra i franchi e Bizantini ,ne:ll' Itaha rne
ridiona,l,e e sconfitti ques.t.i nel·la Calab1'.ia, venne decisa anche la 
sorte dell'Istria. 

Col 788 comincia ,la d o m 1i n a zio n e f r a ne a nella 
nostra provincia, fa qua l-e, tolta d1efi11 itivamente -dalla dipenden
za dell'impero romano orientale e ricong:iunta al:l''Ital:ia, rimase 
da a-Mora i'n poi subordinata agli imp,eri che ,si formarono ne,l
fOccidente: a1Ifiimpero caroli.ngico dapprima, poscia al ge r
man:ico. 



CAPITOLO VI. 

I FRANCHI ED IL FEUDALISMO 

1. L'Istria formò vna delle contee franche in cui Carlo 
Magno aveva diV'rsa l' Italia a lui soggetta. A ·capo della pro
vincia pose i1l cl u e a Giovanni. 

Con :lui ,ed a-1 seguito del re d'Italia Pipino, gl'Istriani si di
stinsero ne'l 791 nel:la spediz.ione vittoriosa conho gti Avari. 

Questi popoli, anche do,p,o •cessa-te le scorrerie, erano ri
masti rnoJ.esl,i vicini aHe provi·nce italiane foro confinanti; e 
nel 788 avevano fatto un'incursione nel friuli. Pipino li caociò 
oltre le Alpi, ed inseguWU, li raggiunse nell'agosto 791, ed in
fli·sse foro una. grave sconfitta. A questa vittoria, che liberaV'a 
la Pannonia e con essa gli Sloveni dal cl.uro giogo avarico, •eb
bero parte gloriosa, come fu detto, anche i no-stri Istriani, capi
tanati ,dal loro duca Giovanni. Carlo Mag,no ebbe per essi parnle 
di encomio nella sua Iettera s,critta aHa moglie fastracla, in cui 
si legge: Dux de lstr:ia ibidem bene foci! cum suis hominibus. 

2. Per altri fatti p,erò ebbe importanza magg,'iore lo stabiHrsi 
della s·ignoria franca neliJ' Istria, cioè per -1' introduzione del si
stema feudale che apportò un totale rivolg-imento neUe condi
zioni politiche •e socia,Ji del nostro paese. 

Al sistema autonomo-romano, durato ben otto seco'li, venne 
repentinamente sosti,tuito i:\ 1feuclak-franco: a'll'autogoverno del 
populo, che aveva :!:a sua manifestazione neHe leggoi e mag",istra-



CAr . vr. 2-3. 

ture proprie, se ne s·ostitudva un· altro diametralm·ente opposto, 
per H quale del propr,ietario della terra si faceva il sovrano ed 
i:! padrone per tutti coloro che su quella terra avevano dimora. 

Nel mentre in tutta ,]' Italia superiore dominava •da oltre 
due seco:H il ferndahsrno e vi si erano radicate le istituzi,oni lon
gobarde-feudali, e per di più alla p,reeS'istente popo:]az·ione ro
mana si era sovraposto un popolo straniero di oTigine germa
nica. neH' Istria in quella vece perdurava s,empre fa costituzione 
romano~bizantina. ed ·i ·suoi abitanti avevano potuto conservare 
pura la .Joro nazionailità, •s,enza mescolanze di ,popol•i strani•ert 

11 duca Giovanni non solo introdus·se ne:l;]a sua nuova pro
vincia tutto quel cumulo di innovaz-ioni rndkaH che costituivano 
il regime feudale-franco, ma si rese ai!tresì colpevole di una serie 
di a•ngherie, di soprns'i ,e di prepotenze che forse credeva per
messe in un pa•ese conqui-stato colla s,pada e che sempre si era 
mostrato avverso al:Ja si.lznoria franca. 

Tutte ·le magistrature bizantine furono 1da J,ui 'RJbaHte; ces
sarono i tribuni, i vicari', i lods•ervatores; cessarono le curie 
e tutti quei publ:ici funz ionari che, eletti daHa comune dei 1J.iber'i, 
reggevano le città e le terre di.pendenti, e ne tutelavano ,i ,diritti 
e g]' interessi. 

3. Fu però mantenuto in vigore l'ufficio dei giudici - i u
d i ce s - 'in quanto che .j frnnchi non fotaccarono l'esdstenza 
della civitas in ciò che si riferiva alla parziale ammini-strazione 
della giustizia ,e del la cosa puiblica, ma ne resero dipendente il 
personale esecutivo. Ciò era caratterisUoo del diritto franco 'in 
genernle, per cui og-mmo doveva vivere ·secondo la 1].e,gge del 1la 
propria nazione, e quindi venire _giudicato •da,j propri g i u
d i ci. Nè altra legge v.ig-,eva nel!' Istria, nè aHra forma di pro
cedura giudizi a da a•ll' infuori della r orna n a. 

Daltro canto era ovvio che :la g-i,ustitia per gl' indigeni non 
potesse essere es•ercitata da altri che dai:di stes'Si concittadini, 
i quali così, ne,l!'ufficio di giudici, continuarono a ,parteoipare 
in parte a,Ile funzioni giudizi.arie ed amministrative deH:a loro 
città (cap. IX, 38). 

Nel regno fra,nco, i;;iova ri.p,eterlo, vigeva il princrp:i•o del 
«di r i t t '° p •e r s o •n a 11 •e» per H qua,le ciascuno era g:iudicato 
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s-eccmclo la leg-ge cl·i quell a naz,ione a ,cni •eg,!i cl·ichiarava di ap
partener-e ; laonde ogni cit tadi no aveva il dditto di •esser e gi-u
clicato ,da,i giudici delfa sua ;]egge e della sua schiatta. 

Mie città fu tnlta ogni giurisdizione sHi luoghi de-I circon
dario; furono toilti i liberti; tolta ogni giur,isdizione sug li stra
nieri c he numerosi vennero posti da-I duca sulle terre confiscate 
ai rnun'ic'ipi ed a.i g rnndi proprietari; a-i signor.i fu tolt·o ogni di
ritto e pote-stà sui loro clienti, dei qua;Ji sino allora avevano a
vuto i-I protettorato; fu tolto i'l dir:itto c\,i averli al loro segu ito 
,in guerra, e ve nne ro in qu-el:la vece so ttoposti direttamente a1!
l'a.utor•ità del duca, non comportando il diritto ,feudal e franco 
:::he altri, oltre ai vas•sa;l1[i del re, avessero propri vassa lli. 

Al du-ca vennero immediatamente sulJ01,ct;inati anche i ·li
beri abi tanti d eHe città e de1I c-irconc\ario giur'isdizinna:le: il duca 
proclamava il bando mili ta re in tempo idi guerra, ·eg];i capitanava 
le mil izie, a l'L!'i spettava 1la presid,enza dei tribuna-J.i, egH sedeva 
alla t·es ta d ella ,pulJli-ca amministraz:ione. 

4. La provincia fu divisa in un oerto numero di distretti 
con a capo i ce n tar e h ·j (i centenari) nominat i dal duca, da 
lui so,Io -dipendenti e d a hti responsabili, i quali pres·iedevano ai 
giudizi sug,]i affari di mi'llOr•e importanza, su queHi oioè che non 
rigua rdavano i,l corp,o, la vita o la piena proprietà. Ad essi era 
affidata l'intera amministrazione nei singO'IJ distretti . 

I boschi, i prati ed i ca·sali, fino allora di ragione publica, 
e da:! cui possesso i comuni peroepivano l'erbatico ed :il ghian
datico (scriptum), furono incamerati a vantaggio del duca e -dei 
suoi famigEari .. I mari non furono più di uso publico, come :lo 
-erano -durante ,tutta l'epoca romana e bizantina, ma venne tolt:a 
la libertà di pes,ca. 

Gli stessi beni pubhci, p.ro-v,indali e comunali, ricchi -cli 
vig-ne, di nliv'i, -cli castani e di frumento, coi 'loro casali adiacenti, 
le pos·ses,sioni -lasciate a:lla provincia da va-ri consoli e maestri 
de:i mifrti, i beni camerail:i di Cittanova, 1

) tutto venne da:l duca 

1) Q,uesta -te'l'luta che contava oltre 200 coloni, e che aveva con una 
buona annata una ren<lHa d,i oltre 100 modia <li oHo, di più che 200 anfore di 
vino, a ~ufliC'i-enza alnona o ca,stagne; dalla pesca, oHre quanto abbisog.nava, 
ricavava ,un'annua rendita <li oltre 50 soldi mancosi. 
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Giovanni .confiscato. e tenut'O per ·sè, oppure ,diviso fra i mem
bri della sua famiglia, tra i suoi fii.di, le figlie ed H genero che, 
venuti poveti nel ,paese, ora s' ina.Jzavano palazzi. 

5. SuHe terre. sui campi, sui ,pa•s,coli •e negli orti fino aHora 
di ra•gione dei comuni, •ed ora occupati -dal d'Llca, vennero da lui 
accasate ~ «p,er ·sua dannaz,icme •e nostra rovi>na» - in sua pec
cata et nostra perditi,one - come di-chiararono gl' Istriani ne1H'as
s·emb1ea del Risano ~ famigilie ·wlon:iche slave, fatte venire 
appositamente dalla Carniola: e questi coloni, sulle terr,e sino 
-aUora propri-età ,degl' Istriani, pagava-no jl tributo al nuovo pa
drone, H duca Giovanni, ,ed a fai so!:o obbedivano. Chiamò ,inol
tre neN' Istria numerosi stranieri, per la maggior parte franchi, 
ai quali infeudò terreni e casali confiscati ai comuni od ai grandi 
possidenti istr1i,arni; •e di quei coloni slav'i, e di questi va:ss.aUi •te
desch,i il duca Giovanni s,i formò un partito a lui interamente 
devot-o ed osHle .agi-i indigeni, pronto s-empre a · sost-enerilo contro 
qualsivogha reazione da part,e degli oppressi Istr:ian.i. 

6. L'imposta dei 344 soldi mancasi che ila provincia pa
gava in danaro bizantino, 1

) il duca Giovanni continuò a ri
scuoterla, e non a vantaggio del .fisco, ma a :tutta sua uhlità. Alle 
imposiziorni g-ià esistenti a,]tre ne aggiunse; ed :i suoi ·esattori, 
seguendo l'esempio del padrone, le aggravavano ·con soper
chierie ed .ingi'Llstizie. 

A rendere insupportabHe il nuovo ordine di cose contri
buiva •sopra tutto 'Lina serie di angherie personali, di prestazioni 
servili, ta-nto p:iù umilianti ,eia che non erano mai state 'in u:so 
ne-LI' Istria, ed avvir!ivano la d.ass,e dei liberi cittadini. 01' Istriani 
dovevano contribuire i,l foraggio al ,duca per la sua fami,g,Jia, per 
,i s'Llo:i cavalli e per d.l suo seguito; dovevano lavorare neHe ·sue 
tenute e neHe sue vigne; preparargli }a ca!oe, edificarg]:i 11e ca-se, 

1) Così distr,ihuita: Pola 66, Rov,igno 40, Parenzo 66, i Ltmitane,i di , 
Tr,ieste 60, Albana 30, Montana 30, Pi,n,guente 20, Pedena 20 ed iil canoel-
1.i,ere di Oittanova 12. - Si calcola il valore del solido (sohdus man,us scutus) 
a franchi d'oro 11.55. 

Se Capodistr,ia non è compresa fra le città paganti tale imposta, ciò 
non vuol dire ch'ess,a no.n fosse rappresentata nell'assemblea, e meno ancor.a, 
come vuole qualcuno, ch'essa ·non fosse so.gg,etta a,i Bizantini, ma soltrnto 
ch'essa e.ra esonerata da tale i111po9izione. 
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:i casoni ed i tuguri ; aHmentargJi i cani ; fornire ,Je barche per 
Venezia , per R.a venna, e per ila Da,lmazia e su ,per i fiumi: e ;tutto 
questo non a :lui sultanto, ma anche a,i suoi figli, aHe figlie 'ed al 
g·.enero. 

Ar\lie angherie per,sona'l'i :si ,aggiungevano altre rapine pu
bliche, quasi fossero un .diritto. Quando il duca si mov•eva col:la 
sua g.ente ,in servizio deH' imp-erato re, obbl'igava colla forza g\,i 
Istriani a dargli i cavall:i e peTs:ino i fi g-I:i, e da ques:ti faoeva tra
scinare i suoi bagag;l,i per trenta e p'iù miglia , e poi s' ,impa-dro
niva de:i cava-II-i e de:i -carri, 11i spogliava di quanto :altro es·si 
avevano , e 1-i rimandava a casa colla sola persona e a pi,edi. 

Nè si creda che il duca Giovanni ri-spe'ttasse ,i possessi ed 
i diritti delle chiese. A queste ,pure usm,pò terre e possessioni. 

7. Ma non rne;;lio del duca e deHa sua gente si compor
tarnno i vescov,i e gJi a'ltri ecoJ.esiastici verno gl' Istri,ani. I ve
scovi i qua,li, secondo 1I' idea di Carlo Magno av rebbero dovuto 
tenere co:lla loro autorità H potere dei conti entro i limiti della 
legge ed unitamente a ques,ti frenare ,J'audacia e l'insolenza dei 
va,s:saHi, ·sa,pendos:i in q,ue:Ha vece favoriti ;e prot,etti dal nuovo 
governo siccome quelli che avevano ca:ldeggiata l'occupazione 
franca, credettero ad essi pure permes,s i i soprus'i ,e ,le ingiustizie 
a danno degli ,abitanti, quasi a vendetta de-gli insu:l,ti sofferti al
I'epoc,a bizant,ina e dei! v·es.covo Maurizio aociecato. Lasciavano 
correre Ie a•ngher,ie e 1l·e usurpazioni che il duca ed i suoi com
mettevano a -da-nno -de:He chiese, pur di potersi rifar,e a misura 
colma coHa connivenza deil duca e dei suoi a -spese deg1H a;bi
tanti . Non vol:lero piiù contribuire alfa metà del dispendio per i 
mess,i :imperiali ed a];Je dazi-ontl •e colJ.ette per iJ' imperatore, come 
avev:ano usato per iJo innanzi; usurparono quanto più poterono 
di selV'e e pasooli publi-ci; ,delle vigne pretes,ero non più la de
C'ima del quarantesimo, ma quella det trenresimo; e mentre C'O
loro 'i qual:t -tenevano ile ten·1e deHe ,chiese per tre ;period:i di 
:locazione avevano il diritto di rimanervi anche ulteriormente, 
i vescovi U discacc-ia,rnno senza riguardo alcuno a,l tempo che 
k avevano tenute. Non si rifuggiva neppure da1l falsificare !?;li 
istrumenti ,di enfiteusi o di Hvelilo pm di poterne ritrarre mag
giore utilità. 
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E se tutto questo si permettevano gli ecclesiastici, a rnag
gj.ori ,esorb:itanze arrivavano ,i <loro famigliari. Ques ti angaria
vano i libe ri in tutti i modi poss,ibi,li: a'lla minilila opposizione o 
resistenza ,H p•ercuotevano o ferivano : pe rsino, se vo,levano 1,e
sca,r,e net mare s-ino anora 'libero a tutti, era no ,lo ro s-opra, li 
battevano, e ne tagliavano !,e · reti. 

Le condizioni degli Istriarui erano ridotte a ta le stato da 
-preferire ;]a morte ad una siTni:le . vita. 

8. · Ed il soccorso v,enne nella persona di fortunato pa
triarca di Grado. 

Questo insigne prelato, tri•eshno di nascita, fu vescnvo ,di 
Trieste da,l 778-802, appunto in quel volger di tempo in ,cui Carilo 
Mag,no si rendeva padrone del'l' Is tria, ed i:l suo luogo-tenente, 
il duca Giovanni, rovesciava l'avita ·oostHuzione municipaJ.e ro
marra per sostitui~v i :la feudaJ.i tà ed 'i.I despoti srno personal-e. 
Dominato ,da smodata ambizione, il patriarca fortunato si ado
perava in quei -g-,i-omi affinchiè la sua metropo-li (di Grado) , e con 
essa ;]' intero ducato veneto (Venezia) allora dipe,n,denti da Bi
zanz·io, ve,nis,s•ero :sotto ·lo scettro di Carlo Magno. Sperava così 
di assicurare al:la sua sede metropolitica la supremazia ecde
·siastica sulla chiesa rivale di Aquileia. Laonde godeva a.llo ra 
grande favore -p,resso H sovrano franoo •e presso la ·sua corte. 

9. E si fu per sua meòi.az'iane che i lamenti del popo,]o 
is tri ano arrivarono aHa persona ,dell ' impe rat,ore. 

Questi · nel!' 804 mandò nel,!' Istnia suoi mess,j H prete Iz
z-one, il conte Airone, •ed a·ss-i•eme ad essi Cadolao H oonte de!,J,a 
grande Marca orientale - Mar,chia Austriae-Ita-li:ae 1

) - a te
nerv,i un'a,ss•embl-ea pr,ovinc-iale (o «p,la.citum») ,per r-endersi e
satto conto «sune cose deille chies·e, sui d:iritti del:la ca,rnera :im
peria1le, sulle vio1e-nze commesse a ·danno dei! popolo, -dei ,pov·e ri, 
degH orfani e ,delle vedove». 

1) Questa Marchia Austriae ltaliae, che comprendeva il paese {!all a 
Drava alla Dalmazia ed in cui era inclusa anche I' Istr.ia era stata creat·a 
da Carlo Mgno nell'anno precedente (a. 803) a dife,,a cieli' fta,J,ia. A ca.po 
della medesima aveva posto Cadolao duca clc,I Friuli. 
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Questa genera 1 e asse mb ,1 e a provi n ci a 1 e si 
racco!,se nel te1Ti•torio d-i Capodistria (in territorio Caprense) sui 
campi del Risano; e v'interve~nero, oi!tre ai tre legati deH' im
peratore, H duca Giovanni coi suoi ce-ntarchi, il patrimca For
tunato coi cinque vescovi istriani, le p,ersone più ragguardevoli 
(primates) ed i magistrati (iu•dices) delle singo,J,e città e ca
stella; ed assieme ad essi grande quantità di popolo. 

Affinchè iì molto numero dei pres•enti non apporta·sse 
confusione e di,sordine, furono eletti fra gli astanti daHe s:ingoJ.e 
città e caste:lla 172 maggiori censiti (homines capitanei, o iurati), 
i quali giurarono sugli evangeh ,e sulle rnl,i,quie idei ,santi di dire 
tutta fa v•erità sulle cose rig·uardanti -le chiese, sui diritN e le 
p,ercezioni del fisco, ,suHe vio:lenz,e commesse dal duca, e su1'le 
consuetudini del po1mlo istriano, degli orfani e del:le vedove. 

E dapprima questi giurati pres•entarono i 1libri censuari 
(breves) di og-ni singola città e castello, aHo scopo di dimostrare 
che non avevano alcun aiuto da parte deHe chiese, e che ,ques.te 
non rispettavano l-e consuetudi•ni. 

Il patriar,ca di Orado ri,spose: Voi sapete che mi avete 
condonato tutti gH obblighi della mi•a chiesa verso di voi per 
cui venni sempre in. vostro aiuto •e lo vengo pur ora, e per voi feci 
molte sp,ese e ma111dai legazioni aiH ' imperatore. 

Alle parole del patriarca Fortunato rispos,e a nome del 
popolo i,l ,primo cittadi'no di Pola, doè hl capo del coilleg,io dei 
giudid po!iesi (primas po!ensis) d,l qua,]e ricordò le cons,uetudini 
e gli obblighi del patriarca; e dopo ,che i giudioi de:Jl,e a'ltre dttà 
ebbero assentito, furono stabihte le reci,proche relazioni per l'av
venire fra gl' Istriani e la chiesa metropolita di Grado. 

Quindi in otto capitoli g11' Istriani presentarono ùe foro la
gnanze e pr-o'liest•e ,sul comportamento dei vescovi e del dem; 
enumerarono la lunga serie -d' ingiustizi·e, di angherie, di so
prusi, di confis·che e di concussimi di cui S•i erano resi co1pe
voH il duca e la ·sua g,ente, cornchiudendo: «Se H nostro si
g-nore •ed ,imperatore Cado ci soccorre possiamo ,salvarci; in 
caso diver>so è meglio morire che vivere. - Si nohis sucourrit 
dominus Carolus inwerator, p,ossurnus evadere, sin autem melius 

·est mori quam viver-e. -
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10. J.l d-uca tentò di R"iustificare iii SU{J {J:pera to clic-endo aver 
egli credut•o che J,e ·selve ed i ·pa:scoli fossero propri,età -del fisco 
imperia1le; e si dichiarò pronto -a restituirli; promi•se d.i no-n esi
gere una decima cleg:li ov,ini s,up,eriore aHa consueta; cl-i non co
stringere gli uomini liberi ad akuna opera servile, di restituire 
i ·\i'berti secondo ]·'ant ica kgge, e di suborcl inm,e a,\;J,e magi·stra
tur-e cittadine i forestieri che risiedeva-no neHe città o nei loro 
circondari. Rispetto agli Slavi propose: dove -erano cl i danno , 
o da p,er tutto, «di cacciar-li fuori » - eos eiciamus foras - - ; op
pure, ,s,e gl' Istriani fosser-o su di ·ciò d'accorrdo, d:i traslocarli in 
quei 1luoghi, incolti e disabitati ove avrebbero Potuto stabi-lirsi 
senza danno altrui e con utile del .fisco. 

I messi allora prov,videro che i-1 duca desise g•aranz.ia suffi
ciente ( vadia) .per -i1l mantenimento d:i -tutte :J,e fatte pro-messe: 
se poi egli, o i suoi eredi, o i suo-i dipendenti rinnovassero siffatte 
OPiHessioni, c~drebber-o neila multa fissata. 

Il patriarca -ed i v-es-c-ovi si obb:li.garono •a limita re ,J.e :loro 
pr-etes-e solo a quanto ,i rapprns•enta-nti del popolo istriano ave
va no dichiarato con giuramento s,pettare !\,oro cli diritto. 

1 I. Vennero iin -pari tempo ripristinati i tribuni e le altre 
precedenti magis trature bizantine, ,e confermato agli Istrlani i-I 
diritto di sc-egliersi ihberament·e 'i foro vesoovi ed :i loro magi
strati secondo l'antica consuetudine. 

Si dovette a-dunque a,l contegno prudente ed energ'i,co te
nuto dagH Is-tr·iani in questa solenne circostanza, a lfa bontà della 
loro causa, aH' intervento del patriarca di Grado, ed a:11.a retti
tudine e giustizia de-i me-s-si imperiali '.S•e le dttà i-striane pote
rono anoora per quakhe tempo •sottrars•i aH'opp,r,essione ide.l si
stema f.euda•l•e e mantenere buona parte della foro antica auto
nomia. 

12. Le città, ma non 1la campagna. Se -col:la libera -s.ce:Jta 
dei magistrati. -e col-la conservazione d•e-lle mag-istra-t-ure e dcli-e 
istituzioni romano-bizanti-ne l'antica costituzione potè nelle città 
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soprc1viv·ere a-1 g-enera.J'e n aufragi-o de•llc antiche istituzioni avve
nuto in co nseguenza d eHa co nquista fr a nca , le c ittà però per
det te ro ogni g.iuriMl izione sug;!i es tesi agri mun:ici.pal,i, esse-ndo 
che •la loro giu risdizione ·rimase circosc ri tta a,i soli limiti d e,Ha 
comunità s egn ati dal giro cle li'C mura e da.I circosta,nte pomerio. 

Nessun m omento nel'la vi ta del popo lo .istriano, quanto 
questo, ci mo;stra la funzion e stor,ica riservata aHe nostre dttà 
litora nee. Qnes•te , do,p•o cli ave re ac·coH,o e,c! as simifato fa coltura 
e le -istituz ioni ro-mano-muni'Cipali qui importate da1ll'altra sponda 

- ,de ll'Adriat ico, e•d a verle pe r un :\ se rie di sec oli irrad iate e diffu
se nella circostante ca mpa g·na, a•l sopraggiung:ere -del feudaHs-rno 
che ·invase la prov inc ia istri ana, rnocolse ro i·n S'è g-li u:ltimi a
vanzi della loro avita cividtà e li conse rvarono e rinnovarono 
sino al gio.rno in cu i, mutate le condizioni d e' t empi , pote rono 
nuovamente ri-sorgere e rrifi.ori:re ndle nuove istituzioni ,itaHco
comunal,i. 

Tutta la campagna fu avvolta ne,He spire del feudali-smo. 
Quivi si formarono le g randi tenute s ignorHi , e la grande pro
prietà non tardò a ,wstituirsi sia nei possessi regi, sia neHe t,erre 
delle chic-se e di potenti priva bi, a llargan dosi a nche a danno d ei 
fondi minori, dei liberi e sul:le terre comuni date al pascolo e :al bo
sco. Queste g rand i tenute feudal:i che ven gono quas.i a .oo rrispon
dere alla ci rcoscriz-ione de1'1'anti-co «pag•o" romano e al distretto 
ecoles.iast ico d ella «pieve» hanno quasi di regola una villa (o cor
tivo - curtis) ·wllocata nel centro d e.Ha possessio ne fondiaria, e te
nuta dire ttamente ,sotto · l'amministrazio ne del proprietario o dei 
suoi rappresen tanti., e c he costitu i,sc·e la parte padronale o domi
nica~e. Aocanto e -d' intorno si. distendono numerosi :i gmppi dei 
coloni dipendenti, organizzati in piccoli villaggi (i vici) aJil'om
bra deMe chi,ese rnra'H (cappelle), ,o diis.pe-r-si ne,He ca·se tr,ibutarie 

. (case, casoni) e obbtigati a versa re a-! propri-etario una contri
buzi,one a nnua che è quasi s-empre in natura, -ed a prestare un.a 
;Jarga e gravosa ·s·er,ie di servigi personali (o; ere, - robotte, -
comandate ) al fondo del signore ·feuda:J,e. A differenza del ·si
stema fondiari•o romano, ment!'e in questo i'I co1lono è un con
dutto re e deve un fitt o, ne•l sistema feudale german:ic-o :è un ope
raio ag-riCOilo, e deve una pa rte dei frutti al .proprietario ed una 
somma di lavoro e <li serv,igi al fondo del signore. 
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13. Non tutta 11-a campagna p,erò si vide assorbita dal nuovo 
si,s.tema pad1°onale colonico, po,ichè la terra istriana era •così 
fortemente compenetrata dalla romanità e dal sistema f.orudiario 
romano, che rno·ltissimi «v ici » poterono s-0ttrar·s·i •a:\,l' invadente 
feudai\isrno e costituire del'le unioni cli 1liberi proprietari ,e colti
vatori entro •i;l vinicolo della «vicinia», sotto un proprio meriga 
(magister vici), mant,enendo una certa organizzaz,ione interna 
ed una p,ersona1lità gimidica, presentandosi come un nucleo so
cia}e avente un possesso fondiari-o considerato comune, e un re
golamento interno di pohz,ia e d;i difesa . Quivi :i'\ co:ltivatore -de1l 
suolo non è un colono ].eg~ato alfa g1l•eba e dipendente dal suo 
signore, ma ·un libero contadino che -coltiva i suoi poderi o hene 
in enfiteusi quelli di altri proprietari appartenenti ,come lui ·a lla 
st-essa vicinia. E questo mantenersi dei «vica,ni » div-enta tanto 
più faciile nell' Istria in quanto che ,Ja campagna ,istriana ,non fu 
invasa ed .. oocupa,ta dall' immigrazione d 'un nuovo ,popolo ap
portatore d',un nuovo sistema politi,co ,ed economico, ma l' :intro
duzione del s,is tema feudale fu dovuta in particolar modo ad 
interessi personali di parincipi, ·delle chi-ese, o idei. grandi vassaiJli 
e diffuso •spora,di·cament,e su:J,l.e terre da -loro possedute e diret
tamente dipendenti. 

E questi vi.ci, che nella f.oro romanità p,er,s:istono attraverso 
le istituzioni strani·ere, sono i nuclei che 'in progresso di temp.o 
formeranno ,i ·comuni :istri-ani -di secondo ordine ch'ebbero '110'11 

pi-ccola parte nello svHup.p.o stor,ioo della nostra provincia. 

*** 

14. I,J prog-etto accarezzato -da-! patriarca for-tunato di sta
bi]:ire suHe ilagune di Oraclo e di Venezia ila signoria franca, ,ed 
assi.curar-e per ta-1 modo alla sua sede di Grado la ,supremazia 
,su],]a metropoli riva,Je di AquHeia, fallì •completamente quando 
i Veneziani ries.cirono a sconfiggere J)'resso RiaHo, n~ll'810, la 
flotta de:! re Pip·ino. D'aHow :in poi 'il favore di cui godeva il detto 
patr,iarca p-r,esso 'la co-rte di Francia andò scemando, sino a ,che 
la sua ambizione ,lo spinse ad atti che ,potevano sembrare un 
tradimento e pe-r i qual·iidov·ett•e esular-e dalla sua sede. 
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15. Frattanto si era ripresa dai Franchi ila guerra contro 
~di Avaro-Slavi: ma neHa spedizione ,del 799 c ontro .i Croati i'l 
duca franco Erico, nel.l 'assalto del Monte Laurento, sito fr:a Lau
rana e Ta·rsatica, essendosi imprud:ent,emente avvi-cinato a-Ile 
dif.ese nemiche, cadde ·in un ag-guato, e morì opp-resso dalle 
frecce e dai sas·s•i d i .queg--li opp,idani. La guerra continuò ancora 
qualche a nno neHa Da:]maz:ia, sino a che ne,l;J '813 si venne fra 
Ca11J.o Magno ed i Bizantini aliJa J)ace di Aquisgrana, in cui una 
,par-te della Da lmazia colle dttà marittime da Cher,so in giù, 
inoltre tutto ,l'e stuario •di Grado e d:i Venezia rimasero ai bizan
tini, nel mentre l'altra parte delila Dalmazia (fa Liburnia) e 
l'Istria rimasero s-tahilmen~e assegnate a:Jl' •imp,ero franco. 

Nell' 804 morì Carlo Magno. Il suo figho •e sucoes·sore Lo
dovico H P io confermò nell'820 quanto era stato ccmchiuso e 
stabil ito nel-La Dieta a,I Ri'sano d el:1'804 r,i,guardo ai diritti e pri
vi·l•eg-i deHe cit tà istriane. 



CAPITOLO VII. 

I RE ITALICI ED I VESCOVI 

I. La ,sub011dinazion,e dei veseovi deH' Is:tria (provincia 
franca) al metropolita ,dii Orado (città bizantina) non aveva 
avuto a ltro sco1Jo se ,non quel,Jo d:i mantenere il patriarca gra
des,e ,li gio alla politica dei Franchi, e ,preparare e facilitare ·così 
-l'assogg;ettirrnento de:Ha Venezia. Faiil:it·o, come abbiamo vedu to, 
questo tentati vo, oessava la ragione per cui -si era ricompensato 
un patr ia r,ca str:miero ·lasciandogl'i :s-ogg-.ett i 'i vescovi dell' Istria . 
Inoltre, 1a condiziùne di ,questi vescovi is triani, cos trett i a giu
rare obbedienza tanto ·al sovrano di Francia quanto a que:Ho di 
Bizanzio, si faceva oltremodo diffi.ci·le quando le ,due corti fos
s1ero venute, per ,l'opposta pol,itica , in fotta fr a lo ro . Laonde, 
nel g-iugno 827, rad unatosi il Concilio di Mantova, un a d e
putazione d el · clero e d ei nia,g-giorenti ist riani si presentò al 
detto concilio, pregandolo che si pones·se fine a ,questo dualismo 
che li oblYlig-ava a servire nello ·stesso tempo a due .padroni. 
Ed i:l concil:io ·st abilì che «fa separazione clelile ,due ,diocesi ,cli 
Aquileia e d i Ora cl o, vok1t a ,cla,lla necess ità a l tern1}0 cieli' ùwa
si•one ,Iong-obarcla, ora non a v,eva nessuna ra g-ione per cont i
nuare; e quindi i ves,covi istriani dovevano rito rna-re all'obbe
dienza d,e·I patriarca di Aquileia ». 

2. Lodovico I, fi gHo ,e successo re di Carfo Magno, ,non ri
tenendosi a tto a reggere sì vasto inwero, g'ià ne l,1'817 lo aveva 
diviso fra i suoi tre fi g-[:i Lota-rio , Pipino e Lodovico ; ma p.oi, 
essendog-li nato dalla seconda mog lie un quarto fi g Vi•o, Carlo, 
volle assicurare anche a ,quest'uiJtimo una parte dell'eredità, a 
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detrimento degli altri tre, onde ebbe ongine una fong-a serie di 
guerre fra i var,i membri della famig,lia e la ribelhone ,dei figli 
contro i-t .padre. Demo -la mo rte ,d i questo, avvenuta ne lf840, vi f.u 
nuova g'Ll'erra fra i tre fratelh rimasti ·supe-rstit i, c;i,oè Lotario, 
Lodovico e Carlo, sino a che dai foro stessi vassaHi fu ,loro im
posto ·di oonch iudere :la p,a,oe. Questa venne firmata a Verdun 
nell'ag-osto 843. Lotario I, assieme al la corona imperia!,e ebbe 
:!' lta'li:a ed una ·st riscia di terreno si-no al mare del Nord, confi
nata ad oriente dalle Alip'i e -dal Reno, ad occidente da,[ R:odano, 
da,lfa 'Saona e da,Ua Sce lda; Lodovico II (il tedesoo) -ebbe tutto il 
paese a,d orient•e, Carlo (il calvo) tutte le terre a,d occ,i.dente dei 
po'S'sedimenti de1l foro frateHo maggiore. 

Questi abdicò neH' 855 dopo aver,e diviso le province fra i 
suoi tre .figli: Lodo~ico II -ch ',ebbe l' Itaha colla corona imperia1Ie , 
Lotario II e Ca rlo ch'ebberò le province transa lpine. 

3. fat~.lmente p,er I' Jta,!i:a, Lodovi·co II morì n eJtl' 875 s-enza 
·lasciar-e nes·sun erede, e i[' Ita lia si trovò preda del:l' ambizione 
dei suoi cong-iunti, i quali, spallegg iati da fort i partiti , vennero 
a sostener-e ooMe a rmi i lo ro p resunti d"iritti d i suc-cess•i•one. Una 
dieb di maggior,e,nti italian i rncco.Jta a P avia nom:inò a re d' I
tal:ia Ca:rlo i-I Ca,lvo (di Francia}, •che non .potè sostenersi contro 
il rivale Carlomanno ,(figlio d i Lodov:ic o il tedes·oo), e ripa:ssate 
1-e Alpi J}OCO dopo morì (a. 877). Da un'assembl-ea ·di g randi v:as 
sal11i la corona •d' Italia fu aHora data al sopraricordato Carlo
manno c he morì nell' 880; ma già prima ch'e~di mori-ss-e, suo 
frat e-1:lo, C a rlo ,L[ Ornsiso, s',e ra fatto riconoscere Te d' Italia (a. 
879) e nel-l' 881 ebbe la corona impe riale. 

Per la mort,e deg-•li alt ri me mb ri della ,sua fami gilia l'unità 
de'l11' im,p,ero, -disfatta co,l\a pace di Verdun , s',era .nuovamente 
ricostitu<ita (a. 885); con :lu:i però 110·11 pareva -esse r,e cimat ura. 
Princip,e debol,e ed inerte, egli ebbe a lottare non solo ,contro la 
insoJ,enza dei grandi ,vas·salili dive-1rnti ormai più potenti del re 
-l oro s:igno-re, ma co-ntro una s-erfe di nemici est-e r-ll'i c he da ogni 
lato stringevano ed invadevano ,l' .i mpero; al Nord contro i Nor
manni , ad Oriente c~ntro ,g li Slavi , a1t Sud ,contro i Mus-ul1111ani 
che, occu;pat:a ormai la S'i-c'Hia, mina-cc-i-avano ·le coste meridio

naM delta pernisola i ta.Jica . 
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4. Per !Ja ·sua inettitudine e codar,dia i grandi teclesdri e 
franc es,i lo deposero (a. 887) sceghendos·i ognuno •di •essi un 
propri·o re. 

Carlo il 0ro·sso sopravisse poche ·settimane alla :sua d•epo
sizione, e morì nel genna:io 888. 

I grandi italian i, raccolti a Pavia, elessero a re Berengari,o 
del FriuJ.i; ma contro di lui mosse Guido duca di Spoleto. Venuti 
i due riva1li a battaglia, Bereng·ario fu vinto, ed alrJ.ora i principi 
itaHa•ni acclamarono r,e Ou-ido (a. 889) n quale ebbe da,l papa 
anche la corona ·imperiale -(à. 891). Quindi riesd ,a far incoro
nare anche suo fig'lio Lamberto associandolo nel regno. Morto 
Guido, i1l re di 0erma•nia Arnolfo di Ca1;inz-ia scese in Italia 
(a. 895) , ed ebbe da:l papa fa corona imperiak Ne:! 898 morì 
Lamberto, nel 899 m·orì Arnolfo, così •che Berengario,'11ibera-to 
dai s-uoi rivali, potè ricuperare 1a -corona rea'le. 

Ma Berengario non potè godere a fongo della risorta for
tuna, nè .J' Italia avere la ,qui,ete di cui tanto abb:is•ognava; che 
un nuovo nemico, il flage],]o degli Un g h eri (o Magiari) pi-om
bò surlla penisola. 

Questo J)opolo, consanguineo degli Unni e deid:i A vari, e 
di loro non m eno barbaro e feroce, rov,esciato ,il grande regno 
moravo, si 1era stabilito nella Pannonia (che da !Joro pr,ese il 
nome odierno di Unghe ria) •s,pingendos:i sino aHe J)OTte de~
l'Italia. E nell' 899, scendendo ,per il FriLl'li, mosse a saccheggiare 
1' Ital ia. In un primo impeto gli Ungheri giunsero •s:ino a1l Ticino. 
Berengario pot,è bensì ricacciarli S•ino oltre H Brenta, ma ,qui fu 

totailrnente disfatto (a. 899) e l'Ital ia superiore divenne nuovac 
mente teatro ,deHe feroci loro rapine. 

La s·confitta di Berengario ri animò i suoi n emioi , fra i quali 
primeggiava Adalberto marchese ·di Toscan a. Questi chiamò :in 
Italia Lodovico di Provenza (a. 900) ch'ebbe anche la corona 
.imper,iale (Lodovico III) . Cacciato per o,pera ,deHo stesso Adal
berto, vi ritornò, ma fu sconfitto da Berengario e costretto ad 
abbandonare la penisola (a. 905). 

Inta,nto g'li Ungheri calavano a nuove dèvastazion:i e solo 
col danaro Berengario otteneva che faces,ser-o ritorno nei loro 
paes.i: nei! mentre Roma era i,n preda a.Jle fazioni, ed 'il mezzodì 
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della penisola, fa Campania e persino fa Toscana soffrivano per 

gli assa:Jti ripetuti dei Sarnceni. 

Berengario ebbe dal papa nel 915 la corona imperiale: ma 
i pri·nci,pa\i vassalli ·italiani cong-,iurarono contro -cli lui e fecero 

venire in lta!ia Rodolfo II cli Borgogna, i'l quale qui giunto se-nza 
o·stacolo alcuno (a. 921), prese a Pa via la corona reale (a. 922) . 
Berengario , venuto a batta;dia. fu da •lui vinto (a. 923) e poco 
dopo assa·ss inato ,da Llll suo famiirliare. 

Rodolfo non conservò per molto tempo la con1qui,stata co
rcma, che i grandi vassa\.li lo ,costrinsero ad abba·ndonare \' Italia 
e ritornarsene nd la Borgo_g;na (a. 925). Dopo cli che elessero a 

-loro re Ugo di Provenza che prese la corona reale (a. 926) ed 
a•ssociò al trono suo fodio L ota rio (a. 931). Ma poco dopo queg1li 
stess·i d1e :io avevano chiamato in Ital ia tramarono contro di lui: 
Ugo però ri•e:scì a sventare ripetutamente l e loro trame, ed al
lora essi fecero capo a B erenga rio m.arches-e d'Ivrea il quale 
con genti raccolte i-n Germania mosse contro i•\ r}va1le, lo vins·e 
(a. 946) e lo cnstrinse a r ito rnare neUa Provenza, dove nel.l 'anno 
s-eguente morì •(a. 947). 

B erengario JT, divenuto così re cl' Italia, 'fece pure •inalzare 
al'la dignità reg ia suo figlio· Aclalberto, e per •g-ua,clagnarsi il pm
tito provenzal e., voHe co-stringere Aclelaicle la vedova di Lotario 
(morto nel 950) a s,posa r-e il ,eletto suo figlio Acla·lberto. Ma ·essa 
rifiutcì, ries-cì a fu ggire, e chiamò in aiuto Ottone I re di Ger
mwzù1. Questi approfittù cli tale .invito per scender-e :iJ1 Italia, e 
senza incontrare la mcnc}rna resistenza, -ent rò a Pav·ia, ,ed as

sunse il titolo di re cl' ltafot (a. %1) . 

5. Nella primavera se.Q:uente (a. 95:?), ritornato in Ger

man ia , convocò una dieta i n A u g- u s ta, ed a qu-es ta si 
presentò anche i1l vinto Berengario, ·i l qua1le, prestato il giura

mento di vassa+laggio al re Ottone, ricevette da •lui in feudo i.I 

reame cl' lta\,ia, Non tutto Jl'erc\ perchè la marca veronese ed 
1u1uileiese, cioè Verona, il Friuli, l' Istria, venne 1·.o dal re Ottone 

infeudate a suo fratello Enrico duca di Baviera. 
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6. In que,sto lungo per-iodo di completa anarchia, quando 

principi ·indigeni e stranieri aspiravano aUa -corona ,cl' Ita1lia, ed 
ottenutala si combattevano a vicenda, quando i grandi vassa,l\i, 
a seconda dei loro inieres·si persorn.ali, ora a,lzavano sugli scudi 
un s-ovrano ed -ora un aHro per non obbedi.r,e alfa loro vO'lta a 
nessuno dei -due, ·i vari sovrani per sostenersi -oontro i loro rival'i 
e per ,combattere ·la riottosa e prepotente nobiltà -oercarnno 1\'ap
poggio del dero cattoHco, •dei ve ·scovi sopra tutto, v-er.so i 
qua-H furono per.ciò larghi di privil,egi e di possessi. 

L' imJJortanza civile dei vescovi è incontestahrJ,mente l' ist-i
tuzione politi-ca di maggior ·momento che ;I' impero romano tras
mis·e a ,i re;.tni fondati su-1:J.e sue rovine. 

Proclamata dal! ' im1Jeratore Costantino ila libertà del culto 
cristiano, il vescovo divenne ben presto 'la persona più ragguar
devole ,del municipio, que\1la che esercitava la maggiore in
fluenza sul!' .intera amministrazione municipale , ne sorvegliava 
il governo e la vita :in tutte le sue manifestazioni. Le decisioni 
dei tribunali vescoviH ebbero forza legale quanto quella degh 
altri magistrati: se qualcuno ,si trovava ,danneggiato dal g'iudice 
provinciale e si rivo-lgeva al vescovo, questi pot eva pronunciare 
sentenza in appello; laonde, nella sfiduc ia genernle verso il tri
bunale laico, anche ·i secolari pref.erivano cercare giustizia •pres
so i tribuna li vescovi'li. Laonde si può asserire «che dopo Teo
dosio ,]a chiesa cattolica formava ,quasi uno stato ent ro -lo stato; 
dove non arrivavano le autorità secolari, ivi arrivava H vescovo; 
dove 110-11 si mostrava efficace la pena civile , ivi accorre fa pena 
spirit·uale: chiesa e stato intrecciano la loro azione». 

La netta distinzione fra il potere civile ed il religioso ch'era 
stato uno dei caratteri dei'l'epoca repub]i.cana, si -offusca senwre 
più: ch iesa e stato intrecciano 'la loro azione aH' intento cli d.isci
p,l i,nare tutta la vita socia,le. 

E -qui devesi inoltre notare che, mentre le altre stir-JJ:i ger
maniche che occu,parono le province romane erano o ariane o 
pagane, i franchi ·cli Clodoveo abbracciarono il cattolic'i-smo, 
lao nde i vescovi de ll'Occ:iclente, costretti a vivere sotto 'la si
gnoria ariana , si abituarono a vedere nei franchi il natura·le e 

legittimo clif.ensore del-la loro ·religione. Di cic'J ne approfittarono 
abi,lmente ·i maggiordomi ,carolingi, e Pipino il ,piccolo, assicura-
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tosi la connivenza del pontefice e la cooperazione dei'l 'alto clero 

franco,, pot-è nel 752 d,etronizzarc i·l debole Chiklerico III dei M e
rovingi ed .impadronirsi del reame cli Francia. 

·E ben presto si presentò al nuovo re dei franc hi !"occasione 
di mostrare la sua gratitudine ve rso il pontefice. Quando Astolfo, 
re dei Longobardi, approfi ttando del fermento ch e v'era ne!1J'Ita·J,ia 
contro i B izantini a cagione deJ;Je immagini , tolti a questi ,Ra
venna e l'Esa rcato, volle impadronirsi anche ,cli Roma e deHe 
altre ter re ch 'erano tuttora ·ri'ill aste sotto il domini,o ddl' :imp-e
ratore d'Oriente, il pontefice Stefano li si rivolse a·i Franchi per 
aiuto. Pi-pino non ta rdò a scendere in Ita·lia (a. 756), costrinse 
Asto lfo a r:inunciare alle fatte conquiste, le quali, assieme a 
Roma, non furono restitLl'ite a.i Greci, ma donate al ,pontefice, 
o meidio a S. Pietro. 

Per ta,l modo ebbe principio i1l potere temporale dei paf)i 

cli•e doveva diven ire, in prog-resso di tempo, :il maggiore osta
colo a'il'unità politica ,dell'Italia. 

7. Questa aHeanza fra i Carolingi ed il pontefice, dovuta 
ali· interesse recipr-oco , ebbe il suo sugge'llo qt:i.ando Carlo M a
gno, fodio e successo.re di P i.pino, chiamato a sua vo lta dal -papa 
contro Desiderio, il nuovo re dei L on gobardi , scese egl-i pure 
in Italia, vinse e detroni zzò Desiderio (a. 774), si 'Cin se ,del'la co
rona ferrea e, co nfermata la donazione precedente fatta a,I ,papa , 
l'accrebbe co·n nuovi possechmenti. Alcuni anni dopo •ebbe da1lle 
man·i di Leone lii la desiderata corona imperia'ie (Natal·e del 799). 

· Era trop·1:o naturale cl1e Carlo Magno, trovando nel clero 
ottolico i'l JYiù va lido sostegno morale al suo trono, prendesse 
la Chiesa sotto la sua protezione: e di fatti i suoi ministri , i ve
scovi cioè e gli abati, furono ,da -lui equiparati agli alti dig-n:itari 
-dell' inwer-o, e furono s-ernpre pa rtecipi -d•e'l la munificenza so
vrana (,ca-p. V, 4). D'altro canto, LlV'venimernto ,per cui 1si compie
va b fondazione d'uno statu della Chiesa romana aveva risve
.l!.liato in tutte ,le a'itre chie-se avida sete di possecl'imenti; e ne,\ 
corso dt:I tem,p,o non vi fu vescovato, nè abbaz,ia che non la p·re
t-endesse .ad essere uno stato sacerdotale indipendente. L '·esem

pio cli Ron1a ebbe cp]Yidi imitatori. 
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8. cd anche le nostr-e chiese si avvantagg-ia ronò da questo 
stato di cose. 

H vescovo ·di Trieste ottenne p·rivi'!egi e possessi -da Lo
tario I, •da Guido di Spol eto, da Berengari o I , da Car'l-o (il calvo), 
da L odovico III di Provenza e da Lotario (figl io di Ugo) : dal 
che risulta che se i vescovi cli Trieste ,;O.dettero di buon'ora dei 
favor i s·ovrani, cqn altrettanta faci\.ità passarono dall'uno all'al
tro, .parteggiando ora p.er gli Spol'etani, ora per i friulani, e•d ora 
per i Provenzal-i ri va li fra loro. TI re -Berengario I do·nò ne'\ 91 l 
al vescovo di Trieste in p.iena proprietà i castelli di Vermo 
(presso Pi sino) con tutte le •Imo pertinenze e coli ' :intera giu
risdizione; Ugo di Provenza nel 929 la pieve di Sipar-Umago 
e l'isola Pan1ciana (di Monfalcone) n e;] F ri ul i; Lotario li nel 948 
l'intero dominio suMa città -cli Trieste e sul territorio circostante 
t re miglia all" intorno, con tutt,i quei diri_tti di pulJIHco gov-erno 
eh-e spettavano allo stesso sovrano, od al suo luogotenente i1l 
conte pa'iatino - tanqu.am ante nos aut ante nostri comitis pre
sentiam. ~ Così T r :i es t e col suo territorio venne a -costi
tuì-re una vera contea (vescovile), a capo della ,quale. sfava i:l ve
scovo con pieni diritti comita-\i. 

9. Pieni diritti d'immunità e specia•li p-r.ivilegi ebbero i ve
scovi cl.i .Parenzo·, dei qua li, m ancandoci i r-elat-iv i ,doc umenti non 
possiamo stabilire il tempo precis'O. Pe-r concessione -del re Ugo 
di Provenza essi v,ennero in possesso di Montona, di Rosario 
(presso Visinada), di Nigrignano (presso Castellier), di Torre 
sopra Ia pesca nuova (Torre a·I Quieto), -d'i Torre cervaria (pres
so Moncaste\), ,del castello di Pis.ino, di quello di Meddano, 
predì e ca-stella che c irconda vano l'agro ,p-:ir-entino. ebbero 
inoltre il possesso di Caste,\ Parentino (a,\'ia Draga), di Oirnino, 
Ant-ignana, T erviso, Vaslignano, Padoa, Mondelebo tt-e, Visi
gnano. Vis.inada, S. Lo·renz·o, S. Michele e Orsa ria; non sa,p
piamo però nè da chi , nè qmmclo. 

Il vescovo di Pola ebbe fa . signoria te.mporale su.i feudi al 
Quarnaro - fiume, Castu.a, Vepr inaz (Apriano) e Maschcnizze -
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su Cosliaco, Pass, Sus.12:nevizza e V illanova, sulla TGrre di i-<o
vig--no, eid una ser ie -di altr i possedimenti .in Pola e ne'! suo ter
ritorio, di c ui però non sa ppi amo con precis·ione r orig•ine. Egua,l
rnente incer te ·ri gua,rdo alla -loro or.igine •e a,l tempo sono le. im
rnunità e priv•il eg-i dd vescovato di Cittanova su Urnago, su S. 
Lorenzo, su Daila, sul Castello d i S. Giorgio, su Vi+lanova ed 
ailtri. 

10. Oltre a·lle surricorclate condizioni politiche del i·egno 
:italico, due aHri fatti, -presci ndendo -cl all-e ricche cl onazioni dei 
feclel:i. concorsero notevolmente ad accresce re e ad arrotondare i 
posseiclimeniti delle chiese; e ques ti sono le ù11muni tà vescovi,li, e 
l'estendersi del la feudalità. 

Col cli.r itto d'immunità concesso _a l clero, non solo questo 
v-eniva esonerato clai'le publiche g-ravezze e prestazion i, ma gli 
si concedeva i l dir itto cl i es ige r le da tutti gli abitanti del terri
torio immune. P er tog-liere all 'autori tà laica (ai -conti ) og-ni pre
testo di penetrare nelle terre ecclesias t-iche, 'i ,sovrani affidarono 
alle chiese stesse l'eserciz io dei pu,b.1-ic i poter i; e di più per im
pedire ,l,e frequenti collis ioni ha 'l'auto rità secolare e l'ecdesia
stica, f.ra il -conte ed il vescovo, l' immunità, cioè la p•iena giurisdi
zi one c ivi le fu estesa anche su quei liberi -che avevano terreni 
inc lusi fra i te rr itoPi ecclesiast ici. 

lnoHre quando, sotto ·i deboli successori di Carlo M agno, 
.J' ingordig·ia e ,J,a prepote·nza dei grandi feudata ri non ebbero 
alcun freno, quando il picco'lo proprietaPio si vi-de oppresso da l,l,e 
gra vezze a lui imposte da llo stato e vW irna delle v iolenze, usur
pazioni e soprusi .per mano dei potenti , tutta questa numerosa 
cla s:sc di oppressi ce rcò b propria sa lvezza nel porsi ·sotto •il 
protettorato di .queHo fra g-•l i OJJpressori che era riten uto il più 
umano -e meno peri coloso, va:le a <lire della chiesa. E fecero o
blazi-one a He chiese delle terre eia fo ro fin o a quel tempo libera
mente possedute (!l'allodio) riceve ndole al'ia loro vol ta in feudo 
dalla ,chiesa (feudo oblato-) verso ila corri sponsione -d i un deter
minato censo. Si ag•g-iunse che '1e chiese potevano dare a titnlo 
di beneficio {o precario) un fondo a chi ne offrisse un altro e
gua le, -rilascia ndo amhe-due come feudo a11l 'obla.tore, o come me

g-J,io a·J,lora si. ,diceva al libero commendato. 
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La conseguenza ,cli tutte le surricor-clate cause si fu che i 

possessi delle chiese anelarono continuamente .aumentando in 
estensione, ed in .pa r:i tempo si formarono nella nostra pro
vincia tre )!;raneli immunità vescovili o signorie eccle
siastiche 1 ) corr'is,pondenti ai tre maggiori municipi romani: 
quella cli Trieste (o terra ,di S. Giusto), qudla di Parenzo (o 
terra di S. Mauro) e quella 'Cli Pola; colla differenza che, come 
devesi rit•enere, i vescovi -di Trieste furono realmente vescovi 
conti,") mentre quelli cli Parenzo e di Pola godettero so'ln della 
maggiore immunità; inoltre, nel mentre i possessi immuni de:Jle 
chies-e di Trieste e di Parenzo ebbero confini bene l,i,mitati, e la 
autorità s-ecolare dei rispettivi vescovi continuò -indisturbata 
sulla città e sul territorio •immune per lungo spazio cli tempo, 

1
) Riguardo al trasferimento dei ,cliritDi comitali nella persona ciel ve

scovo sono eia ,d.isting;uer,si d11e ca·tegorie. La prima è quella dei vfscvvi i111-

llllilli costituita da quei vescovi che ottennero l'immunità ,giurisd-izionale 
nei ricchi possessi della Chiesa ins,ierne con quakhe priv,ileg;io d'ordine 
politico. Qui persiste il ,potere puhl-ico ciel capo milH,He e civ,ile, marnhese 
o conte, o più s,pesso •del lo.ro vicario, il visconte; ma nella città •si trova i.n 
ccncor.renza coi diri.tti puhlici eseroita-t-i .dal vescovo, La seconda categoria 
è ìormata dai vescovi conti c-he ebbero dal sovra.no tutto il complesso dei 
poteri politici sopra la città ,e sopra un ,piccolo raggio ,d,i ·te.rr-itmio ad essa 
adiacente, con diritto clii eserdtarvi .!e publiche funzioni, la,clclove al co-nk 
era rimas-to soltanto · il terr-itonio aperto formato <laMa ca1npagna, c.h,e co
minciò allora a prendere il titolo cli co11taclo (Sol ,111 i). 

E' tutto probabile che dei nostri v,escovi, quello di Trieste appartenga 
ai vescov.i conti, quel,li cli Parenzo, di Pola e di Citta·nova ai vescovi immuni. 
Però anche J.e immunità della chiesa parent·ina vengono t,a\volta designate 
come contea (comitat•us). 

') Abbenchè i vescovi di Trieste sul .\oro territorio immune posse
dessero clirit~i eguali a que,)\j di conti, ciò non pertanto essi ncm p.resero il 
titolo ,di conti. fn q,ue] tempo non era il titolo che si conferiva, ma il .rela
tivo -potere, nè i vescovi usavano allora intHolar·s·i. altr,imenti che dalla so.la 
dignità ecclesiastica. f vescovi di Trieste non se,nti.r.ono il ,bisogno ciel tHo,lo 
di conti che nel 1352, cioè ,quando, perduto orma·i i•l potere comi.tale, s-i 
afferrarono al titolo, nel!' .illu<Si one ch,e ,pnr qualcosa foss-e .rimasto, sia ,pure 
la parvenza inv,ece della s•ostanza, 

Dei vescovi istriani s.oltanto queHi ,Ji Trfos-te batternno prnp,rie mo
nete. Le prime che si conoscono sono ciel vescovo Enrko R,apiccio (a. 1200-· 
1203), le ultime quelle del vescovo Roùolfcì de Pedrazzani (a. 1303-04). 
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quella cl-i Pola si vide interseca ta ·da due g- randi feudi ecclesia
stici, oioè eia que'Llo ,cl'i S. Mauro della chiesa parentina, e dal 
feudo di S. ApoiJl,inare della ch iesa ra vennate. A.~g-iungasi che 
l'autori tà ·secolare del v-escovo di Pola sul'la oittà andò soggetta 
a varie interruzioni e perturbazioni per la reazione di quei cit
tadini memori qui, più ch e altrove, cldl'ant•ica -libertà mun icipale 

romana. 



CAPITOLO Vlll. 

RAPPORTI AMICHEVOLI CON VENEZIA 

1. L'aver formato ,da Augusto in poi colla Venezia 'Lma co
mune «reg:ione -ital'ica», la X- «Venetia et Histria» - 1l'avere avuto 
comuni nei seccJ>li de-li' impero ,i g:iurichci, i correttori, i conso'lari, 
a\·evano stretto sempre piC1 ·i vincoli che derivati dalla comune 
origine ,legavano le 1;opolazioni situate sulle opposte rive del-
1· intimo seno dei'l'Adriatico. La Venezia e l'Istria erano passate 
assieme da Romolo Augusto lo ad Odoacre; poscia a Teodorico 
ecl ai Bizantini: ambedue si g'loriavano d'aver avuto per ,le loro 
chiese lo stesso fondatore, ambedue veneravano nei diretti suc
cessori di S. Ermagora i loro metropnLiti. Prelati istriani sedet
tero sulle cattedre venete, numerose famiglie istriane si sLtbi
lirono suJ,Je ·isole ddl' l'.·stuario, numerose farnig:lie venete cerca
remo rifugio ed os,pital.ità nelle città istriane durante ,l'epoca bar
barica. Con Venez'ia g'l' Istr-iani fecero lo scisma dei Tre capi
toli, con Venezia si dichiararono contro g-l' iconoclasti; e quando 

l'Istria fu OJ)JJressa dal ·dominio longobardo, nel -doge veneto 
Maurizio ,ebbero g-!'lstria:ni un va<liclo intercessor,c (c1p. V, 4). Si 

agg,iunsero la somig'!ianza delle istituzioni, i recip-roci e continu•i 
contatti per ragione cli commercio, i trattati conchiusi fra Venezia 
ecl i re ita1ici, per i quali ai Veneziani nel!' lstr,ia ed agli Istriani 
in Venezia erano assicurate V'icendevoli libertà e protezione nei 
commerci: tutto cièJ rese sempre più intimi i ra,pporti ·esistenti 
fra queste due popolaz,ion'i, che J'A,driatico 11011 divideva ma con
giungeva. 
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2. A strin.1scrc sempre più questi vincoli fra _gli Istriani cd 
i Veneziani «che, come scriveva Cass·iocloro nel 536, avevano 
fatto ubbidienti i flutti al ·l oro coraggio ,ed alla loro destrezza», 
si aggiunsero <le piraterie elci Croati e Narentani (p-opoJ,i che s;i 
erano stabil.iti nella Da-lmazia), e quindi quelle dei Sarace-ni daHa 
Sicil-ia e da-li' ltaliet meri1clionale, piraterie così funeste per J,e 
nostre città e per il foro commercio marittimo, unica fonte di 
ricchezza tuttora rimasta. I Veneziani, essi p-ure mimlcc•iati eia 
tale stato ,cli cos-e, .inhapresero varie spedizioni, talvo,lta con 
prospera tal altra con avversa fortuna; talvoHa per ,proprio 
conto, ta-1 altra come alleati dei re ita'iioi. La storia ricorda le 
spedizioni veneziane ,cieli' 839 e cieli' 840; l' infelice spedizione 
contro i Saraceni ne,ll' 842 e l'incendio cli Ossero; quindi due 
anni dopo un'aHra sconfitta presso I' isola di Sansego. Nel!' 846 

i Croati si spinsero sino entro le lag:une e saccheggiarono Caorle. 
Seguono trenl'.l anni cl-i tregua, dovuta specialmente a,11' intro
missione dell''i111peratore greco; ma poscia si riprendono le pira
terie coll'agguato teso dai Narentani presso Salvore ndl' 872 al 
naviglio veneto, a'I quale segue il colpo cli mano su Grado nel-
1' 875, ed •il saccheg-gio_ cli Rovig·no, di Cittanova, Umago e Sipar 
nell' 876. Ma pochi giorni dopo il doge Orso neHe acque istriane 
ri,porta su questi predoni una splenelicla v.ittoria e restituisce a<lle 
chiese del!' Istria i tesori loro rubati da quei corsari. Altra spe
dizione viene condotta nel!' 887 contro i Narentani e poi altre 

ancora. 
l'I ,clecaclirnento della potenza croata a cag-ione deJ,\,e lotte 

intestine, e l' invasione dei Bulgari nella Serbia procurarono un 
Jlerioclo cli tregua, durante ,la quale e Venezia e l'Istria poterono 
godere per circa sessanta anni piena sicurtà sui mari. 

Se a •queste ,piraterie e saochcggi di cui ci è conservata 
memo-ria nelle cronache venete, agg.iungiamo tutte quelle ,di cu·i 
la storia tace, se vi aggiungiamo tutte le volte in cui na-vig·li 
istriani s'impegnarono in sanguinosa zuffa con singol•e navi p.i
rnte, si vedrà quale rovina abbia arrecato questo stato cli -cose, 

durato oltre un seco'io, al commercio marittimo istrian•o. 

3. Nes·suna meraviglia quindi se le vittorie veneziane ve

nissero solennizzate dai nostri qua,Ji vittorie proprie, e se in 
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bu ona parte dd popo lo- istri ano, ·cd in i-specie ne,! c,eto mercantile, 
a\.lora il più r icco ed influente delle ci ttà ma rit ti me, •s.i a-ncl asse 
estendendo e consolidando la p,e rsua sfone essere 11 a Republ,ica di 
Venez ia e i l cl o,ge vene to, il più si,curo baluardo, fa migliore cl i
fes•a contro ·i-I pericolo dei corsar i. ecl essere la sic urezza ,dei loro 
commerci cond izionata ad uno stretto ed amiclrnvole ,rapporto 
coll a città delle ·lagune. 

D 'al tro canto anche ·i V enez.i ani dovevano vedere in ,que
sta intima ami cizi a cog"\i Istriani un mezzo naturale e proficuo 
al'l'espansione dei foro commerci. 

L a prim a ,cit tà ist ri ana che diede espressione a questo sen
Hmento generale ve rso ,\a vici na Repub\ica su fu Capod istr i•a, i 
cui cittadini, favoriti .in pa rticola r modo del dog,e Candiano, gli 
decretarono - primo anello a•\,\a catena ,cleHe future ded·izioni -
nel 932, a titolo ,cli speciale onora·nza, vHa sua durante, un dono 
ann uo, al tempo ·del'la vendemmia, di 100 anfore del miglior 
vino. 1

) 

4. Dopo i,\ duca Giovanni, ,la prov•incia del\" ls tria fu re tta 
dai conti Unfre,do e Burcardo, qu·indi dal con te Alboino; ed ora , 
regnando Ugo di Provenza, dal 111ard1ese V in tero. Quest,i, ab
benchè ,i l re Ugo si t rovasse nei migliori rapporti con Venezia, 
sia che vedes·se in queste re laz,ion:i troppo in time d,eg1li I st riani con 
una città appart,enen te ai Bizaintini ") un atto di aper.ta osti\Hù 
contro H gove rno franco~ita\'ico, sia te,nesse che •i B izantini, ap
profittando e dei gravi imbarazzi del su ddetto re in Italia, e ·delle 
simpatie deg<l'Ishiani per Venezia ,e per l'impero greco, il ·cui go
verno - cioè il governo bizantino - era stato più favorevo le a,lle 
libertà •cittadine, s;i accing•essero a ricuperare nstr:ia, ,come pochi 
decenni ,prima l'im peratore B asilio· (a. 877) aveva fatto con •la 
Dalmaz.i a, si decise 1cl i romperla coi Venezian i. Perciò ,eg !.i col le 
sue g-ent-i ndl'anno seguente (a. 933) sequest-rò le prop rie tà ed i'l 

') Un'anfora co.rr i.s•pnn.deva a etti. 1.1 3 = assieme a 113 et tolitri. 

' ) Si 110!-i che dopo l' in fe lice specHzione del re Pipino, Venezia (con 
Grado) erano r.imas tc so tto il dominio dell' impero orientale. 
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danaro che i Venczi-ani avevano nel!' Ist r ia, negc'J loro ogni g iu

sti z ia, impo-se -loro nuovi tributi e ne cat turò ,le navi. 

Il doge Piet ro mdinù che per ra,ppresagli a si rompesse ogni 

relazion e comme rciale con gli Istriani . M a frattanto nell ' Istria 

il modo cli procedere del marchese V intero aveva sol'i eva to sì 

grave fermento ch'eg-l i si vi-de costretto a scendere a mig.\io r 
consig,l io, e ad officiar-e i l patria rca Mass imo cl ' intrometterni 
presso il doge med iatore d i pace. 

L ' in tercessione de,\ patriarca non fu vana. Il •clog:e conce

dette pieno pe rd ono e permise che s•i riprendessero le rel az ioni 
commerciai-i cog li I striani. Di rin·con tro il marchese Vintero, con 

-due ve-scov i e con aH re sedici persone, dove tte recarsi a Ve
nezia ove, nella res idenza del doge a !\ i a I t o, firmarono l:a 
pace col la qua-le, non solo si conferma va ai Veneziani ,la !.iberta 

-cli commercio -e l'es-enzione dai dazi e ,dalla al trui giuri sdizione 
p,er le loro poss-essdoni nella provi ncia - esenzione gia c on

cessa eia Ca1°1o il O rosso col d iploma -del' maggio 883 - ma an

che si pro metteva d i 11011 -danneg-giare mai il nav-ig;l,io veneto; e 

di p'iù, n el caso ·che venisse •dal re l 'ordine di guerreg:giare i Ve

nez·iani, g'\'lstri ani si obbli gavano cli farlo loro sa,pere quanto 

prima possibil e, affinch è potessero r impatria re sicuri ed in

columi. 

Quest·o su\.enne tra tta to ,di pace fu giurato inO'ltre dai ve 

scovi e da tut to i l popolo i'striano med•iante ,i suoi magistr ati e 

mediante appositi fiduciari sce-lti da ciascun a citta. 

Così V enezia otteneva olt re la piena conferma di tutti i 
suoi diritti e priv•i'leg-i nell' l stria, anche qu,e.li[o d i salvaguardare i 

suo•i concittadini ed i l suo naviglio da ogn,i osti le sorpr esa da 

parte •degli l striani: •il primo passo era fatto. 



CAPITOLO IX. 

LE DINASTIE GERMANICHE 
ED I COMUNI 

~ I. 

LE DINASTIE GERMANICHE 

1. Nel mentre le civili discordie e ·le -J.ot te fra i va ri pre
tendenti alla cornna mantenevano la pe nisola italica in uno .stato 
cli compieta ana-rc lJia e cl1ebo,lezza, in Germania il pn1·dcntc ed 
energico )!;'overno ,de,[ re t:n rico I (a. ·919~936) •duca di Sassonia 
aveva ristabilita l'un ità del regno e,d ass,oclato il pot·ere reale. 
Laonde ·suo fi gl io e successore Ottone I ,(a. 936-973) p9tè r .ipren
dere la ,po litica cli Carlo M agno ri spetto ,l'Italia, ove, chiamato 
da l 1nrtito borgognone contro il re Ee ren gario li cl' Ivrea, scese 
com e abbiamo veduto (cap. V II , 5) nel 951 e s'impadronì del re
gno. Nella prim avera dell'anno seguente (a. 952) ritornato in Ger
mania convocò ,la dieta in Augusta, alla quale intervenne an
che il vinto re Berengario, che prestato a•! re Ottone il giu ra
mento cli vassa•llagg-io, -ricevette eia lui in feudo i'I reame d'Italia. 
Non tutto però, ess·en,dochè Ottone I, volendo avere in sua mano 
i passi p.iù imj)ortanti delle Alpi, tol se dall a dipendenza cli Be
rengario i1 paese fra l'Adige e le Oiuli·e, cioè la marca di Verona 
(con Trento) e quel,la del Friuli ( coli' Istria) e ,le infeudò a suo 
fratello E n ri e o due a di Baviera ,e di Ca r i n z i a. Più 
tard i quando nel 976 (e definitivamente nel 995) la Carinzia fu 

da Ottone li divisa ,dalla Baviera ,e costitLJita a feudo immediato 
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del,l' irnpero, le suaccennate nrnrche ci.i Verona e del Friuli col

i' ]stria rimasero ancora dipendenti clal'le varie cHnastie genna
niche che ressero le so-rii del ducato cli Carinzia. 

Con qLwsta infeudazione al duca •cl.i Baviera e poscia a 
quello di Carinzia, non vennero punto mutate le relazioni poli
ti-che esistenti fra le nostre province e ntalia; l 'Istrfa cioè (e 
con essa ·la marca di Verona ed il Friuli) non furono staccate 
da.Jf' Itaqia per ·essere a)('greg-ate alla German ia. L'unione fu ·e
sc lu siva,mente f)erso,wle, ed il nost ro ,paese continuò a formare 

pa-rte integ rante del reame italico, e come ta le fu sempre consi 
derato e ,dagli imperatori germanici e da,\la canceJ.leria .imp,e
r ia le germanica. Di fatti tutti g-li atti publici che ·riguar,davano 
qu•este nostre province sono ,sempre contrasseg,nati colla firma 
dell'arcivescovo cli Colonia cancelliere 1Jer le cose d'Italia. 

2. Anche i re della casa sassone, e specia!lmente ;di Ottoni, 
furono lar ;:d1 i di favori e di privi,legi a.i ves·covi istriani , anz·i 
nena chi,esa di Parenzo ·si conservò pe r secoli benedetta me
moria d i Ottone l come cl·el suo più insigne benefatt-ore. Ma p.iù 
che a\J,e chiese vescovil i ciel.\' Istr ia i favori dei sovrani tedeschi 
furono r ivolti a,\ pat r.ia rcato ,cli A,quileia,,cli cui si vo1leva forma re 
al ·confine fra ,la Germania e •l'Italia uno stato ecolesiastico a 
servizio della politica imperiale sia contro i grandi vassalli, sia 
contro i riottos i italici. 

3. Il reame germanico si era formato dall'unione dei cin
que grancl·i ducati, in ciascuno dei quali il duca poteva consi·de 
rarsi qua-le vero re. l sovrani de\.Ja casa sas-sone, aHo scopo di 
aecrescere ,l'autorità della corona, avevano cercato di ·smem
brare, ove ·era ,p,ossibile, questi grancl.i feudi, ed in ,pari tempo cli 
sott rarre al·l'auto rità del duca i grand i clignita-r i ecc lesiastici a 
questi subordinati, imilzandoli a· principi immediati dell"impero. 

Questa politica fu continuata anche cla lle altre case che nella 

Oermania seguirono alla casa sassone. 
E cli fatti, come Otton e li aveva staccato nel 976 dalla Ba

viera H ducato di Carinzia colle annesse province cisalpine, così 
Corrado Il nel 1207 staccò cl:dla Carinzia il F r i u I i, in pos
sesso allora del patriarca Popone, e ne formò un principato im-
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mediato dell'impero. L ' I stria continuò a rimanere per qualche 
tempo ancora soggetta ai ciuchi. di Carinzia, e fu retta ·dai conti 
Sizone, P opone, Varien to e d a ultimo dal conte Y.ecdlino, ele tti 
tutti -dai rispet tiv i duchi. 

4. A J.irnitare la potenza dei duchi cli Carinz ia, Enrico 111 

infeudò ·la marca cl el'la Carniola ad U Irico I della casa di 
W e i rn a r (a. 1040-1070) e vi aggiunse anche ,l' I-s tria, essa pure 
resa provincia a S'è come «rn a rc a» 1

) M a r eh i a Ii i s tr ia e. 
Col mutamento della contea .in marca non solo la ,provincia 

veniva so tto la ,dipendenza diretta della corona, ma al suo mar
gra vio era affidata anche la •difesa ,ciel co nfi ne. Ed è perciò che 
in questo periodo di tempo vediamo sorgere lungo il confine 
montano deH a nostra provincia de.i caste'ili ,destinati alla sua di
fesa , ed assieme stabilirsi cc,Jà nuo·v-i coloni slavi trapiantati dalla 
Carnio la a co ltivarne i terreni . 

Cosa fosse avvenuto cl-i quegl i Slavi che •i-I duca Giovanni a
veva fatti venire nell a nostra provincia (cap. VI, 5), s-e l i abbia acl
cliritt-ura all ontanati dal paese oppure mandati a coiJtivare i luo
gh'i inco l t-i lonta ni -cla l'l'abitato, non lo sapp,iamo. P.erò dopo la co
stituz·ione del la prov incia a marca so tto fa casa cli Weimar, com
parisco no -i primi nom i slavi lungo •il confine mon ta-no de ll a ,pro
vi ncia. Così nel I 102 s•i •le§;g-ono i nomi di Cernog-radus e Bel ln
graclu·s in lu ogo cli Nigrignanum e Albinianum dati a due castei'li 
sull 'o rl o della Car sia; e·d ai p-iedi de ll a Carsia presso Pi si no -tro
vas,i rico rd ata ·Golo_g-oriza in luogo cli M oncalvo. Nel' 1112 ·il 
cas trurn M ahre nfe:Is è ricordato come cast rurn L upogfau, e già 
nel 1030 'la via che da P arenzo metteva a Pisino trovas.i deno
minata «via Sciava » {dett1 nel 1158 anch e «via Slavorum »). 

' ) La prima vo.J.ta ch e l'Istria comparisce 11ella sto ri a crNI qlle-sto 
nuovo tito lo si fu nel 1062 : «in marchia t/istòa i11 co111ilatu 11wrchio11is 
Oudalrici ». L a marca - Mark-Gralschaft - cioè .co n.tea di co11,fi11e 110 11 
differiva allora nel g.rado dalla conte a; solo più tar-di i margravi f,t1r m10 

cons i·clerat•i di ran-go •i-ntermed·io fra il con.te ed il -duca. 
Nell' Ital ia il «marchese » (elle corr ispondere bbe ·nel nome al ,mar

gravio tedesco) ha un gra<lo di nohi.Jtà ed attr-illuzir)ll i ieudali corr is·pon
dcnti a q11eli'J .di «duca ». Così p. e. la marchesa di Toscana, il marchese di 
Monierrato ecc. 
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5. L'atto ·Più importante de l margr avio Ul rico I nell' Ist r ia 1 ) 

s.i fu la «vace generale» g- iu ra ta , ni tre che da lui e da·I suo 
lu ogotenente (i l nun tius marchionis), anche ,dai - vescovi, dai 
grandi vassa lli e eia tutti ,1.;li uomini ,I.iberi delle città, castella 
e ville allo scopo ,cli mantenere la pace e la tranq uiHità nella pro
v inci a, di d.ifenclere i diritti ,del margrav io, d' irnpecli-re la ven
detta p·ersonale ed arbitraria, stabi,len-do le nnrme da seg-uire 
contro i col.pevoli. 

A'ila sua morte, essendo i cli lu i fig-li ancora minorenni, 
l' imperatore Enrico IV di ede •l'Ist ria al suo fedele M a r qua r
d o de g I i E p p e n s t e i n (i" a. 1076) , e quando ebbero ,prin
cipio i trambu sti a cairione ,de ll a fotta per l' investi tura, .per ave
re in sua mano il confi·ne orienta,Ie fra la Germania e ntalia, 
i111feuclò l'I stria ass ieme all a Carniola al patri ar ca d'A
q u i I e i a S i e a r d •o (a. 1077) cui sino dal 1027 ap,parteneva 
il Friuli ed ora ghene ven iva confermata J·:i sig-noria. 

Ques to è il p·rirno tentativo di aggru.p,pa re i paes i atto rno 
le Giulie ,e formarne un principato sotto la signo ria dei patriar
chi di Aquil eia per avere se mpre aperta b por ta ori entale ,de,l

l'Ita1lia ,11 serv izio degli in teressi polit ici degli imperatori cli 
German ia. Inoltre Enrico IV concedeva ai pa triarchi ,di Aqui
leia tutti i di ritt-i imperia li sui vescova ti cli Trieste, Parenzo (a. 
J0,81) e Pola (a. 1093), nel mentre, nél 1180, i•n forza deil le 
mutate condizioni 1:olitiche, i,] patriarca eh Grado con formale 
trattato conchiuso, a !'(orna durante il concHio laterano, rinun
cierà a favore .ciel patria.re,, di Aquile,ia ad o,gni suo dir itto sui 
vescovat i i•st r i.ani. 

Quando 1norì i-I ,patriarca Sicardo ·ed i1l suo successo re pre
se le parti ciel •pontefice, l'imperatO're .infeudò l'Istria ad :t: n r i
e o d e g- I i e p p e n s te i n, sig-110,re anche cli Gori zia ed in

teramente :i lui devoto. Successo nel 1090 Enrico di EJJpenstein 
a s.uo fratel1lo LLl'i l,poldo ne'I •duca to d,i Carinz-ia, aHora appena i 
figli di U lr+co I, ci oè P opone lii (e come ritimsi Ulr'ico Il) ri eb

bero fer·cdHà pate rna. 

') Sic.collle ,11 el reJa tivo documento il 11-ome dd margravio è indicato 
co1J una semplice W, alcuni attr,il>u iscono qu,esta pa.ce al Sl!-ddetto Ulrico 
(Woldt:r ico) altri a Ul rico Il cd altr i infine al ,patr iarca Wolchero. 
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6. Purante il governo cli questi margravi, attraverso 'la 

11 ostra prov inci:1 passarono nel 1096 -parie dei crociati c he si 
dirigevano alla volta di T erra Santa. Nel mentre !'-ese rci to pr in.
cipale. capitanato da Goffredo di Buglione, si avanzava verso 
Costantinopoli attraverso ,l'Ungheria e Li Bu lgaria, e l'-eserc.ito 

dei Normanni ,passava per mate da ll'Apulia ne·l'la Or,ec ia , le 

schiere dei conti di Tolosa e que l·le del legato pontif icio Ade
maro vescovo di Puy per l'Alta lta lia giunsero ad A,qu.ile ia, 
·cl'oncle proseg-uirono per l 'Istria e ,]a Da-!mazia . 

7. Colla morte cli Popone Ili si speg-ne nel 110.? la fami 
gl ia dei Weimar. ed i numerosi e ricchi beni aHocl.ial i possedu
ti da questa famiglia nell ' Istria passarono al la ··chiesa aquileies·e . 

L'imperatore Enrico V, tenendo conto de l -diritto cli ere
dità, infeudò il margraviato d'Ist ri a rimasto vacante a B u r
c a r cl o {d i M oosbu rg-?) e dopo -di -lui nel 1112 al co,g-na to di 
Popone Ili t: n g e I ber t o Il -de rei i S po n h e i m. Qu esta 
famigl ia successe col •duca t:nrièo nel 112.? ag-1.i t:pp·enstcin nel 
•ducato di Carinzia; e perciò, quando •il eletto ,duca t:nrico morì, 
t:ngelbe rto li che gli era fratello ccl av:::va sino allora tenuh 
l'Istria, ebbe il ducato cli Carinz i:i, nel men tre l' lst r,ia r imase in
f.eudata al suo fig- lio secondogeni to t: n g e 'I ber t o lii (a. ll .?4-
1173) . 

Questi, occupato eia altre cure, rimase quas i sempre 'lon
tano da·lla nos tra provincia, e non ebbe quin-cli alcuna in g·eren 
za, nè ese rcitò inflnenza alcuna sullo svolge rsi degli av v·eni
menti in tutto questo sì ·lungo periodo di temp•o. 

8. Come t:nrico V si •era se rvito della marca d' Istria p-er 
compensa re t:nge lberto Il degli Spon heim, così !"imperatore 

Federico Barba rossa se ne servì per compensare Bert o I
d a lii cl e g I i A n cl e c h s, famig lia in cu i era tradi ziona'ic 
la fede l tà e devozione verso la causa imper;ia le. 1

) 

1
) Oltre ad estese p:lssessio1li ne l Tir,olo (ove trovasi il caste ll o d'All

ded1s). tcnev:,110 essi 1111011a par te ;della Carnio-la e della marca cari11z,ia11,a. 
I! titolo di duchi di Mera11ia portato eia.di Allllec!Js dal 1183 ili p:l i lo eililero 
per quella parte <l ell a Cròazia e Da lmaz ia cl, 'ess i possedevano (da l 11 80) 
e elle era situata «al mare» (Mcr a li = ali Mcerc). 
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Bertoldo III (a. 1173-11 88) , discendente •per pMt,e di ma

dre dalla casa di Weima·r, ·si era meritata la munificenza so
vrana per gVi importanti servizi da lui resi alla causa sveva, 
tanto ne,ll e guerre in Germania , qu anto specialmente in qu,el'le 
che élll ora si combattevano in Ttal-ia contro i comuni ,lornbélrdi 
e -le nretese •pontificie. A fiélnco de-I Barbarossa prese parte alla 
sn1eclizione italiana del 1175-1176 che finì colfa sconfitta d i Le
Jtnano. e come «margravio cl'Tstria » (Bertoldus marchio Istriae) 
firmò la ])ace cli Cost8 nz3 i'l 2.5 giugno 1183. 

Lo seguì anche nel marchesato •cl'Tst ri a il figlio B ,erto 1!
cl o IV (a. 11 88-1204). cli e si distinse a lato de·l vecchio im1}e
ratore nella terza c,rociata (a. l 189-1191). Alla sua morte nel 
1204 il suo seconclo-genifo E n r i c o IV ,ebbe fa marca istr-iana, 
mentre éll D·rirnog-enito Ottone vm rimasero tutti g-li altri pos
sessi rdi famig-.Jia. 

fatal'e per questa farn ig-lia deg,li Andechs s'i fu ,l'anno 1208. 
En rico IV. tenuto com,plice dell"assassinio de ll',im1}erator-e fi
liJJDO di Svevia avvenuto a Bamberga ·il 12 _giugno del detto 
,lllno 1208. fu banditò •e privato -di tutte le ,sue ,dig-ni tà, foudi e 
possessi. li marchesato d'Istria venne nel novembre infeudato 
al cluc:t Lo 1clovi -co cl ·i Ba vieTa. Ma accampando H 
patriaPca di Aquileia V o 1 e h ero dei clir-Hti su questa provin
cia in forza cl eJ.l 'antecedente infeudazione 1del 1077, ed 3v1enclo 
i·! duca cli Baviera rinunciato in di lui favore al suo po-ss'esso, 
J"i.mp,e1;µ tnre gli-eh infeudò nell 'anno seguente 1209, non ostante 
l'op.po-s·izi·one degli aHri membri della famig-lfa degli Andechs. 
Il bando contm Enr ico IV non fu esegui to: più ta,rcli anzi, ri
conciliatosi co:l'l'i-mperatore, ri ebbe gli al-locl1, non i feudi. Ciò 
nulla meno eg·li mant1enne sino alla sua morte, avvenuta nel 
1228, il titolo di margravio d'lst.ria. 

9. Nelle -lorn ·lun g-he assenze i va6 principi che ebbero in 
feudo il'Tstria erano rappresentati ne1lla provincia ,cJa un loro 
'iuogot,enente il nuntius nwrchionis, che quando -era di famiglia 
comitale prendeva anche i-! titolo di «con t e cl 'I s t,r i a». Nel
'1-e singole città v'era il locoposito, 1a cu,i autoPità di giorno in 
giorno v,eniva s•ernpre più limitata clall''autonomia -dei comuni e 
cla,!le nuove autorità comunalii. 
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I patriarchi di A,qui-leia però non ve-nnero, in possesso di 

tutta nstria, ,perc h'è nel frattempo vi s i erano formate due g ran
di s•ig,norie la<iche, l'una nell'Istria pedemontana sotto i con,ti -cl'i 
Gorizia, e ra'ltra nella CaTsia sotto 'la dinastia dei Duinati. 

§ 2. 

LA CONTEA D'ISTRIA 
ED IL FEUDO AL QUARNARO 

1 O. Il governo vescovi le, sia per l'esercizio -dei di·ri tti im

munitari, sia per il poss,e sso dei p,rivHegi comita1H, si esp licava 
con propri funzionari e proprie forme. Vi era anzitutt-o ,J'«advo
catus», il rappresentante ,laico deg-li interes·s.i della chiiesa di
nanzi ai tribunali , e 1x otettore e patrono di tutta fa v ita civi le 
-del,l'immunità; essendochè i privileg i ·larg-iti -dai re ali-e c hi-ese 
non potevano es·s,e re p ersona lmente eserci tat i da'l vescovo o ,da l
l'abate, ma •da un -loro ra-pp-resentante laico. L 'avvocato pertanto 
rappresentava fa chiesa ed il suo p resule in tutte -le questioni 
giudiziarie eid a mmin ist rative e ne tute:Ja va i ,diritt i; Ta-ccog<lie
va i tributi e le dive.rse prestaz ion i d ei d ipendenti, es-e rci tava 
la polizia locale; ,eseguiva •le sentenze pronunciate nei p.Jaciti 
ordinari ·e riscuo teva ,i,e condanne e conduceva o rappresentava 
i suoi dipendenti a l tribun a le de l con te . In tutte fo questio,ni spet
tanti per diritto alla chiesa sedeva eg,li stesso a giudizio . 

Era troppo naturale che i vescovi scegli-ess-ern per 'loro 
avvocati persona ,]a -cui auto rità fosse ri·spettata , e .che -i n pari 
te,111:po possedesse anche la forza materiale di fa Pla ri spe tta re; 
e quanto p iù lontani e rano :i possedimenti d ell a chiesa ,da,l! a sede 
v1escovi-le, tanto m ag.rj ore e ra l'autorità e la poknza che do
veva possedere •l'avvocato chiamato colà a rapprese n-ta-re i<! ve
scovo ·e ad esercitarne i diritti seculari. Laonde ve-diamo 'le no 
stre chiese rivolgersi a tal e scopo aHe persona.lità più potenti 

della provincia: e quando ·s i stahi11isce la dinastia dei conti di 
Ooirizia e ·dei s1igniori :di Dui'f}O, si rivolgono cli prd-ere,nza a 
questi dina-sti, segu endo l'•esern:pin ,ciel partriarca ,di Aqui-
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!eia. In compenso cle,ll'avvocazia, infeudavano loro t'uno o 
'i'aHro dei ca,steHi affinchè potessero rnegtio ,esercitare le foro 
funzioni. 

1 1. Ma questi potenti dinasti, una volta in poss-esso dei 
feudi deHe va ri e ,chiese e dei beni affidati alla loro amministra
zione, non s·e 1'i lasciarono p,iù sfuggire ,c\,i mano: li consMeraro
no come cosa :propria, come ,poss1esso di f.amig-lia, pronti ad usa
re ,de-Ila forza contro chiunque, fos,se pure H vescovo, fosse pu
re lo stesso patriarca , che -tentas·se cli opporsi a questo presunto lo
ro .c\'iritto. D'altro canto l'incuria e fa trascuranza,ma molto spesso 

11' i,rn1}otenza ,dei vescovi, combattuti nelle città ste-sse ·orve risie
devano cla1la reazione autonoma comuna.Je, iJi, costring-eva a 
non ailienar,si ,)'animo dei loro avrvocati e di assicurnrsene ,l'ap
poggio. Si fu così che senza akun ostacolo questi avvocati po
terono considerarsi veri signori cli tutte -le vaste possessioni che 
in progresso cli tempo avevano ricevuto "in feud<0 od in ammi
nistrazione da1'1e rvarie chiese: si fu così che si formarono nel
-la nostra provinda coi be~:i in massima pa•rte ap,partenenti alle 
c hiese vescovili due si g no •rie I a ·i che; ,)'una dei conti di 
Gorizia nell'Istria pedemontana, l'altra dei baroni di Daino nel
la Carsia; i primi con parte dei beni ,de1 patriarca 1cli Aquileia 
e con queHi dei. rvescovi di Tries te, Parenzo, Po.la e Pedena; 
secondi cal feudo al Ouarnaro clel,la chiesa episcopa,le poilese. 

12. J conti di Gorizia · av,evano così potuto in progres:so di 
tempo, coi ben1i d elle ch iese e con a·Jrtri aJv uti ,d,alle precedenti dina
sfie istriane, :in ispecie con quelli ereditati ,dagli Andechs-Me:ra
nia, dinastia -st rettamente foro congiunta, formarsi neJ.l'Istria 
pedemontana una estesa s·ignoria unita e compatta, che da,Jfa ca
tena dei Vena giungeva s•ino ai] Lerne nei press,i di Due Castelli. 
Cominciava aH'Alp.e Ornncle (,iJ P,lanik) e per i•l ·M. Maggiore suo 
confine, passan<lo fra Brest ( veneta) e Dolegnavaz (austriaca) 
p'iegava a occidente per 1e sorgenti della Bo&'Hunsizza (affluente 
del lag·o cli Cepich) sino a11a Bottonegl'a. Di qui si cl,irig,eva rver
so H Sud, passava fra il campani'le e la chiesa di Zumesco, e 
continuava fra il territorio di Montana e queNo d,i Pi-sino, fra 
Antignana e Corriclico •da un lato, Monpaderno e S. Lorenzo 
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da-lfoltro, per raggiungere .Ja Draga (H Leme) a,! Monte Cro
ce, d',onde ,continuava sempre verso H Sud sino alle vi·cinanz·e 
di Due Caste:lli e di Canfanaro. Da qui piegava verso or:iente 
fra Oimino e S. Vincenti, oltrepassava l'Arsa e ne ·risa,liva per 
un tratto la riva sinistra; e poi fra S. Domenica da un 'lato, 
Cher,sano e Cosliaco dall'aHro, raggiungeva H Sissol pr,esso 
S. Cateri,na, d 'onde ,la catena dei Caldara ne segnava il limite 
coi feudi al Quarnaro del vescovato di Pola. 

Si fu così che una ,s,erie di immunità ecdesiastiche ·unite 
ai circostm1ti feudi laici vennero a trasformarsi in una vasta 
si gnoria secolare sotto i conti di Gorizia, signoria a sua volta 
immune •da,Ua sovranità provinoiale, come immuni n'erano stati 
i pos·se,ss:i deHe chi-ese che la componevano. La grande di ve r
sità fra gli urbari delle varie signorie parziali comprese nel,la 
Contea, concorre ,essa pure a dimostrarè come la detta Contea 
venne a formarsi 0011 dementi fra loro di.versi ed in un ,lungo 
periodo di tempo. 

C,oHa trasformazi:one dell'immunità ecc.lesiastica in s1igno
ri a f.euda'le sotto i conti ·di Gorizia venne ancor più ribadito il 
feudalismo ,in questa parte deHa ca mpagna istriana ed impedito 
con oiò il sorger-e e H formarv isi dei comuni rura!ii .Quesfa nuova 
unità territoriale formatasi nel cuore del,I'lstria, ess1end'() in pos
sesso dei conti -eh Gorizia, s1i usò chiamarla «la Contea» (d'Istria) 
per antonomasia , in contra,pposto del «Marchesato» (,d'Isitnia) 
che comp,rendeva ·la rimanente parte della provincia. Di fre
qu ente fu ricordata anche come «contea di Pisino» da.I castel'lo 
che n'era il centro. 

I 3. Nel 1.342 ,Ja casa di Oor,izia ,si clivise in -due •linee: la 
primogenita con A I b e r t o IV ebbe fa conte.a d'Istria; la se
condogenita fa contea, di Oori,zia. Ma la nuova 1linea :dei conti 
d'Istria si spense già co,J suo fondatore. 

L'occupazione dei Venez,iani di parte del Marchesato, e le 
continue osti lità ·su-] confine istriano avevano spinto i ,co't1ti di 
Gorizia a stringersi s-empr-e P'ÌLI ,rlla ,potente casa d'Ahsburgo. 
Si aggiunsero eia ultimo le ri-strettezze economidte, ,ed Alberto 
IV firmò nel l 3G4 un trattato coi- duchi d'Austria col ,qua,le ce
deva loro a,lla sua morte tutti i suoi possedimenti, mentr,e g1li 
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Absburg;o si obbl'igavano di aiutarlo con tutte le foro fo rze e di 
pagarg;.J-i i suoi ,debiti. 

IL CASTELLO DI PISI NO . 

In pa,ri tempo, volendo i:! cont·e Alberto IV dimostrare 'la 
propria g-ratitud.ine ve rso i s,udditi del!.a Contea per -la de
vozione s-emp,re dimostrata a lui ed alla sua farnigl'ia, pub\i
cava ne-ll'apri'le 1365 un d ·i .p l o-m a col quale confermava e 
garantiva agl'i abHanN della Contea tutti i privillegi e diritti si
no a.J.lora da ess·i gadut;i e li -dichiarava irrev·ocabili. 
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li cm1te Moerto, tre anni ,dopo a ver firmato il detto di
ploma, per impe,dire fors-e che al la sua morte potessero sor
gere deHe questi oni sulla ,J-egittimità del ,possesso e del'la ere
dità dei feudi ·istriani, mandò a Parenzo specia.Ji ra,pp resentanti, 
al fine ,di chieder,e ,da l vescovo forma1ie infeudazione dei beni 
ch'eg--li teneva daHa chiesa parentina, 1

) infeud azione che gLl fu 
solennemente ·concessa, ·ed anzi ne fu esteso s-p:ecia.Je documento . 

Interes,sante per •le re1lazioJ11i fra il vescovo di Parenzo ,ed 
il suo avvocato j,[ e-onte di Gorizia è di rilevarvi 1le segue nti pa
role contenute nell 'introduzione de1l rdati vo dipfom a: «Benchè 

oi procmatori non .presentassero documento . akuno compro
vante i diritti del conte d i Gorizia sui beni r,ichiesti in 
feudo, tuttavia, ,es•s•endo •ess i feudi .apparte nuti a•i conti -di 
Ooriz·ia da temP'O remoto, e nella speranza che in tal modo s,i 
accreseerebbe sempre più la fedeltà ,d,i esso conte .. . » Risposta 
non -diversa avrebbero dovuto dare più tardi iÌ nos tri comuni a 
chi ~i avess-e ri,chiesti ,d,i .presentar-e i document'i cornpr-ova,nti 
il legitt,imo diritto all'autonomia ed a]lle franc hi g·i·e che al'lora 
godevano. Non eia specia·le concessione -di prinoipi, ma da pm
_g-re-s-siva usurpazion e, -consacrata da una '1unga consue tudine di 
possesso, derivava 'i,l loro -diritto. D 'a.Jtrn canto, ta li parole ci 
dimostrano esse pme -come i conti di Ooriz·ia fosser·o ve nuti in 
possesso di quest-i beni non in via legittima per rego'lari infeu
dazioni, ma per .progressiva usurpazione occasionata dal biso
gno che i ,detti ves-covi avevano dell'appoggio di questi poten

ti dinasti. 

14. Alberto IV morì nel 1374, ed i suoi ,p.oss·ediimenti nel-
1'1str-ia passaro no ai .fratelli A il ber t o III ,e Le op -o 11 do- III 
-duchi d'A u s t f'i a. Cinque anni P'iù tardi (a . 1379) ,questi 
s'i di v-isero le province austriache, e l'Istria rimase a Le ·o .p o 11-
d o III; H quale, per legittiimare sia J',ereclità avuta da1l conte 
A1berto IV, ,quanto :i'l trattato d,i clivi·sione conchiuso co,l fra-

1
) Questi erano: il castello di Pisino, Gimino, Antignan a, Terviso, 

Cosliaco, Padova, Mondellebote, Visig-nano, Rosario, V,is,ina-da co-lla villa di 
S. Maria, le decime di Montana , il molino di ,Corte e di Palù , la terza parte 
del mol,ino di Grad-nl e, •la metà della villa di Torre e •le decime cJ,i S. Lo
renzo. 
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teNo, mandò ét <F'arenzo i,l suo lu ogotenente d:ella contea d•i Du-i
no, che clli-ese ·e ri-cevette in nome de 1l :principe e dei suoii suc
cessori -1'8 ottobre 1381 l'infeudazione di tutti i beni che il de
fu.nto Alberto IV teneva cla•lla c hiesa pa,rcnt•ina. 

A sua volta il duca ,cJ'Au str,ia confermava e giurava agli 
abitanti della Contea tutti i privileg•i, ,Je .J.ibertà ed i diritti con
cessi lo:ro •dall'ultimo conte: conferma e giuramento che poscia 
furono ninnovati con appositi di.pfomi anche dagli altri ,principi 
di casa d'Absburgo -ch'ebhero ,Ja contea d'Istria. 

15. Mentre per tal modo i vescovi cli Parenzo perdevano 
pe r opera dei coni'i -cli Gorizia i riccihi feudi che formavano i•I 
territorio di S. Mauro, eguale sorte toccava ai vescovi di Pola 
de.i loro feudi al Quarnaro per opera dei signori di Duino. 

La chiesa ep:isco-pale polense, oltre ai feud•i che teneva ne'l
t' Istr,ia ,pèdemontana e che, come fu accennato, coll'andare de'l 
tempo passarnno ·in s,ignor-ia dei conti di Gorizia e concorsero a 
formare la Contea d'Istria, possedeva al Quarnarn (netl'ant-ica Li
burnia) 'le signorie di Fiume, Castua, Vewinaz (Apriano) e Mo
schenizze. Lontani claMa sede vescovil-e, separati da questa me
diante ,la ca·t,ena dei Caldara, i detti feudi avevano bisogno d'una 
forte mano che ,l,i reggesse, ne tutelasse l'ordine e ne difendesse i 
confini. ,.Ed è ,perciò che li vediacmo infeudati già al ,principiare 
del sec. Xl! al.Ja potent,e famiglia de·i signor i di D u in o 
che av·evano neHa Carsia ,numerosi feudi del patriarca o aquile
·ies,e. Che questi signori di Dui.no, p·iù fieri e tracotanti -dei con
ti di Gorizia, per nu.J.la curas•sern 'i diritti dei vescovi di Pola 
non fa ,d'uopo rilevarlo. 

Qua1Je fosse l'indole di questi dinasti spregiatori di ogni 
legge divina ed . umana, lo d•imostra i'l fatto che -essi nel 
febbrnio del 1366, apJ)lrofittando della sede vacante, abben
chè tenessero i 1Joro f.eudi parte dal patriarca di Aiquileia 
e parte dai vescovi di Pola, con atto s'leale e fel'lone si diedero 
all'Austria e si dichiararono vassalli degli Absburgo Alberto III 
e Leopoild-o III. ,Questi accettarono e sancirono un simile atto 
di s]ea.Jtà e feH.onia firmando a Vienna i'J 7 febbraio un diploma 
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col quale ct,ichiaravano: «I signori dii Duino di .]oro spontanea 

volontà e nel tempo in cui poterono farlo, ·s'i sono legati a noi 
ed ai nostri successori, di guisa che d'ora innanzi devono essere 
tenuti come s,ignori dei nostri stati •e prestarci ,quindi obbe
dienza e s·ervitù con tutte ile ],oro fortezze, città, castelli e si
gnorie che possiedono al .presente o ,potranno acquistare ·in av
ve111ire. Come g,li altri s,ignori dei nostri staN non potranno di
pendere che 1da noi ....... e 1li assicuriamo del nostro aiuto e •difosa 
contm chiunque tentasse foro violenza od ingiur1ia.» 

Che tutte le proteste, tutti i passi fatbi da.l ,patriarca con
tro tanta fe1'lonia da parte dei Duina ti, e cDntro l'abuso di pot,ere 
da .parte degli Absburgo rimanessero infruttuosii, non è da me
ra vigfatrsi. 

Con questo trattato i duchi d'Austria usurpavano ai 1101'0 

legittimi possessori l'alto domin 1io su quella serie di casteHi 
lungo la costa che appartenevano ai patriarchi di A•qui,leia ed ai 
vescovi di Pola, e che dal Quarnaro si estendevano sino al Gol
fo di Triieste, da Fiume a Duino. 

Questo Ugo di Dui·no fu anche queg'li che, a,pprofittando 
abHmente della fotta fra i vari partiti in cui era divisa .Ja città 
cli Trieste, seppe condurre, come vedr•emo aHrove (c. X, 63), le 
cose in modo da ,porre quella oittà sotto ,]a dominazione degli 
Absburgo. 

16. Nel 1399 si spense ila -linea maschile ,dei Duinati, e tut
ti i loro possess•i passarono ai loro pross-imi congiunti, a,i bar o
n i d ,i W a .1 s e e o di V a ,] s a. 

Abbenchè i Dui·natii avessero considerato i feudi a'! Quar
naro come .J.oro propri-età, ,e da lungo tempo non si fossero CLI

rati di prestare al vescovo di Pola :iii dovuto omaggio, R_amberto, 
il nuovo signore succe-sso 'in questi f,eudi in forza d i un atto 
testamentario, .credette necessariia una vera e ·diretta infeu,dazio
ne che ne legHtimasse H possesso, come era avvenuto nel 1374 
co:i duchi ,d'Austria rispetto ai vescovi dii Par-enzo. Ottenuta nel 
1400 questa prima infeudazione, e reso a,] vescovo di Pola il 
dovuto omaggio dEJJ.la pres•entaz,ione d'un cavallo bardato, d'un 
astore e -di due cani bracchi, n:on si curnrono punto neg,H anni 

seguenti ,de'l 'loro obbligo di · rinnovare il'omagg,io all'insediamen-
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to di ogni nuovo vescovo . f·u soltanto l'c.nerg·ia del vescovo d e 
Lusoi i, che ripetutamente 6ronunci<'> !'•inte rdetto -contro Ramber
to 11 , c he potè ottenere eia questi baironi nel 1430-1431 l'omag
gin ci el cavaHo, del-l'astore e dei bracchi: e questo fu iJ'uHirno 
atto d:i vassalla.2J;'i<) verso .Ja chiesa polese. 

Nei! 1464 i due fr at e>lli Volfango V e Ramberto III ven
nero ad una cl·ivis inne dei loro possedimen ti per la quale V o l
f a n g-o ebbe f,iumc, Castua, Vep rinaz e Moschi enizze (più Oo
tenico, Tarnova ed Elsacc-o) , I~ a 111 ber t o Dnino, S. Giovan
ni , Senosecchia e P rimano co-n tutte •le a-ltre vil le. 

Volfang·o morì neJ.l'ottob re 1466 ed i suoi ,possedimenti al 
Qu a rn aro .per donazi-one testamentaria da lui fatta nell'annD 
preoedente, vennero in possesso imme·diato ·e dii retto ,clel1la e a
sa d'Austria. H medes imo avvenne di tutti gli aHri pos-sess·i 
dei W al·see ne;I 1483 al la morte d1i Ramberto lll. 

Duca ·d'Austria era aHora Federico V (Federico III come 
inweratore di Germania) , ili qua-le non si curò punto deg,!i even
tuali dir itii dei vescovi d i Pola (nè de1i patriarchi di Aquileia), 
111è chiese foro l'infeudazione dei nuovi possedimenti al1lor.a ere
ditati da lla s ua famig lia . 

§ 3. 

VENEZIA E L'ISTRIA 
NEL VINCOLO DI FEDELTÀ 

17. Uno •degli arti,coli più lucrosi del ,commercio maritti
mo d'a llora si •era i-1 trasporto e la vendita deg,l-i -schiaVli, i qual i, 
-daille cont rade t-ransa,!p,ine veniva-no condotti a·i nosfri lidi p,er 
passare .poi a lJ.e te rre d'oltremare, in ,particolar modo a que1l.\e 
de-lfimpero gr,eco (Costantinopol,i) od ai Saraceni d'Africa. P ola 
fu a,llora stazione importante di questo commer-cio e nel ·suo por
to vi teneva appos'it·o scalo. Qu ivi glii schiavi afflui vano nume
rosi ,cfaille province ,contermini de1lla Ca-rnio'la e deH',Ung,heria, 
cd oH re at! navig,lio •ist ri ano, il venez.iano approfittava largamen

te di questa fonte •d:i ,tu.ero. 
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-Già nel secolo precedente il g-ovcrno di Venezia a veva ten
tato d'int-erdire ai Sll'Oi sudditi b le baP11aro commercio; ma s•e·n
za risultato al-cuno. Si fu J}ercih che -d'accor,do col -patria·rca di 
Ora-do, •coi vescovi e col clero, Venezia nel giugno 960 emanò 
un altro severissimo decreto, col quale proibiva ai Veneziani 
ogni commercio di ta,l fatta , sia per proprio conto, ·s ia per ,con
to altrui; ,e si proibiva ,in part,icolar modo di trasporta rie schiavi 
da Pola nella Greci a od in altri paesi . 

Ma tutte queste proibizioni •rimasero lettera morta. I Ve
neziani erano troppo ·mercanti ,per riinunoiare ad un commer
ci-o così lucrativo 'in omagg-io a ·disposizioni duca,li, o a senti
menti di umanità. Vedfamo ,purtroppo che ;in tempi a noi più vi
cini, La tratta ·dei neg-ri (commercio non meno ·inumano della 
vendita deg'li sc]1iavi) era ese rcitata anche dagli stati uHra cat
tolioi. Perciò qùesto infame mercat-o che scambiava uomini co:I 
denaro o con merca.nzie continuò ininterrotto ancora per vari 
secoli. 

18. La sicurezza goduta dai nostri per vari decenni su,! 
ma·re svanì quando i Serbi ,poterono ristaurare a,lquanto le IOI'o 
forze. Ritornati di bel nuovo .a ll a piratePia, Venez,ia dovette pre
para rsi a ,dar -loro la caccia. Ma •l-e due spedizioni intraprese 
nel 948 mancarono del ·desiderato effetto. Nella prima 'l'annata 
veneta ritornò s-e.nza aver fatto nu'l'la di notevole; la seconda 
finì con un trattato di paoe. 

Frattanto anche •i Croati erano cresciuti •in forze. E ben 
s.e ne aoc:orsero •le nostre cit tà, e ·sop,ra ogni altra Rovigno, che 
nel 964 v-enne pres-sochè distrutta «dai nefandi s-la vi e cru1deli 
barbari», come si legge in un documento contemporaneo. 

Quali ,danni arrecasse a,J.le nostre città -e-d ai .Joro com
meroi, e quindi a-Ha p,r-osperità d el paese ,questo c-ontinuo ripe 
tersi de'lle piraterie de-i Narentani ,e dei Croati, lo dimostra lo 
stato di miseria in cui erano cadute a'l'lora molte chiese istr,iane, 
specialmente la .parentina, un tempo annoverata fra J.e più ric
che nell'Istria. Il patriarca -d 'Aqui.Jeia Rodoaldo, «compassionan
do lo stato miserando d·i questa diocesi», le subordinò 1a chiesa 
-eh Rovigno ch',egh teneva in commenda affinchè ne percepisse 
le decime ·che v1i andavano congiunte. 
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19. Le relazioni fra il doge vc11cto (Candiano 111 e IV) e 
l' imp,era tore Ottone I erano state le più intime, anz,i questi ave
va ·clonato ne'I 973 a Vitale Ca ndiano de.Ila fam iglia ducale la 
borga ta i·striana d ' Isola culle sue per t-inenze. Ma quando n0l
l'agos to 976 Candiano 1\/ cadde vittima de·I partito antigerma
n1co, fu rotta la pace ,per tant,i an ni dura ta fra Venezia e !'-im
pero tedesco, e flstria pure ne risen tì grave scossa. 

N'ebbe il sn1n:1ve11to il par tito ant i-venczi ano, e tanto Ca
podi st ria · quanto le altre città istriane tentarono -di approfittare 
d.eHe mutate condizioni pol,i tiche per disfa rsi quanto p iù poteva
no d eii ,patti loro i1111xist-i da'I tratt ato cli I(i aHo. 

Una clclle pr-irne azioni de,l nu ovo dog·e si fu quella ct,i asso
pire ques te -chscordi,e, e regolare le cose cogf lstr,iani , in parti
co·la r modo con quel.li cl i CapocJ.istria, coi qua,l1i conchiuse ·il 12 
ottobre 977 un nuovo trattato. Oltre aHe so'iite clis,pos izioni che 
regolavano i.J .cornmeroio e ·le giurisdizioni, s1i stabi-hva: - ohe 
l'o'bbl•i go -cleHa contr ibu zi.one del le 100 anfo re di vi no sarebbe 
ogni anno socl1isfaitta tanto al doge Orseolo, quanto a tutti i 
suoi successo Pi in ,p,erp·etuo; - che il doge pot rebbe tene re a 
Capodistria un s uo speciale ,inca ri cato·; - e che se ·le a'lt re cit
tà istriane venissero a gue rra con Venezia, 'i Ca,podistriani con
tinuer,ebbero egualmente ,[a contribLwio·ne •clel,le 100 anfore, di 
vi no, e ·rimarr,ebbero semp re fermi nella pace promessa. «sa'lvo 
il coma11tclo deltl'impernt•ore.,, 

Con ques to patto l'annua onoranza da temporaria diventa 
un tributo p~renne; a Capocl istria ris·i1ederà un fiducia:ri•o del do
ge per controlla re il pieno adem1J1imento dcli-e fatte J}rornesse; 
ed :infine Capocl:ist r,ia non era ,più 'legata ag-,]·i interessi deHe altre 
città di<rimpetto a Venez·ia ; i nemici cleill'lstria non erano anche 
:suoi nemici, 1le città ist riane mrn e rano JJiù ,le sue oittà conso
rell e; essa s·i obbligava •cli conservare semp re fa pace e-on Ve
nezia, anche quando tutta ,[']stria fosse in armi contro la R.e
pubhca, 

Venezia agiva anche ,in .questa circostanza colla ·sua sorita 
abilità e ,circos,pezi,rme. Di mano in mano che si estendeva Il suo 
commerC'io marittimo, le faceva d'uopo ·cli ass icurare a·l s uo .na
vitlio ,Ja piena s·icurczza nell'Adriatico, e ,di 1legare più stretta-
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mente a sè ed ai suoi interessi la penisola ,istr-iana situata a lei ,d,i
rimpetto, la quale, coi s uoi porti , c-oi suoi 111a11inai , cui -suoi bo
schi, col-l e sue navi ed in ispecie col suo saJ.c, .costituiva un va 
lore non chsprezzabi,le ne-I l'Adria tico su1J<e11iore. e tu tto ciò Ve
nezia si studiava di conseguire senza destar,e sospetti nell'irn
P·erator,e -di Germa nia , ·senza attentare, almeno 'in teoria, a nes
suno dei. 'Suoi di ritti suH a ,penisola ,ist ri ana. 

20. Ma l'Istria, come fu già altr,ove •ri-cordato , non form a
va una ,provincia .politica ed ammini stra tiva nel s·enso moderno 
dell a paro-la, se si toghe la dipendenza da,Ho stesso principe. 
Ogni cit tà fo rmava un tutto a s•è, e curava soltanto i p·rnpri in
teress·i, indi ffe re nte a ll e so rti deHe aHre c it tà o de,H' intera pro
vincia . 

Delle quattro principali città istriane, Tries te era già da 
oltre mezzo secolo 'in p,ien o dominio del suo conte-vescovo, il 
qua-le entro il gi ro d i tre mig lia v i possedeva tutti i ,d1iritli •di 
un luogotenente de ll ' imperatore, cioè del oonte pa latino; - a 
Parenzo, 'l'autorità dè·l v,escovo, se non assolu ta, era però tanta 
eia para'hzzare ogni azione popolare e piegarla alla sua volon
tà: - Pola, «la città 1imperiale e reale, la fig,lia di Roma», per 
lunghi secoli la ca.pitale ·deN'Ist ri a, s uperba de,\ suo pa·s-sato, non 
si sa rebbe facilmente piegata a dipendere da un'altra c ittà, a 
paga-rle un tributo, a ricevere un pa,drone strani,e:ro ,in casa sua. 
Quindi cli queste tre o ittà, le due pri me, perclTè i vescovi aveva
no -tutto '1'interesse di tenersi lig i ed ossequienti a H'1imperatore 
•dì Germania, e la terza pe r le sue g loriose trnd,jz ioni , ,dovevano 
reag,ire contro ogni tentativo d'i mpos1iz ione da parte deHa Re
publica di Venezia. Capochstria ·invec,e, ripopola ta n el VI se
colo dalle popolazioni contermini ivi ricoveratesi al so
pragiu:nge re dei Longoba rdi, ,più affine a Venezia per la sua 
origine e ,per la sua posizione in suilare, più 'libera nelle sue azio
ni o da a'ltra autorità o ,dalle trad iz,ioni , era più inclinata· ad unire 
i propri dest ini a ,queHi de lla fiorente R epublica . 

Venezia ne seppe approfittare colla sua abi tua le finezza; 
si guadagnò i Capodistriani coi benefici, li legò più ,intimamen
te ai suoi proprì interessi, e li ·staccò ·infine ·da,J:J,e a'itre -c ittà 
istr,iane. 
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21. Quando Ottone 11, nei due anni che fu in lotta coHa Re
pub,lica veneta (a. 981-983) piroibì ogni cornmercio con Vene
zia e ,prn-scrisse i Venez"iani da i suoi statii, neppure le navi ,istria
ne poterono approdare a quei li-di , e Venezia venne a soffrire 
un'orribi le fame. 

Col nuovo wvrano Ottone III il doge Orseolo II potè strin
_gerc mig1l1iori rapporti; ma non potendo ottenere da.] duca di 
Bav•i,era ailcune terre app.a rtenenti allo stato veneto, il doge 
proibì og-ni commercio colla marca di Verona e colla marca 
d'Istria. Mol to all ora ne soffrì l'Istria, ·sino a che Ottone III, sce
so ·in Ital'ia nel 996, non definì la Me a favore dei Venez-iani. 

22. Sentendosi forte -del.J'appoggfo incondiz-ionato di que
sto imperatore, ,ed essendo ri esdto in quel tempo a conchiudere 
nuovi trattati colJ-l'Eg.itto, co ll a Si•r,ia e col.Ja Spagna, tutti van
tagg•iosi a·i commerci ed a,Jfa sua .potenza marittiima, Venezia st·i
mò ormai trop1m umi li ante fa continuaz-ione uHe11iore di que.J tri
buto che pagava da vad anni agli Slavi -quale .prezzo per la si
curezza ,de.Ila nav 1igazione. 

Ed a,lfora i Croati ritornarono a.Jle so·J.ite piraterie. H doge 
si p,reparò a punirli, tanto JYiù che una deputaz-ione dalmata 
era giunta a Venezia ad offrire '1a sottomissione perpetua delle 
foro città, purchè fossero liberate dal flag-elio de1i corsari. 

Ai 9 mag-gio dell'anno 1000, il _giorno dell 'Ascensione, ce
lebrata ,la Messa solenne, e ricevuto da.J,Je mani de~ vescovo i-1 
«vessHlo della vittoria », il -dog-e s'imbarcò suHe navi che per
nottato a Jesolo, nel giorno seguente vel,eg-g,iarono per Orado, 
d'onde, diritte lung-o la costa istriana, giunsero ai'l'iso,Ja di S. 
Nicolò fuori Parenzo. Quivi, ammainate le vele, si disposer-o a 
•passarvi la notte. J-1 vescovo d.i Parenzo: Andr,ea, portatos•i in
contro al -doge, lo .pregò ,di vo ler v·isi tare la tomba d·i S. Mauro. 
Ii doge annuì, ed a·lla mattina seguente, ci rc:ondato •da fitta schie
ra di armati, entrò in città ed assistette aHe sacre funzioni. Fi
nite -le qua'l,i s'imbarcò nuovame11t,e. 

Spirando con trar io ·i·I vento, ·l'a rmata a forza di remi giun
se verso sera nel .porto di Pola presso l'iso'ia di S. Andrea, ac
colta •dai monaci ivi dimoranti: colà .pernottarono. Il vescovo ,d,i 
Pola, Bertaldo, si presentò fa mattina dopo al dog,e, seguHo da 
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grande stuolo <li sacerdoti e di popolo, e lo ·salutò nella sua dop
pia qualità 1

) -d•i vescovo e <li signore <lel'ia dttà . 
Quindi il doge se ne partì, e navigando, giu.nse ad Ossero, 

quindi a Zara ove g,U ·s,ì -fecero incontro ·i,l pri'ore ed il v-es·covo. 
Raduna ti i maggiorenti, fra cui i v,escovi di Veg\-ia e cli Arbe, 
ricevette da 'loro il g·iuramen to <li sott-omissùme. 

La spedizione -contro i Croati ed i Na rentani fu 'Una vit
toria continua. Abbenchè non si spingesse oltre la Narenta, il 
terrore delle sue armi •giunse ·sino ai .paesi estremi della costa: 
l'arcivescovo d i R agusa venne a,l campo <lei Venez-iani, ac-corn
pagnato da molti C'ittadini , ·e prestò il g,iuramento di sotto
missione. 

Compiuta con sì pros,p,ero successo ,l'imp-resa, 'il doge, ri
toccando le città per ·le quah era .passato, ed accolto dovunque 
trionfalmente, fece ritorno a Venezia. D'allora •in poi i'l doge di 
Venezia po-rtò ·i•l nome di «Duca <lel'la Dalmazia)). 

In memoria delle g·esta ·di questo Hlustre principe fu 'isti
tuita la festa ,d,ei,lo «Sposa li z,i-o del mare» . 

Quando morì Orseolo II nel settembre 1009, -il re croato 
stimò giunto il mome-nto d i rifars·i dell'umi-l iaz-ione p at ita ; ma 
il ·doge Ottone ne,\ 1018 si mosse in persona contro -di ·lui, ,\o fu

gò, e riconfermò le città della Dalrnazfa neUa lor-o fede ed obbe
dienza verso Venez'ia. 

23. Una serie di guerre ebbe a sostenere Venez·ia anche 
contro i Normanni, -sia a tutela cle1lle città cla-1-rnate, sia ,in soc
corso dei Bizantini per teners•i aperta e sicura •la via pe r 'i.I Mar 
Jonio verso l'Oriente, verso Costantinopoli e le coste africane: 
.1n1erre che si chiuse ro colla spl-endicla v<itto ria del dcig-e Vilé)le fa
lier a Butrinto nel 1085. 

«Comba.tten,do p·er '1a s-icu rezza del proprio dominio, Ve
nezia combatteva anche .per la ·IIbertà cldl'Adriatico e per la sua 
italianità. Con qu,este vittorie provve,dendo alfa ,polizia ccl alb 
sicure-~za deN'Adriatico s uperiore, essa subentrava grado grado 

in quel diritto di giur,isdizione marittima già tenuto cla!lle mari -

1
) No,n si potrebbe -in a ltro modo spiega re le parole del Cronista: 

... «et utro11ue honure Ducem gl-ori ficavit ». 
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ncrie ·cl e·i •precedenti -dominatori, dei }~omani e dei Bizan:tin:i , qua
si fosse, in certo mciclo, il naturale erede cli quel patrimonio ab
bandonato.» 

Nel 1096, come fu a1ltrov-e riconciato, _g-l'Istr-iani v·idero )}as
sare JJer la loro provincia ,le schier e dei conti di Tolosa ,e del 
vescovo A•demaro -cl-i .P.uy, d irette )}er -la Dalmazia •in Terra 
Santa; e quando Venezia, gelosa cle1!1'influenza colà acquista
tasi ·daHe republJ·iche r-ivali cli Genova e di Pisa, V'i mandò nel 
1099 circa 200 navi, al certo numeros•i vnlontari istriani ·si sa 
ran no uniti a1d ambedue le sp-e,dizioni per .partecipare a.Jle :in
dulgenze -ed ag-li uHI-i che vi andavano congiunti. 

*** 
24. Era naturale che ,l'accrescimento della sua potenza 

su1! •m::i r-e, ed ogni aumento dei suo·i privileg·i e commerci nei pa•e
si d'Oriente equivalesse per Venezia ad un aumento deHa sua 
influen za e-d autor-ità anche suHe città i-striane. Ma d'c~ltro canto, 
nel mentre _g l'Istr iani comprendevano la necessità di r imanere 
:rttaccati alla potente città· delle lag-u ne e cli ass,icurarsene la pro
tezione sul mare , stava ne,Worcline naturale ,cle'He cose che ,que
sta a su.a volta ne ap•f)'rofittas-se per st ringere viemmag-giormen
te a sè coi l'eg.ami cli fedel tà - vincu11o ficle11itaUs - I-e c'it'tà 
istriane, per ridurle ad una forma di dipendenza che ],e ren
desse ))os:sibile e cli assicurarsi cle,l loro naviglio e di approfit
tare del'le numerose risorse marittime che offr,ivano- i foro port,i, 
i loro marinai, i •loro boschi: in una .parola J}er suburdinare ai 
suoi inte•ressi il commercio istr,iano -in pa rticolar modo quello 
-ci el sq'le, di cui intendeva d i ave re il monopolio. 

Si agg-iung-a che nei mari di L evante, durante gl,i ann i che 
seguirono alla )}rima ·crocia ta si erano andate s·empre p-iù ac
oentuanclo .]e rivalità fra Venezia e le republiche di Genova e ,cl.i 

Pisa, aHe quali ult•ime la · co rte cl-i Bizanzio era stata farg-a di 
•PTiv i-legi ,e favori all'O s.co.po cli osta.ço,]are ai Venez·i::i ni i'l conso
•liclamento dell'eg-emonia e ·del monopo·Iio comrncrcia:Ie iniz>iato 
col cri·sobnlo del 1082. Nella Bassa Italia i Nonnanni ,cl:iventa-

" vano sempre p,iù pericolosi; neHa Dalmazia il poss·esso di quel
le terre si rendeva incerto per l'avidi tà degH Ung-heres·i. Nella 
poss'i:bilità pertanto di comphcazioni guerresche che potevano 
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sorgere aH rovc , era incli s,p,en sabi.le per Venezi a essere p iena
mente sicu ra ndl'Adriatico supe riore, e ,togliere ogni -poss-i
b ili tà che ci ttà nemiche potesse ro aJJ-profi tta rne a suo danno. 

C he da questo intr-eccio cli fat ti e d'•interess·i ne do,vesse 
derivare o tos to o ta rdi una guerra col'le città marit ti me istria
ne, era -troJ),po ev-idente. 

Ma nel mentre con tr,o \.e ci ttà da lmate, per-chè soggette al[
f .imJ)erator-e bizant ino debnle ,e lontano, Venezia -aveva J)0tuto 
spiegare tutta ,]a sua energ·ia , e s,i era s•ervi ta anche della forza 
materiale J)er sottometterle all a sua 'SUJ) remaz;ja, cl ov-eva a.Jl 'oJ}po
sto procede re col la mas·s irna circospez·ione ve rso le città istri ane, 
perchè di1~enclenti dal poten te irnJ)e ratore di Germania, ,dal qua
le Venezia aveva tutto da temere, se non per mare, skuramen
te pe r ·i suoi ra.p,po rti commercia·li colle pr-ovince cl e'll'Alta Ita lia. 

Questa differente rnlazi one coll 'uno o coll'alt ro de i el etti 
imper•i ci •sJ) iega il dive rso modo di ag•i re ,de-Il a •R.epubllica. La 
conqui sta della costa ,dalmata venrie fa tta cnJ,J' i,mpiego de1Ua 
fo rza ·ed in uno spaz·io d i temJ)o re-lat ivament•e breve; .J'aoquisto 
inv,ece delle ci ttà rn aritt ime •ist riane fu il frutto cli due seco li cl i 
abile e conseguente azione voli tica diretta ad .aJ}profitta re ccl a 
servirs·i cli tutte le circostanze fa vorevoli JJ-ei' rag-giungere tale 
in ten to. 

25. Durante un secolo e mezz.o circa {dal 1000 al 1145) i 
Cronisti non regis trano alcun fa tto riguardante le cose de.J
l'Istr ia . Seg·no a,cl u-nque che nulfa v'era successo ,che fosse degno 
di nota . Almeno lo sembra. Pe rò il «ratto c\e,].le spose v,ene
ziane » ,perpetra to ,da,! ]}irata istriano Oaj olo mostrerebbe che vi 
furo no dei bru schi :in te rmezzi. 1

) 

') Le fidanzate appartenenti alle fa migl ie più .dis·tinte cJ,i Venez•ia so
levano celebrare le nozze tutte assieme aHa stessa mes,s,a a Castell o nell.a 
chiesa di S. PieLrn l' ult imo gio,rno d i gennaio, ed •tLsavano cl.i a,n·da rvi or
nate dell e lo ro giryie e tene·ndo in man-o u,na e-assetta con entro i do ni 1111-

ziali. I pirat i (i st ri ani, Ga.io.l o?) la no te precedente si mi·scro ,i n ag,l!; ua to , 
e men tr-e ne ll a ch iesa s i celebrava la so.Jenne mess,a nuzA,ale , con un a-rdi to 
col.po di mano s' impo,ssessarono delle spose e -delle loro r-i-ccli e .suppelktt il,i . 
Ma sor pres i nel ·r i,tDnno press·o Cao,rle -dal le galere veneziane, .dopo aspro 
cr,mbatt<ime·nto fa1r.ono vi nti e fu tolta loro la fat ta preda. 

In nrnmor ia del feli ce •Sa lvamento dd le spose venez iane fu istituita la 
«festa' delle M arie». 



CAP. IX, 25. ANNO 1145. 

Ma S•e. nulla accad,cle -cl1i esteriore che meritasse di ,e-ss·ere 
ri co-rdato, in questo lun_g-o periodo di relativa calma e . tranqui'l
lità vennero. . a maturarsi lentame·nt·e i g,ermi di .queg,I:i avveni
menti che la storia ci narrerà dal 1145 in poi. Come -d',inverno 
si . svilup,pa.no nascosti al nosho sgua,rdo •quei ge rmi da·i qua,l:i 
nell a seguente primavera deriverà una nov-ella e robusta v•ege
tazione, così ne,Ji,'J.stria nel suddetto periodo ,intermedio potero
no sv'i'lu,p•par-s:i ed afferm ars·-i due elementi che determineranno i 
fatti po'litici più importanti di tu Ho •il s•ecolo seguente; · vale a 
dire .l'uno l' a-s,p irazione al.Ja p,j,ena .J:ibertà. ed indivendenza ma
rittima -e c-ommeroia le, l'aHro l'aspfrazione ad una completa 
autonomia nelle ·istituzioni comunali, aspirazioni e tendenze che 
s·i compenetrava·no e comp,!etavano a vicenda, ma d1e dove
vano da un la·to portare a·!Ja guerra coi ·1wincipi che tenevano 
la signoria de'l.Ja prnvincia, da,H'altro coi Veneziani che va.levano 
i-1 predominio sul mare. 

Nel' 114-5 troviamo guerra aperta f.ra Capodistria (con 
Isola) ·e P o,Ja ,da un fato , dalfaiho Venezia. La guerra fu bre
v-e, e finì -co:lla vitto-ria clc-i Veneziani. fu conchiusa una pace 
s-cparata ne'] •clkembre di quell'anno, dai Capodistr-iani a Ria•lto, 
dai Polesani a Pola. l Polesani. tanto della città che del t,er
ritol"io, giu rarono sugli evang·el,i viena fedeltcì - 1integram fi
de'iita tem - a S. Ma reo, a·l dog,e ed al •comune di Venezia; 
qua.lora Venezia armasse una squadra di quindici ga'lere, essa 
ne armerebbe una a proprie s.p,esc ·in suo s-ervizio, e se ,Ja squa
dra contas·se mag'?:ior numero di nav•i, me armerebbe soltan
to una ogni qu·indici; se Venezia avesse guerra neiJl 'Adriatico 
a!J di qua di Ragusa e di Ancona, ap.pena avvisati i Polesani si ar
merebbero in suo ai-uto; se poi delle navi corsare o al-tre nemiche 
entrassero nel Golfo da iPol!a in su ,per dannegg,iar•e Venez'ia, s•i 
porterebbero con tutte le .Joro forz,e -contro il nemico. 

A queste seguono le -disposiz•ioni su,].]a sicurtà dei Venez'ia-
1i.i a Pol]a, su.Ha loro .parz,iale esenziorie dai dazi e ·sui\.la proce
dura nelle reciproche ,liti; s,e un Venez'iano c-itava in giudizio 
uno di Pola ,s:i p·rommcierebbe ,Ja sentenza secondo la consue
tudine polese; se un Polesano irnpetiva un Venezi.ano, S'i rende
rebbe a questo giustiz•ia secondo l'uso del suo tribunafo. Per 
tale ragione ·i Polesani dovevano assegnare a'l ,doge v•eneto ed 
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al comune ,d,i Venezia nel'la città d:i Pola una «casq onorevole» 

sede del suo tribunale -ed abitaz,ione del do_g-e. 
Il doie a sua volta iiurava di proteig,ere e ,di aiutare i 

Polesani contro tutti •i loro nemici, sia per terra che per mare. 
Se il nemico ass,ed:iasse Pola per mare, H doge verrebbe con tut
ta la flotta a l,iberarla; se •da.\la parte ,di terra , 'le manderebbe ,in 
aiuto 100 uomini con una galera. I Po.J.esani infine ,dovevano go
dere a Venezia la medesima skurtà per .1,e lor·o persone e cose 
come Ìa godevano g,li stessi Veneziani. 

I Capodistriani (assieme a quei di Isola) giurarono f.edeHà 
a S. Marco ed a•l doge ; inoltre se Venez'ia armasse 15 •galere, 
essi ne manderebbero a pr-endere una a Venezia per armarla a 
loro spese. Se ne a rmass-e un numero maggijore , non sarebbero 
obbHgati che a que.J'la soltanto. Se Venezia avesse •guerra al di 
qua di :Ra iusa e di Ancona, •le due •città dovr-ebbero p,resta,r.le 
a,iu-to con tutte le .Joro forze ; se un Veneziano avesse a ·soffrire 
danno ,dai loro conterranei, verrebbe irndennizzato ·s,econdo ,l'uso 
deUa t,erra. Riguardo poi a ,qua,lsias1i s,pecie di biade e -d:i legzimi, 
quei di Capodistri a osserveranno •le stes•se •legg,i_ che valgono 
per 'le altre città del dominio; se quakuno di foro comprerà o 
biade o legumi, .le potrà usare soltanto per sè o per :i suoi con
cittad1i,ni, ma mai venderle a ,persone estranee s enza il JJermesso 
del ,doge. 

Dei due tratta ti conchiusi sul finire -del 114'5, queUo- con 
Pola ha, ,come si .può vedere, un carattere ,prevalentemente po
·litico-mi-lita r-e, queHo con Capodistr·ia politico-economico. 

26. Di mano 1in mano che Venezia ,si accres-oeva in poten
za -e flori-dezza, e con queste andava semp,r,e .p•iù aumentando 1H 
numero ·dei suoi abitanti, era necessaf'i.o che dov,e.sse :possedere 
un .agro alimentario corri'Spondente ai bi sogni della popolazione. 
Ques to non pot•eva trova-do in Te rra forma, ov,e ,le v1air'ie città, 
della si,l;nori a iche ·eserci'ta vaino ml con,ta,do circos,ta1nte , ne ap
profittava-no .per rise rva re a ll 'uso <lella •JJopoiJaz,ione urbana tutti 
i prodotti de!J.l'·indus,tria ag-rico.Ja, e perciò ne difficoltavano, od 
ad-dir:ittura ne proibivano ,l'esportazione. L'ubertuoso anfiteatro 
fra Punta ,Grossa e Punta Ronco che chconda le terre di Capo
distri a ed Isola sostitniva benissimo quanto i Veneziani non po-
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tervano avere nei'le loro prossimità rin Terra ferma. Da ciò il trat

tato di Rialto, che as,sicurava a Venezia su questo tratto di ter
ra istriana H monopolio deri surricordati generi di pr1ima neces
sità. ll giuramento di fedeltà , i,I 'leggero contributo di navi e 'le 
altr-e condizfoni ,di pace erano un corollario dei precedent,i trat
titi che Capo-distria aveva accettal'i senza d iffi-coltà. 

27. P,er Pola i-n .queijla vec-e, il giuramento di fedeltà, l'ag
gravio delle navi fuori e dentro del Oolfo, Ja qua,s1i pie-ma libertà 
di commeroio concessa a,i Veneziani, I' asseg-no In città d'una 
«casa onorevol-e» a,! doge od al suo ra'])'presentante ed a1 ·suo 
tribuna,]e, i Venez·iani sottratti alla g-iurisdizione dei giudic,i po

lesi, tutto ciò cosHtuiiva una vera e propria umiliazione per essa, 
così g-elosa deJlla sua autonomia e deUa sua 1Iibertà politica e 
commerniale. e bensì vero che in compenso poteva contare sul
l'appog-gio di Venezfa sfa ,per terra che per mare; che a Venezia 
i Polesi go-dr-ebbero fa medesima siicurtà per le •loro persone ed 
i loro av•eri come la godevano g-,li stess i Veneziani , e che sul loro 
naviglio .potevano •issare la bandiera d1i S. Marco ormai r-ispet
tata e temuta in tutto ,l'Adrria tico; ma ciò non compensava le 
umNianti condizioni ,i.mposte nella pace, nè faceva toro ·diment·i
ca re la sconfitta sofferta. 

Ed è perciò che -la vediamo tosto neg-H anni seguenti ado
perami a preparare .Ja rivdncHa. 

28. Non le fu diffieile ass·icurarsi ,della cooperazione e del
l'al'leanza delle aHre città marittime istriane le quali s1i vedevano 
eg;ua-lmente minacciate da'il' invadente politica d·i Venezia. 

-Due fatti acc1dutii in quel torno di tempo concorsero a pre
c ipitare gli avvenimenti : la rivoluzione a Pola, che portò al po
tere il partito dericale-feuda,le con a capo ,il vescovo, ,e }a pre
senza dell; imperatore Corrado qui ·sbarcato di ritorno d1Ha -cro

ciata. 
L' -infelice esito dei la guerra del 1145 e le dm,e condizioll'i 

cli JJace aJ.le qua,Ii dovette .p,iegarsii il partito popolare aUora do
minante av,evano avuto per conseguenza ,j] sopravento -dei! partito 
feudale ca'])'i,tanato dal vescovo, il quale, c-0'1 promuovere una 
guerra di riscossa contro Venezia cercò di gua,dagnarsi i.1 favore 

popo.Jare. 
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L' •impemtore Corrado III, di ritorno ·da,]'ia crooiata per la 
via di mare, -sul finire dell'aprile 1149 sbarcò a Pola con parte 
de-1 suo seg uito, donde per 1a via di terra conHn:uò per Aquileia 
(ove si IJ)ronunciò contrn i Piranesi nel,]a lotta 1

) cornt ro il ve:s,covo 

per la decima dell'ol•io) ,e per la ,Germania. La sua presenza a 
Po'la deve avere faòlitato •in quei giorni H comp,1-e to ·sopravento 
del ,pa rt ito fe ud a le-clerica le co\.la nomin a a vescovo clii Varner-io, 
prelato che col suo nome si manifest,a di orig1ine tedesca . 

29. L'assenza d e'lla fl otta venezian a, occupata nel 11'50 nel

la gue rra contro i Norm anni e neH' impre'Sa d,i Corfù, decise il 
partito v escov'i•le ,in Po-la a rompere ogni Indugio. 

Naturnlmente ,1,a pr,ima ed immedi a ta manifestazione este

r iore della lega conchiusa fra le varie città istriane a danno di 
Venezia sa ra nn o s tati, cosa solita •in que-i tempi, degli a.tti di pi
ratePia contro il navigl io v,eneto. I legni mercanHli venez,iani che 
na,vigavano lung,o !1e -coste ,deO,J'Jst riia furono assaliti dai '110stri 

e cait tura-t i come buona preda di ,guerra. 
Ma Venezia corse al riparo, b en vede ndo H peticol-o c he tJa 

minacciava. Il ,doge Morosini , appena informato -d•i quanto avve
niva m~ll' Ist11ia, v·i mandò un 'armata ·di 50 galere sotto i l co
mando di suo fi g lio iDome-nii-co e di Mari no Gradonico, c1he n10'sse 
difilata su Pola, H centro e l'anima della dvolta. L a dttà fu 

s·t r-etta da ,duro asse dio; ma g;Ji abitanti ·si difesie ro valoro
samente e respinsero vart ass·a'lti dei V•eneziani; finchiè da ul
timo, soprafatt i dal,!~ fo rze ne,miche, dovettero cedere ed •inwlo
rare per,dono e pace. 

E ques.ta fu anche loro concessa aHe s·eguenti -condizioni: 
i rappre s-en trcmti -della città 1'innovano -iI1 nume idei[ v-e~covo e 
di foiti i loro cwa1din i i'! giu ramento di perpetua fedeltà a,1 doge 
veneto, e ,questo g-,i uramento verrà p res tato da tutti •i Po.Jesi dai 
dodici a nn i in su ; ai Veneziani s i concede piena sicurtà ed esen-

1
) Questa li te terminò ap,pe na nel 1205 .coHa sen•te nza p rornu.n oiata il 

3 ot tobre dai vescovi ,di f en ,ara e Ch,io,g-l!; ia a favore dei Piranes,j, M.ir.ahil c 
è la t,enacità coll a q-ual e P.irano s i ,difese attzave rso s~omunic he, interdetti, 
sentenze, appe-llazicmi , condanne . Nè vi mancò la -lega ,de i coi,ntere s,s ati 
contr·o J.e p.retese vescov,i,li , nè la g ue rra durata tre a nni con ucci.s-ioni .dal
l 'una pa r•te e dall'altra. 
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zione da og,ni dazi-o -cVi terra -e -di mare; i Polesi cont-ribui-ranno 
annualmente dal prossimo Nata:le in poi -due mi.!a libbre ,d'olio, 
111illl1e ,per l 'opera di S. M arco, e mil le per l'i,lluminazione; fooltre 
dovranno -dare la caccia ai p,imti da Mecloli no a 1Rov·ig-no, e con
seg-narli, co1.Ja nave catturata, al doge. Se Venezia ,intrapren
desse una sp,ediz-i01ne con più d i 15 gale re, Pola vi corncorrerebbe 
con una soH-anto; se la spediz·ione avesse luogo ,in qu-eJ.la vece al 
cl•i qua di Zara e cli Ancona, vi .COil'tribuirelbbe come ,11e altre città 
del dogado. 

Nel mentre ili trattato de'l 1145 era stato g·,iurato ·clat cont·e 
(,cli ,Pola'?) t:nrico-, ') -cla,I lòcoposito, da due giudici e da nove 
altr•e ,persone, questo del 11 :=iO fu giurato eia 17 persOne ·in nome 
de'l vescovo e dei cittad,ini, .poscia singolarmente dal vescovo, 
(il qua·J,e .promi5e sni s,aniti evang•eli di a,do.perarsi affirnch1è i Polesi 
•mérniteniessero i patti promessi): per ultimo dal,le 15 ville •del ter
ritor io di Pola. 

Sottomes·sa Pola, -la potente armata si d ir esse co-ntro le 
altre città della lega, ,Je quali, vinta Pola, non tentarono neppure 
di opporre r-es•istenza; e media·nte sp,ecia l i ,cleputaz·io,ni, Rov-igno, 
Parenzo, C•ittanov-a, Urnago, chiesero ed ottennero -la pace giu
rando esse pure fedeltà a,I doge ed alla Republica, e:s-enzione dei 
dazi per ,i Veneziall'i, contributo cl-i navi Inoltre ·Ro-vigno doveva 
dare a-nnu.admente 5 roniainatii, Parenzo 15 libbre d'olio per l'illu
minazione di S. Marco •e 20 arieti ,al dog,e, Cittanova 40 :libbre di 

olio per la detta illuminazione, ed Umago 2 ro111anati a,1 doge. 

30. Quanta importanza Venezia annettesse a qu-est-i -suc

cess•i ed a·J.la conseguente subordinaz·ione deHe città marittime 
istr-iane da Salvor-e a Promo-ntore, è dimostrato dallo ·spl'endido 
trionfo •col quaUe fu ricevuta .Ja squadra col Mo.rosini e Orado1J1ico 

quando Pi tornò vittoriosa ·cla\ile a-eque de,11' Istria; 1-o ·di,mostra il 
ti,tolo di «Istria-e do:minator», Molo col quale gl' lst1fani d 'aHora 

') Oualcuno cr-ede tte d·i vedere i.n ques-to conte Enric o- un Enrico dei 
conti. di Gorizia. Ma sappiamo che nel 1180 «Berta fìlia Rertae comitissae 
Polae» do-nò a l mona,ste ro cli S. Michel-e in Monte una sua possess ione in 
·cnn,vi-cini o- de vi-oo Cas t.a,neo. Non è qu.ind,i improbabHe che questa Berta 
(madre) ~ia stata ,nel !I 45 la moglie del conte Enrico, i-I quale non •sarebbe 
stato dei conti di Gorizia ma dei conti di Pola. 
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·in pai es-primevano ·la I-oro devoz-ione verso il dog~ quando a 1lu i 
-si rivolgevano. 

Venezia, quanto -dovette mostrars,i forte ,in guerra, aHret
tanto volle mos.trarsi g-enerosa nel.\a pace. 01' Ist11iani non -era,no 
per lei un nemico da -dov-ersi ·schiacciare, ma un vicino che do
veva essere guadagnato wll'a mitezza :e colla generos'ità. E d i 
fatti la ,linea d,i demarcaz,ione per il contributo de'l nav,iglio ,e ra 
stata nella pace -del 1150 r,istr-etta ·da,! fonite Ancona-R:agnsa a 
que,!Jo di Ancona-Zara; e del tributo dell-'oJ,io venne atten ua ta 
l'-odios•ità pr,e,sentandolo al popolo quasi un -devoto omaggio a'\ 
santo Evangelista patrono d,i Venezia. 

Inoltre , conchiuisa ,Ja m1:ce, V•enezia restituì ·tutfi i ,prigio
nieri fatti -dunmte na guerra e ch' essa aveva trattat·i ne,! modo 
più amichevole ed umano - s'icut christian,i et amici, come -es-si 
stessi dichiararono - e rest,ituirono tutti i beni del clero e queJJ1i 
dei privati >dei quali s-i era 'impadronita allo sco,ppio de,Jile O'st-iNtà. 
Ql' Istriani non cessarono mai di 1·oclare il Morosini per la sua 
umanità e mitezza. 

*** 

31. A questo tempo ali' incirca, cioè a-lila •metà ciel secolo Xli 
appartiene il cos,i,detto Li b r o d e I -r ,e R ugge r o, compilato 
per ordi.ne di questo re dal dotto sceriffo Edrisi , nato a Geuta ne'I 
1101, nel quale leggiamo una sucein ta descriz-ione ,c!.e·IJ' Istria. 
cioè del «J)aese di Aquileia» come 'l'Autore l'a denomina, riei se
guenti termini: 

«Dal mare M-ecliterraneo si dipartono due ·s,eni, !l'uno è il 
golfo dei Veneziani, il quale, pros,eguendo ·s•ino a toccar-e la co
stiera veneziana, fa capo al paese cl·i A·qu'i'J:e'ia - iqlayalz . - Qu·i 
s'incurva la sp-i:ag,gia ritornando a levant,e verso 11,a Croazia - g. 

rivasialz, - la Dalmazia - dalmasialz - e Jia Schiavonia -
squalownialz. - Nel paese cl,i Aqui leia vi è ·Grado - liradis, -
città grande con molta popdlazione e gran concorso di gente; 
iv,i è un continuo arr-ivar·e e partire di navi . Da Grado a Tr,iest,e 
- stag;. an. hu., - città fiorente, larga di perimetro, ,po,polafa di 
mHizie, intraprenditori ,cl' 1i1nclustrie, gentiluomini, mercanti ,ed 
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art<ieri, 5 ,inig-.Jia. 1: città ben -difesa sopra un fiume, che quan
tunque scaturisca non molto rJung,i, p,ure è grosso e la ,prov
vede d'acqua da bere. Giace 'in fondo al golfo ,dei Veneviani, sul 
confine del loro territorio, ed è stazione navale del pa-ese di A
qu'ileia dov,e stanno racdunate ·le navi che si mandano 1in corso. 
Di là H OolJfo pi·eg-a v•erso leva,n,te, e con -es1s0 i,! paese di A,quHeia . 
fra ,le città con:tinental,i dipendenti da Aqui'leia si annoverano 
Pirano - b. rzmah , - Bui'è - bug. lah, - Mattarada (?) -
tamat. r. s. - P.irano è C'ittà rag-guardevole che dista da Matta
rada una breve· g,iornata. Così da Mattarnda (?) a Buje, città 
grande e popolata 9 rnig-Iia. Da questa ad Isola - um. lah, che 
dicesi pure ng. lah, - città popolata da•i Franchi 3 migha. Da 
lsola a Candela dei Franchi (??) - Q. udilat al ifran. giyun -
3 m'ig-lia . Da questa a Pirano deHa qua'le abbiamo g·,ià fatto pa
rola 2 mig,lia. Queste sono tu tte terre continentali de~ ter!'itorio 
di Aq,u,He-ia. Quanto a,He -città marittime, fra queste noi trov,iamo 
Capod,istria - d. st. ri. s - la quale è fontana <la Mattamela 23 
miglia. Da ,questa alla città di Umago - mugaw, o umagu -
9 m'igha. Così pure déùlla -ci,Hà cli Pira.no la corntùnenta•le alla città 
cli Umag-o 18 migliia. La popolazione di Umago è di Frarnchi, e 
la città è posta a'Ha marina. Da Umago a Cittanova - g. b. tnu
bah, - che è la nuova dttà appartenente a-i Franchi, 8 mig,[,ia . 
Essa è d·ivisa in due parN, delle quali una è al piano, I'a1tra sopra 
un monte che domina <il mare. Da Cittanova a Parenzo - b. r. 
gnu, che aHri chiamano b. r. uzu - 12 mig,liia. Parenzo è oittà 
popo'lata, motto fiorente, ed ha legni da guerra e nav·i numerose. 
Da questa a Rovi·gno - rig . nu, - che apparti-e.ne a,i Franc1hi, 15 
rnig.Jia . Rovig,no è oittà grande, con dintorni amend e molto po
polata. Da qui a Pofa - bulah - 12 mig,lia. La -città è grande, 

.bell'a e ben popolata ed ha naviglio sempre aHeshto. Da Pula a 
Medolino - mudulinah - dttà ragguardevole e popolata 16 
migl!ia. Da questa ad A!lbona - albunah - 40 mig,J,ia. Da A,lbona 
a Fianona - f. ìamuna - 6 miglia. Qùeste due città sono ,popo
late, ·i 'loro territori ·sono .cont,igui e somigl'ianti Le loro condi
z,ioni. Da flanona a Lovrana - al. whranah - 4 mig\!ia. Lo
vrana è dttà grande popolata in prospere condizioni; ha navi 
pronte e costruzioni naval,i •inc-essanti. Essa è .!'u1ltima oittà ma
rittima de1 paese di Aqni,Jeia.» 
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«Sul confine oriental,e cli •questa reg·ione trovans,i montagne 
continue e ,deserte. » 

«A'lle t-err•e di A,q:utleia seguono quelle della Croazia, chia
mata Dalmazia ..... Dalla città di Lovrana a quella cli Buccari 
10 mi•gtia. Buc,cari è ,] a prima fra le terre di Croazia ·che p·ren
·dono i,J nome cl•i Dalrnaz,ia ..... » 

32. Ed ora ritornando ag!,i av"venimenti stor,ici della pro
vin,e,ia, la città ,cli Ca.pod·isti,ia dopo •il 1'145 •era stata sempre fe
deJ,is.sima a Venez,ia e non aveva preso parte a'lcuna ai movi
menti del 1150; ed anche ,quando per g<l'i avvenimenti che suc
cedevano nell'Alta Italia s,i rinfoco lava nelle al!tre città istriane, 
ed in particolar modo a Pola, l'aspirazione ad una completa 
indipendenza eia ogni soggezio•ne verso Venezi.a, ,essa ·s'i tenne 
st retta alla ormai potente Repub!i,ca, e della ·sua benevo'lenza 
cercò •di avvantaggiars,i per attira re a ,se il monopCYlio de,! com
mercio del sale che si faceva nella nostra provinc'ia per la via 
del mare. E di fatt,i Capoclistr,ia ottenne ne,! 1182 dal -doge Ma
stro1}ietro H diritto di scalo, va le .a di•r-e l'ordine ·che nessuno po
tesse portare i'l sale in alcun aHro porto fra Grado e Promon
tore se non in ,que,l•lo di Capod istria; anzi il doge 1conces;s,e a i Ca
poclistriani una ga,lera per custodire il mar-e, affinchè tu:tte le 111avi 
che giuing-evano ·nell'Istria fossero c•ostrette .a obbédi re a quest'•or
cline: il sale confr:sca to a1nd l'ebbe a beneficio per metà del doge e 
per metà a Capodi·stria. Se i Ca,poclistriani .per tal ragione doves
sero soffrire molestie da parte ,cl i a.Jtr,i, •i l doge verrebbe in loro 
socco11so, e se le ostilità venis·sero eia stranieri, li combattereb
bero di comune aocor•do. 

I Capodistriani ,giurarono a7llche in questa droostanza pi,ena 
dif.esa e sicurtà dei Veneziani , ed in compen90 del favore otte
nuto, si o!Ybiligarono d i cor rispondere al comune d,i Venez,ia 'la · 

tei'za pa rte dei redditi ,derivanN daHa «muda», .cioè d•i quanto 
pagavano i mer,ca,nti cil1e entravano per la vda 'cli terra (per il 
Ponte) nella oittà. Altra terza parte restava a'r comune di Capo
diistria, ed il r,imanente terzo doveva essere versato parte al 
vescovo e parte a,l marchese ed al conte, affinchè questi u!Nmi 
man1tenessero in buono ·sta-to ,e 1si1cu re ai] commeroio le strade 
che mettevano ::i,Ma dttà. Che se nìarncas;s,ew .a quest'obbligo, 
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"l'uHima te rza ,pa rte a ndrebbe divi·sa fra i Yc·neziani e ,i C a
pod1i s triani. 

L a ,durata di tale c.o nvenzione ve nne fi ssata a 29 anni com
]Jiut,i; i'l qua le termine · s'intend eva tacitamente prolung·ato qu a
lora il 'Clo1re non lo disdicess.c a tempo opportuno. 

33. Ne,l mentre così i C a,podistria,ni coglievano il fmtto del 
loro attacca mento a Venez ia e legavano sempre più ta loro p ro
spe rità a . que ll a della Rcpub lica, Pola segui va un indirizzo a f
fa tto oppos to. Questa ci ttà non poteva diment icare •i'l prima to 
godu to pe r tan:t-i s·eco li nella prov•incia, nè sap·eva rinuncia r-e a ll a 
liber tà marittima e commercia le s,i.no a l'lo-ra possedu ta, rnè ras
s,eg,na rs,i ad essere va·s1saHa (abbenchè il vassaHaggio fos·se ,la r
va to col :titolo idi «fe,cl eltà )) ) e tl"ib uta ri a cl i Venezi:a. Oli avveni
men ti che a llora accaddero nel\' Ita li a superiore: la le ga lom
ba rd a s tre tta nel 1167, 1la battag li a di Legnano vinta dai colle
gat1i n el m aggio 1176 1

) ,e 1le sus,seg·u,enti paci cl i Venezia (a. 1177) 
e •cl•i C os,tanza (a . 1183) dovevano esse re pe r i P olesani un c,on
Nnuo incenti vo a riacqui sta re ra .perd uta au tonomia e libertà . 

Qua ndo n eN'apri1l-e 1177 fu a i P 01les i comunic ato c he l'hm
lJe ra-tore doveva in breve gi u,ngere a Venezia, i conso li ed il 
;popolo d i Pola - -oonsules et popu lu s Po!ae - si rivobs·ero ad 
·Ulri,c,o .pat ri a rca ·d•i Aquileia, persona ch 'essi sap eva,no bene ac 
·cetta a l Ba,rba,ross,a, a,ffi·nch è .pe rorasse presso cli lui la loro cau
sa per ·essere libe,rati «1da-l 1le oppressio ni foro imposite daUa Re
p.uiblica di Venezia col tit-a!o, die fide!i,ta te et de. exercitu, ,quasi 
fos•s.ero suo i suidtdiiti.» 

Probabi,lmente questo ap,p,eHo .a l .patr ia rca •ed 1all'impera
to re non ebbe effetto a licuno : esso dimostra pe rò quale fos s·e l'a
nhno d ei P olesi in quel teimpo, e quan to vivo il ,10;ro de.si-derio 
d'i tog,lier s i ad ogni form a d i sog.gezione ve1rso Veinezia. 

') Alcu ne cronache venez;iane narra no d,i una battaglia navale che 
sa-rebbe avvem1-ra i,11 quest'anno 1176 dinanzi alla pu./lta di Salvare fr a la 
flotta ,imper iale capitanata dal d.uca Ottone fi,glio del Barbarossa e la fl oHa 
ve neta col -doge Sebasti,ano Ziani e termina ta coJ.la sconfitta degli impe
rial,i e coll a pri,gionia del duca Otto,ne. 

Noto .in proposito ,che H pre.s·un to duca OHon.e - non duca, ma conte 
e pala tino di Horg,o.gna - nacque nel 1167, -laonde nel giorno deHa ba ttag lia 
di Salva re aveva solta.11/0 nove anni - dico ,nove anni. 
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.e ,qui devo aggiunge,r-e come non a1m011a g,iLmse la ,no tizia 
nell'aprile 1177 che Messandro III e federko Barbams·sa sta
vano per arrivare a Venezi.a, anche 1

) i 1nastri ves,covi si affrdta
rono d·i recarsi ,colà per re,ndere omaggio al loro :pontefi.ce •e-d 
al loro sovrano. La pres,enza dei vescov,j istria,ni a Venezia e 
quella dei patriarchi di Orado e di Aquileia, de•l papa e d e,\l 'im
pera tore r,ese ,posisibile di venire atd un f(ccordo definitivo a qua·l-e 
dei due patria rchi dov,esse s.p,ettare •d'a li-ora in poi la giu ri s-di 
z ione metropolit ioa •sui nostri v,esicovati 2

): acco rdo ch'ebbe la 
sua sanzione ,\egà,le ne l conci\-i-o late-rano •tenufo ,ne,! i\ug lio 1180. 
li patri.arca di Grado per sè e successori -rinun:ciava nelile mani 
del! patri.arca d•i Aquileia a-d ogni diriHo e r.a•gione sui v,es1cova1ti 
istri,ani; e così t·erminava la •s ecolar-e rivahtà fira ,questi due pa
triarchi, mantenuta desta e rinfocolata dailla -l otta ,es"ist,en'lie fra 
H papaito e ,l'impero. 

1
) I vescovi ,deU' Istria, come -in .generale ,quelli della Ve.nezda, durante 

la loHa fra il pontefice Alessandro III e I' impmatore Federti·co Banbarnssa 
ten,ner.o per il pontefice senza pe.rò p.mndere part e a tt iva e diretta colle loro 
genti alla Le-ga lombarda e alla guerra di questa contro il sovrano tedesco. 
Ciò non solo risulta daHe fonti ma più ancora dalla cons iderazione c he 
allora s.ignore dell 'ls tr la era Bertoldo duca -cLi Andechs-Merania. uno -dei 
,più caldi sostenitori della causa imperiale e che a fianco del ,Barba.rossa 
combaHè nella ])attaglia di Legna,no. 

Dire ttamen te colfa Lega ,lombarda nulla ha da fare -la presenza a Ve
nezia sia del vescovo .Bernardo di Trieste con 30 uomini, s-ia quella del ve
scovo Giovanni di Parenzo con 8 uomini, sia del vescovo Fi%p:p.o di P ola 
con 17 uomi,ni e del.J'arcivescovo Giovanni pur,e d-i Pola 0011 15 uomini , come 
nulla ha da iare !,a presenza <li altri 142 grandi dignitari ecclesiastici e se
colari, con un seguito di 8420 ,persone (.hominitbus) conv,e,nuti a Venez,ia ,in 
quei giorni dall a Germania, daHa Fra-ncia, <laJI' lng,hilterra, da.]]a Spagna e 
dall'Ungheria (e dej quali ,il Cronista ci <là -i nomi) «pacem ecclesie inter 
dominum papam et imperatorem cupientes ipsumctue dominum papam ibi 
lliutius expectcmtes». 

La ,leggenda «super a,spidem et bas,iLi scum ambul a,b-i s» ebbe o rig.ine 
in un, tempo di gran !,unga poster ior,e a quello in cui v,i,s•s,e -il vescov<J 
Berna rdo. 

2 ) Questi (cap. V, 10, no ta 1), dal 731 e dmain:te tutta J'e,p.oca caroUn
gica, rimasero &ubordina t-i a l metropolita di Gra,do. li conci-Ho di Ma,ntova 
ne'11'827 (cap. Vili , 1) l•i so ttopose a i patria-r,ca di Aqui,le ia . .M a :in.oominciata 
la 1·otta fra il papato e !',impero, i pontefici pres,ero a .favorire la chi,esa d.i 
Grado co11tro quella di Aq u-i leia partigiana de.ll',impenat·ore ; e s.i fu così che 
dappr:im a Giovanni Xlii (sinodo romano, a. 967), poi S1Hv,es tro II (a. 1003), 
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34. Alla g,enerazione ,che aveva preso ,p.arte alle guerre del 
1145 e de,l 1150 era succeduta una nuova, dimenNca del'le soffe
renze .aUora patite e des,i,derosa di tlibertà, L'occasione s'i offerse 
nel 1193. In que,Jrl'anno Venezia •era impegnata ,in una guerra 
nella Dalmazia che le si era ribellata per eccitamento dell'Un
gheria. Sia p,erchè diiarnat1i i1J1 aiuto dai Poksi, sia JJerchè si 
fossero riaccese le rivalità fra tle republiche di Venezia e -di Pisa, 
dopo una guerra di corsari durata due anni, i Pisani nel 1195 
penetmrono nel Oo'lfo, e come sembra, d'a1c:cor1c\o ,cog,li abitanti 
os-til'i a Venezia, occuparono Pola. Ma alla notizia che stava per 
sopr:agiungere una forte armata veneziana, abbandonarono 
quel porto e si dir,essero verso il ba1sso Adriatico. 

L'armata veneta, forte di 16 grosse nav,i eia guerra e di 
altre onerarie, partita ,dal Lido nel,l'.agosto di quel],)'anno sotto il 
comando ,di Oiovanni Morosini e di :Ruggero Premarino per 
combattere i Pisani, fece porto ,a Poila e chiies,e a1i Polesi H con
corso c;li navi e di uomini cui S'i erano obMig,ati nei preceden1i 
trattati. I Polesi vi ,si rifiutarono; ed ai) rifiuto aggiunsero nn
sotenza e le beffe. Ne sorse quindi una tenibile mischia: Ie sol
datesche veneziane ])res-ero a viva forza [a città, fa 'saccheg
gi.arono e ne fecero ricco boUino. Posc'ia smantellarono .parte 
del,le mura. OH abitant,i furono nuovamente costretti a giurare 
pace e fedeltà a'l doge. 

Non si sa bene se l'ecdtarnento a questa rivolta fosse do
vuto all'esemp·io deHe città dalmate ed alla s,p,eranza di aiuto 
da parte 1dei Pisani, opipure anche alla p-recedente p,resenza di 
un sovrano. nel,la città, come era accaduto neHa ribeHione del 
1150. fors,e da tutte queste caus,e- assiieme. 

Sergio IV (a. 1016) e da ultimo Leone IX (sinod,o rotilano, .a. 1053) dichia
ratono il l}a;triarca di Grado .metrnpo\.ita dei ve,scovati istriani. Ciò ,nulla 
meno il patriarca di Aqu,ile:ia ,non rinunciò mai ai suoi -diritti, donde ne de
,rivò una Lunga serie di lotte alle qual.i pose fine la surr.icordata pace del 
I 180. I vescovati istriani cLi Tr,ieste, Capodistri<a, Cittanova, Parenzo, Po,la 
e Pede·na vennero defi1titivamente sotto ·il ,patr,iarca di Aquileia: al pa-tria,rca 
di Grado (risiedente ora a Venezia) rimase la supremazia metropoHt-ica, 
oltr,e che sulle chLese di Grado e di Venezfa, anche sui vescovati 
dell,e terre daJ.mate (fra cui erano comprese J,e i,sole del Quarnaro) soggette 
alla Republic,a veneta, 
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Le crnnac!te kdesche ci na rrano d1e •ii) re ·ing.J.cse l~•i·ccardo 
Cuor d-i Leone, di ritorno da lla crociata, ove non erano corsi i 
migliori rap,por,t i fra lui e i Venezhrni, fosse sbanca-to a Po.la nel 
dicembre 1192, ·dove fa-s.oiò la mog.\ie ·ed i f.amig·\i a ri , mentre eg<\i 
con p,icco-lo seguito cont,inuò per mare i,l viaggio, proseguendo 
quin di .Per i-I friulli ed i territori austria,c,i. 

35. De,J,\e ci>ttà mar,ittime istriane 1
) soltanto Tri,e,ste e Mu g·

gia 2
) avevano potuto sino a,\lnra ,so-ttrars1i a lla dipendenza di V·e

nezi.a. La loro ])O'si zione quasi appartata ne.JI' 'int imo reces•so -del 
Golfo le avev a sa1Jvate da1'le pirater-ie che nei seco\!i prece-dent i 
erano state così rovin ose per l·e città ,da Sa•lvore in giù ; nel men
tre per Venez•ia esse non avevano que l valore commercia-l·e e 
marittimo -che aveva·no pe r lei Je a,ltre cibtà . Erano ·p-er •così di-re 
fuori del'la s-ua ,linea di navigaz·ione, ed estra-nee a1i s:uoi interessi 
ed a·i suoi scopi. 

Negli uilti:mi tempi però le reJiaz io,n,i fra •esse 1ed i Ve,neziani 
dovevano ,esser•e idive1mte molt·o t ese ; numerose collisi oni 1devono 
essere avvenute d 'ambo le parti sul mare -e commess•i vicende
volmente deg-l·i atti di brigantaggio, tanto è vero che i cron'isti 
venezi ani attribuiscono ai Tri,estini il ratto delle •~pose. 

L' occasione propiizia per ri,d urre a soHomis,s,ione anche 
queste due ultime città del litorale iistriano s,i off.erse a Y.enezi.a 
quando •essa venne .a capo di quel,l.a grande -s.p,edizione mari1t
tima che si preparava per condurre i -crociati in Terra santa (la 
cosi-detta IV croC'iata) sotto -i'l comando del vecchio -doge Enrico 
Dandolo. 

') Quando Pirano giurasse fe.deltà aHa I~epubl,ica e c-onco-rso di navi, 
non l,o sappiamo co.n ·precis,ione. C erto in questa secon1,cla metà cli seoolo 
perchè vediamo pos,ter.iom1ente i P iranesi lega t-i a Venezia cog,li st,ess i ob
blighi delle altre ci ttà ·mari-tt-ime ist riane. 

") Muggia vecchia situata su.l\',a.J.t o c\e\La lingua cli te rra che ·se pa.ra 
il suo val\.one .da que-1\o di Capo<li stria ed ove tr-ovan-si a-ne-ora numerose 
rovine. Lentamente s i forn1ò alla riva una sua hor,g,ata che per lun.v;,o tempo 
e.ra i,nd icata come «Borgo Laur,o alk r-i ve» ed ora -porta tl'anNco nome -di 
Muggia. 
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Addì 8 o-ttobre 1202, ·ment re il grosso dell'a rmata dei ,cro

iciati - forte di oi!tre 300 na vi - S!P•iegava le vele verso la Dal

mnia, una par te di •essa co l-lo stesso doge s,i diresse al~a voHa 
di Pirano e quiv•i g-ettò l'ancora. I M-u gg-esa ni ed ,i TriesNni, .ap
pena seppero dell'arrivo dei Venezi:rni, temendo ch e i'l doge ve
niss·e con tanto ingenti forze per vendicare le offese ed l torti 
che -a loro ven ivano attribui ti, 1 ) per scong-.iurare il pericolo che 
·li minacciava, si aff rettarono a mandargl-i Ll'n'ambasceria, of

frencl0 la niena so ttomissione della città e dei suoi abitanti. T an
to da Tri es te che da Muggia vennero il gastaldione (rappresen
tante de!] vescovo) ed il giudice (rappr-esentante -del .popolo) ac
compagnati dal'le migliorii e più influenti persone del-la comunitt1 
( rappresentanti l'arengo) . 

Il doge, p r-eferendo aver1i «fede li» piuttosfo che sudditi, ca
rne si esprime n Cronista, ,li acwl•se benevolmente, e rispose ·loro 
c he riceveva tutti nella sua graz•ia e ritornassero ad annunci.are 
ai .Joro concittadin i che tosto egH stesso verrebbe neilla loro c'ittà. 
E così fece , accolto i,n -ambedue i luog-hi con tutti gli onori dal 
cle ro parato •dei suoi ornati solenn•i, col-le candele accese ,ed a'I 
suono festi,vo delle campane, e ,da,l1l'in tero popolo che s,i sottomise 
alla sua ,potestà. Co-nvocaN gli abi.tanti, Enrico Da•nldolo foce lo
ro g-iura re fedeltà a sè ed ai suoi su,ccessori, piena sicurezza per i 
Venez iani nel'le persone e nelle cose ed esenz·icme da ogn'i daz io, 
la prestaz.ione (in quanto era possibHe) di t utte que,lle servitù 
a lle quali erano tenute le a lt re oittà ist riane ; da ultimo .['obbJ,i
g-o di tenere libero il mare da·i pirat i da Rovigno in su , conse
g nando •i prig--ioni a·l doge. 

A Muggia ghirarono questa pace 204 persone, .a Trieste 
361, e fu esteso speciale trattato per ognuna -delle due città, 
agg-iung-ell'dovi che la città di Muggia s,i obbi'igava a cont ribuire 
annualmente 25 orne (15 etto!.) di vino puro de:J suo territo rio, 
e Tri-este 50 (30 etto!.), ·i'I gio rn o d i S. Martino a foro spese a 

1
) Dux Tergestin-os et ,M11gic·nses mare -infestau-tes compr imere anhe

lans ... scr ive il Da11dolo. Nos liomines Mugle qui d-0111 . Ducis ind ig.nat icmem 
,incnrreram,us ... dich.iarano 'i M11gesani. Nos ho111i11es Tergestine civitatis ti
mentes ne forte noboi-s a<l merita resp onderct qni dorn. Duci.s gra-t iarn arni 
se ramus ... dichiarano i Triestini. 
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Venezi.a alla riva du-cale. Cadauna ctttà s1i as·sogg-et tava al p.a P:a
mento d 'una multa di 100 libbre d'oro qua-lora av-esse mancato 
.ai patti. 

:è fuori dubbio ,che tu.tte le città maritHme istriane avranno 
largamente ,partecipato a questa spedizione 1in Terra santa, sfa 
per i .patti precedentemente stretti con Venezia, sia per te no
tizie degli ,ingenti p,r,e,parativi che .a l'oro gi·un.g-evano da!lla sponda 
opposta del mare, sia per H grande tervore religio-so che r,egn.ava 
fra i'! .popolo per questa impresa. 

Ed è ,più facile immaginare che descrivere con quale •entu
siasmo le nostr-e città avranno salutato H passagg-io lungo ·la 
costa istriana 1di questa splendida flotta che, com.p,os ta di 300 e 
più navi, fra le quaH ,potevano vantare con nobille orgoglio l'a 
pr.esenza .anche deHe loro proprie galere, si dir,igeva, capitanata 
cta,llo st,esso doge, coiHe ins'egne della croce s,pi.ega-te al vento 
alla liberazione del' S. Sepolcro. 

Se non pr,ima, -certamente d 'allora la maggior parte delle 
nostre città por.taro-no per ins-egna ne,! foro scudo ·la croce. 

§ 4. 

IL COMUNE 

36. Giova ricordare. Anche durante -l'ultimo periodo della 
dominazione biza,ntina troviamo nelle nostre città la curia, a,lla 
quaiJ.e erano chiamate 1,e pe,rsone p,iù rngguardevo-li per m-eri1ti e 
possessi-on i e -che ,avevano oicou.pato le .più aHe cariche ·cHtaidine. 1

) 

Le sue attribuzioni ernn 1di caratte,re amm i111i-st rati-vo-, a .pr-eferen1za 
di indo1le fiscale, ,in quanto che i curiali erano chiannati sopra •tutto 
a garantire allo siato coi foro propri beni ,)'.esazione delle publiche 
imposte c he venivano assegna•te all'' intera città al princi1Jio di 
og-ni nuova l!ulizione. 1

) Erano ,per.ciò legati a1lla -cur-ia con v1in
colo ·ereditario. 

') L'Indizione era -un periodo di 15 an,n,i a cominciare dal 1. settembre 
312. Ad ogn.i nuova Jndi zi,one s,eguiva una nuova mi,suraz·ione dei terreni ed 
u,n nuovo .computo deJ.la rend-ita in -base alla quale si stabilivano le ,imposte 
che s•i doveva no pa gare durnnte t,utta "ia durata di queJ.la i.Jl{]izione. 
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Int roda,tta nella no-st ra prov•incia •la costituzione miilitare 
(c. V, 8) fu riunito in una so'la mano •il potere oivile e militare , 
c-osicchè a i va.rì ma·giistrati, ,cioè ai tribuni, a1i vicari, ai locoser

vatores non solo era a,ffidata ,la difesa della città e l'a tutela del-
1l'ordine publico, ma anche la !funzione di g- iudioi neHe forme de
terminate dal-le vigenti legg-i. E siccome il potere g iudiziario di 
cùi .erano investiti cos,titui va la foro mansione più •importante, 
ve rniv1ano desig-n:ati anche col •nome generico d:i giudici (iudices). 

37. Venuta l'Istria in potere dei franchi, il nuovo duca 
Giovanni .abol'ì la curia, abolì tutte ,le mag-istrature bizantine dei 
tribuni, vica ri e loco servato-res (c. VI, 2) ma non potè abol,ire 
-il -colleg- io de,i gi udici perch•è formava-no parte i·ntegrante pur 
anco de1l s·is,tema feudal e (c. VI, 3). 

Lo stato feudale riconosceva l,a coesistema di rtan,N di,ritti 
nel proprio territorio qu ante erano le nazion i unite e ntro H suo 
vi ncolo JJ'OHitico. Og-ni p,ersona dov,eva nei rapporti dv1il-i essere 
g iudicata secondo ,la legge della sua nazione d'origine, e d a giu
dici appartenenti a,lla sua stessa naz•iona-lità e legg-e. E s,iccome 
nell'Istria , che era andata immune da'lle •irruzioni e dalla occu
pazione da pa rte di stirp,i aHogene, la popolazione ,indigena era 
rimasta inalt,era ta, sempre e tutta romana, così la giudi,ca tLira 
sugli Istriani non poteva esse re affidata che agH indig,eni, ro
mani di nasci-ta . e di professione giuridica. Laonde 1 g,iudici -
iudiices - durarono col duca Giovanni anche dopo ch'eg-li ebbe 
soppresse le altre mag-istrature romano-bizant>ine, vi durarono 
.per ,I.a necessità s.tessa della costituzione fe udale. E ,di fatti i'l 
coMegi•o dei gi udioi lo troviamo ricordato a nche nel p]aoito a·I 
Risano ne]!!' 804 (c . VI, 9). 

38. Questo placito al Risano seg'na però una nuova ,epoca 
n:eJla costituz ione sociale e politica •dell a nosfra proV1incia, poichè 
·in •seguito ad esso avvenne la se1mrazione fra le città e fa cam
pagmt. Le città riebbe ro le ,loro prece,denti a>ttr.ibu.zioni, c ioè il 
diritto di scegliersi i foro rettori, ,j tribuni , i V'icari, ,i -locoserva
tores e ,tutte le al1t1Pe ,magistrature, nornchè ,i v,escovi e gli abati 
eoc. come lo avevano per lo inna,nzi , ma per!det,tero la giurisldi
zione su que1J,J'.est-e1so agrn munid pal-e che ·s,ino allora ,era sta,to 
soggetto alle civiche magistratur e (c. VI, 2). 
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M entre ·nelle c ittà continuò l'au-tonomia municipale sino 

a1llora godut.a, la campagna fu pr-essochè tutta compr esa nel re

gime feuda·l e, · fatta eccez ione di quelle locailità, di quei nude•i 

soci a-li (vici, v ie-in ia) forma ti d al\' uni-one d,i liber i ,prop·rietari e 

coltivatori , con una e-e rta org-a nizzazione interna e una perso

nalità giuridi,c.a con un re_gol amento interno ·di JJO!iz-ia e di di
fes.a (c. VI , 13). 

U n'alt ra -cons•eguenza della sep.arazione d eM a •cam pagna 
·daHa città s·i fu che men tre nell.a campagna retta a sist em a feu
da'le si form arono nd le tenute regie e nelle immunità deil\e chiese 
ci eHe _grandi p-rop r-ie tà fondiar,ie ov,e cont inu ò i l predominio del

l'economia terriera che -concentrava il potere -in mano dei nobi l-i 
possessori ,di quelle vaste tenute, nelle città subentrav.a un nuovo 
assetto fond ato sulla prevalenza del capitale e del lavoro, rein
dendo così pO'ssibi'le i1l forma rs,i •di nuov,i ce ti e di cr escenti a-spi 
razioni ·determin anti un continu a·to progresso e m-igl ioramen to 

nelle -condiz ioni socia l'i e 1:olHich e del·le sin gole loca l i tà. 

* * * 

39. M a le magistrature bizantine pur ora Pinn ovate non 

potevano ave re lun_ga vifa e mantenersi per lungo tempo el1't ro 
la compag-ine di un gove rno es-s,e·nzialmen te feudale. Tutto ciò 
che neMe -istituz•ioni vi era di artifi cia'\e e cost-ituiva per così dir-e 
un anacron ismo alle idee ed agli usi •dominanti doveva -lenta
mente cedere d inanzi al le ist-ituzioni , agl i nsi ed al·le 'idee ,d'una 
soci età •del tu<tto d iversa. E si f u ·così che lenta,me:111te, assieme ai 
t ribuni ven,nero a cessare i loro vicari ed i l ocos-eir va-!o r,es, e--ce
det-tero il p•os to ta lvol t·a ai e o n ti , pi ù ·sp-e,s.so ai 11 o e o p o-s i t -i 

nominati da,! -principe s>i,gnore feu da-le -dell a provincia. A lato del 
locoposHo si trova spesso anche i I i-('a s t a I cl o nominato esso 

pure da·I p rincipe e c he ne am:minis-tra i beni nel I-e ,s1in.go,le ,loca lità . 

Qu e'llo che non po-leva cessare era i,I e o 11-e .R i o -d e i 

g i u cl i e i, ess:enclo che quest i, come abbi amo ve-du to, facevano 
parte in tegrante anche delle consuetud ini feu dal i. In om aggio 
dei nuov•i temp·i ,pere', essi cambiarono nome: non s' •inti tol arono 
più iu-clices ma scabin 1i. 
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Nei! mentre questi scabini sono ricordati a Capodistria g,ià 
in un documen to ,del 932, a Trieste, a Pirano, a Pa renzo ed a 
Cittanova nel 933, a Pola in quest'anno esistono ancora i tribuni. 
Segno evidente che nell a oi ttà d i Pola, ,!a città romana per ec
cellenza, le istitu zioni municipali romane si mantennero più a 
lung-o che altro ve, e che ques,ta cit,tà fu l'ultima a cedere al le esi
g-enze dei te mp•i nuovi. 

H nome è mutato da giuJdioi in s cabini , non già le loro fun
zioni g- iudiziar,i,e. 

40. Difatti Carlo Mag·no nelle ~ne isti tuzio·ni giudiziarie man
tenne ,j'j .prinoip-io fondamentale della d,istinz.ione fra i magi·strati 
che p·res iedeva no H giud.iz-i o e facevano eseguire la s,entenza, e 
fra 'Ì liberi g-iudicanti sul diritto e sul .fatto; ed affi.dò quest'ul
tima funzione ad a1kuni uomini scelti detti scabini (da scho-ffen 
0 sc ha ffen = e le,g-gere); H che in fondo er,a s.emplice ,continua
zione deg-h ord inamenti giu,d iz ia ri romani. A·ll!a funz•ione di sca
bini erano chi a mati solo quei liberi che oltre a meriti speciali 
per la cosa publi-ca avevano una notevo,Je proprietà fondiaria. 
Non erano e letti volta pe,r volta , ma costituivano un corpo di 
giudici f]ermanente. V'erano quelli che ,presenziavano i'r tribu
na1l e del s,i gnore de,lla pr<Jvinoia ed e rano e letti da tutti i liberi 
nelle ad unan ze (piacila) g-eneral'i , e quelli .per i tribunati locaH 
( del 'l'ocoposito) detti ·da•i ·liberi de Ha relativa locaHtà. J,J loro 
numero variava da 7 a 12, ed in causa del prinoipio -della perso-

. 1wlild delle ,!eg·•g-i erano de1'1a nazionaVità stessa d elle pa rti, o 
erano mi-s.ti -se 'le partii a ppartenevano a leggi dive rse. Il conte 
od ,i l suo luog-otenente presiedevi( il tribun ale, dirigeva la pro
cedura , or-dina va k inchies te, •interrog-ava, raccoglie\1a le depo
sizi.on·i dei test<i , ,po i sott-oponeva ag-•li scabini la questione s:u c ui 
voitavano ; ed in base a•l loro voto .prommciava ,la se ntenza e 

ne assicurava l'esecuz<io ne'. 
Oltre alle funzioni di giudici , gl i scabini e rano incaricati 

di a'lt ri uffic,i extra giud1iziari: fun gevano da testimoni in dive rs i 
att i solenn;i, presenziavano le inquisizioni, coadiuvavano giri uf
fida,j.j publici in ,molte delle loro funz·ioni ecc., e rappresenta
vano tutto il vo1;olo nei momenti più solenni de lla sua vita po
litica. E come rappresentanti del popolo vediamo ne,J 932 anche 
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quattro scabini -di CapodistPia recarsi a Venez'ia ad off-r-ire a1l 
doge Candiana l'omaggio delle 100 anfore di vino, e due scabini 
giurano la pace del 933. 

41. Ma non solo l' uffici-o dei giu,diC'i e poscia deg-'l,i scabini 
è ·il legame c:he uni sce ,le nos t•re is,t,ituzioni col:Je istituzioni ro 
mane attraverso H fendaHsmo, ma .anche _la f}artecif}azione del 
ìJOTJOlo all'.amminiist,razione della cosa ,publica. 

Nel'l 'Alta ItaJ,i,a , in seguito a,Ha occupazione ,longobarda, gli 
indigeni romani furono comple tamente esclusi dal1la publka am
ministrazione e dovettero più tardi conquistars•i la primiera li
hertà ed autonomia con una lunga serie -di loHc, stringendosi a 
fato dei loro scabini. Non così neH' Istria, provincia che non fu 
mai du•revo]imente invasa nè occupata da .popolazioni allogene: 
laonde quiv•i la popolazione indigena romana continuò sempre 
a f}artecipare aHe funzioni dello stato. 

Una br-eve in,terruzione vi fu nei primi anni della conquista 
franca (,c. VI, 2) per le in novazioni del -d uca Giovanni. Ma già 
re.Jl'804 dopo r ,assembilea pTo.v incia.Je al ·Risano, col ripri•sit i•narsi 
deHe pre-cedenti mag-,is tr ature il popolo riebbe i suoi primie-ri 
diritti e .fu nuovamente chiamato a partecipare alla V'Ìfa cHta
dina che vediamo mani fes tarsi neJila nomina di tutti i hmzionari 
della città, e poscia in,t.erv,e1ni.re e pronunciarsi negli a:!ti d1i mag
giore importanza politi ca ed amministrativa. 

42. Se in tendiamo, come dobbiamo ·intendere, col nome di 
e: o m un e un icomplesso di dHadini i qu.ali , o Ida ,siè stessi nelle 
publiche adunanze, oppur.e 111eid1iante propri umcia•li da ,essi 
stabifrnente o temporariamente eletti ,prendono parte .a.Jl'a cosa 
pubhca tanto neHe funzioni giudiziarie che amministrative, se 
il comune è «un -ente territoPiale , investito di poteri SO'vra:ni , 
entro il sist,ema dell'autonomia po!,i<t'ica del medio evo», come 
lo -definisce A. So Imi , la storia c i dimostra che tale forma cli co
mune esistette semJ)re ne+! ' Istria. Es,istette durante tutta l'e poca 
romana-bizantina , fu interrotta per pochi anni' daH 'opera vio
lenta del duca Giovanni, ma fu ripristinata dallo stes-so ,impe
ratore Carlo Magno, per continuare poi durante i secO'Vi seguenti 
nel suo costante g raduale s viluppo sino a ragg•iung-ere, alfa fine 
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del secolo XII, 'la sua massima perfezione colla nomina dei con
sol1i e del podestà e colla cessazione del locoposito. 

43. Infatti nel 932 ad offrire a,l -doge Candiana le 100 anfore 
di v,ino eia parte dei Ca,JJOcli-striani, si portarono a Venezia i<l 1o
coposifo, qu,attro-scabini e 18 aHre ,persone, «col ,consernso dl tutto 
il pCJ!J)Olo» - cum consenso tocius ,populi nostri - i1l che d mostra 
l'esistenza nella città M tre fattori importanti, vale a ,cifre del 
ravvresentante del vrincive (iii locoposito) , dei rappresentanti 
del comune (g,li scabini) e dell'arengo vovolare o parlamento 
generale in ·cu,i sta fa somma del potere, ed a cui sono rrservate 
le cleliberaz•i-oni più grav•i e la nomina dei magistrati e degli uffi
ciali. L'assemblea popolare mancia a firmare questa pace nn suo 
speciale rapp,r,esentante che s' intitola «advocatus toc1us popuiJi». 
e vero che qui non si paria ancora di comune ma di popu,l:us; ciò 
nulla meno non vi si può negare fa presenza di quer fattori, per 
qL1anto si voglia i<n isfato embrionale, quali li vo.J.evano i tempi a 
costituire una comunità. Ma g•ià nel seguente anno 933, assieme 
al marchese cl' Istria ed a,i vescovi di Pola e di Cittanova, giu
rano la pace con Venezia oltre a due locoposHi e due scabini, 
12 a'Hri fiduciari di Pola, Capodistria, Muggia e Pirano, essi pure 
convenuti a Venezia. Nè dò è sufficiente; ma l'aitto di pace è 
giurato a sua volta eia apposoiti fi.cluciari e rappresentanti -cli Pola, 
Pirano, Capoclistria e Trieste. E qui non s1i rHeva soltanto 1a 
rap,presentanza del «populus istri•ensis», ma anche quella delle 
varie «civitates». Se non è .Ja parola «c·ornune» havvi il suo omo
nimo «civitas». Di più tanto i1 «populus civitatis» quanto iii «.po
pu•lus •istriensis» qui s·i presentano come personal:ità giuridica 
chiamata a legittimare col suo voto una s.erie d1 disposizioni 1ri
guardanti la. giudi-catura, il commercio, r impi-ego del naviglio 
non solo in tempo cli pace ma anche a'll' inizio della guerra di
chiarata 1clal lnro sovrano. Da ultimo si. obblig,ano a pagare, in 
caso di mancanza ai patti, una grossa multa. 

E non sono questi atti publiC'i, queste derli:beraziioni,. ,la più 
cv•idente manifestazione dell'esistenza ciel comune nell'esercizio 
delle -sue funzioni più importanti? 

44. Una conferma che le caratter<istiche del comune si an
d:t-ssero sempre più accentuando l'abbiamo nel cli:pforna rifa-
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sciato i-I 4 g,iugno 103'5 daH' 1imperato-re Corrado II, col qua'le 
questo •sovrano concede al'1a città di Capodistria iJa g-iurisd:iz1ione 
su d'una serie di vi\.le del st10 territorio, e conferma a,i cHtadini 
1il diritto di vive re secondo b legge e la consuetudine er,ecHtate 
dai 1loro maggiori se nza -soff Pi1re alcuna molestiia, angherie, o<l 
imposizioni •da QLiaiJ·sivogli.a parte. Infine colpisce con una multa 
d, miEe libbre d'oro eh' contrastas'Se loro qu esiti ,diritti; <le'Ha qual 
multa metà doveva .andare alla camera imperia,le e metà agli 
abitanti ,della suddetta città. 

Prescindendo per un momento da,lla g0iurisdiz1i'one esercii 
tata su\ile vi'll e ,del suo circondario, e del1la c·onferma deHe loro 
antiche leggi ,e consuetudini, il diritto di percepire runa multa 
corrispondente a quella del .fi~co imp,eri,ale sarebbe, ·secondo ,J'o-
pinione comune degli s.tori:ci, l'argomento più imporrtante per 
conchiLldere che una oiHà forma,va un tutto JJoNtico a sè, auto
nomo ·e come ta,le ricon os,ciuto anche dai surp,remli l)Joteri dello 
stato. 

Nel 1145 la . città di Pola giura fe.de1lià a1l ,dog-e ·non solo ,j,n 
proprio nome. ma qn nome anche del contado - civritas cum 
comitatu. - Segno a,dunque che ,da molto t,empo neHa città ,di 
Pola si era anelata co-stituendo una forma di governo la cui au
torità ·si estendeva non solo suMa oi,ttà ma anche suHe 15 viHe 
che ne forma vano H contado. 

45. Pochi anni dopo un a'ltro fatto ci mostra 111 continuato 
pro_g-resso ddl ' idea autonoma romana ed il •cons,eguente r,egresso 
del feudalismo. Colla metà di questo sec-olo cessa ,da J)er tutto 
il nome di scabini, ed è nuovamente so-stHuito da que,\lo ,di f!,iu
dici. In .a,ppar•e11za è poca cosa; in sostanza è l'esponente d'una 
rivoluzione interna ch e va compienclos.i in s·eno deille nostre •città. 
Come Ja sos.tit:uzione •cleg,l,i scabini ai Kiudici seg-na n-e'l s,eccYlo X 
la v•ittoria del feudalismo sulla rornanifa, casì il ritorno .al titolo 
d,i ,iudices seg-na la vi ttoria della reazione comunale-italica su1l 
feuda,l,isrno germanico. 

Ed anche in questa rinascenza •d,e1lla romanità, Porla è al
l'avamposto. Fu ,!'ultima a rimmoiare .al tribunato ed è la ,prima 
a mostrarci i giLl'did. Li troviamo i·n un documento ,deU'agosto 
1060. 



- 165 -

46. Oi'i avve nirnen ti del 1145 e ll50 ci hanno chia riito a 
qual grado -cli a utonomia fos~ero g,i,unte le nosfre città, le quali 
fanno lega fra foro, e poi guerra con Venezia, e poi trattano con 
ques ta potenza da pari a pari, le 1durano fe·deltà, le promettono 
concorso di navi, ))rivi'legi commerciali e g,iudizi.ari, tributo di 
ol:io, di vi no, o di danaro, e conchiudono con essa un vero trat
ta to .di a lleanza offe nsiva e d.ifem,iva senza punto curars i del
l'esistenza d el sovrano che neppure nominano nei foro atti. 

Se appena In questo torno di tempo trove remo nei nostri 
-document<i (a. 1139) ]:a dicitura : com u 11 e - per,la 1wi1111 a volta 
«Comune Ter.e;es:tin a·e Civita-tis », - o il «proc:u,ra,tor comunitaihs», 
o H «te rri tarium comunita.ti·s», il comune nelle sue funzioni carat
tePistiche e n elle sue lotte interne 'lo trovia mo esistente, come 
abbi.amo veduto, -da ben lungo tempo. 

47. Iio detto nelle sue lotte interne, poichè è mernorabHe 
b ri voluzione n ei pu,bl:ci pote,ri ·avvenuta .a Pola fra il 1145 ed. 
il 1150. Ne'I 1145 vi troviamo: ·il con te, •i·l -locopos ito, i giudk i e 
-l'universo popo lo ; nel 11 50 ,!a persona che riassume in se tutto 
il potere, tu tta i!'autorità cittadi1na si è il vescovo. Un certo nu
mero •di fiduciari presta il giuramento in nome del vescovo, e 
p,oi il vescov,o giura personalmente di adoperar s i affìnchè i Po
les.i mantengano i pa-tt,f p,romessi. 

Come ho aHrove ricordato, questo al te rnarsi di questi -due 
po teri a capo deHo sfato non può essere c he la consegue-nza d'i 
una rivoluz ione interna. 

48. Gli storici scrivono c he «fa condizione ])l'ima ed esen
ziale ,del Comune è nel,la permanenza della città a1t trav,erso '1'aHo 
medio evo e ne,! persister-e di una vita inte rna ciHadi:na». Quanto 
abbiamo fino ad ora narrato su l'la scorta dei documenh ci mostra 
come l'una e -l'altra di queste cond izioni abbiano sempre esistito 
nel!' Istria, cond izioni modificate a seconda de1I preva,l,ere e del 
succeders·i 'd0He oircostanze este rior>i' che -influirono sulila v ita 
.interna deNe singole C'ittà. 
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49. Le molteJ}lic i relazioni esistenti fra le città istriane e 
que\.le speoi.a \mente delil' A'lta e Media ItaHa non potevano non 
esercitare un s,ens•ibHe rifles,so sulle condizioni socja•li e civili dei 
nostri Comuni. 

Col rirnnovamento de.gli studi del d,iriHo romano, sulilo " 
scorcio del s,eco-lo che va dal 1080-1180 vedia,mo pO'sta a capo 
J' vari comuni una nuova magistratura, cioè quella ,dei consoli. 

I con so-! i non sono derivatii, come voHero a-le uni, dagli 
scabini, ma sono il nome nuovo, i&p.irato dal ricordo ,delle gl:orie 
di Roma, che v iene -ora assegnato a quel'le commi·ss·ioni -di per
sone JYiù capaci ed ,influenti, s-celte -e nomina-te nel s-eno deJ'le 
assemblee cittadine per trattare gl' interes-si p;iù g,ravi deNa città, 
o ad eseguirne -le deihberazioni p,iù importanti . CoHa l'Oro is tiitu
z;one i·\ comune si com.pone a vero e vit,ale ordinamento mùni
ci/Jale. 

li loro numero ,era vario. L'elezione spettava al rp-olJ)olo (al
l' a rengo) che li sceg.Ji-eva fra le class i ,prevalenti; duravano •in ca 
ri ca genera,Jmente un anno. Mentre ,la somma del potere sovrano 
spetta sempre al parlamento generaile della c·it,tà (ar-engo), il con
solato tiene il potere esecutivo i•n 'largo ·s.enso, vale a ,di-r-e l'ammi·ni
straz-ione del,la giLI'sbizia, delle finanze, •de lla polizia, la cbezi o-ne 
dell'ese-rcito, la ra1:Jipr-es,entanza nèi rappor,ti esterni, la ,p r-esidenza 
nei consig,li, 1a promulgazione -ed esecuzione del'le l,eggi. NeMa 
sua op-era è coa,diuvato cl.a un e on si g 1 .i o più o meno nume
roso dì persone prudenti (consilium credentiae) scelti ira la 
classe dominante de-I comune -oHrech1è da,J,Ja da·sse dei giudici 
e dei notai. Quei consoli cui era amdata -l'amministrazione •de'i\.a 
giustiz.ia erano eletti c o 11 ·s o![ i di g i u s ti z ,i a ( consules justi
tiae), g,li a:ltri c on s o ,j .i de I e o rn un e ( consules comnwnis). 

Nel1l'J,s,tri,a ,J'esi•stenza dei consoli p.reoeidente :a quella del 
podestà ci è ddmos1trata a Pola •in ùn documernto del 1177. In 
questo veidiamo in funzione l'autorità consolare quando non vi 
era ancora 1la ,podesfarHe ,e quando su•lla -città te-neiva il supr,e
mo ,potere i-I locoposito in nome del ,prindpe imarches•e 1cl' Istria. 

E qrni non si p,uò fare a meno di aggiungere che P ola, co
me seppe -mantenere ìa ma•gistratura bizantina -de l tribunél'to 
:, i,10 oltre ,il 933 (quindi più a lungo di qualunque altra città 
istriana), e fu la prima a sostituire (,a. 1060) agH scabini i «iucli-
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-:es», così fu anche la prima (,per quanto pos1siamo conchiuidere 
dalle fonti che possediamo) a v,enire a![]a nomina dei consoli. 

50. Siccome però questi consuli eletti fra le olass1i più in
fluenti deHa popofazionc, siia nel giudioare, 1sia nell'amministrare, 
favorivano i propri aderenti a cianno deHc altre c'lassi, ed il loro 
stesso numero piuttosto che d'avvantaggio era di danno a1 bene 
dello statèi per le viste d1iscoi·di di più ;persone aventi ],e stesse 
attriibuzioni, si fece ben presto sentire il bisogno d'un magistrato 
che fosse indiJJendente ,daH,c varie faz,ionii, che non fosse legato 
nel'le sue azioni da alcun interesse p,crsona,Je, •e portasse •mag
iriore unità nel g·ovemo. E questo ma,2,·istrnto lo trovarono ne1! 
,,podestà». L'esempio partì da Bolo,gna (a. 1135, 1151). 

Questa istituz·ione locale assurse a vera imp,oritanza •sto
rica nel 1160, quando l' i<mpcirator-e fcdcrko Barbarossa, se
guendo 1le -conolus•ioni della ·dieta di Roncag·lia che riservava al 
sovrano ,l'esercizio ·di tutte le regalie e fra queste in ,isp-edal 
modo «il potere di nominar-e i magistrati per 'l'amminis·trazione 
della g,iustizia», impuse a Milano, ne:] detto anno 1160, e pretese 
d'imporre anche in ogni altro comune un magist,rnto da lui e
letto, i'l quale, in nome de]i!' impero, accentrasse in se tutte le 
funzioni amministrative e giudiziarie, e che destinato .a rappre
sentare il J)otere - «la J)otestas» - imperiale, portasse appunto 
perciò i.f titolo astratto di podestà - JJotestas. 

51. InÒ'ltre il detto imperatore s 1i riteneva obblig.ato a rispet
tare e mantenere solta;nto quelle esenzioni ed •isNtuzioni, e q:ueì 
di-ritti che le città avevano conseguito mediante imo speciale 
priviilegio dc,) sovrano, ma non quelli ch'essc godevano ed eserci
tavano coHa sola giustificaz,ione de:J tempo e de,Jfa consuetudine. 
I comuni a:J:l' incontro pret-endev.ano che venissero rispettate in
di'Stintamente tutte le loro libere istituzioni divenute un fatto 
storico per dil'i-tto ,consuetudinario nel corso di parecchie genc
raziuni; e s'apprestaron'o ad impe-d-ire anche colle aTmi la di
struzione di quclt'e,dificio di <libertà che con sì lenta evofozione 
e con ta-nti sacrifiùi· esse si avevano creato. Da ciò ,la vio:Jenta 
lotta fra i comuni ed i-l Barbarossa, da ciò la lega ,lombarda 
a. 1167, la battaglia di Legnano, a. 1176, la pace dii Venezia e 

,q_ueHa di Costanza, a. 1183. 
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52. In questo IJeriodo di tempo pe rò accadde un fatto che 
potrebbe s·embrare strano .a chi J.o consi,deri soltanto superfrcia·l
mente: oioè la rapida •diffu.sione del\'' instHuto podestarHe in ,quasi 
tutti •i comuni ita'lici, ed i,l trasmutame nto dei! podestà imperia:le 
in podestà comunale. 

Ed eccone .Ja ragione. I comuni travaghati ,dal'ie continue 
lotte intestine, s·enN'Vano, come .abbiamo super-iorrnente accen
n.ato, il bisogno d'una mano forte ed energi-ca che mantenesse la 
p.ace interna e procurasse magg-.ior sicurezza di ordine e di giu
stizi.a. Si ag-giunse an1che quello sp-irHo d'imitazione che preval,e 
rno 1-to :spesso nella scelta deHe forme ·e ,del titolo Idi una n!Llova 
mè,gistra tura; e si fu così che i cittaidiirni non lo ,c:fri·eis,ero aH' im
i)eratoire, ma vennero ad eleggersi e 1ssi, ·stessi un podestà, a'd 
elegg-ersi questo nuovo mag,istrnto che m,e,gl-io rispondeva al,le 
11.ec,essità del momento. Essendo po'i il bisogmo icu1i questa nuova 
istituzione sodisfaceva pressochè comune a tutte •le città, la ve
·diamo rap.idamente diffondersi •in g-u is.a ,da dive nire gene r.a•l·e 
ne'l,l' Mta Ita1l'ia prima deJ,Ja fine del ·seco1lo. 

E 1o stesso accade anche ne.Jl' Istria, fatta eccezione di 
Trieste. 

53. Il trentennio dal 1150 a-1 1180, ·come per l'Alta ltalia, 
così anche per l' Istria, è il periodo in cui gli ordinamenti comu
nati 'SÌ ri,o,rganizzano, si regofano e si deter-minano definitiva
mente. I documenti del 1186 ci mostrano H comune -di Capo
distria pienamente organizzato ·e rappresentato dai! podestà e 

da quattro consoli . Sono essi ,queiJl,i che in non1e dei'J.a .intera co
munità costituiscono la dotazione per •il neo-eretto vescovado. 
E fra i ,presenti alla grande solennità tenuta in ta'le occasione il 
5 Jug,lio nena chi,esa catted,rale vi figurano anche ,due giudici. Nel 
1194 -i' l capo -de,! comune invece di podes·tà s' 'intitol.a rettore; ne l 
1202 ritorna iii titolo li podestà. 

Non •è da meravi;d'iarsi se Capodistria fu una fra ,Je p,rime, 
ed anzi probafolmente ,la prima fra ,1,e città istriane oostituitasi 
a comune per,fetto. E,ssendo stat.a s-empr,e 1liber.a da immunità 

vescovil'e, non ha sopra di lei g-rava-to, come suJ:le altre città, il 
p•eso della feudalità. D'altro canto l'amidlevo,Je sua co,Heganza 
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con Vetiezia 11011 poteva non influire nella determinazione -del
]' indirizzo .politico deHa città. 

Sei anni JJ1iù tardi, cioè nel' 1192, è documentata anche in 
Virano fa costituzione a comune col podestà e coi consol'i, i quali 
come rappresentanti del comune, assieme ad undici fiduciari 
giurano la pace con Spalato, e stahihscono le norme colle quali 
definire :le differenze insorte fra gh abitanti dei due ,paes•i. Nel 
1208 il podestà di Pirano, assieme a•l notaro-g-astaldione con
chiude personal'mente la pace coi 1Rovignesi e fa firma in nome 
deMa cHtà. 

Parimenti Parenzo, us'C'ita vittoriosa da•lla lotta contro i'! 
potere temporale dei suoi vescovi, si costitui·sce a 'libero comune. 
Mentre •i Parenzani nel 1150 sono rappresentati daH'mciprete e 
dal gastaldione, troviamo il comune nel 1194 costituito; '1o reg
gono il ga'Sta,ldione (vescovi le?) e tre rettori. Continua intanto 
la fotta contro il vescovo J~•er 'la percezione di certi redditi e per 
certe g-:iur-isdizioni accampate contro il clero. Ne,! 1205 stanno a 
capo della città quattro consoli. Per trovarvi però documentata 
la.. presenza del podestà dobbiamo attendere s•ino al 1252. 

A Pola troviamo accertata dai ,documenti ,],a carica di po
destà nd 1199. lii quest'anno, il 10 febbraio H conte Ruggero 
podestà ,di Pola, in nome suo e •de'l comune è presente aH' istru
mento ,con cui il' gasta.Jdo di Barbana riconosce il diritto de.J po
des:tà e del comune di Pola di percepire 1a quarta e 'l'erbatico 
dagH ahi.tanti di B:irbana come •lo :percepivano dalle altre ville 
deiJ!a po'lesana; di giudicare le questioni che insorgessero fra •i 
due ,JuoKhi e di esercitarvi tutte le ai!tre g"iurisdizioni come usava 
coJtle •dette vi'lle de,[ territodo. 

54. T,rieste in quel:la WìCe, dopo di aver firmato e giurato a 
Rialto la pace nel marzo 933, rimase quasi totalmente estranea 
ag-li avvenimenti ,politici che accaddero ne'l.1' Istria durante •i due 
secQl],i seg-uenti. Chiusa sull'alto del suo coHe Tiber (o di S. Giu
sto), ostHe sempre alla politica espansionista di Venezia, s•eppure 
l'eco degli avvenimenti che aHorn si ,succedevano nell'Alta Italia 
e ']e rivoluzioni interne che .acca.devano nelle vidne città :istriane 
favodva,no l'aspirazione dei Tr'i-esuini ad una maggior autonomia 
comuna,le, l'autorità 'Secolare •d:j cui ,era investito il suo vescovo 
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~ul \a città e territorio, autori!.'\ pari a quella dello ·stus1s,o c on
te pa'la-tino , ne irn,pedi va no ogni mani,festa zione etd ,a-ttiuaz,ione, 
cos+cchè mentre le a•\tr,e -città istri ane sul finire de1I seic01lo 
Xli. a llonta:nato il locnpasito, l'ult i-mo rap:pares,enta-nte del 
principe, godev ano piena s ovranità, a Trieste i'l comune era an
cora nello stato primitivo ed embr•ionale di <l ne s•ecoi'i pri ma. 
Ne1l 1202, qua ndo la flott a cli t:nrico Dandofo ·si presenta ad im
porre a Tr,i,este quelle condiz ioni c he legavano a Venezi.a Je ailtre 
città marittime ·istriane, a conchincle 1·e 1la -pace 'intervengono il 
gas tal,do, cioè il rap p-res·ent.ant·e cl·el vescovo, 1

) ed i ;{ iu<liGi, rap
presentanti del popo'lo, ed assie me ad essi l'as,sembl,e.a popolare 
(l'a reng·o) : e null'altrn. 

Ma s•i furono appunto questi ultimi avvenirnenbl che, to
gliendo il com une di Tries te a H' iso-la·mento in cui fino aiHora ,si 
er.a trova to, determinarono la vittoria <lei ,partHo autonomi'S-ta, 
vittoria che s i ma nifes tò co lla e \:ez•ione de1l podestà a capo •del 
comune. La 'Sua es isten za ci è ricor·da,t.a JYer :\a prima volta in un 
documento dell'.apri;Je 1216. 

55. Ven.iam_o ora ad esaminare Ie forme di governo nel re
gime podestarHe e le attribuzioni •de lle singole magistrature. 

Volendos·i che l'o rgano s u-prem o del g-overno fosse indi
penden te da'il'e lo.tte locali e da interessi persona1\i, i;l podestà ve
niva soelto di norma fra persone forestier,e reputate per ,le qua
:lità puli hche ed esperte nel diritto. La sua nom.ina , pur sempre 
emanazio ne -del :popolo (arengo) si effettuava da par.te del ma·g-
g-ior consig.J io , il qu ale soleva demandare a,d una g- iunta i]a :pro

posta della persona c he megl io stimasse a•datta a ta'le uffi.cio. 
Era eletto di so'\ito per un ann o, trascorso i1l qual termine ces

sava la sua carica e la sua opera era soi: to posfa ,a ·s1indacato. 
H podestà era i1 r.aJ}pres•entante del comune; a lui spettava 

la somm a d el poter,e esecutivo, m ent re 'la sov ranità ,era es,erc-i
tata non più dal p arla mento generale (arengo), c he si radunava 
solo i,n ·caisi eooeziona,li , ma dal co n si g •I i o 111 ag gi o r e 
com1msto rda una rapp r,esenitanza ,de lle ·c lassi prevalenti nel 
,:,wemo; nell 'esecu z1ione ,era icoadiuv.ato ,da un con-si g I i o 
m in o r ,e (oonsi\.ium cr,edentiae) comnJ01s to daHe pe rsone più 

au:torevol'i della dttà. Egli veniva ,cosi a sostituire i p,rece-
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denti consoli dd co111une, e ndde sue m:rn i erano accentrabe 
tuHe le fun ziorni già eserc ita te eia qu-esto '!Tlagis trato. Nel
\'ammh1i:s trazione cledla i!,'ill'stizia era -il giu1c\1i1ce ,supremo, ed 
oecu.pava ·il p·rimo posto nel col:\egio d ei consoli di giustizia, i 
qu aili continuarono nc'lle loro funzioni g:iudi ziarie anche col'la 
nuova forma cli governo, ma sotto 'la . presidenza del podestà, 
come continuavano pure le fun z,ioni de.i giudici. 

Ne\:\' Istr ia ·la pa r tec ipazione •del\' ass e mb 'I e ,a d e \' p o
p o,\ o a•gli avven imenti cli magg:ior ri'li evo ·sia nell 'epoca romana 
(comitia cnriata) , sia durante il Jl'eriodo feudale ed in quello della 
mass ima autonomia comuna!\e ci è comprov ata_ ,cla numeros1i do 
cumenti': e JJiù tardi , anche •durante tu tto il' governo patri.ar
chi-no, !'.assemblea del popofo (l'arengo) è se mpre chiamata a 
cled dere nei momenti p.iù gravi della vita cittadina. 

Di un c o 11 si g 11 i o maggi or e, come rappresentante 
de'I popolo, e ne·llo st-esso tempo consigli-ere della suprema auto
rità comunale, havvi memoria documentata soHanto nei p·Pimi 
decenn,i de,[ seco lo seguen te (sec. XIII); ma tutto fa credere che 
esso abbia esistito negli UHimi decenni ,de,J secolo precedente 
(sec. XII) assieme a'il' istituzione del consofato. Anche la crea
zione del cons,ig-lio minore, come era avvenu to a Venezia, non 
,deve essersi fatta molto aspetta re; ed è tutto probabi·le che coin
cida col'la nomina del podestà al qua\:e doveva ,essere 1d•i con
si _g1l io e di .aiuto. 

56. Nei nostri comuni le -decisiuni gi,1diziarie veniva,no ,prese 
tal vo lta sulla s,corta dell.a legge generale, ma ne:Ma maggior parte 
dei casi i n bétse alla consuetudine locale che tendeva a di v,enire ,la 
fonte !Yiù abbondante della formazione g-iuridka. 

Sino a che i giudici erano sce'lt,i fra i concitta,dind, non si 
sentiva bisogno che le consuetudini fossero r.accolte in speciali 
scritture. Quando ,però a capo dell'a città e giud·ice supremo 
venne un magistrato forasl'iero, si presen tò l.a necessità di fis
sare in is,criHo le norme J)l1indpali del diriHo con1suetudinario per
chè servissero idi '!lorma e direttiva a·Me Ipe11sone chiamate ad at
tua nlo. In prngresso idi temp.o, moltip1lica:ndosi qU1esti breviari pri
vati, conitenenti molto .spesso ,di'S posiz·ion i fra loro d iverse ed op
poste, ,some l.a •necessità di meglio deformi,na l'e quelle che ,doveva-
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no rimanere e queHe che dov-eva no cessare, e riunire le prime 'in 
Lrno sta-tu t o uffici a 'i e sicura norma in tutti i momenti 
-della vita oonnunale, rafferrnancl.one e precisandone l'oss,erva:nza. 
t: così nel· secO'lo XIII s i scri·ssero g-li s tatuti comunali, vari ,per 
ogni singola ciittà 1

) secondo i suoi .particolari bisogni e s•econdo 
1a consuetudine divenuta così la ma1eria JJiù antica e notev-dle 
del nuovo istituto. 

57. La piena sovranità acquistatasi ,dai nos-tri comuni ebbe 
per conseguenza l'abuso del'la Hbertà stessa s•ia per -conqui·s,tars,i 
un predominio su-He altre città, sia per estendere i1I contado del-la 
città a spese dei vic ini più d,ebo·li. Un •esernp-io '1o abbiamo nel 
1207 nella g u -e r r a fra Pirano e R.ovigno, probabi•lmente ori 
ginata da rivalità nei commerci e ne-Ila pesca. 

I Capoc\istriani, forse per ca,usa della prima -d-i ,queste ra
gioni, ed •i P iranesi a cag,ione della seconda, fatta -lega fra loro, 
si condussero a combattere contro ,R_ovigno cl-eva:s-tandone 'i:! ter
ritorio. Ben presto però ,i Piranesi, pentibs'i deHa loro coopera
zione in questa guerra fratrici,da, si sta-ccarnno ,c\al'la ,lega , ,e 
mandarono a Rovigno •i'l ,proprio podestà per ccmchiudervi la 
pace che fu stretta e firmata il 4 -gennaio 1208. Pirano ,pagava 
a Rovigno un'indennità per i danni inferti, e si obbligava a non 
a•iutare in nessun modo i Capodistriani ov-e ques•ti JYrendess-ero 
in qua-ls·ia·si tempo le armi contro Rovigno. fra le ,due città do
veva -durare s·empre '1a pace, libertà -e sa-lvezza nei beni e neHe 
persone. 

58. QueHa esuberanza di vita e di energia che accompagnò 
Ia conqu1ista c\el,la -civica autonomia s1i manifestò ,pure neg,li artri 
campi deJil' attività cittadina, segnando un sensibile mig-liora
mento anche nelle con -dizioni sociaH ed econo
mi c h •e del-la provincia •istriana. Pola e Tries•te trovarono nuova 

') il più antico sta1u-to che ,possediamo è quello -di Pirano del luglio 
1274. D'esso pe,rò non rimangono che aie-uni br.a·ndeHi, ci,oè I' introduzi·one , H 
giuramento del podes-tà, quell o -dei consoli, ed ,i cap. 36 e 37 de-I lihro lii. 
11 . più antico statuto completo appartiene pure alla c-ittà idi Pira.no ,e,d è ciel 
1307. 
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fonte di ricchezza spec ialmente nel lucroso trasporto dei nume
rosi p,e:]],eg-rini che ,qui arrivavano dirett i .in Terra ,santa ; Capo

di'stria, col monopoho del sa'1e, pose le ,prime basi a quel vivo 
scambio di prodo tti co-Ha sua ret-roterra, e,d in isp,eoie cohla Ca r
niol a, che doveva nei secoli seguenti diive,nire uno dei cespi,ti 
PPincipali -del suo benesse re; Pira no e Rov:igno intensificarono 
ed a·Jilarg-arono la l'Oro navig-azin ne -ed "i :]oro cornmer,ci anche 
lung-o tutto l'Adriatico infe riore ve rso ,Je più lo ntane -coste de,ll a 
Dalmazia, come lo dimostrano il trattato cli pace conchiuso fr a 
Rovigno e RaRu,sa e rinnovato ne1l 1188; e que,llo fra Pirano e 
Spa lato che fu rinnovato nell'april e 1192 e poscia 11el ,)uxlio 1270. 
In questo «rescriptum de rennovatione .pacis e t concordiae» non 
so'lo si g-iura p,ace ed amicizia fr a ,le d ue città, ma si regola ila 
proce dura ,eia seguirs·i a seconda -che la pace veni-sse lesa o da 
un a part•e o da ll 'altra, ,ed il tempo (di solito entro 15 giorni) 
nel quaJ·e :\'acc usa dovesse ·essere portata a l rispettivo t ribuna-le. 



CAPITOLO X. 

I PATRIARCHI DI AQUILEIA 

§ 1. 

I PATRIARCHI TEDESCHI 
VOLCHERO E BERTOLDO (a. 1218-1251) 

J. Le wse cambiarono a danno delle •libertà comuna'li 
quando il marchesato d'Istria fu infeudato al ,patriar-ca d'Aqui
leia V o l che r o di l:llenbrecl1tskirchen. 

Alfa dinastia ·· degli Sponheim e deg•!i Andechs-Mera1frt, 
che lontane e tutte occupate alt rove av-evano tas,ciato i nostri 
comuni in piena balia di se stessi, e poca o nulla era stata •l'au
torità eserc itata ,dai loro ,]ocopositi, seguono i p a t r i are h i 
di A q u i I e i a, signori pur a neo ,della Carn,iola e del fri'Llli; vi 
cini e confinanti. I qua1li, co·Ha tenacità propria del potere •iera
tico, si serviro-no del clap;pio carattere cli cui erano ins·ignit i per 
far rispettare indiminuifa tutta 1· autorità del-l' impero -eh' -ess i 
rappresentavano dirimpetto ai comuni istriani, e per OJJ-por-si a,d 
og-ni loro tentativo di .~·odere delle istituzioni, cli fruire dei pri
vileg-i e dei diritti che da lungh i anni e realment-e possedevano 
abbenchè -loro non concessi eia·! sovrano con specia1li ,dip•lomi. 

2. Da princi])'io però le .condizioni politiche nòn erano 
punto favorevoli al consolidamento deH' autcrità secolare dei 
patriarchi marchesi cl ' Istria. Prescindendo da:lle lotte intestine 
che allora funestavano la Germania, la posizione dc:! .patriiar-ca 
Vo1lchero cliri111pctto aMe città istr iane era resa incerta dalle 
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pr,ete-se che sul marchesato 'd' Istri.a accampava H duca ,d i Me
ran ia Ottone VII, frate'llo maggiore ,del' diseredato Enrico IV, il 
qua le duca Ottone aveva protestato contro I' ,infeudazione de1-
r Istria fatta al patriarca di Aq:ui.]eia. 

Ed è perciò che il patriarca Volch ero doveva 1'lrocedere 
con una certa cautela verso 'l'e città isfrian•e; ,i,! che stava anche 
nel suo cara ttere e ne'Ha politica da lui seguita •in Jtalia come 
legato imperiale. 

Si assicurò pertanto dapprima l'appoggio del clero. Quindi 
venne a patti coi Capodi striani, ai quali concesse che il suo rap
presentante non s' intito;Jasse «gastaldo », nome odioso a lfa po
p,ofazione .perchè troppo da vicino ricoPdava Il potere feudal·e, 
ma «podestà del marchese» - potestas marchio-ni s, - e c-ercò 
di assicurarsi l'appoggio deNe nobili famiglie concedendo fra 
alt ro ai Gavardo la signoria di Carcauze. J Piranesi s i dichia
rarono pronti ad accoglierlo nel.la loro città a •COndiz·ione che 
senza l'assenso del podestà e dei consoli ·non potesse· introdurvi 
più di dieci so],dati; nel mentre il patriarca dal canto suo promet
teva di assi-sterh contro ,j lorn nemici, e di non far pace senza 
incl udervi ess i pure. A·! vescovo di Parenzo confermò tutti i pos
sessi s,pettanti aHa chiesa parentina; ·ed a,[ principio del 1211 fu 
a Pola. «QLl'ivi , scrive il C ronista, •i•l patriarca Volchero, •fatta 
cong-regaz·ione e de' magnati e de' plebei, accioochè eon una mu
tazione disdicevole e ,quasi insopportabile non offendesse gli a
nimi, confermò le vecchie leggi e la libertd delle conumitcì ». 

Natur.a'lmente è da ritenersi che, secondo H pensiero del 
pat riarca , tale confe rma si riferisse a quelle '1egg-i ed a quelle 
•libertà comunali che potevano conciliarsi coi di,ritti im1pe rial,i a 
lui con:feriti coll'atito cieli' infeudazione. t: probabilmente a1l!ora 
si annodarono in Pola quelle rnlazioni rnll a ormai potente fa
mig-lia dei Sergi che doveva div,eni re il più valido ap,pogg-io del 
patriarcato · in questa dHà. 

3. Continuandu, il nostro Cronista ci racconta che H det
to patriarca «accioccl11è le carnpag-ne per ca rest ia di uomini non 
andassero inco-lte, mandò un bando col quale si 1froibiva agli 
abitanti deHa costa marina di seguire pe r guadagno l'armata 
veneziana contro i Genovesi ». Se si può vect.e re in ·questo prov-
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vedimento un at-to di ostilità contro Venezia, 1larvato dal moti
vo -d'imped'ir·e lo spopo<\amento della •provincia e la cons,eguen
te mancanza delila mano d'opera, si deve d'a:Jtro canto conve
nire che questo bando doveva riferirsi ad una condizione di 
cose realmente esist•ente; essendochè 'leggiamo in altra parte 
del,la de.tta Cronaca: « ll ,patria 11ca Volchero ristaurò alcune chi,ese 
quasi cadute , e per la rna•lignità -deffa'l'ia quasi disusate; dove 
pot1è rifece le case disfatte ·dai paesani, s-oi'levò i comuni dalle 
gravezz,e, concesse ,Junghe immunità ... » 

Si fu così che il patriarca Volchero potè es,erc itare i -diritti 
signori•li ne\:l'lstria tanto nelle città che neJila campagna non 
colfuso de1lla forza, ma con opportune conv,enzioni e •con abiti 
transazioni fra i diritti sovrani e l'autonomia cittadina. 

4. La ,suaccennata opposizione del duca Ottone, che 
avrebbe potuto cr,eaTe ai patriarclli seri imbarazz,i, cessò nel 

1.21-8, quando, morto i l patriarca Volchero (23 gennaio 1218), fu 
e letto al patriarcato aqui,leiese Bertoldo degli Andechs (ai 27 
mag-g-io 1218) , frat ell o minore del suddetto duca Ottone •e ,cli 
Enrico IV. A'llora questi ,due suoi fratel<li' rinuncia rono- d 'ac
cordo ad -ogni loro diritto su~ marchersa<to •i:striano, il cu•i ,po1s
sesso v,enne poscia confermato art patriarca Bertoldo cla•ll'im

peratore Federico II il 2'5 novembre 1220. 

5. H nuovo patriar,ca, seguendo .Ja politi·ca del'l'•imperatore 
Federico II decisamente ostile al>le franchigie de i comuni, vol
le dare a'l suo go,ve rno un indiTizzo più unitari{J, limitando i 
poteri poli-tici tanto cleg-l i enti feudali ne,] Friuli , q,uanto delle 
comunità municipali ne]:l'lstria. Aspro cli natura , tenace nei suoi 

propositi, era in gene rale contrario ad ogl1'i cnm1Jromesso. Ma 
eg-l'i trovò nelil'lstria 1a medesima OJ1'posizionre -che •l' imperatore 
trovava nel'le città della Lombardia e -cle'lJ.e Romagne; perchè 
le nostre città av,evano claHa parte loro le memorie e le tradi
zioni cli un lungo passato ,cli ,libertà e di autonomia che risa:Hva 
aHa .cJominazione romano-bizantina ed era 'Stata loro traman
data, quasi in retaggio, da generazione in g,enerazione. 
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6. E g-ià ·nel' ,clecembre 1220 Bertoldo ebbe .a T•ivdli clal
l'imperato·re un clipfo.ma sovrano col ·quale ... «s•i proibiva ad -ogni 
città e t,erra di ·eleg-g-ersi da s-è ·il podestà, i consoli o rettori sen
za l'assentimento speciale de•l f)atriarca .... ; s'interdiceva ai Ve
neziani ì,l diritto di costringere ,qual'Sias·i terra del patriarca a 
pag-.are tributo -ed a giu rar,e fedeltà .... ; si •dichiarava non essere 
·lecito •di stringer•e J,eg-a a'lcuna senza H permesso del patriarca.» 

E qui per mag-gior chiarezza di quanto verremo in segu'ito 
esponendo •dobbiamo fermarci ad esaminare più da vicino l'e 
relazioni JJO'litiche fra i pat1farchi di Aquileia e ·la provincia 
cl'Is-tria in generale, e fra i detti ,patriarchi e le singo:J.e comu
nità in partieoilare. 

7. Come abbiamo altrove v,eduto (cap. IX, 9) tanto i prin
c1111 de lla casa Weimar-Orlamiinde, quanto queHi del'le •seguenti 
diiiastie deg-H Sponhei111 e deg.Ji Andechs~Merania , :durante l'e 
loro lunghe ass·enze d a·ll a nastra provincia, vi erano rap,pr-esen
tati da un ·luogo•tenente che s'intitolava «nunzio del marches•e» 
- nuntius marchionis - •e ta•lvolta, se apparteneva a famig;lie 
comitali, anche «conte d'Istria » - comes Istriae - . 01'i· sot
tostavano nel·le singole città i locopositi , ed a questi erano su
bordinati rdi scabini (o giudici). 

I patriarchi di Aqu ile'ia, perchè più vicini alla nuova pro
vincia, nei primi decenni del :Jo.ro gove rno non ebber-0 specia l•e 
!110.Q;otenente provincial•e, ma esercitarono p,e1'sonalmente 1J.a g·iu
ris,dizione mar,chionale tenendo nelle varie città o nel luogo di 
loro residenze deHe alte «corti di giustizia» - p]acita r,eg.a-lùae 
- ove, in prima istanza s·i decidevano le liti fra i grandi ecde
siastici o secoi\.1ri, e coi o fra i comuni autonomi; in seconda 
istanza s i deci<levano in appe1llo le sentenz·e dei g-iudid ordinad. 
Vi faceva eccezione la città •di Pola, ove clall'e -sentenze di questi 
ultimi l'ap,pellazione andava ali!a curia arcivescovile di Ravenna, 
probabilmente per privj:].egio concesso già dall'imperatore Co
stantino a:Jil'.arcivescovo cli Ravenna (cap. IV, 2) Mas·simiano di 
origine ·polese. 
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Ben presto però, s:ia per 'la necessHà di un governo più 
reg,olare, sia per-chè occupati' da ma,ggiori cure nel Friuli od 
altrove, ·i patriarchi nominarono per il'Istria uh giudice supr,e
mo ,provinciaile col' titolo di «gas tal di on e g e n,e r a I e cl e 1 
patriarca march,e'Se d'Istria» - generahs ga,sta1-

dio dom. Patriarchae rnarchionis in Istria -. Ma già ,i:l patriar
ca Bertoldo, pm rna·ntenenclogli le primitive attribuzioni, se
guendo fuso esistente n~lle province alpine ·tedesche, gl'i mutò 
i.i' titolo in «r 'i c h tari u s» (cl'onde j,[ ritario o ricari·o); e que
sto titolo gli rimase sino a che verso il 1275 il' patriarca Oo~
freclo deJ.la Torre gli sostituì queUo di «marchese ,e]' Istria» 
- marchio lstriae» - titolo col qua<le furono designati ,d'al
lora in poi i 1luogot,enenti patriarchini neH'Istria sino a che durò 
il pote!'e temporale dei patriarchi nena nostra provincia. 'Ri
manevano in carica di solito per un anno. 

8. Riguar,do alle relazioni coi singoli comuni, i diritti del 
patriarca sono enunciati in una carta •che s'intitola «Diritto del 
11atriarca della Chiesa aquileiese in tutta l'Istria,,. Abbenchè 
scritta dopo <i'! 1260, 'l'originale deve risaliPe ai tempi del patriar
ca Bertoldo in quanto che rispecchia le idee e le nmme ,diret
tiv,e del suo gov,erno. 

Comincia co11a ,dichiarazione che al «patriar,ca, quale 
marchese d'Istria, spetta ogni giurisdizione anche nelile cose 
tempo mli della provincia; e chiunque vi esercita una giurisdi
zione, ,Ja ripete da lui. - In primi·s est Patriarcha Marchio to
tius Istrie et habet ibi plenam iuris,dictionern, in temporalibus 
etiam, et qui,cumque habeit, habet ab 'i1pso. - Nesis,u:na c.ittà, 
terra o casteHo non può, nè deve seeglierni il podestà, i,l reHore, 
i •consoli, o qualsiasi altro ufficia:le s·enza Io specia1le permesso 
ed assenso ,del patriarca: non possono nè imporre, nè riscuotere 
dogane od altre imposte, nè ·esercitare qua'1sivog1)ia giur~s,clizio
ne, ma il patriarca colloca in ,queste terre i suoi gas tal cl i ed 
anche il r i c ari o per tu Ha l'Istria, i ,qua.Ji hanno da inquisire 
in tutte 'le cause ,ed hanrno ,piena giurisdizione in ogni questione.,, 
Seguono quindi specificati i diritti ciel ,patriarca in o,gni singola 
città. 
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~ ln ogni città adunque di rettamente subordinata a,J pa

triarca od al suo luogotenente, stava nn gastaldo, H quale avreb
be dovuto sovrasfare a tutta ,]'a zienda cittadina, :p,r·esi,edere ai 
tribunali , giudicare i·n tutti i r eati maggiori col diritto di sangue 
in •rap,p res·entanza del .princip,e , amministrare i beni ,e !,e pendite 
demania li , esig-e re i tributi ed i ,cens i s,pettanti .al' patriarca. 
Dei giudici speciali erano a lui sottoposti· per giudicare in tut
te ,le questioni g-iudizfarie ed ammini st rative d~mandate al suo 
tribunaile: e siccome tutti i d ir,itti s1J<e ttanti a1l principe erano 
co1111) resi cunm lativamente co·l ti-tolo •di «regalie», così anche 
questi giudici che n 'erano par zia lmente investiti venivano chia
mati «giudici della regalia ,, - j:udic-es regaiJiae -, o semp!'i-ce
mente «r•egali» - regaJ,es. -

9. A fato delle autorità del,la rega1l:ia e dei suoi ufficiai!i, 
continuavano ,pe rò ad es istere e funziona re J,e magistratur,e co
muna,li , fa cui autorità neg;.Ji ultimi dece11ni del passato governo 
si era notevO'lmente cnnsohdata: iii p o -d es t à, i co n 'So :! i, 
-i g i u d i c i de l' c o 111 u n e eletti da<l'l'a·ssemblea de-I popolo. 

T alvoHa il patri.arca. sfa p,er amica rsi un podestà potente 
J}er le sue numerose a,derenze, sia per rendersi favorevole l'in
tera ci tta•dinanza, investiva ques to pocles·tà dei diriW gasta·l
dion:d:i, e •questi a:Mora 1wendeva il titoi!o ,di «Podestà d e ·I ·I a 
r e f.!.. a ,I i a» - potestas rega'liae - ad indicare con ta'1e titolo 
la dopn,ia autorità di c:ui era inves tito, l'una derivante da•!• po
polo, l 'aHra dal principe. 

l O. Ciascuna deHe -due maidstrature, la cornunafo e la pa
triarchina, s•eguiva neri gi u-dica re principi e norme diverse: •le 
ccnrnnali nella prooe;du ra e ne1!,le 'Sentenze s•i regolavano se
condo il diritto e le cunsL1etndini della ci ttà; ,]e altre seguivano 
gli usi della rega·lia. 

L'acco rdo conchiuso nel campo inl]}eriale dinanzi a Bre
sci a neWottobre 1238 fra i,! patriarca Berto'klo ed i Cap,odistri'ani 
(cap. IX, 16) ci mostrerà più davvicino quali fossero i rapporti 
fra il gastaldo patriarchino ed il podestà ed i consoli ,del co
mune. Ma ,di ,questo altrove . 
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Colà specia,lmente ov,e Sii assegnava una dop1pia fun21ione 
a'l la ,persona de!\ podestà, ed in genera le in tutte :le altre città, 
essendo la giurisdizione gasta1ld iona1le stretfamente ·colilegata 
a lfa coo;perazione dei' J}odes·tà · -e ,cl,ei consoli, ,era na.tura'1e che 
la ,wmina del vodestcì, ci.oè U ,diritto di e,l,egg1erlo, aicquiisfa:sse 
un' impontanza v,erameinte eccez1ionale. Co,mipleta autonomia cor
rirs:poniclev a al diritto d·i ,libera s1ce\ta 1de1I podestà: ,soggez io1ne o 
sudditanza e ra quando questo podestà poteva esser,e irn.posto 
da un'al-t-ra e,ittà o potenza, fosse pure i,l ,patriar,e,a, o Venezia. 
Laonde, la -nonii,na del podestà fu il perno attorno il ,quale si 
a,ggiirò pressachè tu1ta la viita politvca ·interna in ,questo s,eicalo, 
fu 'H pomo di ldi,s;cordia ha 1i,J patria rca ed i comun-i, rep,p,res,entò 
il questito di magg,ior importanza che ogni anno si affac-ciava 
ai consigli d eHa comunità. 

11. Dop,o questa ·lun ga ma necessaria -digress io ne, ritor
niamo al rncconto. 

J,J patriarca Bertol•do aveva accompagnato ,]'imperatore 
fe-derico II a Roma nel 1220, ed 'in tale occasione aveva s,pie
_rra to una magnificenza verament,e principesca: diccmo che vi 
andass,e con un ·seguito di 2000 cava'lieri. Ritornò a Roma l'anno 
seguente, e visitò fimp,eratore a Tivoli , ov,e -ebbe (dicembre 1221) 
il privilegio diggià rico rdafo. 

Nel 1222 pre s,e sO'lenne possesso deH'Istria, e con tutta 
probabi,lità a Pola tenne la prima assemblea provincia'le s,t-raor
dinaria come l'av-eva tenuta i'! suo ,predecessore Volchero n el 
1211; ed in queHa avrà publicato H suddetto dipl'Oma ùnperia·le, 
ri,Jevando special men.t-e «non ess-e re 'lecito aHe ,città e cast,ell a, 
senza il co.ns,enso ,de'! .patriarca, -d:i e.J,eg-g-er,s i nè podestà, n1è 
consoli, niè qua,Jsiasi aiH ro magistrato .... ; non potere Venezia 
pr,eìender-e fedeltà e tributo ,da He te rre soggette al ,patriarc a. » 

I Ca,podistrian i, ne'J.la spernnw di pote r sa·lvaguardare i 
loro ,dirHti contro J,e pretese del nuovo patriarca, esumarono 
il privi1l,eg-io conoesso loro due secoli .prima (giugno 1035) ,clal
,J',i mperatore Conado (,cap. IX, 43) , .ca,] ·qual,e s,i conoedeva a 
quei cittadi:n~ «di v:ivere secondo la ,legge e l'a retta ,oons:uetu
dine dei -loro antenati , liberi ,da molestie ei a ,parte di qua1lsivo)Clia 
,persona»; e non ahba,clanclo a spese, mandarono a Ca.p,ua, ove 
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aHora hovavasi federi-co Il, una deputazione cornposta dal .po
destà e da tre a!tr:i cittadini per ottenere daH'imp,e ratore ,1a con
ferma ciel suddetto privilegio. ()uesto fu -rea,Jmente confermato 
nelt'aprHe 1222. 

12. L'energia spiegata dal nuovo patriarca ne:J far va'lere 
i suoi presunti dil'i:tti aH'eJ,ezione deHe ci.viche magistrature de
stò, come era da attenclers:i, in tutta l'Istria u,n grave maiJc.on
knto: ed una forte reaz·ione si manifestò a,pertamente contro 
cli lui durante i rnnti di guerra de:] 122'5. Ber toldo in aiJcuni luoghi 
ebbe un'accogl+enza fredda, in molti decisa·mente osti!~; anzi 
essendo andato assieme a,J ·conte Mainardo di Gorizia a Va'lle, 
ebbe quivi a soffrire de ' ,gravi oltragg-i. 

In questa oppos.izione contro i1l governo patriarchino g li 
I~triani ebbero un alleato quanto val-i!do ailtrettanto volonteroso 
ne1'1a Re1mbhca veneta. Coll'appoggiare g!'lstr.iani contro il pa
triar,ca Bertoldo, Venezia v·edeva un mezzo efficace per assi
curarsi sempre ,più :la devozione cld !,e città istriane e promuo
vere il .Joro ,distac-co d,dla signoria pat riarchina. Perciò il se
nato, non solo permise ai Veneziani di accettare :la carica di 
podestà neJile città ove veniva l'Oro offerta, ma a l bisogno mise 
a disposizione di ,questi podestà anche de:lJe forze navaH. Laon
de ove trover-emo in ,questi anni di lo-tta un vodestcì veneto, là 
s·enza dubbio i,! partito antipatriarchino av,eva !l'assoiJuta pre-
1xmderanza. 

Nel 1225 vediamo eletto a podestà di Capodistria i'r nobile 
v•eneiiano Ni-colò Cocco; nel 1226 a Pirano Pietro Morosini. 

Il patriarca, .per g-uada.gnarsi ,i Polesani, aveva concesso 
ner 1223 a'1 foro podestà Oi,ovanni de Rosa anche ,te funzioni 
gastaldionaH, onde s'intitolò «podestà della re.ga'lia»; ma iii po
polo manifestò '1a sua osH!ità verso :i1l governo nominando a po
destà neg'li anni seguenti due nobiluomini veneziani, Ranieri 
Zeno nel 122'5 ,e Marino Moros-ini ne,! 1226, a dispos:iz.ione dei 
qua,Ji i,l senato mise una ga,Jera ,ed un b,racozzo provvisti :i-n tutto 

,punto di attrezzi ,naval'i e di macchine da guerra. 
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13. In Q'Ll'esto tempo accadevan<> nel'i'Jtalia degh avven:i
meniti che ·dovevano .es•emitar•e una fonte riperou:ssione ndle cas-e 
del patriarcato e 1deU' I-stda, -e che rpenciò dobbiamo ricordar-e. 

A sa'lvaguardia della 'loro autonomia -e deHe •lor-o franchi
gi-e contro l'indirizzo por!itico di Federico Il tendente a concen
trare il ;potere Jn m a,no dello ·srt.a,to a ,dan1110 dell'autonomia co
munale, vari-e città deH'Alta Italia n el marzo 1226 s 'erano stret
te in leg;a, ed avevano formato la «seconda lega lombarda ». 
Il pontefice d 'arHora , Onorio IJI, si adoperò per i;I manteni-mento 
del1la pace, •e ssendochè a hti inter,essava sopratutto che l'im
pera to re si d-eci,desse ad intraprenderre que,lla -crociata che av-eva 
promess.o già a11,la sua incoronazione, e che ·sott•o va:rì pretesti 
andava -c!Jifferendo rdi anno in anno. Ma quando, morto Onorio 
(marzo 1227), salì SLl'I trono :po-ntific io l',energ irco e d 'i:ntransigente 
Gregorio IX, e quando nel settembre di queH'a1mo fe1derioo Il, 
pochi giorni dopo di esser-e partito per la -crociata fece ritorno 
accusando :J,e maJaWe scopJliate n el suo eserdto ,e 'le sue stesse 
condizioni di salute, H pontefice pronunciò su •di 'lui la scomu
nica e !'interdetto s u tutt i i luoghi ov-e dimorasse. 

L 'imperator-e, ricuperata la sa•lute, si preparò alla crocia
ta, e così -scomunicato ed int,erdet-to come era, partì da Brindisi 
nel lu1glio 1228 diretto :per la Siria. Quiv i mediant•e un trntta
to col sultano .cl' Egi tto, ottenne la liberaz1ione -del Santo Sepol
•Cro, s.i fece incoronare re di Oerusa'lemme, e ne1l giugno de l
l'anno seguente 1229 fu di ritorno aHe coste deH'Apulia. 

frattanto Gregorio IX aveva fatto predica•re una -crociata 
contro l'imperatore scomunicato, ,e colle s·ue truJ)pe aveva 'in
vaso irl r-egno delle Due Sidlie possesso di f -ederi,co II e . f,euclo 
dei'la chiesa. Ma le sue truppe furono sc-onfrtte ,dai croci.a ti ,qu.a-11-

clo ritornar()!]10 col <loro re, -i'! quale, pa·ssato il rOarigliano, si 
avanzò vittorioso nello Stato clel'la Chiesa. ll papa allora rin
novò -Ja scomunica contro di ,lui; -ma quando s·i persuase cl-el la 
inu,ti!lità dei suoi sforzi, -clov,ett,e s,cendere a p.iù miti consigili e 
mostra-rsi -disposto ali!a paoe. 

!Difficile dovett,e essere 'la posizione de1l -patriarca Berto-Ido 
•legato dal giuramento di fedeltà e <di obbed-i:enza tanto all''im
peratore che al ,pontefice; •e p.iù ,di'ffi,cil-e -divenne ,quando ·nel giu
gno 1229 i1l pontefice g,H ordinò, sotto pena -cle],]a swmunica, di 
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non dare a'icun aiuto aH'·irnperatore, e d ' imJJoedire a [u.j ed aHe 
sue gent·i di p,a'S'sare attravers-o il friul'i o d'imba rcars.i ne-l porto 
di Pola od in qualsiasi- altro dei suoi stati per recar si nell'Apu
lia . Bertoldo c-ercò di destreggiarsi fra i due contendenti ,e s,ep
pe apprnfiHare con grande abi,lità deHa sua alita pos izione di 
principe s•ecala,re ·ed ecclesiast ieo ,per condurre .a.d ,un accordo 
l'impera tore ·ed H pap,a. In pa rtico'lar modo a-Ila sua mediazione 
si dovette la pace di S. Germano conchiusa nel luglio 1230. 

14. Della •lo ntana nza del pa triarca , chiama to a!Jtrove da1l
le cure de1llo stato, approfit tò nelt' lst ria i'! parti,to a 1lui · contra
rio, eid i,l nobi,luotmo veneziano Tomaso Zeno, .podestà di Pi
rano, c ertamente ·sotto gli auspki <li Venezia, tentò nel 1230 
cli st1;ingere sotto la sua direzione i comuni, -istria·ni :in una lega 
a som ig1lianza de'lla •lega lombarda, e pr-ese il titofo di «vodestd 
di tutta l'Istria» - uni versitatis Is-triae pot·estas -. Ma il' ten
tativo fallì, si.a per la divers+tà d':intent i, sia per Il ge loso spi
rito d'.incli,pendenza e di autonomia che dominava in og'ni sin
gofa città, ed al oerto per non venire 'in maggi-or sogg·ez:ion e 
verso Venez·ia. 

15. Dopo la pace di S. Germano i rapport i fra il patria rea 
,e l'imperatore e rano -divenuti ]}iù intimi, -essendochè .a'll':impe
ratore era necessario avere Hbera •la .pmta del Friuli per 1l'Arta 
Itali.a ave,ndo i c·oMegati occupati, g-:li altri pass.i a:\pini, ed al pa
triarca era nec·essario tùt to -l' ap poggio imperia le se voleva -sot
tomettere ai suoi voleri 1le ri ottose città istr,iane. 

Nella dieta imperia le di Ravenna t•eniuta nel gennaio 1232, 
-il ,patriarca Berto ldo pre s-entò una protesta «contro l'inso lenza 
e ;!,'li abusi che si commettevano ·s.pec;ialmente neH'Istria dagli 
ahi-tanti •d·i Pola di Ca.podistria e di Virano, in odio alla sua 
autorità ed in offesa a'1'l'impero, ,col!l'eileggere i podestà, ;i con
soi'i, i g-iudki , coll'esigere tributi •e c oH'a lienare i possess·i spet
ta·nH ali!a rega;Ji a ... » L' imperatore, con speciale dipfoma rila
sc'iato nel febbrnio, acc-ondisc-endenclo al <lesrderio del patri.arca, 
dichiarò nulle e come non avvenute tutte 'le elezioni perchè il
,1,egali , •e «siecome -la giurisdiz ione ·in tutta !''Istria speHava al 
patriarcato di AquHeia in nome del!' i1mp1ero, tu,tte le appellazioni 
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dovevano esser·e rivolte a·l p.atria rca e da ,lui c1H'-impcratore: 
ino ltre sen za il J)ermesso de'I ,patriarca non -Potevano veni-re 
alienati da nessuna autorità i beni affidati a l:Ja sua amministra
zione .» 

I Polesi, come erano stati i- .primi ad -essere :ind1i1ca-ti fra i 
più protervi a·i voleri del patriarca, casì dovevano esser costret
ti per ·i primi a,1'1'obbedienza. Si s,perava c'he piegata Pola, le 
altre c ittà ve rrebbero più faciilmente ridotte a lfa sottomissione. 
E quando i Poles-i s'i desse ro i'l ,nùovo podestà senza avere -l'as
·senso del patria rca, e caccia rono :i -di -lui mes,s:i venuti ad inv i
ta re gJ•i abitanti ad obbedire ag'.li or,dini imperiali, ,e quando 
ne \!la c'ittà s i commi sero a tti ,di v:iolenza co'llt-ro i partig iani -del 
patriarca , :l'imperatore emanò un ·ed itto -col qua:le proscriveva 
gli abifanti di Po1a e stabiliva che non potes·se ro venire pro
sc.joJti se prima non si foss•ero ù1teramente sottomessi a i volJeri 
del patriarca. 

Ma ne,ppure al bando imperiale si piegarono i Polesi: e 
solo qua ndo nel febbraio dell'anno seguente {a. 1233) videro 
la loro c ittà assediata daHe truppe ,patriarchine, aHora appena 
scesero a p·iù miti cons:igli. Tuttavia non vo'1J.ero piegarsi in
teramente ai vole ri del patriarca; e si arresero a 1lu i soiJtanto 
quando egli accettò che venisse chiamato giudice arbitro d·elle 
loro questioni il -conte di Gorizia. 

Coi Pi-ranesi non vi fu g uerra : ques ti si obbligaron o di 
aiutar-e H patria rca con 50 uomini se cornbaUesse n e1l friuh, e 
di ,non fa r guerra •senza i,! ,di l'Lli a1ssernso: -oocarre111do, •iii :patria r
ca verr-ebbe in loro aiuto con 50 armati. 

Capodi1stria ·tentò a ·lungo di reagire con tro le pretes-e del 
pa triarca; ma quando si rese ,colpevole di ingiurie e di off.ese 
contro di 'lui e contr.o Mainardo conte di Goriz-ia, e quando si 
vide minaociata daJil.e truppe di ambedue collegati a' suoi danni, 
allora doveUe v•en ir,e aiJ.la pace, che fu confe rmata -da:Jil'impe

ratore n el campo sotto Brescia neH'oHobre 1238. 

16. Ben tosto ,però i Capodistriani si pentirono -cl i ,questa 

pa-ce così .precipitosamente conchius.a, stimando di, aver tro ppo 
c-eduto aiJle pretese del pat riarca tanto riguardo •la n omina dei! 
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podestù, quanto rigua rdo i di1· itti de>l gastaldo patriarclrino. 
Scelto a-cl a•rbitro Mai,narclo conll: •di Gorizia, si venne a-d un 
nuovo accordo o meglio a-cl tma t ransazione firmata a Cividale 
ne-I giugno 1239. 

«I Capocl:istriani - si diceva in questo accordo - in qua
lunque momento vo-I-essero av·ere un podestà, ,lo potrebbero eleg
ge re liberam-ente cl.al l' Ist ri a o cla•I Fri·llil i, ma non altrove senza 
ccmsenso de-! ]l.atriarca: l'eletto verrebbe presentato al patriarca 
od a!I suo vicario nel friuli , e. questi lo confermeranno, purchè 
manifestamente non fo sse in grazia del patriarca.» Sui' rapporti 
fra Il gastaklo ed i•I comune si ·stabil-iva: «I l ga-sta-1,clo ha diritto 
di rendere ragione a tut ti, pres·ent i i suoi giu-clici, sulla proprie
tà -e sugli allodi: p1ucì far a.ppiccare, a,cce-care, tro-ncare ·le mem
bra , impo rre O!(ni pena -cl i sa ngue, eccettuata la flagel-Iazione, 
co ll'aiuto e co1l consiglio dc,\ podestà o dei consoli allora in ca
rica. Q,ueg.].i che avrà ucciso o troncato un membro sia costretto 
cli venire al g iudizi-o per mezzo del podestà o ,dei con so-li e del 
gastaklo, alla -loro p-res•enza e da es·si assi-eme (comuni ter) veù
ga CO!Stretto a socli1srfare clap1prima a\.\'offeso, 1poscia a,l patriar
ca, in terzo :\u oi;a al comune. -e se fosse impotente a -dare ,la 
necessa ri.a sodislfazione, i·\ gas,talido co i suoi giu1dici e col con
siy:li'o ad aiuto• de,\ podestà o dei conso'ii stabi'1isca la pena ,cli 
sangue da infliggere. In pari tempo si procederà a modificare 
lo statnto in conformità ai dir.itti ciel Marchesato ,e della regalia 
ed a,ll'onore delila . cittadinanza. Se il comune di Ca,podi'stria non 
osserva:sse ·i patti, pa:g-her-ebhe oento 1-ib,bre d'oro, me,tà alla ca
mera imperiale, metà alfa parte lesa; se vi mancasse il patr-iarca, 
questi pagherebbe la penale (nomine penae) di mil'le marchi di 
arg-ento .al comune di Capoclistria.» 

Con -ciò si era venuti a•d una transazione -fra le recil])roche 
pretese accampate dal patriarca e da,( comune: ,quegli conser
vava il diritto di nominare i,\ podestà 'limitato p.erò ai candidati 
pro.posti dal comune; qu-e,sto riillLm:ciava a,Lfelezion-e diretta del 
·suo .p,ade:s-tà, ma si riservava il d iritto lc\i p roporre i carndidati 
al seggio .podestari1\e: il gastaklo ·pat riarchino conservava i suoi 
diritti g-iurisicliziiona•li, ma non poteva esercitare nesswna azione 
g-iudizia-ri.a n1è ptm1i,tiva senza il consenso e la coope,razione del 

pacles,tà -o dei &uioi ,con-so'l1i. 
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1: qui non si può fare a 1ne110 d.i r.ilevare 0orne iu -questa 
pace conchiusa col patri arca i nostri comuni non stieno verso 
di lui neil'l'um'i:le atteggiamento di sudditi v•e rso il foro signore , 
ma trattino con ri so lutezza da vari a pari, da potenza a potenza. 
Difatti, non ai comuni soHanto è imposto l'obbl:igo, ove non 
a dempissero ai patti di pagare una multa a:! ,patri.arca, ,ma ,j,! 
vatricirca istesso deve obbliga rs i, ,ove venga meno ai!,le ·sue ,pro
messe, di pa_2:are una multa al comune. 

è eia rit eners,i con ragione che -l'aocordo di Civi,dale non 
reg-nlasse soltanto i rapp•ort-i fra i•I patriarca ,ed i<! comune di 
Capodistria, ma fosse la base delle relazion i giurid,iehe fra il 
patriarca e tutt i -i comuni istriani. 

>:e * * 

17. Da questo tempo i buoni rap,porti fra !?:li uni ,e gli altri 
non ve nnero turbati da nuovi· attriti ·e da nuove ,lotte, tanto IYiù 
che ,!a vittoria riportata da Federico li a Cortenuova sulla 'lega 
lombarda nel novembre 1237 contribuì indirettamente a raffor
zare fauto-rità -de'! -patriarca Bertoldo tanto nel Friuli che nel
l'Istria . 

La condiz·ione imposta •dal patriarca, -e Vobbligo as·suntos i 
,c!ag-1.i Istriani cli no n ,presenta-re p,er fa nomina a podestà ·se non 
dei candidati del Frill'li e dell'Istria pa-lesava lo scopo -d·i im
pedire che vi fossero eletti dei Veneziani. Ma Venezia a·vrebbe 
sopportato di buon animo questa misura che la umHiava dinanzi 
ai suoi sudditi ·e menoma va i'! suo prestigio dinanzi aHe -città 
che •le avevano giurato fedeltà ed obbedienza? E questa restri
zione non poteva segnare il ,prtimò 1pa,sso verso alt,re cli maggior 
portata tendeinti a so.ttr.arre, ·coll'aiuito del.I' 'imperatore, i ,comuni 
is trian i dagJi obblighi cont ratt i v,ers-o la Republica? Veinez ia non 
si nascondeva che se g.Ji ls.t,riani si erano isoli e vati contro i·! loro 
patriarca quando ques:ti •vo!-e,va attentare alle !o,ro libertà e fran
chigie, si sarebbero s•tretti a -lui nel momento in .cui tenterebbero 
cli sottrarni alla supremazia dei'la RepLiblica. 

18. La città più importante delil'lstria era aJ:lora P.nla, sia 
perchè fa ,più ricca cli memorie e cli ,popolazione,. -s:ia per il suo 



CM•. X, 18. ANNO 1242. 

porto, sca lo alle navi di-e ·entrava no ed usci va-no da•! CJolfo, in 
part-ico'iar m(}do aMe navi veneziane. Interessava perciò a·l pa
triarca cli assicurarsi fa piena devozione di questa città col fa
vorire in ispec ie ,queHe famiglie che per ,le loro ricchezze e ade
renze vi eserc itavano un preclorninio. La più potente cli queste 
era Ja famiglia dei Sergi, a'l\a qua,]e •i-1 patriarca ,fu quanto mai 

la rgo cli favor-i, e nel 1242 11011 solo vi confe rmò Nassinguerra dei 
Serg-i a podestà, ma gli concesse anche tutte 'le rega lie sovrane, 
laonde s ' int ito lò «podestà ·de Ma regai'ia cli Po la ». M.a anche 
Venezia vig- il ava , pHmta ad imporsi a1l bisngno colla forza vuo i 
a l .patriarca, vuoi ai comuni istriani ove si att-eniasse aHa sua 
auto rità -ed a i suoi diritti. 

La vittoria degJi imperiali a Cortenuova e la p,rig-ionia ,cl·i 
Piet,ro Tiepolo podestà cl.i Mi'iano figlio del doge di Venezia, la 
sconfitta della flotta g-enovese allo ·scogl io 1clella Meloria (mag 
ir io 1241) per opera ,clell'anm a la pisana e sici'liana cap,itanate 
da t:nzio fi).(lio cli federi.co Il , tenevano in agitazione gli an imi 
•e sembrava·no 'il preludio di alt ri più gravi eventi, prevedendosi 
che i Venezi:ani sarebbero a.oeors i in aiuto dei Genovesi loro 
a!ileati. 

Nelfo stesso -tempo Zara, rompendo -i patti p,recedent·e
ment.e idura!i, aveva in alzato i'l vessHlo della ribeHione ,contro 
Venezia, e tutto faceva supporre che questo movimento ostile 
alla Repubhea fosse per ,propagarsi al'le aH re c:ittà delila Dal
mazia e quindi anche aU'lstria . Venezia inta,nto si era armata 
ad ogni evento. 

Preparandosi di venire in soccorso dei -Genovesi contro i 
Pisani e gl'ImperiaH, la Republica aveva a'llestita una flotta di 

ben 60 grO'S'S•è ga:1-ere assieme a molti aHri legni minori. Ammi
ra•g1li erano Giovanni Ti·epolo figlio del -doge e Leonardo Quirino. 

Ai Il'rimi d'agosto del 1242 era [}ront a a sa;\pare le ancore. 

Nel frattempo era sitata ·11ichiesta a i P o les•i la ga,le ra cui 

era-no obbligali p•er i precedenti trattati . Ma i Polesi, fidand-0si 
•e nell'aiuto aiHrui e neHa solidità deMe foro mura, la rifiutarono. 
Allora il senato or,clinò ag'li ammiragl:i ,cli far tosto vela per Pola 

e cost ringe re fa riottosa città aJfobbedienza . Pola, a,l sopra

Riungere deHa potente armata, si piegò -dopo breve resistenza 
e consegnò il !}rezzo corrispondente ailla richiesta ,galea. Ma d,i 
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ciò non si accontentarorni i Veneziani, i quali, s1na11tdla·rono 
parte dt,l:le mura che sorgevano lungo la riva ckl mare. Vole
va no fasciare con ciò ai Pol-esi ·un s·evero ricordo. L'armata 
veneta si r-ecò quindi in Dalmazia, facendo porto a Sp.a:lato, a 
Durazzo, a Corfù . Passò poi, nell'Apulia a Otranto ed a Brin
disi senza incontrare gl' rrnperiali .. Allora, 1ess-en-dos-i già nel
l'oHobre, prese la via del ritorno. 

Nel frattempo i Polesi, ·insofferenti deilt'urn:Hiazione pa
tita, Inasp riti ne:l veder-e rovinata parte ,deHe loro mura, nella 
speranza d'a:iuto da pa rte ,del patria-rea, d•ei Goriz·iani e dei 
Pisani nemici di Venezia, e forse incoraggiti da fallaci notizie 
di vittorie imperiali, tanto più facilmente credute quanto più 
vivamente desiderate, s'erano pre.p.arati ad una ii~per:ita re ~:
stenza. In fretta e in furi a s'e,rano dati a rinforza re le mura ed 
a raduna re armi e suldati, ricorrendo a tutti i nemici che Ve
nezia contava neil!'lstria. 

l: le prime ve ndette furono a danno cli quei Veneziani che, 
per loro ,disgrazia, allora abitavano a Pola, i cui beni furono 

confiscati. 
A capo deHa città, rapp•resentante e dei cittadini e ciel 

patriarca era a ll ora, come fu già ricordato, Nass:i,ngue.rra «po
destà ·de.Jla regalia,,_ 

L'armata veneziana, di ritorno cl.all'Apul-ia, foce nuovamente 
porto a Pula, •eicl intimò la r-esa arlla città. Ma ,i Polesi non ·solo 
respinsero sdegnosi -ta-le :inti mazione, ma a1l rifiuto agg,iu-nsero 
le minacce e l'insulto. E i Veneziani pa s·sarono .al:le vie di fatto. 
BaUut.a dal'le macchine da guerra, dopo otto giorni, di ostinata 
resistenza la città fu presa ,d'assalto e ,las,ciata in balia arJl'infu
riata soldatesca. fu messa a ruba, e tutta devastata co:J ferro 
e col fuoco. Chi' potè sailvarsi, fugg-.enclo a tanta strage, riparò 
nelle ville più lontane del territorio. Tutte 'le mura, 1 fortHizi e 
persino le case v•erso 'la marina, tutto fu d,emolito ,e raso a-1 suolo. 

Ben undici giorni durò ,quest'op,era di ,distruz'io-ne: quindi 

i Venez·iani si partirono conducendo numerosi JHigioni e traen
dosii seioo tutto il naviglio ,cli cui s'erano im1Jossessati, 

19. I Po.les i .che si era.no riparati :nelle ville del terPitorio 

non si .arri-schiarnno o non vollero rHornare tosto 'in città; ma 
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POLA. - PORTA ,IUNJT.·\ DI PJO,[Jl..\TOIO. 

per tre mesi vi s·i tennero lontani nei luog-hi di rifug-io. Era H 
timor-e che non perm1etteva loro i,! ritorno, o era la s,peranz-a 
dell'arrivo de:],]'arrnata liberatrice tante volte promessa e tanto 
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sperata? Finalmente. quan,do si vi•dero abbandonati a loro stessi. 
r:tornati a ,poco a poco in città, dovettero piegarsi e chiedere 
g,razia a:J vinc:itore. 

Questa fu foro concessa colla pace firmata •l'll gennaio 
1243 nel palazzo ducale a Rialto . Le condizioni .più irnportanti 
erano che fa città dovesse prender'Si per :l'anno seguente -un 
podestà veneto; che i Veneziani dovessero esse r·e· -indennizzati 
d·i tutti i danni sofferti, e che il comune di .Pola si obbligasse 
a non riedificare, nè rifare le mura dei'la città, nè costruire mu
rag,lia -o alt ra opera di •di fesa verso i l mare senza speda-le per
messo ,del ·doge e -del comune ,di Ven ezia. Venezia restituiva ai 
Polesi quanto .aveva loro confiscato dur.ante ·la guerra, fatta 
eocezione del navi,g-:lio. 

20. La sanguinosa vendetta presa dai Veneziani su Pola 
doveva essere in .pari tempo severo mo-n ito anche ag-J;i altri 
comuni istriani ed .a•l'lo st-esso patriarca. 

Ma oramai la potenza imperiale, e con essa •l'autorità del 
patriarca Bertoldo andavano di arn10 in .an-no deohnand-o. Il 
regno di Fede1sico li, di cui Bertoldo fu uno dei 'più ardenti •e 
fedeli partigiani, -era stato una luni!,"a ed ostinata .Q'uerra contro 
le libertà comunali ed il prevalere ddla curia pontificia. Vitto
rioso -dapprima, -la sua potenza era andata di mano in mano 
scemando s.pecialmente quando l'ener-g· ico pont-efice Innocenzo 
IV ebbe pronunciata contro d·i lui ne\' concilio di Lione (,Juglio 
1245) la -scomunica e la deposizione, quando in Germania eles
sero ad antirè Enrico Raspe (mai!,"gio 1246) , e quando suo fig1lio 
cnzio cadde pri_g-ione dei BO'lognesi (maggio 1249) dopo la i·nfe
lice battaglia di fossa:lta. 

Federico li morì ai 13 dicembre 125-0, e cnn lui tmmunta 
la 1wtenza imveriale in Germania ed in lta\;ia. Dopo pochi mes·i, 
i! 23 maggio 12'51, soese nella tomba il patriarca Bertoldo. 'la

sciando la chiesa aquileiese economicamente esausta per io nu
merosi debiti che aveva dovuto incontrare, aggravati da inte
ressi usurari. 
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§ 2. 

I PATRIARCHI ITALIANI DA GREGORIO DI 
MONTELONGO A BERTRANDO DI S. GINE
SIO (a. 1251-1335). - LA SIGNORIA DEI CA-

STROPOLA (a. 1310-1331) 

21. Le muta te condizioni pnlitiche de:II'ltali a e deHa Ger
mania ebbero un'in fluenza decisiva anche sul'l'elezione del nuevr, 
patriarca. Di faHi fu elet1:o alfa sede aquileiese un italiano, un 
nipote d+,•papa Gregorio IX, Gr ego r i ·odi Mo ,nt e l ongo, 
il quale, come 1lega to ,pontificio neH' lta<lia superiore , •era stato 
l'a nima dell 'opposizione ,lombarda contro f ede rico II ed il suo 
p·iù accanito avversario. 

·fu eletto il 14 ottob re 1251: '1a sua elezione •equivaleva ad 
un p.ro,g-r.amma. 

La ·situazione però del nuovo patria rca quando venne chia
mato a,l soglio aqu:i'leies-e non era delle pi ù fe lic i. 

Durante l'epoca che va da Ottone l Mia lot ta per l'investi
tura (se.e. X e Xl) l'infl uenza feuda•le gr~rmaniica aveva tentato 
di es tendersi anche nel'l'lstria, senza p•erò punto riuscirvi, com
battuta com'era ,dall' incip iente se ntimento a utonomo-nazionale 
dei nostr.i comprov inciali. Ne l pe riodo S•eguente (sec. XII) ,1e 
ciHà .riusc irono a sottra rsi pressocltè interamente affautorit à 
dei marg-rav i -t e·clesc hi e dei :loro •rappresentant i; nel mentre la 
·influeza itaihca vi anelava acquist ando un deciso sopravento, 
Si form a rono a•ll nra i comuni con piena autonom ia nell'ammi
ni st razim1e cittadina, ristretta pe rcì ndle cose di mare e nei 
commerci 1nar'ittimi dal prevalere della Repubhca veneta, cui 
dovettero leg-a,rsi col vi nrnlo cli fedeltà. 

Quando i patriarchi di· Aquileia divennero marchesi ,d' Istria 
(a. 1209) ed i ,due primi cli ess:i Vokhero e Bertalcl o, ambedue 
di casa tedesca, vali-e ro coltl'appogg-io del'la corona ùnporre la 
autocraz ia fenda'le a ,danno del l'auton omia municipale, Ber
toldo d:i Merania In parte vi riescì. Ma a,Jia metà del secolo 
XIII fa morte, ,come abbiamo superiormente veduto, •dei due più 
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c1 rdenti profagonisti di questo peri odo cli :lotta, po·scia il croHo 
dell'utopia d'un impero domina11te nella Ge rmania e nC'll' ltalia 
ed assi eme i:J succede rsi ·in Germania di nuovi r-egnanti con in
teressi puramen-t-e dinastic i, 1 ) produssero nn deciso allenta
mento neHa dipendenza del pat riarcato cl a'1l' impero tedesco. 

L 'au to rità temporale dei patriarchi, 11 0·11 più sorretta daHa 
potenza deH' i•mpero, e combattuta , nelle città •litoranee .dal,la 
reazione mun·ici·pale autonoma . nel frinii cl.ai suoi stessi avvo
cati i conti cli Goriz ia, ed ove si off.ri va l'occa-s'io-ne da:lla Re.pu
blica di Venezia, andò contimiamen te scemando; nel mentre, 
per natu ra.Je cons.eguenza, nelle città is t ri ane si aHentaro-no ì 
v incol i onde erano legate ad Aquileia e si accrebbe :in quella 
vece ognor più l'-infl uenza •di Venezia sino a ,che da .u'1timo le 
cit tà li toranee - i·I Marchesato d'Istria - vengono ad una ad 
una in ·dominio deMa potente R,epubhca. 

Intanto nell' interno d ella ,penisola is,tri ana le viic-in ì-e, l"ima
ste immuni -dal feud al ismo, accresci ute in numero ed in popo
laz ione, v-ennero a formar•e una se,r,ie cli coimu1J1i rura-l i mùtonomi ; 
ne l m entre i numerosi feudi ecc1lesiastici e seco.Jari che c0:là si 
trovavano, sottratti ora per l'usu npaz·ione di ,potenti clin.a-st-i étl 
govern o dei pat1ci archi e -dei v-escov i, e p-er cnnsegue-nza a'il'a
Zione de1Me correnti au tO'nornistiche c it ta-d ine, venivano a tro
va rsi aggruppati tut ti in un a so la g rand-e si gnoria foudale 
la Contea d'Istria - sotto fa dinasti·a d-ei <.::o-nti di Gorizia . 

22. Non era ancora g iunto nella "Sua sede i l nuovo patriar
ca Gregorio 1di M ontelon·g-o, quan'Clo Corrncl,o IV, itl fi g,lio ,cle•I 
defunto Federico II, scendeva in ltalia (novembre 1251) onde 
reca rsi nell 'Apul i:i, e .pe r Verona e Padova -era ve nuto ad i m-

' ) Nel 1246, dopo la deposizi,one di F·ederko Il , era stato elet to .re di 
Ge.r,mania Enrico !~aspe lan,.;r.avio di Tu rù1,.; ia. Morto Fede,f'ico Il i suo i 
partig,iani i11 Oer,ma11 ia elesse ro suo fig lio Cornado IV elle -dovette seen-dc re 
in Jtalia per di fendere l'eredità dell e Due Sici-lie comhaHu ta dal p-ontefice e 
mor ì alla fine del 1253. In Cìer,mania dop o il Raspe elelle ro Guglie-11110 d'O
landa : qu indi seg,uìro.110 l' in terregno (1256-73 con Alfo nso di Cast ig\.ia e 
Riccardo di Corn ovagl.ia) , Rodolfo d' Asburg-o 1273-9 I , Ad orLfo di N assovia 
1291-98, Albear to d'Austr:ia 1298-1 308, Enr ico di Luss,emburgo 1308-1 314. 
Quest·i scese in l ta•lia nel 1310: erano 6U anni .che 1111 sovrano tedesco non 
v i m etteva piede. 
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ba rca rs-i nel po rto ,di Lahsana diretto pe r Portorose pr-esso Pi

rano. Quiv i •dopD b rev•e sosta fece vcila H 14 d i-cembre per P ola, 
ove lo attendevano '1e galere manda tegli ·incontro dal suo fra
te l!Jastro Manfredi per trasportarlo ne-11 'Apulia. 

Nella su a fermata a Pi rano, dél'lfa «ri va d i Porto Rose,, 
Corrado IV aveva e mai,ato un edi tto col quale dichiarava deca
duto all'impero H Marchesa to d' ls tr-ia dopo ,Ja morte del patriar
ca Be,rto.Jid o, ed imponeva a,gl"lst ria·ni di nega re obbedienza al 
:;uo suocessore. Ed a meglio _guadagnarsi l' adesione degil'Isfri a
ni . concess•e a1'1 e c ittà che gliene fecero domanda la libertà 
d'elezione del vodestcl , e fl dirit to sotto H dominio regio di pos
sede re ,l,iberament,e s•enza cont rnsto i terren'i, le gi:urisdiz.ioni, gl'i 
uffici, le propr ietà e tut to ciò che ·s·i atteneva a l'la regaiJ ia; così 
la concesse a C apod,i,stria da Porto Rose, così a Parenzo d a·I 
porto di Pola. 

Non ostan te ques te concess ion i 1del r-e Corrado IV, H nuovo 
pat ri a rca Gregorio di Montelongo -non trovò grandi diffi coltà 
ne•l nrende re -uffic ia·lmente poss-esso de]:\'Istria , e neppure nella 
nomin a dei podes tà e dei gastakli. 

23. Assicurat osi che vc rr,ebbe accolito onorev,olmente, il 
patriarca per la via di P inguente n-ei! 1252 s i recò a Pola. Quivi , 
a rafforzarvi la sua autorità e ad assku r.a rsi '1a benevolenza 
di quegli abitant i, avuta -in sua ,prop rietà mediante :permuta fatta 
m l vescovo, la torre ed iii castello a'llora in rovi-n a, ·sui loro ruderi 
ina'lzò un'alta e forte tor re, ba1lua rdo de Ha sua ati torità e de i 
su o-i -pa rtigiani , ma assieme val ida •difesa deHa città contro· un 
eventuale a·ssa lto nemico. In .p-ari t·empo r ialzò par te deHe mura 
g- ià diroccate da i Veneziani nel 1242. Se così s-i gua dagnava :\a 
.~·ratitudine dei P Ql\es.ani , mos trava :i-n pari tempo la ·sua ferma 
vnlontà di far va,J.ere r i-s petto ai Veneziani i suo-i diritti ,di alta 
si.znoria. 

24. Ma ben presto si rese pa'lese la debolezza del governo 
natri,archino non p·iù sorretto dall a forza materi ale e mornle del
l'im p,ern, s·emp,re st retto ,da Ha necessi tà di contrarre prestiti, nel 
rnentre il comme rcio nei suoi s tati e ra p,re-ssochè parnlizzato dal 
monopolio che vi es·erd tava Venezia in iS].}eci-e del ·sale e ,del vino. 
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Nei primi an,ni, d'accordo col patriarca, a Capodistr-ia, Pi
rano, Montana, Muggia, P arenzo erano stati nominati• a po
destà ,per-sone a lui bene accette: ·scissure scop,p'iate a Virano fra 
nobHi e popolani, ·le ostilità fra iParenzo e Montana erano state 
cor suo intervento sedate. Ma fratta,nto l'insurrezione dilagava. 

Nell'ap,rile 1266 s-ii ribellava al' ,patriarca Montona, e con 
-essa Parenzo, Va•He e •Rovigno; p,er s-edare Ja rivolta i1l patriarca 
è costr·ett-o a chi·edere aiuto ad Alberto conte di Gorizia . 

NeH'anno seguente (a. 1267) Capodis tria porta guerra a 
Pa11enzo, ed' .i Parenzani, t,emendo di essere soprafatti ,e poco 
potendo ·sper.ar-e dall'intervento det patriarca, s·i danno in com-
1Jleta soggezione a Venez'ia i,J 6 h1glio. II patriarca alllora cerca 
d'accor•darsi C'OI! conte di Oorizia per puni,re i Capodistriani di 
aver mosso gue-rra a Parenzo, ma ·i'l cont·e ,di Oorizia trndisc•e 
H patriarca, e coHegatos.i con i Capodistrian:i •e CO'n akuni nobili 
del :Friuli, H mercoledì 20 lug1]iio piomiba ,i,mprovvisament•e coi 
suoi s-gherran1 su Vi'llanova (p,ress-o Rosazzo) ove ,d1imorava i,l 
patr.iarca, ,e così mezzo ves.ti.to com'era e sca:lzo, su d'un ronzino 
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,!o trae prigione a Gorizia, arg-omento -di scherno a'l!e soldatesche 
-che 11:li facevano .ala. Non fo lasciò •libero -che quando il 25 agosto 
firmò un ·-comprnmesso col qual-e «esso patriarca ed it suo ca
pitolo dichiaravano di ritenere come non avvenuto il fatto e 
rinunciavano ad ogni azione contro i co!p,evoli.» 

25; L' avv-i,liment·o subìto dal patriarca fu d' .incoraggia
mento a11le città ribeHi , ed 'i-n quello stesso .anno, nell'ottobre, i 
Oapodi·stri.ani, unitisi con Pirano, Isola e Morniano distrussero 
Caste1lvenere e dan.neggiarono Pingu:ente e ,Ja drcostant,e cam
J}ap:na: i patriarchini reagirono assieme ai signori ,di Pietra.pe'iosa 
ed ucciisiero Bianiquino di Morniano; ma Alberto di Oorizi:a coi 
Capodistriani assa:lirono -e distrus·siero P,ietrapelosa e wndan
narono aJll'estremo supplizio gVi u1C1Cisori di Bianqu,ino. 

Ne11 1,268 Buie si tolse dailla sog,gezione del patri•arca e si 
diede .ad Alberto dei conti di Gorizi:a, il quale incaricò i Capodi
striani di pren1dere in .cusitodia questa terra. 

L' 8 settembre 1269 ·i1I patritarca 0regori,o terminò la su.a 
trava·r;Iiata esistenza. Per sopperire a'lle spese de' suoi fon 1ernli 
e sodisfaire ai suoi -Jieg:ati si dovetvero 'hnpegnare ,i g,ioieUi del 
patriarcato,. 

26. Mia sua morte il patriarcato rimase vacante ver ben 
ouattro lunghi anni, e sino aHa v•enuta dei! ,nuovo .patr1iaJ1Ca 
Raimondo deHa nobile famig,l'La mi:Janiese dei Tiorriani H nostro 
paese vi·sse un J}eriodo di comp1leta anarchia. 'Ricordo. Ne,! 1262 
in Pirano 1e:rano s1t:ate sacchlegg-iate ,ed airs·e alcune -case d'un ca
podistriano. Ai 24 ottobre i cùnsoli d:i Ca1podistria concessero 
a questo ·loro concittadino «'licenza e fa.coHà d'i rappresagli1a» 
contro i Pàanesi in ri'Sarcimento de! danni soffert.i. Ques,to è 
l'uni.co ricordo idei «ius rapp,r,esalia,e» esercitato neH' Is.trìa :se
conldo le norime di leg:ige. 

fazioni ·interne .difaniav,mo •le singole città. NeiJ nov•eml:ìre 
1273 sii dov,ett-e rico rrere a pacieri sce!N dal -comune di Ca,po
di,st-ria per po-rre fine atHa fotta fra •le due fazioni che funestava-nei 
la città idi Pirano. 
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1'l 6 l·ugho 1267 -con 35·0 voti favor-evoli e tre contrari «salve 

le ragioni -del patria-rea» e,ra stata aocettafa dal s·enat,o ila id-edi

zione di Parenzo aMie stesse c-ondiZ:ioni dieUe altre terre venete: 

« li govemo veneto potrebbe .porre m~H:a -città quel .pr-esi·d·i10 di 
sOll•dati che riterr-ebb!e .op,portuno; nominerebbe il podestà al ,quale 

il comune di Parenzo -daPebbe un sa'lair-io corr-ispondenite ai desi
d-er'.ì del doge e -del suo oonsig-1-io. » 

J.n premio della sua feidie:ltà fu s,tabilito ,che Parnnzo venisse 
annoverata fra 1i dodici reg,i;,;i1me11ti o go,yerni .deHa 1R•epubli1ca. A 

podestà fu mandato Giovanni Campolo. 

Co!J.a -dedfrione a V1enezia nulla veniva mutato neMe istitu

zioni i'n'tierne de1l -comune; soliamente chle i'l podiestà, invece di 

esse,ne -nominato dal patriarca fra i tre candidati proposti dailla 
ci>ttà, era manda.to direttamente dal senato idi Venezia. 

Neg,Ji ultimi tempi la ,normina del podestà ,aveva perduto 
pairt•e di quel va,Jor-e che · aveva- a vu t:o nei decenntl pnecedenti, ·i111 

quanto che cure ben maggiori occupavano 1l'animo dlei cittadin:i•: 
la di~esa ,della città min:aociata -d1a:ll'oJ'trac1otanza dei comuni vi 
dni, non fr,enata daH'auto·rità ,provindale, i1l bisogno di ord,i,ne e 

d:i pace ·nel'la città si-essa sconvolta -da]'J,e -investine d'is-cor,die 
fra i parti-gi1a,ni del p.a t,r i.ar-ca (gue1lfi) e -quelli a 1lui avversi (gM

belHni)~ 
La elezio·111e a Podestà di nobiluomini veneziani avevia di

mos'nr.ato con quanto senno ed ,e,qu:ità essi av1ess•ero saputo cor
r:s,ponderre ai dov,eri di qu1e-lil'a'1to ufficio. Si' agg'iungieva ·che coH.a 
dedizione a Venezi.a veniv.an:o a cessare •I-e autorità p1atriarchine, . 
cioè il gasta1ldo •ed ·i s:uoi giudiic i (r-e14al-es) colle toro attribuzioni 
giu1diziarie ed amminis·tr.ative, niè .poche, ,Jllè ,di pooo momento; 

e queste ip.assavano ,parte a1l podestà vene'to e parte 1ai giudici drel 
comune: p,e,r tal mod:o 1l'autonomi1a comunale ne ven:iv.a ·sens:ibi-1-
mente avva·nta14gia,ta. 

Per rP.anenzo in parti·co.Jar-e sbava anche il fatto che rne'1' ,po
destà veneziano i -cittadini .aVJre:bbero semJYrie .avuto un va11i-do 
ap,poggio •J11e1lla ,J.a,ro lotta contro J1e pretes,e vesco1v1i1li sulfa città 

e territor1io derivanti: dalle immuniltà :concess-e nei pr-ec-edentì se
CO'li alla chiesa di S. Mauro da·i sovna-ni ,d' Jta,J.i a •e di Germ.a:nia. 

li senato n1on mancò anche -di usar,e •da pa,rte sua ,certa 
press·ione sui comuni istriani: pe:r spling,er-lli .a ·s,e1gui11e :J'.es,empio 
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cli EaiJienzo-, e d,arsi alfa f-ì'.em1blic:a. A tale scopo nel gennaio 1268 
ordinò a Virano, Trieste, Mu).!'gia, Capodistria, Rov.igno, Citta
nova e P o la -di1 sodisfa ne ardi obblighi per farmamento deilla ga
lera, p,oi-ch1è raHrimenti s-i sequestrerebbero i loro beni. E siccome 
dman:t-e ·la s-ede vaoa1nte pressochè -tutti i comuni v-enivano a,d 
eleg:g:er-si dei 1pode-stà vieneziani, nel marzo 1271 proibì ai suoi 
sudd:iti di accettare una pode ste:ria nelr Istria, e nel gennaio 1274 
mod'ificò ,quest'ordine nel senso chre «-nessun veneto potess·e an
da.re ,pode-s'tà, c apitiano o rettoi;e in qua'lsiasi città •O terra ,del 
Friuli ·e deJil' lst,riia, .ard eccezione di quelle che dovevano avere 
podestà da Venezia; rche se po i aku,na di es-s•e volesse avere po
destà, ca,pitano o rettore da Venezia, non ,pote-sse ottenerlo al
trimenti che come vengon dat i alle terre soggette al dogre ed ,al 
comune di Venezia"; - in aHre pa•role: quafora facessero for
male e- completa dedizione aHa Republica come l'aveva fatto 
P.arenzo. E riaggiunse il suo initen'to poichè -durante la sede va
carnte; segiuendo l' rese mp-io di Parenzo, si diedero .a Ve nezia 
U ma go net dicembre 1269, C :i t t ano va ,e S. Lorenzo 
nerl novembre 1271. Inoltt1e i iPi-ran1es-i erano riesciti ad ·imporre 
a:l .governo patriarchi-no il hattat-o del 15 marzo 1270 per il quale 
i·l patri.a-rea non av rebbe potuto tener-e ne!rl:a -loro -città la corte 
di g,il!'stizia se non ogni tre anni, nè rimanervi' più di tre giorni; 
e chre i1l ga·s:ta,ldio ed -i t,re g;iudici -della regalia dovessrero ,essere 
eia Pirano ,e scelti da dodici elettori (iurati) pfranesi. 

27. Nominato già nel rebbrai,o 1272, appena ne-1 luglio 1274 
H nuovo ,p,atrirarca Ra i m o -n ,do de -111 a Torr e giu:nsie nel 
Friuli accompagnato da largo e ricco stuolo d'i rcavaUeri ,e ·d1i ar
mig,eri -come si conveniva ad un presule di famiglia p:rinc-ipesca. 

Ma, ·nuovo a.Lle cose de'l p!élkia,rcato, più nuovo ancora alle 
cose del!' Istr-ia, già in quell'anno venne a :lotta per H castello ,di 
Corimo,ns coi conti goriziani, ii quali trovarono pronti a,),leati nei 
Capodistriani. Quando poi ordinò che i comuni is;triani non .po
tessero scegliersi a -podestà un venreziano, quest'ordine fu la s-cin
tilèa che ,determinò una seri1e -di rivolte e mis,e sossopra irl pat.riar
cato aqui,leiese. M o -n ton a che nel 1275 si era data a Venezia 
e poi 1-e si era ribeHata, neJl'.anno s1eg.u,ent-e (a. 1276) r-itornò defi
nitivamente s-O'tto ria signor:i,a della Rre1pu-!Ylica. 
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28. Nd ,luglio 1278 fra Alberto 1.:onk di Gorizja eid i Capo
distriani era stato ·cunch iuso a Pi-si-no un trattato di a•llea-nza 
offens,iva e dif,ens-i'Va in c ui , .approfittando -dieg-Ji ·imbarazzi della 
Repubhca aHona in :lo-tta 0011 Ancona e col pont1efice Nicolò III , 
si era-no accordati per togliere ai Veneziani l·e c:ittà istriane 
loro sottomesse, e ridare Cittanova in signoria dei dinasti di 
Momiano. 1

) Men tre H con-t-e Ail'berto a'ssaliva co'il'e sue genti 

Montona, i Capodistriani col loro naviglio i.rromp,evano nei porti 
istri.ani facendone prigionieri i custodi. Montona però, difesa 
•str,enuame:ni1e ,dal suo podestà, respù1s,e ogni .a1ssaHo ,dei nemici, 
i quali allora sii get-taro:no -su S. Lorenzo ,e se ne imU)()•s,sessarono. 

') Un primo .esemp io di «signori a perpetua» 1,o abb iamo ne,],!' Istria 
colla elezione di Bianquino da Morn-iano nel 1259 a «podestà perpetuo» cl i 
Cittanova . Ma essendogli stata procurata tale car1ca «con ingiustizia ed 
ini quamente», vi rinunc iò ,già nel 1261. 
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Ma Venezia fu ·Prnnta alfa •di fesa; Capoclist ria fu circondata e 
ba1ttuta icla una squadra veneziam1, mentre neJll'anno seguente 

LA TORRE DI MONTONA . 

(a. 1279) aMre tru;p.pe s' ava•nzava•no a liberare S. L orenzo. 
I so I a, attaccata per ter ra e per ma1re, dop,o una vigorosa re
sistenza fu costretta a,d arrendersi: ed a·Hora anche Capo di-
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stri a dovette chiedere .p,ercluno e fa1·e alto di sottomissione. 
Per -ordine dea! s•enato furono atterr.a,te Iie mura e .Je !YOll'])Orelle 1

) 

da !)Orta S. Ma,rtino (Bossedra ga) a porta Muse1!-la (Belv-edere). 
In pari tempo per pr-emunirsi da ogni sorpr,esa es-ter-na e da 
og-•ni movimento int-en10, -a ca,va•llo della li,ngua di terra che 
spartiva 1a pal ude marina fece cos·truire H cra·st•e l Leone, in modo 
che tutti quetli che entravano od usd vano da Ca,podistr:ia erano 
obbligati ad attraversa,do. 

fu una piazza -impresa qUresta dei Capodistria·ni, -e la pa
garono molto cara. 11! conte Alberto che sperava ·col:\'acquisto di 
Montana e di S. Lorenzo aflarga r,e ( suoi ,po,s,s·es1s1i istrì.ani (la 
contea -d' Is·tria) e di avvicinarsi così a:! mare, dovette ritimrsi 
senza aver ,rag;gi1unto il suo intento. 

') La vooe vorporella è r-imasta a·nche nella toponomastica ad indi
care una serie di -scogli o ,p;iccoH isolot·ti, sia nat,uraH e:hc artifi.ci,a l i ,i quali 
ior111ano un braccio a chi-us•ur/1 e ,protezione d'una breve i·nscnatura •lungo la 
costa del mare. 
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Questa vittoha sui Capodistriani e sui ,conti di Gorizia 
rafforzò l'asce,nclenbe della -J<e,publi c.a sugli altri comuni istrilani; 
nel .{renna io icl-e l 1283 si ,diede a Venezia la c ittà -di Piran ,o 
minacc:iata dai Cap0-di stri'ani. e nel giu ,l(·no quel·la cli R_ o v i g no. 

ln s-e.g·uito a quest·i fatti 1!1a Rermbl'ica veneta eira venuta 
in poss,ess,o ,cl,i tutta iJa costa istriana, fatta eccezione cleHe sue 
,due estremità, Tr ieste e Po,Ja. 

29. Tri,est,e a·nche durante la maggior parte di questo se
colo era rimasta a1p1partata -da,lle cose tcleff I-stria; e neil mentr-e 
quivi v,io,l,e.nta era la •loHa ,dei rC0'!11LMli contro il pa triarca a tutela 
clell!a loro autonomia. T:rieisk ill'i ziava i primi <tentativi ,1}er sot
trarsi aLla signoria cle,i suoi vescovi •e co,s,tituirs-i a comune au
tonomo. 

Come abbiamo altrove vedu to (cap IX, 53) nel 1216 tro
viamo ricor-clato \Je r la p.rim a volta a fato del gastaldo vescovi'le 
e dei giuclii1ci 'comunali ili pode ·s tà - Terg•esti potestas - e 
una s-econda vo.Jta è ri cordato in un docrnnento ,de1 B22. Sem
bra ,però che questa carica 110 11 si mant1eITT,e sse a ,lungo, almeno 
con questo titolo. Nel 1233 il comune cli Trieste è r.aJ])lpr,esentaito 
da -duie «riectores» e da un «actor cornunils» i quali ,d'accordo 
co!tl'arengo conchiuclono i1l 2-3 agosto un trat!a'.to commerci.aite 
con Venez;ia. In ,questo i Trie'Stini ·si obbligano 1d'i obbedire a tutte 
J,e cl:isposizi,oni del.la •~epublica i·n ri guardo a•l' aommerc:io del 
leg1name, del sale, dei p,eJile1gri-ni (fatta •eccezione del frumento, 
di cui sembra che a1Hora i Triestini a,vesis,ero bisogmo estremo), 
e r,iguardo a'He navi che vi giungevano con icari-co: in pari tempo 
concedono ai V,eneziani libier,tà 1cl:i ,dimora e d i -cammercio verso 
una leggera -imposizione daziaria, e si stabi'liscono norme .per 
1i tribuna<Li misti. Si rico-r,cla aJi Tresitin,i il giurame'llto Idi f,edeJtà 

a,J doge di Venezia. 
fwattanto •le condiz.i-oni •econonlichie dei vescovi ·d1i Trieste 

andaVlano di g.ior-no ,i1n giorno facendosi sempre più grav.i, co
·stretti .ad incontrare farti debih .per segui11e la -causa ,de\il' im
p,eratome Federico Il ,e del patriarca contro -i comuni .italiani, per 
difendersi contro i1l ,dnca cli Crurinzia ,e i «piratas ,de Oarnis et 
roba<to:res » .E ,pe r denaro il vescovo Oiovanni nelJ 1236 il 21 fob
braio rinunzia a favore della comunità a «•omnta -iura et priv:i-
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.J eg- ia, ittrisd:ictiones, iustitiias ... super civitat·em T,erg,esN ret eius 
districtum » (riservati ·i diritti feuda;Ji). H comune è rnpp11esen
ta to da un «sind-icus rprocurator -et massarius cot111Un-i-s et populì 

civ itati<s Ter,g-e,st-i». 
Le st-ess•e -caus•e -costrins-ero i,! nuovo Vies-covo Votri-oo ,(o 

Ulrioo) a·l cap,itolato del 6 magg-i-o 1253. Alla partedpazione 1a,J:Ja 
guerra ndla Lombardia a .Jato •del .patri1a1rca (assedio- di Brescia 
1238) si era 1a1ggiun ta la ,guerra fra i-I patriarca ed :i conti -d:i Oo
rizi,a. :l'inimicizia del duca -di Carinzi:a che s' ·impa dronì ,di parte 
della :Carsia, ·le contribuzioni a:l,Ja curia pontifida, I.a partecipa
zi'o-nre al conciho di Lione, ,cos,e tutte che, come r,ov:i111airono eco
nomicamente i1! patri.arca Berto ldo, -così rovinarono il vescovo 
Ulrico, i.J qual]e dovette scendere a patti cCY! cornunre, a cui ,con
cesse : ,!ibera e lezione dei consoli, inappellabifrtà ·daHe toro sen
tenze - r-i-s-ervata a l ga,staldo ves.covi1le la giudirca,tura nei r-eati 
cli sangue, wlf intervento dei giudici. Ino'1tre ,di fare quellle ,J,eggi 
e pr-endierie ,quei •P1rovve:dime-nti che it comu,ne rit,e:ness-e neces
sari per il ben1e deMa città; di rilscuotere la coHetta del vino, -la 
imposta su1ll 'ol1i-o e sulle arti idei ca,lcific i ,e -ct:ei •conciapeJrli. 

In questo accordo 1del 1253 i•! comu111e era ,rapJYre·sen!lat-o 
·da tre consoli. 

Nella g,uena del 1279, per l'aiuto prestato ,dal suo vescovo 
a,l patriarca ,Raimondo, Tri-este fu a·ssediata dai Veneziani. Ve
mito in -suo soccorso un fortJe -esercito patriarchi-no, i V,eneziani 
,dov-ette ro riti-rarsi; ma si fortificarnno a Belforte, che do
minava 11e foci •del Timavo e '1a v•ia del friu:li. ,Quattro anni 
più tardi, riprese lie osti,lità, Tr-ieste dovette arrendersi ,ed ob
bligarsi {8 marzo 1285) a .pa·gare 1le ,regialie s,ino aHora non pa
gate, a bandire .i ca.pi del partvto avversario, ad atter,rare le for
tificazioni al mar,e e r-estituir,e i ben'i confiis-cati,. 

Seguì un periodo d.i tregUJa, durante ,iil qua,1e •le relazioni 
fra i combatt,enti 1rimasero s,empne ites·e ·sie non p,r-opr:io •ostiH s,ino 
al 128-7 in cui i-1 p,atria,rca, -respinte -le ,proposte vrenèzia,ne ,per Ulll 

acoo,rdo ,pac:ifico, tentò oon 11'ap,poggio dei conti -di Gorizia di 
ricuperare ,le città per,dute. 

Trieste e Capod,i,stria dichiaratesi per il patriarcia si le
varono ·in airmi, ca.cciarono i Veneziani e si diedero .a cor-re:re 
l'Adriatico sino ad Ancona. 



C AP. X, 29. -- 203 - ANNO 1291. 

l Venez iani p,rontamente co n una g:ros1sa armata ricupe
rarono Ca.podistri.a, icd assediiarono Trieste dalfa parte di terra 
e di mwrre. Go ri ziani e Carintiani vennero in aiut,o dell'angu
sti1ata -c-i ttà c he S•i dife-s1e va+orosamenite.: -e quando vi si a,ggiiunse 
un grosso ·esercito .(apri,J,e 1-289) de l ,pa1tri a rca Ra,irnonido i Ve,n,e
zianii dov,eHero,,ri:t ira rsi. A'ilora ·i TrPestin'i qua'si a sfida re i Vene
zianii muovono ·su Caorle ove bruciamo il .pre torio, fanno :pri
gionie il podestà Marano Selva e .poi si spingono si•no a Ma1a
moco. L a gue1rra s·i ,pmtrasse ·con reciproche devastazioni per 
a1ltr.i due anni, ed indarno il patriarca tentò di ricupera-rie Capo
diistria , e Tries te s.i vide nuo va·rnente bloccata ·dai Veneziani·. 

fina lmente nel nov,embre 1291 si venne ai!ra pace d 'i 
Ta· 1ev i ,s o. fu re'Sti.tui,to .ai Triestini il castello ,di Mo1ocò, ma 
dovettero .atkrra11e ].e mura re d -i forti:lizi faHi1 1lung'O ,J,e 1rivre, con
sieg·na,re J1e macchine da guerra per essere a bbmciate in pvazza 
S. Mar•co, indennizzar-e la R,epublica delle spese di ·guerra e 
ri,S'a r.ci re 1i Y.enez.ian i idei dainni ,soff,e rtL Ri1p,rii s,t.i,nato ,]' obbligo de,lle 
r-ega,Ii,e al doge, ripristinato il gi uramento di fìedeltà. 

1Ritionmr-ono a,l pa triarca Muggia, Casuelvener·e, come ,pur,e 
Buie e Due Cas;t,eNi, ./ qmul-i U!ltimi durante· la guerrà si eir.ano 
aJssogogelttati ai Venezian1i. La ques.t'io,n,e su!Je giu11i~dizi'Oni ,e sui 
diritti del ,patoriarca neH' Ist rìa fu ·rimessa a-M'.arb.itrato del pon
tefioe N1colò IV. 

Nep,pur,e lélllora cessarono ,J.e guer11e; per,chè -il conte E-n
rico ,di Gori zia che reg',geva ,Ja contea d'Istria, approfittando del
il'assenza ,da l patri.arca, occupato a•ltrove a ,tutelare gl' inte11es,si 
,dinastici 1de1La sua iìami,g,lia, irruppe neHe terre patria rchine con
finanti ailla Contea, ed occupò At\bona, f -ianona e Pirrguiente; ma 
dave tt,e a bbarndonarl•e aJI sopragiu,ngere d'un .forte •e&er:e.ito dal 
Friuli. Il patria,raa •s~esso ,di ritorno .ad Aquitlei.a, quando vide i 
Venezfan i sconfitti ,dai Oenoves.i a Curz,ola {sett. 1298), ,fidando 
rne,JIJ'aiuto d el:!' imper.a t,orie, stimò ,essere ,que l'lo i1l momento op
portuno ,per rip,rendere 1a guerra contro Venez:ia ne.J.la speranza 
d:i riconquistare be .pei1dute città. Ma 1La, morte odeliJ' impeir.ator,e 
,avvenuta nel foglio 1298 lo costrins,e a rinunciane aiJ'l' impr,esa . 

Pochi mesii dopo m orì Raimoindo, :i't 23 febbraio 12'99, se nza 
,che g,J,i arbitri avess-e-ro ,pronunciato i:l fo,ro ·lodo ·in coo'fo.rmi•tà 

alla prace di T11evis,o. 
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30. li nuovo patriarca Pi et r o O ,e r a (oletto il 2 marzo 
1300). -desideroso ,di mantenere i buoni rapporti con Venezia, 
ven,ne già nel giug-no col doge ad un accordo cui qu1aiJ.e esso 
patri.a-rea rimmciav.a a fav,ore della I~1epubhca a tutti i diritti e 
giurisdiz1ioni che la chiesa aqui1l,eies·e ·preten,cleva avere nelle 
terre ,e .Juog"hi deH' Istria tenut,i dai Ve:nezian1i verso l'ainnuale 
corres1Jonsione di 450 marche forogiuiliesi - 12.600 lire circa. 

Così rimanevano defini1tìvamente e 1leg.a:lment!e a Venezia 
tutte le ci-ttà c,osUer•e dcli' Istria, fa tfa •eccezione di Triest,e ,e di 
Pola. 

31. Nei due ultimi decenni di ,qrnesto secolo si nota un -cam
biamento radica'le nel'i'e 11ehazi,011i di Trieste con Venezia. 

Nel mentre dopo i trattati del 1202 e 1233 s1embrava ,che 
le precedenti relazioni ostilli fra queste 1dL11e città aves·sero c-e
duto H posto ad un reci,p·roco durevole .accordo e,d a una .p1aci
fica convivenza, vediamo i Triestini n01n solo ,prerndere ,le pa,J"ti 
del ,patriarca contro i Veneziani nd 1279, ma nd 1287 aiutare i 
Ca,podistriani nella loro ribellione contro la ,R,e,publica e sfidarne 
la puuenza ,attirandosi così addos,s,o una nuova guerra (a. 1289-
1291) che finì a tutto ,],oro danno. 

Questi fatti che dinmstrano il r1idestarsi nei Triestini di 
una maggiore attività uni,ta a,d una notevol,e ,es.uberanza idi •vita 
autonoma~comunale, stanno ,in 1istretto ra1pporto icogli avveni
·menti a,ccaduti entr,o fa ·città di Trieste i1n ,questo periodo ,di 
1te·mp,o. 

Le condiz.ioni economi:che idel,la curia v,es,covLle triestina 
do,po ,[,e guerre -deg011i uHimi anni erano talmente ,di1sastrnse ,che 
il veS'covo 111011 era più non sol-o in grado di 1sod'isfare agili in
genti idebHi -ocmtratti, ma ne:ppure di 1so1J1p.erir,e ai• più st,retti bi-
1sogTI1i di vitto e di vestito per sè e per i suoi famig.J,iari; e do
ve~te rperciò scenidere a paHi' co1! comune e rinunciare a favore 
di questo alla sua autorità secolare ,per ave-re in collllpenso quella 
somma ,di denaro che in queHe strettezze ,g,Li era necessaria. 
S!i, f.u . coisì. che col consenso del de1cano e 1d1el cap,i,tolo,: ,i;1 1'91 

marzo 1295 verso l'a,sseg·no di 200 marche f,ri'sa,censi {circa 
l(J.000 1\ire) rinu,ncicì al· gastatdionato e a,d ogni diritto 1di rega
-lia - officium gasta1ldionatus cruentam et lividam et r•egalia 
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CLHn eo iure quod habet - 11iscrvanIdosi la ,m uda, il diriNo ·di 
baHer moneta, le de,c,i:me, i feudi e la si1gnoria f.eudak, s·ospesi 
ed annutlati tutiti i ,prorceS'si i-n corso, 

S IG ILLO DEL COMU N E DI TRIESTE. 

In JXH-i tempo affidava al comune la custodia del castel·lci 
di Mo1cco· (o Monteca,[vo) , che situato- su cl'un'a,ltura sovr a
stante a11la va Jtl.e ·cli Zaul-e ,dominava la via che coTicluceva nel
l'Istria . 

Col surricorclato accor-clo del1 129'5 -i l comune di Trieste 
otteneva qJ-er concessione dei! suo vescovo queÙa !]}iena autono
mia d i cui ,],e città wnsorene 1i1striane •s'-eraJ110 1irn1Jéllclronite già 
un .s,eco lo J:Jirirna, e che av,evano tenacemente ,difesa contro tutti 
i JJatriarchi, fossero stati tedeschi o i-tal ianii. 

La cosi,d,etta cong-'il1ra dici 1Ranfi tentò nel 1313 ·di rove
sciaPe i1l g-ove,pno au,tono,mo. Ma scoIperta, gli autori finirono sul 
JJ.at1ibo1lo. A,ltri credon o, .di vedere in questa co,ng-iura un t·enta
tivo dei 1Ranfi d'1imnadronirsi deHa ·si-g-•nori a deHa ci ttà ·sull',e
sem1Jio dei Da Morniano e dei Castrnpola nei11'lstria. 

32. H :patri arca di Aquileia non aveva nulla a temere da 
una Tri-este autonoma, sia -perch1è qll'ei comunisti erano anN
veneziani l]Jler atavi'srno, sia perchè ;po,teva s,ernpre ,contare su 
quel clero interamente a lui devoto, ,sia perchè giM era fadle 
correr-e in suo aiuto quando fosse stata 1J11hrncciata ,dai suO'i 
nemici. 
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Ben diverse eran o le co se di Pola. Situata a'1l 'a lha ,estre
mità deH'ls1tri a, IO'nt.ana da,\ cent,ro del ,pat ri ancato, IIJ1iù esposfa 
alle ingordi,g1ie dei conti di Gorizia signori della cont·ea ,e\ ' ls1tria 
cd a:ll 'esipansione ma11ittima della ,Republica veneta, idov•eva 
possedere in s•e ·sti11ssa la forza per opporsi aJ te ambiz.iose mi11e 
altrul. 

POLA. 

I Palesi è v,ero non •erano affatto ,proc,l.iv i ,per V,enez'ia, e 
dcoridavano g.li or,ro.r,i del 1242, ·ma non erano neppur teneri 
pe r i•\ pat11ia rcMo, il n:emic•o de.J,le loro libertà e delle loro fra:n
chigie. Era quindi neces•sario crea rS'i i n 'Città 1l'a1JfJ)Oggfo di ,qua,1-
che votente famiglia i cui interessi foss,ero strettament,e :lega
ti col mantenimento de1'\'autorità del patriarca to. E questa non 
poteva es·s·ere che la famig- \i a ,d e i S ,e ,r g i, de,lla c ui f.ecleHà 
·i patriarchi avevano avuto in varie ocIca1s.ioni prove nùn. dub
bie: ·SIJJ'ecialmente du rante la sede vacante ,e nel vempo ,in cu,i 
furono i,nvestiti ,cleJ.l 'aHa ca rica di ricari ·per fa provi11Icia d'T,stria. 
E ciò ·cli ve1nne pe r i l p.at r·iarca J~a,i,moniclo tanto p,iù urgente ,quan-
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,do V•enezia deci'se ndl'a-gosto 1282 ·di mandare a POila un p,ro-

1p-rio e on so I ·e. Il patriar-ca tentò di indurre 'il comune ad irn
pelcl.ire la v,ernuta de,] nuovo consoJ.e, 1J11a il comune ri·fiutò ,d,i 
ass,econdarlo, t·emendo }a vendetta di V,eneziia offe'sa da questo 
affronto. 

Come fu già rico:11dafo, i•l pa1triar,ca Gr-egori'o tdi Montelon
go, -co111 11Jerato dai] ves1covo ,di Po.la H ca-s~e:Mo che ·domi111ava ila 
-città, lo aveva rico·stmito e fortificato. Il .patriarca Raimondo 
credette OIJ)portuno affidarne la custodia a quella fa1111igl1i.a ,po
ks-e d1e meglio d'ogni' altra avrebbe potuto tutelare g,J'inte ressi 
del patriar-cato; ,e 1Derciò nel 1'294 infeudò il castello di Pola a 
Nassù1guerra dei Sergi detto foreHa, a•ffinchè vi albita-ss,e, ·lo 
l])residriasse col l•e sue gent'i, ed al hi'sog,no lo -difontdes·se contro i 
nemici int.emi •e1d estern i. 

Da-I possesso d i questo feudo - feudu1m habitantiae - i 
Serg-i ebbero il titolo di s·ignori «:De•! Ca:stello», -o più comune
mente ,quel-lo « d e e a s t r o P o :] re » oppure C a s t r 0-

P o 'ia 1). 

Na,s·s'in guer ra, da abik .po,]iti1eo, ,s,eppe mantenere anche i 
migliori r.ai))lpo rti con Venezia destreg-g;iando•s i fra i vari partiti 
che dividevano la <Città, e a:I.Ja guerra eh Curwla (sett. 1298) vi 
mandò una ga lera t-utta .arrnata, e aHa guerra dii ferr.ara (oitt. 
1309) 80 uom'ini .. Peir-ciò '.nedi.arno lu i e la sua d i•scendenza a·scrit
ti a1lla cittadinanza v-e:neziana, onore tenuto -a.Jlora per aHiss•i-
1110. L'anno 1305 il ,pat ria rca nominò a suo «rnarches,e d'Istria» 
(cap. X, 7) , .cioè a suo -luogotenente in questa provincia, Pietro 
pross.imo corngiwnfo di Naiss inguerra. 

33. Ma fambizione dei Ca,stro,pO!a non ·sI limitava ad •es
sere ·soltainto l'a1ppogg"io ,de1l patriarcato in Pola, e s,tru:mento alla 
s ua si·g;noria; ma tendeva ben IJ)liù in .alto. Tendeva aHa •s.i.gnoria 
snl1la ci.ttà. 

Appro,fittan•do deJ.le angusti e in cui ·si trovava H nuovo 
pa.tria•rca O ·t t o b -o:n o de i -Raz z d succe·s1so a Pi·etro Oerra 
(m. 10 febbraio 1301), l])N le guerre che aMora funestavano il 

' ) Ed è con ques to •nome di «Castropola » che denomineremo d'ora 
innanz i la famiglia già detta dei Serg i. 
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fri.uli· 'SU,] .pri ndpiare dC'l 1309 Pietro dd Oa·stmpola rie1sd ad 

ottenere da 1lui a te1111po in1cleter1minato l'investitura di tutti i di
ritti della regalia, vale a dire di tutti i -di-ritti sovrani ,esercitati 
sino allora in Pola e nel suo terr1itorio da esso ,patriarca me,cliante 
il suo g-astal1do. 

In possesso. p,er 11' ·i11f.eudazione .cJei patrianchi, de,] forte ca
ste !J.o che dominava ,la città, s,ig-nori ide1lle mii'izi,e che vi stavano 
di pres1idio, investiti di tutti i 1cl'iri.Hi sovrnn1i che i ,patri:arichi qui 
eserci tavano •COI diritto di alta ,e bassa gfostizia ~ mernm et mix
turn imnJeriurn , - non restava ai Ca•stroiJola per g'iung,ere k'i;a1l-

. menve al la sig,noria che Lllnire alla autoirità loro derivata dal,Ie 
concessioni de1l ijJatriiarca, quella ,ch·e 1derivava da·Ha libera ele
zione dei cittadini: soHanto così avPebbero potuto •cons,iidierarsi 
ed essere wnsiderati quaili :legittimi ed inco:ntras-tabi •signori del 
comune id i Pola. 

E questo avvenne già ne,] ,seguente a•nno - a. 1310 - col
l'elezione a podestà di Pola de,l suddetto Pi e t r o ,d e i C a :s t r o
p o I a, •il quale, ·seg-uendo l 'esempio ,di tanti altri fortunat·i ambi·
ziosi, prese ·il titolo d i «ca7Jitano generale» - ca,pitaneus •g•enera
l is - di Pola, ,essendochè univa nella ,sua p,ersona l'autorità del 
principe e quel•la del comune. 

Ma ,questo non •JJotè effettuars.i senza lotta col ,partitn po
polare, o «partHo cie l p iano», come allora clicevasi questo, 
cli ri,J11C(}ntro al «par tito de l casteHo» che co•s ì nO'minava·si qnello 
dei Castropola. Andrea ,cli Gio,nata, capo -de1l parti to ,popoihre, 
clrwett-e esulare ed i suoi heni furono• -co•nfis,cati. 

34. P.i-etro e Nasi nguerra ch'erano stati 1inve:s titi cumulati
vamente del,la re;galia morirono ,n,el 1311 a b,,eve distanza ,di 
tempo uno d'all'a.Jtro. Pietro ,Jasoiò H figlfoN assi n gu e r T a IV, 
Nassirng-uerra i l fi1dio Sergio IL 

I due ,rngini ide6sero di r,eggere a,ss.ieme la ci Uà, ,e chi:e
sero al ,pa tria !'ca Ottobo-no la conferm a dlei 1privi,l,egi ,di riegaiia 
-da lui concessi a,i loro ri-s.p·ettivi ,padri, e ottenuto.li p resero ,iJ 
tito,lo di «capitani ienerali pervetui della città di Pola e del suo 
distretto» - ca,pitanei gene ra-les et perpetuales c-ivitaris Pola-e et 
cJ,istrictus - «generali» in riguardo alla .somma dei po-teri ch'essi 
i1ntendeva 11 0 d i ·es,ercitare; «perpetua,li » in 1riguardo al tempo i•n 
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cui •l'avrebbero ,es,orcifaito, ,quasi ad indicare che nè allie regaHe, 

nè al capitanato •erano 1di1sposti ·a rimmoiaPe. 

M a -i due nuovi si•gnori non ·seippero seguire I'ab:i'le e c irco~ 
spetta nJ01litica idei lo-ro pachi, e ben presfo ,s' ,inimicarono i V ene
zia,ni volendo foro imporre ,de,lrl,e lim'itazioni alla libertà .di com
mercio -che sino a!tlora avevano g-oduto. Si aggiunse -che quando 
il eomancbnte ideHe barche ar111ate a sorvegliare le cOiste del 
!' Istria voHe catturare alcune barche polesi c'he eser.citavano i'l 
c.o1J1t ralmnclo, impe,gnafasi una f iera mis1chia , i 'Suo,i eibbe rO ila peg
gio, par,te fu rono uocisi ,J)'arte fatti prigfonieri' ed ,eg,Li sites6o fu 
mortaLmente ferito. 

11 senato chi·ese sodisfazione, e sembrò per un momento 
che ·i Castropola volessero rifiutarla: •ma·o,uando ,s1i accorsero che 
nè da,] 1Jatrianca, ·nè ,dai conti' di Gorizia avrebbero potuto .aspet
ta rsi aiuto, dov•ettero 1piegarsi agli imperi,01si vo.Jeri del.la •Repu
bl'ica. Per ,intii111 az iorne -ct:el senato, le mura al la marina dovevano 
es:s-ere atte rrate entrn 20 giorni. Dono questo :primo atto ,di ub
bidienza .a1lla città fo •concesso iii ,perdono. Sergio e Nas•singuerra 
dovettero giu rare ·sui vang,eli feicle:ltà a-1 ,do·ge ed a,1 comune di 
Venezia (29 1settem'br-e) : e l' 8 febbrai-o d•eH' anno se,gue,nfo 
(a . 1319) fu conch'iuso i•l formale ·t rattato di :pace che r,egolava 
tutt-e le question i' giurisdizionali ·ed economiche fra i Veneziani 
ed i ·c01nmni1sti d i Pob. Inoltre fu nominato a podestà ·i l veneziano 
Giova11ini Qui;ri.ni: 

Questo cli·stacco de>ll'autorità ,po:destari'le da .que,!,la .cli cap.i
tano gener ale seg1rn indubbiamente una prima v ittoria del par
-t ito popolare contro l'autocrazia dei Castro.po-la, ma a·s,si,eme 
aniche 'la vi ttoria :cli Venez.ia e ,del ,parti'to che ad es1sa rneHeva 
capo. D i ri111contro i Castropo\a s.i v idero da ciò cost retti a s!Tin
gensi sempre ,più da vicino al parla,me-nto fri'Ltl ano ove avevano 
s,eg1gfo_ 

35. An1rche il nuovo patriarca P ag a 1n o •de I ,I a T o r re 
non 1ebbe cl iHico,ltà a'lcuna cli r innova re nel se tte,mbr,e (a. 13'19) 
ai Castropala .]'investitura di tutte le rega<\ie senza re-shizione 
cli sorta. 

D 'altro ;canto anche Venezia c•er,cava i,n tutti i rnad,i di gua
da,g-narsi l'animo idei Polesani; ,e qua,ndo nel 1326 i' Ooirizia'lli, 



CAP, X, 35-36. ANNO 133r. 

ap1JJrofittando delle infelici condizi-onii in cui v,e,rsava il 1patriar

cato tentarono di aHargare a sue s,pes,e i loro possedimenti i
striani, •e Pola ebbe a temere un -col,po di mano da quelli deHa 
Contea, H senato concesse ai Po:lesani le a11mi di ,cui abibiisogrna
vano per ,difendersi contro i nemici e ,per costringerli a restituire 
·il mal tolto. 

Nel 1336-27 troviamo JJOdestà di Pola i·l n. u. v,eneziano 
O. Morosiini, nel 1328 Giorgio Ba1silio, nel 1330 Orso Oiustill'iani, 
segno evidente rche il partito ,JJo,polaTe e con ess-o 'i,! partito vene
ziano andava sempre JJiù affermandosi co'!ltro i' Castro,po'1a ,e si 
era ,conqui,stata la ma1ggiornnza neHe e1lezioni. 

J Castropola per rialzare il loro TIJres.tig,io :presso il ,popo,]o 
·di Pola, uni<tisi con gue·i Idi Valle, Di'g,nano ed A,lbona, 1tentarono 
di riconqu}stare a,l comune il casteHo dii Barbana (cap. IX, 52) 
coHe terre già sottomesse nel 1199 e che si erano ,poi staccate e 
riunite alla Contea. Ma dopo breve successo, i callegah ,ebbero la 
peggio e 110n potero:110 ·impediT-e che il nemico penetrass,e nella 
campagna cli Pola mettendola tutta a ruba. Rimessa ,]a questione 
a un arbitrato, ,questo condannò ·i Polesani a risarcire "iii conte di 
Gorizia (e dell'Istria) dei 1cla·nni ·sofferti. E ·quando nelila 1pi,imavera 
seguente (a. 1331) quei della Cont,ea in guer-ra col patriarca, fe
cero oggetto .delle lorn ,s,cor,rerie anche fa Polesana, ,i ca,stro
'PO'la ·si rivolsero al conte f,ederico 1cli Veglia, j,J ,quéllle v,erso l'e
sborso di 10.000 ,lire si oblbli:gò di mandare in loro aiuto un forte 
ne1,bo di truppe. 

36. Ma i .Po1lesani ben compresero che ques,te tn111J1pe, ,più 
che s,erv'ire a diifen,dere i1 lo•ro territorio, avrebbero avuto di 1còrn
JJito di a1ssodar,e 1la pericolante auforità dei Cas:tropola. Perciò 
quando il ·oonsig!io 1i<n cui ,questi avevano la magg,iornnza, votò 
faocondo, fu deciso da,] partito avversa-rio idi ro1mpere ogn 1i in
du',Q;io, e gjà nel ·seguente gi'Orno - era il vene11d:i ,sa,nto 29 marzo 
1331 - i conig-iuraN durante la prooess1io,ne che si U'Sava tenere 
a taJ1da sera Oa co'Sidietta process-ione di notte) a·ss-a1'irnno le 
case dei Castroipo.\a su1l ca•s,tello e se ne impossessarono ,co1strin
genldo a,!la fuga quesiti ed i più ardenti foro ·par,tigiani. 

Mentre Pietro e Nassiinguerra si r,ivolgevano al patriar-ca 
ed ai ,conti 1d' Istria pe;r aiuto contro i ribelli, ,]a fazione popolare 
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rimasta vittnriosa elesse a ca.po -del comune «due ect!)itctni del 
JJO/Jolo ». 

Si racconta che dura nte l'assalto dato al castello, un fan

ciuHo dei Ca:stropola sfugg isse mir-acolosamente alfa morte. 
Legato ad una 1corda fu calato giù da,l1le mura -del ca.stellio nel 
sottoposto ,convento -dei -Franc·escani, d'onde un frate lo :portò 
fuori della ,città. 

37. Il senato veneto s>i era comportato in ques,to momento 

con gr a'!lde tatto ed abH ità vo lendo che Pola venisse a Venezia 
•come Il frutto che ormai maturo, cade in grembo alla sua terra . 

A,ppena giunta la 'llO,tiz.ia del!' insu rrezio·ne, e !Come colà gili 
animi· -foss-ero -di-s,c,or.di •e d'ivis·i, Vli avev a tosto ,ma,ndato una ;per
sona fi1data allo «1s•copo, ·dieevasi, di mettere pace e concordia 
fra i varf partiti, e cons:igl iare i oiUa!di1ni 1sulla nuova forma idi 
gove rn o-»: in pari te mpo ·vi mandava 50 so•l,dati scelti a difesa 
clell>a c-ittà. 

C iò nullameno i]e conclizfoni di Pola erano 1i,n quei giorni 
quanto ima i •perig<liose !Se non 1dts,perate: tuHo faoeva !•eme.re una 
im:p-rovvi'sa -irruzione 1d,eJ.le t ruppe go-riziane <dieHa Contea col 
pre-testo di aiutare ii Cas,tropo la. E se questi riuslC'issero a ricon
qui,stare i,! 1J}otere coll'aiuto deHe truppe dei Goriziani ,e del pa
tr iarca, :cos·a sarebbe avvenuto della ci.tlà- Come si comporte
rebbero ile 111wsnade de,! .conte d1i Vegli a? E se app'O'ggiata da que
ste ,sco1p1J)ias·s•e a Pola •stessa una contro.-rivo1luvione ,per opera 
dei partig"iani dei Castropola? 

In tale ,p,eriglinsa situazione l'uni:ca àncora d'i s,a,lvezza era 
Venezi a ; soltanto Venezia poteva ass1icura11e ai d ,ttadini l'ago
gnata ·pace e tranquH.lità -dopo ,sì I-ungo pe1riodo ,dli fotte ,e di 1ram
busti; - ,e ai' 17 maggio, ineH'areng•o general-e td'i ,tutto H poipolo, 
si eieg1geva una sJ)eciale deJJutazione ·composta· da1i -due ,ca.pitani 
del popolo ,e da dieci alt·ri c ittadini sce lN fra i più ragg-ua rdevo.Ji 
pe r reca rsi a Ve.nezia -ed iv i offr.ire a nome dei magi,strnti, -del 
consi-g,!io e -del popolo tutto, al doge •la ,p·iena sottomissione ,della 
città e id ei suo te rr'itorio con tutti gli annessi d iritti sovrani. 

L'a,tto sol,enne -delila dediz i-one venne fir.mafo nella cancel
•leria -ducale i'! 38 ,magg io (a. 1331) . Venezia ma·nderebbe a .Po la 
un rdtore •co:I ,titolo :dii «conte», il quale reg<ger ebbe la -città as-
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si,stito da (JlUtttro consoli ,i,n confom1Hà agli ·statuti. In a1ppello 
non si ricon,er·eibbe niù alla curia arcivescovHe ,di Ravenna, ma 
alla cur1ia ,ducale in Veniezia; i Cas tro,pola re'stava,no hand'i-t;i da1! 
friuli e da,!!' Ist ria. 

li primo cont,e fu BertL11ocio Miche·li. 
Pe111chè il rettore mandato dalla 1Republica a Pola s' intit01!a 

«conte» e '11011, oome aHrov,e era ·sem1pr-e 'i1n uso, «!podestà»? Si 
voleva forse con •ciò ris;pa11miare ai Polesani 1l'umiliazfone d.i ri
cevere :da ma,no aHnui un rettor,e c ioè un ,pode-s tà ,per la ,cui ,libera 
elezione aveva,no e1s1si tanto lotfato? O si vo-leva, 1danido al rettore 
i·! titolo ,di «•conte», dimostrare verso la città di Pola un certo ri
g·uardo di ,confronto alle aHre 1ciHà istriane ed ii:n ricordo .del ·suo 
i'll-ustre 1passato? 

Come era da aHenders·i, d patriarca Pagano, res,pinta da,! 
•s,enato la domanda di restiituirg,li ila città di Pola, era ricorso 
egli pure ane armi. 

Cont,emporanearn,ente si era dato in suldiditanza idi Venezia 
i l castello di Va11le. 

38. Frnttanto moriva ·i•! patriarca Pag.a,no ,della Torre il 
18 dicembre 13'32, e durnnte la sede vacante che ,durò 19 mesi 
contimiarono ,!,e tratta1iive per -giull)rere a1d un accordo. 

li nuovo patr:iarca B e r tra n -cl o di S. O in es i o, eletto 
.[' 8 ,lu,g]io 1334, chie•sta indarno la re1stituzione di Pola, di' Va.Ile 
-e de!Je vi lle della regalia, Ticorse nuovamente a•l'le a·11mi, e dap~ 
1prima ila sort,e sembrò favo11ire i p.atriarch'ini: ma quando Ve
nez;ia elesse a cap,ita1no generale :dell' Istria Gius,tiniano Giusti
niarri (.aprile 133-5), ed armate nuove truppe, si assicurò l'ap
poggio dei conti ,di Gorizia, dei da Camino e dei conti di Veglia, 
a,l ,pat1;i-arca non r imase che ~cendere a .pa,tt·i. La pace fu con
chiusa a Venezia i•l 15 1luglio 1335. La definizione di tutte le que
stioni pendenti di diTitto e di ,poss;esso v,enne affidata a due ar
bitri, :i quali «di comune accordo» pronunc,ierebbero i1

\ loro lodo 
(che non fu ,ma.i pronunciato). Sino aJ,lora iii governo di Venezia 
•s,i obbligava di pagare al patriarca .di Aquileia ogni anno 225 

marche :d'arg:ento. 

39. A Pola ,intanto, sep,pur,e i cittadini ,erano stati liberati 
dalla signoria dei Cas-tropol.a, v,edevano però su'S'sist,ere i•ntatto 
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il più potente ·strumento del 'loro ,dominio, oioè -iii forte castello 
che coi su,oi ,torrioni ·clal'\'a,lto dcii col le m.i·naocios-o · :incombeva 
sulla ciHà. E qua,ndo se1pJJ'ero -c he Na1ssinguerra s i trov ava nel 
campo pa.triard1ino, temettero, e non a tort·o, d1'eg-li mediita-s1s-e 
d' irnrp.adro-nil'si con un a1'dito col.po di mano del c a's·teHo 1per -ri
stabilire così la sua ·signor ia suJil.a oittà: ed è perciò c he una,nimi , 
-con~iglio ed arengo, n obil i -e popolani , :impetra rono da1!,la Repu
bHca il pe rmess·o ,di -spia·nare al suo lo il c as t,ello ,ed i fabbricati 
•che sorgevano ·su ll'antico Campido,g.Uo, «1e1ss,endo ciò 1°ichies-to 
<da•l'ia sa1lvezza tde Ua città». lii senato non 'Stimò op1portuno n e1gare 
il ·cbii es to ass•enso, ,e lo ,di ede colla ducale 19 marzo 1335. Allora 
le fortific azion i de l :cas tcl.f.o ·e le cas,e dei Castropola che ·co1Jà sor
gevano, ,tutto fu demol ito e ridotto aid una grande rovina. 

40. Anche durante .questo periodo di t-em:po ,non solo ,la 
ciHà di Po'1a, ma ne1J1pur-e fa rima:nent,e ,pa.rte !della provincia 
gode tte vita tranquilla a cag1ione deHe lotte ,continue fra i Vene
ziani, i pat,riar,chi ed i 001,iziani, lotte che er:a:no divenute ,JJiù 
a~pre s,I'iecialmente negb anni 1309-10. Ma Il fatto più :sali,ente 
sullo scordo ,d{~l secolo si è la lotta acerrima che i.i com.une di 
Parenzo ebbe a sostenere contro 1i suoi vescovi, uHima fase •ne1lla 
storia delle immunità vescovili. 

Già fra i,l v•e~ovo Ottone ed .i cittadini, i1! ,comune ed i'I foro 
podes,tà erano sorte 1gravi disco11di,e a rParenzo, ,pretendendo il 
v;escovo spettare la pro.pràetà .del ten1itorio ,parentino alla chiesa 
e,piscopa,le. Avendo i •cittarclini invaso ·i•l palazzo v•escovile ,e g,e,t
•tate In mar-e tutte le •sc ri ttur,e, i!l v•e9covo scagiliò cont-ro di loro 
(a. 1278) :la •scomun'i-ca, p,erò senza a·lnm frutto. iSucoes-sog,l,i i'! 
vescovo Bonifacio (a . 1283), questi r innovò .J.e pretese di •9pe t
tanz.a al-la sua c hiesa della ,pr-Oiprietà 1diretta di -tutti .i terreni del 
territorio ,pare nti-no, ~n guisa che nè il c omune J11è a ,lcun -cit:tatdino 
avrebbe avuto ·t-erreni idi l>ibe ra prop,ri,età. Le discordi•e fra i1J po
destà, i,l ,comu111e ed il v-escovo giuns,ero .a ,ta,J grado che ,questi, 
.temendo per :la sua vita, si rifugiò a Rovig1no (a. 1283) 1d'onde 
però fu cac.ciato perchè •sospet-to -di cointelligenza ,col l])•atr.iaPca 
a ,danno dei V.enez1ian:i. Allora -s.i. ,ricoverò a Venezia, d'onde 
(a. 1284) pronunc iò ila scomuni1ca contro il podestà -di Parenzo 
e ,J' intera c ittaidinanza. Dopo •qualche tempo ,potè ritorrnare all:a 



CAP. X, 40. -- 215 - ANNO 1305. 
- - - ----- --- -------·----·- -- - --~ ------- ----- --------

sua s~idc: ma ben presto ·si riaccesero le questioni Si[}ccialme:nte 
dop{) che Bonifacio ebbe ottenuto da!fimperatore Rodolfo (gen
na1io 129'1) la confenma ,de,l g-iu,di:cato ,de'l •marchese d ' Istria !Ber
toldo del 1194 ,,·che tutto il territo-rio 1poss1eduto dal comune di 
Par,enzo lo ha ·e lo ti•ene da1lla chiesa parentina,, . Al priviJegio 
imperiale il ,podes.tà rispose con uno -statuto per il qua•le a eh.i ;per 

• se-tt-e anni pos·sedette deMe ter re élippartenentii ailila •chi,esa, non 
,poteva ess,erg- li-ene richi esta la r•estituzione. 

Le controversie continuarono negli anni appresso, e -si f.e
•cero sempre ip·iù asIp1re e violenti· quando .j,l vescovo non s-i ,limitò 
a 1prete111dere la ,siIgnoria sul territorio parentin.o, ma in forza ,de1I 
presunto iJ)rivilegio ·eufrasiano (conce1s·so dahl' imp. Giustiniano 
nel 543) aioca:mpò diritit·i ,di domi·nio sulla stessa città di Parenzo, 
e negò a,l ,podestà veneto ngni diritto di .g,iuri:sdizione e su![ ter
ritorio •e ·su1lla c ittà. E si giunse a -tale grado d' -inasp,rimento che 
·il 14 settembre 1296 il .podestà a].]a testa del 1Po.po1lo armato as
sal-ì :il •p,afazz-o V'escovil1e, d'onde a •sten to i l vescovo potè salva-rsi 
nel prossimo convento di S. Francesco, e quin.ctir su d'urua barca 
portar:s.i a Pira,no e .poi a Ve,nezia. Da Venezia (il 10 ottobre) 
scag<liò nuovamenit•e ,la scomunica contro i suoi nemici e pro
nunciò -J' ,inte11detto su],]a città; ma nes,suno ne tenne conto, neip
vur-e i -ca,noniioi de1I capHolo. E ,quasi. ciò non fosse bastante, i,! 
riottoso vescovo trovò bri-ghe e que1stioni anche ,col patriarca 
Pi·etro Gerra, il quak .irritato dalla sua :insubor-dinaz.i-one, finì 
col mandare ad as:saili-re il castel·lo .di Orsera ove iii vescovo so
,leva dimorare, cast-e•l,Jo che ,fu preso a viva forza (a. 1.299) e 

,me,sso .a ferro e a fuoco. 
Sino .al 1305 trovia11110 il ves,covo Bonifacio, abbenchè più 

che ottantenne, ·in lotta ,persino wl suo •stesso ·dero, part·e del 
quale, scomuni1cato da lui, si a,ppellò al patriarca, •ed accusò a 
·sua volta iii ves•covo ,d'essere lui pure cadut,o ,nella scomumica. 

Sol tanto 'la 1Sua morte avvenuta ,n,e.g,li u:ltimi mesi· del 1305 
pose fine a questa lotta, dovuta a1lle .pret·ese d'un vescovo di far 
r i.viv•eiJ",e dei 1cHr:itti che, nati col f.ewc\a lìs:mo, colla rov ina cli ,questo 
•per opera dei comuni dovevano •cadere. Avevano fatto ii1 loro 

tempo. 
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§ 3. 

RIBELLIONE DI CAPODISTRIA, a. 1348. 
GUERRA DI CHIOGGIA, a. 1379-81. 

DEDIZIONE DI TRIESTE All'AUSTRIA, a.1382. 

41. Era pur troppo desti·no che l' I st ri a non dov,ess,e aver 

,pace. La ,debolezza :del governo palr ia rchino era un ·continuo 
incentivo al le ambizioni cle•i ,po.ten ti v icin i ,d,i alla.rg-ar,e i ,loro po-s
s,es,s i. strnppando:g<l•i ora un fombo o ra fa:l tro del suo patrimonio 
terr ito rial-e. I ,patriarchi ·ste-ss i, non potendo adagiar.si alla -defi 
ni t iva r immcia -dei ,loro ,pos·s,ed i,menti, favor ivano il ria,p ri.rsi 1cleHe 
ostilità •spera111do ,con una nuova guerra di riconqu istare quanto 

avevano in .precedenza 1lJerclu to . I cont i di Gorizia ·v·olevano ne,! 
Friuli dominare il pat,ri arca to, e ·nell' I str ia al1larg-are fa 1lor,o con
tea ·s,pingenclosi al mare; per A lbona tentavano di giung-er e al 
Quarnaro, per S. LoPenzo al Leme e per Ca:podiistria nel Oolfo. 
I Veneziani ,da.I canto ,loro stavano pr onti a ri'ntuzza re coUa mas
·sim a energia qua·lunqu,e atla,ooo nemico, a repr i,mere qua1lsiasi 
tentativo ·di ,ribelil ione. 

Capoclistria non poteva rassegnarsi a veder tar,pa te le 
ali aiJ.la ·sua ambizione cli ,domini-o •clag,Ji artigli de l veneto ,!,eo

ne: non si ,rass,egnava a rinunciare a-lla perduta Jii.bertà nè 

acl .adatta1rsi agli ince]Jpamenti oppos ti ·dai Veneziani a'1 suo 

commerc io marittimo, tanto più •in quanto .che l'aumento 
,cle,Ha sua ;popo1lazione e del la sua ric-chezza dovuta ai numeros i 
Toscani 1

) che qui si erano stanz'iat:i •ed al continuo acor-esic.ersii 

degli scambi commer:ciali- coi Carn io lini 1clava in quegli anni, agJii 
abita,nt•i maggior coscienza cl i sè e maggior ,eccitamento a pri

meggiar-e ,sulle altre ci ttà de'll' I stria. 

') Nel 1342 i ge.nitori ed i marit-i, e con -essi tutta la ,cittadinanza cli 
Capodistria, si lagnavano .presso Il senato veneto «delle smodate spese ohe 
-le do,nne facevano per le v,esti ed i loro ornamenti , ,per le perle e le gemme, 
per gli ori e •gli argen ti che si ponevano ,o si fac,evano porre 11011 solo su•ll e 
vesti ma anche su i ca,pelli. .. cos-icchè ,po,i queste ve-sti e questi ornamenti fin.i
vano in massima parte nelle mani dei To-scani e degli usu rai». 



CAP. X, 42, - 2r7 - ANN O 1342. 

42. Nc,l 1336 i conti cli Gorizia, cl'aocordo coi gra-11Icli feuda
tari •e -con Albe,rto Il[ Icluca d 'Austriia, avevano tentato ·di r ove
sciare i,l •governo ,patriarchi.no e.cl irnp:adronirsi cli Udine. M a il 
1Jatria.rca B -e r t r a n d o se:p1pe assicurarsi l'appo-ggi·o deiMc ,mas
se 1po1Joilari, delle comu nità e Ide,i picco li vassa lli , e coll 'aiuto ,cli 
-questi vince re i ribelli. 

Quando nel 1342 ·si venne fra i tre frat·elli Alberto IV, Mai
nardo Vll ecl t:nrico f.11, sempre ost ili fra -lor-o, aicl una clivi·si,o,ne 
,ci,ei, 1J}O'S·sessi paterni. e ad Alberto IV fu assegnata la ,e.onte-a 
-c1· Istria -od agh al-tr i Idue i possed imenti nel friuli, sulla Carsia 
ed al-trave, i,l ,eletto ,patriarca sti1111ò giunto i•l momento favorevole 
,per toi:('here ai ,conti .dii Gorizia l'« avvo,cazia,, su.I la chiesa aqui
lei,ese •da var:io tempo da ,I-oro tenuta. e,d 'i feuidi che ,possedevano 
nd f ·riu1l i. Da principi-o •la ·sorte delle a•riJlli ,fu a lui· favorevole, e 
colle ·sue t ruppe ,si ·spinse sino sotto Gori zia. E anche quando s,chie
re tedesche accorsero in aiuto idei conti di Gorizia, eg li potè ricac
ciarle dal friuli; rna protraendosi la guerra combat tuta con fortu
na alternata, eia ulitimo Bertranclo ve•clenclo scemare ogni g•io rno 
più le sue forze, dovette accet tare una tregua (a. 1349) rinuncian
do così a•l suo sogno cli libera re la chiesa aquil-eiese dal la p repoten
za dei grancl-i feuclatar-i a capo dei quali stavano i conti d,i Gorizia. 

Ii! conte (di Goriz'ia) Alber to IV , cu:i nella divis ione sopra
detta -era rimasta ],a contea d'Ist ri a, sempre ·intento a,cl a·Har
gare i ,po-ssochment i del-la sua -crn1tea a ·danno ,clel.J,e potenze v1i 
cine, 11:e11 1341 av•ev.a tentato indarno d ' im1paclron i>rsi cli alcune 
t,er-re :patriarchi ne a·l coniine della Contea, e nel 1243 era venuto 
a guerra coi Veneziani per le deicime di S. Lorenzo e ne aveva 
·deva·stato ,j.\ territorio. Un forte eser,cito v,enezi.ano ca,1}itanato 
dal cont,e cli Mont,eklt ro , si avanzò aHora neHe t•erre del.Ja Cnn
tea, conquistò Antig,nana •e :S'i SJ)linse sino a cinque migl.ia eia Pi
sino faoendo ,p,r·igioniero lo stesso conte Alberto IV. -Ma i Venezia
ni non seppero ,p,rosegu:irc energicamente -la gu·erra ,così bene in
cominciata; e neHa pace ,conchiusa a Venezia i'l 21 ,agosto 1344 il 
conte ,potè riavere Terviso, Momiano e Antignana ,clo,po che ne fu
remo ·smantella t•e le mma ecl i forti.liz-i- : le qu,estioni ·di ·c-onfin1e 
furono r,imes·s•e alla ·clecis·ione -del doge. Il cont,e prometteva di 
non ,p-r-estare aiuti o favori •di 1s-orta a coloro coi quali Venez1ia 

fos,se in guerra nell' Ist ria. 
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43. Una pace cnsì vantag-giosa non se rviva a,I certo a porre 
un freno all 'cvrnbi zione 1del conte A,\berto IV, e ben 1p r,esto se ne 

v idero .1:d i effetti. 
Oià sul frni,re del 1346 alcune voci vag!J,e facevano temer-e 

che si .pre,parass·e un· ·invas·ione ,di ma·sna,cle ·scese 1d'·oltre monte: 
laonde Venezia stimò opportuno di pren der-e de\1\e disposi.z-i<o,ni 
p·er difendere i suo i pos,s,ercli,ment•i i·striani cnntro un -ev,entual,e 
attacco nemico. Nella p-ri'1llavera seguente (a. 1347) altr-e notizie 
,più pr,ec i.se annunziavano il eonccntrarneinto di _genti a iPo'S-tlt
rni a. AMarrnata .daHa presenza d-i queste tru1ppe che si andavano 
raeco,g\iiendo ai confini ddla provincia, ai 27 agosfo {a. 1348) 
mandò l'oncline che s:i tra tteness·ern ne.Il ' l st rfa ,per wn mese tuHi 
g li stipenidia r i i ,qua,!i stavano pe r -crnnpi-er-e il termine del loro 
ing·ag-g-io. -E fu IJ)rovv ida misura; ,poichè g,ià a·i primi -del ·seguent,e 
mese d i s·ettembre, alcune cent inaia d i uomini a -cav,a:Ho erano 
improvvisamente disces i nei- territorio cli Capo-chstria e ne ave
vano sa,cchegg-iato ed ince,ndiafo una vi,1,1.a . I l ,podestà di· CaqJo
di stria M arico Oiustiniani spedì tosto ,co,ntro quest1i predoni ·i soil
cla ti ,cli cui cli·S-JJ-oneva; ma circondati dall 'orda nerni.ca, furono 
fatti prig'ioni e -condott1i a L os nel.la Carniola, t·enra sogg,etta ai 
duchi d 'Austria e1cl appartenente al conte 1ch Ortemhurigo. In 1pari 
tempo a,\ tre bande di armati, sces,i s'])ecia·lmente da Barbana e 
Castelnuovo, terre ·della Contea, invadevano il ter ritorio di Pofa 
eleva-standolo ,e rubandone ·g<li animali. 

M entr-e i1I governo veneto or,clin ava indagini :per ·sap,ere 
d'oncle e per ondine idi chi ed a ,qual e scopo avv,eni.s-sero queste 
scorr<".rie, improvvisa s·cornpiò 'la rivolta di Cavodistria. 

Non v1i era più ,dubbio : qua,nto accadeva era un m oto ·se
gretamente maneggiato ·e>d aceo.rdato fra il con te d ' Istria, quel
lo ·d i Gorizia ed i duchi d'ALl'stria a,s•sieme ai cong:iurnt i cal])ocli 
striani, per .ap,profittare delle condizioni de'1\a R epublica quando, 
aJ)lpena uscita ,eia una delle tante ,guerre sostenu te per .il ,pos
sesso d el la Da,)nnazia, -s,i era vista prostrata daMa t erribi,1-e p,este 
che, durata dal gennaio 1347 a•! s,ettembre 1348, l'aveva p-rivata 

·cli un terzo dei suoi abitanti. 
Cacoiato il podestà veneto, abbattuto ,i[ vess illo 'di S. ,Ma;r

co, i Capodi·st·riani avevano aper t-e le por te del·la loro città alle 
masnade tedesche e carnioliche e ad aHre mercenarie -comandate 
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icla l signor-e di l<ci,fenberg ·su-ddito del conte di Gorizia. l solidati 
di •gu.arnig:ione ave-vano ,però ,potuto ritirarni neil ca:s tel Leone 
ove opposero un a disp-erata resistenza. 

A Venezia, appena s,~puta '1a •ribel lione ·d i Ca,podistria e 
crnnpresa I' -importanza della congiura -tramata a' suo-i ,danni, s·i 
erano ,presi pronti ed e,nergi.oi p-rovvedi rnenti. Già ai 14 ,settem
bre vennero nominati tre f}rovveditori autorizzab a SJJendcr<e 
quanto ,era necessario per la riconqu ista ·del la -ci-ttà; fu nomimto 
un cavitano generale di mare; ·spedite •indi latamente •i•n J,s,tria 
galere e truppe ,di terra, -ed arrestati tutti i CélJpodi·stri.ani tro
vantisi a Venezia. In ,pari tempo ,Ja Re.publ ica s,i ass:icurava l'ap
pogg1io ,dei Carraresi si•gnor i di Padova . 

Anche Po-la fu messa in istato di -difesa, e concentrato ·in 
una isola mano il -comando degili s•tipencl iar i e della mi'lizia ur
bana, nel mentre una galera completamente armata sotto un so
pracomito faceva buona guardia nel ,porto. 

44. Intanto a Capodi·stria nascevano <dei ·d·issen:si fra nobili 
e ])OIJJ>olani, tra cittadini e sti.p,e111diari chiedenti il soldo che la 
oomu.nità non ri-esciva a pagare. 

facendos i sempre più stre-tto l' as·sedio, a1i 2'8 set.tembre 
v,ennero a V,enezia ambasdato1ci di Capoclistria 1per trattare surl,[e 
condizioni -de'Ha rnsa: ·si voleva con ciò guacl ag-nar. tempo nehla 
~peranza .di .r icevere frattanto ,nuovi riinforz·i 1dal <di fuori. Ma il 
,sena·to rifiutò di entrare in trattativ·e di ·sorte, ed in-tirrrò loro di 
,partirsene immediata-ment,e. Quindi ordinò -che •sii .pr-ocedess•e 
tosto all'assalto della città ribelle mandandovi a tale scopo in
g·egneri, e peate con maochine e proieHil:i. 

Qua·ndo -i Capodistria'll'i videro che i .ppepara.tivi per ,]'as
sal to si:andavano intensificando e si aveva tutta La ragione pe-r 
temere ,che la ·città, presa .coHa forza verr,ebbe data a'l isaocheg
gio, qu.an1do tutti i tentativi ,di ipr,endere ,ca-s-te l Leone andarono 
fallit-i, •e sii perdette anche la -speranza di ricevere ide:i ri1nforzi dal 
di fuori, allora dovett•ero piegansi dinanzi all' ineluttabi.Je •neces
·sità, e mandarono a Venezia il 4 ottobre 12 deputati de:i nobHi e 
12 del popolo con ,pieni .poteri per trattare ,d,eUa r,esa. fu chi-esta 
la resa assoluta ed incondizionata; salve, per grazia, le •persone e 

g-li averi. Ai 10 ottobre fu firmato in questi termini il relativo atto. 



CAP. X, 44. - 220 - ANNO 1348. 

La ciWt vernne occupata con tutte .le cautele d i gu,erra. Co
me era stato 0J1din a to, 'ii -clero porta,nt,e le ,crooi devate, eid i cit
tadini in ,p raoes·sione v,ennero incontro a ll 'es,ercit-o fu-or,i ,J,e ,port-e 
1deilila città ·do.po che furono fatt'i uscire i solrda ti ,e ,g,J-i altri fo
rais ti-e11i. Oi-nq uanta JJerso-ne fra le più comp-romesse ,furono ar
res-t a t-e e 'S1ped ite a Venez:ia per esser,e giuclicat,e. !Di queste, 1-8 
fu rono condannate a.Jla pena del care-ere fra uno e ott-o anni, •e 
30 vennero mandat-e a -conhne. La -c iUà fu punita coll'aument,o 
dei vecchi dazi e co:H'aggi unta ,di nuovi, e con modificazioni dei 
suoi statuti in modo c he al 1podes{à era r:ise rv.ata .pressoché in
teramente la ,nomina dei giudioi -e -d,egJi ailtri uffic iali, e ila giu
dicatura sui crimini e delitti. Tutt i i cittaidini ·dov-et-tero g'iu-rare 
fedeltà a,J,la h:-e1}ub'1iica e osservanza ai nuovi ,patti. 

Il s·enato c hiese al conte E-nrico di Goriz·ia la ,puniz ione del 
Rei·f·enhe rg- come autore 1principal-e del!' -insurrezione di C-al]}o
distria, insi:stenclo o ·che veni ss-e -condannato a morte ap1pure ,con
segnato. iDa i duchi d'Austri a -chies,e -la -liberazione -dei 1J)'ri·gio
ni,eri ; i,) ,conte d' !str ia s1i obbli•gò a ,pagar-e o i-11 natura o in ,da
naro i -danni arreca-ti •dai ·suo·i ag,li animai-i ed a:g-1.i· abitanti idel'la 
Pol-esana. 

Per vari mesi :la oittà di C apordis trda fu tenuta come foss-e 
i-n ista to d 'assedio. Sbarrati con ca tene tutt i gr' ingres'Si a lle 
piazze ·ed alle vie; il presidio 1s-empr-e in armi :pronto ad og,ni e
vento; 1i ci-ttadi-ni e 1-e foro -case sotto mili tare 'Sorv,egJianza. Inol
-tr,e a consolidare i'l dominio de lla Repub lica su,lrla città ,ed a re
primere ogni tentativo -cli -rivolta, fu ,decisa l'erezione ,d'un· forte 

p.resso il mar-e ,donde si dominasse l' in t·era ·oittà, ,e fu 9celta a 
tale scopo la località detta «Mu se l 1 a» (oggi il Be,Jv,ede re). 
I cHtadini dov-ettero co-rri9pondere i•l -danaro •neoessari-o all a co
st ruzione del eletto forti-lizio. In ,pari te mpo fu meg<lio agguerrito 
il castel Leone. 

Nel 1394 (21 giugno) il ·senato moclifi,cò la -so1pra-detta ter
fn:i-naz-ione riguardo 1la g iu-clica tur.a nel s-enso che il podestà e 
capitano «regge rà bensì la -ci-ttà ne.! -civ1ile -e n•el -criminale s,econdo 
la form a e l'o rdi,ne de' suoi statuti, ma a lui solo spette rà i!! giu
dicare -ed -eleggere g li uffidal-i necessad». Un'ul t.i1ma modi-fica
zione v·en:ne ,porta-ta -col decreto ·del ·s,enato 4 lugliio 1413. Con 
questo s i restituiva a Capocli·stria i<l suo consiglio: il IJ}ddestà e 
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ca.p itano ne e],eg·g-erà :i membri nel numero che stimerà conve

niente: i.I cons1ig•lio nominerà i suoi offidali iper un anno: i quat
tro g-iuidici che ·el,egg-erà quel consiglio s,ederan:no presso +I po
destà e ca,pitano, il ,quale neHe cause ,civili domanderà il loro 
consiglio, 1ma giudicherà da solo; le cause criminali spettano 
esclus1ivament,e a,] detto podestà e ,capi-tano. 

45. Ne'1 breve :periodo di un ,mese Venezia era riescita con 

insolita attiv ità ed •energia a debelfare tutti i nemid congiurati 
a suo danno, a ricupera•re ·le terre pepdu te, e co-string.e-nli ad in
dennizzare i 1danni da loro arrecati . 

Ma mentre g-J,i uomini si ucd.devano f.ra foro per rJ}Ochi 
palmi ,di terreno, la ,p ,e s ,te (,Ja «giandussa» come .]a chiama
vano.) ,penetrava ,ne;J,]a ,provincia e menava strag,e fra g-!i abitanti 
s1en za alcuna dist i,nziorne di vincHor,i o idi vinti. E :penetrata nel
,]' I stria, v i ·s:i insediò come in suo, domin io, e :per quasi due se
coli non passò deoenni-o ch',es•sa, Pi.prendendo nuovo vi,goPe non 
c-olpisse or l'una or ,]'a ltra pa,rte d i questa •inif.eHce provincia. Nel 
periodo rdal 1347-1650 si ·ebbero ben 41 ·epidemie .pesti1!enz:iali. 

46. E qui si presenta s,pontanea la domanida. Se ri •conti ,di 
Goriz ia ·non si fossero 'i-ncnntrnti neM' Istria in una pot<enza che 
1s•ep;p,e e ,r,o11è ri ntuzza re le •loro velleità ,di -dominio e -ricaodadi 
entro 1i loro q)rimie ri confini, ·s,e i- Ooriz ia,ni foss,ero rimaisti vinci
tori in ,ques.ta ,estrema ,gue•r ra con tro Venez'ia, co,sa mai ,sarebbe 
accadu to del le nostre città? Se .J' Istria fosse venuta 'in potere 
del conte di Gorizia, rozzo soldato, la cui attività era tutta con 
centrata nel mestiere de1He arm i, ,e che non conosceva e parl ava 
altra 1ling-ua ali ' in.fuo11i ,de,J suo ,dialetto carintia·no, qual sorte era 
r i,serbafa a,\ la ,nastra •provincia? 

Ca,pod:istria non IJ)oteva •i lludersi. Se anche fosse r i·escita, 
coll 'ai uto delle masnade tedesche del l~cifenberg-, a togilie rsi alla 
dominazione veneta ,ed a renders,i p,e r i,] momento indipendente, 
è ma·i presumibile che queste -masnade avrebbero così fa.c ilmente 
abban:domita 'la c ittà, e che il R.ei fenberg- o ,meglio i cont i d i Go
ri zia non avrebbe ro colto il primo pretesto :pe r non a\:lontanarl,e 
•e potere coi\ loro mezzo conse rvarsii i l -domi·nio sull a c ittà? Nes
suno pens,erà ,che i -conti. di -Gor izia -s:i ,s,i•eno coHe,gati con Ca,po-
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clistri a pe,r liberarla dai V c:nez iani, e non per sostituirsi a ,ques•tii 

,ed allargare così i'1 loro dominio suHe altre -terre ist riane, -come 
tentavano di far-lo nel friu•li -a ,danno ,della chiesa aquilleiese. Nè 
Capodi stria ,pot,eva i lludersi che le altre città i s,t ria·ne, se fos,s-e 

stata vincitrice, -s i ·sarebbero facilmente sot!O'messe al suo ,do
·minio ,in quei ,g·iorni ,quando la ri va li tà f.ra i si•ngo1li comuni era 
ta lmente forte. qui come nel resto d,e1ll' Italia, d1e ,questi ,prde
riva·no 1darsi a1d uno -straniero 1pinttos to che sottostare ai vi-cini 
da cui erano rnina,cciati. E ,l'ult<ima co·nseguenza di ,questo prn

•cesso sarebbe stata che in un non .\ungo volg,er d'anni anche 'Ìl 

marchesato cl ' I stria sarebbe v•enuto in mano dei ,dina-sti di Go
rizia , di •questi ,des,poti car int-ia,ni, nemic i ,d'ogni l ibertà ed auto
nomia, ed avrebbe formato -co-nt inuaz,ione ,e appendice 1cl,ella 
contea d' Istria, preparazione al non 1lontano dominio ,degli Au
st riaci. 

47. Pure nel friuH in questi ult imi anni la ·sorte deHe armi 
non era stata favor,evol,e a,i conti di Gorizia, poich1è era riesc:ito 
al patr iarca Bertranclo ,cl ' imp edire che nunve rnas·nade tedesche 
scendessero ad ing-rns•sa re l'es,ercito nemico, e potè rÌ'Cu,p•erare 
•il Cadore ;("ià da 'loro invaso, vincendo e fug·a.nido le tmp,p,e man
•date -da,g.!i Austriaci che 1per qualche t,empo 'lo avevano t enuto 
OCCUJJ}ato. 

Onesta sua energfa gli accrebbe ,penì H numero dei nemici , 
ed acca·nì l'odio de i ,prepotenti grandi feudatari contro ,di lui che 
,proteggeva i,! popolo ·ed i ,comuni. E l'odio giunse a ,tal s-egno che 

il 6 giu•gno 1350, ment re egli da Sacil-e si reca-va a1d Ud.ine, 1in 
un luogo de-serto ,e selvoso presso i pas,si -del Ta·g·Jiamento .fu 
assalito da una mano ,di masnadieri asso;l,cl ati. ,dai ·congiurati e 

barbaramente trucidato. M orto, ebbe l'onore degli a•ltari. 

48. Una del le più 1uancli disgrazi,e della nns-tra ,provincia 

-e ra stata il formarsi nel ·suo centro ,de,lla contea ,cl' Istri a (o 
contea ,cl i Pis·i·no) sotto i conti d i Gor izia, ,dina·s ti sp Ì'egiator i di 
ogni ,diritto e ,d'o,gni •legge, a null'altro intenti che a-cl accrescere 

con qualsiasi '111ezzo lecito od •i11lecito i foro ,PD'ssedirn,enti. E -dalla 
Contea pa r tirnno ·le cont·inu·e irru zi·oni nel M archesa to a,e,com

pagnate da stragi, devastazion i, incendi e ruba·mento di animali. 
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Non vi furono bat ta,gl1ie, non vi furono g-randi fa,tti d'armi, ma vi 

fu un'o'Stil-ità C{)ntinua e ,cleva·statrice fra g,J-i abitant i delle due 
frazioni ,del-Io st-es,so paese. Non vi fu guerra fra i conti di ,Go
rizia 0d ·i ,patr,ia,rchi nel Friu1li senza -che di queste ,guerre non si 
risentisse i'l loro rovinoso contracolpo nell' Istria al confine fra 
·i due stati. 

Sorti lit ig·i fra i rnnti ,di Gor:izia e-cl il nuovo patriarca N i
e o I, ò, quei deHa Contea tentarono nel settembre 13152 un primo 
coI,po -cl-i mano, su A,lbona, e poi un secondo ; ma vennero re,s,p,inti; 
,poi nel 13-55 nuove osti'lità avvengono fra ·questi, 1i .pat,riard1i ed 
il capitano del •pai sanatico in S. Lorenzo in guisa che '1a 1Re.pu
blica si vi,de cost retta a rinrforzare ila guarnigione d1i Pola H cui 
territorio era allora il più minacciato da 1pa1-.t-e di q:ue1i della 
Cont·ea. 

Quasi non bastassero queste ostilità coniii·nue fra quei della 
Contea e quei del Marchesato ,e fra i patriar,chini ed i Veneziani , 
s'aggiuns1e, come ,riflesso ,della guerra marittima combattuta fra 
Genova e Ven ez ia nei ma rii di Levante, l'incursione della armata 
genovese nel OoHo. Sono s1Yecialmente ile rci-ttà rnai,ittiime che 
ora ve:n1gano ,c,Qllpite dalla guerra . 

49. Già nell'apl'i.le 1351, ,per l'armata che si stava allestendo 
a Venezia, fu ordinato ai podestà deill' Istria di levare quanti più 
uorrnini adatti potessero, ed assi1eme di assoldare degli stipen
diari. Questo sig11ifi-cav-a che gravi· avvenimenti si andavano ma
turando •in un prossimo avveni-re. 

La cattura d'alcune navi veneziane fatta dai Genovesi a 
Caffa fu i,l pretesto ·all'apertura del'le os tilità fra le due rivali Ve
nezia ·e Genova. Akuni ,scontri ,pr-es so Negro,ponte ,e nel Mar nero 
,nei .primi due anni di gu,erra 11011 ebbero notevole irnlportanza. 
Micidiale fu in vece la battaglia del Bosforo de,) 13 ,febbraio 1352 
ter-minata coMa vittoria di Pa,ga,nino Doria sulla flo-tt a veneto
aragonese. Miciiclia'le ma non dec isiva: e gJ,i avversari seguita
rnno oltre un anno a rincorrersi .pe r 1il Medit-erraneo, sino a che 
i:l 29 agos to 1353 sco·ntratisi alla Loiera, Nicolò Pisani , H vinto 
del Bosforo, •ri,portò sui Genovesi una spl,endida vi-ttoria. 
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Ma questi nun a,p,p,ena si -rbbero rirn-essi alquanto ·in forze 
co.zli aiut,i lomhaNli, ar-ditamente con Paganino Doria nell'anno 
seg·uente (a . 1354) entrarono nell'Adriatico, vi saccheggiarono 
Curznla e Lesin8, e penetrati nel Go'1fo, il 19 agosto piombarono 
su Parenzo, fa ·sacche_ggimono, in ,parte abbrudarono, e 'per 
maggior ,disdoro le rapirono. ambito trofoo di vitto-ria, 1i 'COP])i 
-di S. Mauro •e di S. Eleuterio che, trasportat·i a Oenuva, vennero 
coil locati ne-Ifa chi•esa del B. Matteo, chiesa abbaziale -della fa
miglia Doria. Inse.zuite da Nicol/i P.i·sani, •le navi g,enove.si ab
bandonarono l'Adriatico 1

) e .passate nel'l'ArcLpe•lago, ,presso Por
tolungo (non lung·i da Navarh10) si scontrarono colla flott i- v-ene
ziana il 4 novembre e la rnp,pero compl•etarnente. Al,lora· i V,e
neziani (a. 1355) si videro co·st retti a,cl ac:cettarie ,la rp,aoe pa
gando una forte indennità ,di guerra. 

50. In questo periodo di tempo le reilazioni fra Venezia e 
Trieste si erano andate facendo sempre ,più ostiH. Varie ne fu
rono le cause. 

Come Ca,podistria e varie altre città i·striane, ·così anche 
Trieste nei primi dec.enni del ·secor!o s'era vista favorita d'un :in
sperato benessere. I numerosi fuoru·sdti toscani") che qui si 
erano stabili ti , - oltre a 50 dal 12'86 al 1380 - banchieri , indu
striali. me-rcanti. avevano dato notevole im1rnlso allo sviluppo 
d'um serie ,cli industrie. in isp·ec ie ,di ,qudle attinenti a:He ,]aneri-e 
,ed ai panni. I ·più ricchi vi avevano aiequistato case e poderi. La 
maggior parte s'era data a trattare il commercio anche in 
?:rande: in affari ba11carì, in panni, in seterie, in -olio, con Fer
rara. Ragl!'sa. culle Fiandre e fino coli' Jng·hilterra ; nel mentre 
un vivo commerci-o di irn,pcrtazione e ,cli es,p-ortaz·i one, sì al nri
nuto che all ' ingrosso, in legnami, frume-nto, .pellam.i, carni 'Sa·late, 
era esercitato nel suo ,porto nn,ssimamente ,dai Venez·iani. Lu
croso era pure •iii trasporto dei ,pe-llegrini che ·numerosi ,qui giu,n-

J) I Genovesi si sarebbero imposses•sat-i co11 un colpo •di mano anche 
di Monticu/11 (Mu.e:.c:ia vecchia) e l'avrebbero saccl1cggiata. Oli abitanti pre
ierir,ono stabilirsi più gii1 in «Po.rto Lauri alle rive » (la prese 11 te M,ug,gia) 
di cui si fa menzione già in una carta elci .1235. 

') Fra questi v' e-ra anche Cnrs11 .di Alberto Ristori che nel 1.102 era 
stato bandito eia Fireuze assieme a Dante. 



CAP. X, 50. - 225 -

gevano da,J.la retroterra per recarsi a Roma: 'il comune v·i rj,scuo

teva una tassa di due solidi per persona. 
A questi nllmerosi fuorusC'iti che sai ,erano stabHiti oltre che 

a Tr ieste anche in altre J}arti de'll a nostra ,p,rorvdncfa, compresi 
nel nome generico di «Toscani,,, devono le nostre ,terre il favo
revol e nome de ,g-ode'Vano ,alfo.ra neHe province -de]1l'Alta ItaHa 
e di oltr·e App,ennino, ,e,d è tutto p robahile che assieme a ,questi 
Tosc:rn i venisse nel fr:iuli e nel'!' Istri a anche l'Alighieri. Qui potè 
udire g li «aooenti crude,li» -ooi quali esprimevai10 il i!o.ro volgare 
·italico, 1

) e dal cenobio 1di S. Mic hele in Monte ,dei ·tBenedettini 
press·o Pola ,potè 1scorg,ere irl 

.. Camara 
Che Italia chiude e suoi termini bagna 2

) 

1mentre a ,p,i,edi del cenobio gl-i s:i ·stendeva la carn;pa'gna 1pdlese, 
ove 

Fanno i sepulcri tutto il loco varo. 

Questo sensibile mig1lioramento delle condizioni s·oda,J,i ed 
economiche 1della città di Trie'Ste .proprio in quei giorni quando 
era usd ta vitto riosa dalla fotta contro i suoi v;es,cov•i per fac
qll'ist-o deNa pi-ena autonomia doveva infondere nella c ittadi
nanza 111ag-giore ,confrdenza in :sè ·st,essa, ,doveva essere conHnuo 
,eccitamento a ,pe!'durare nella lotta per consegu:ir·e ,ed a·ssicu
wars-i l'intera ,libertà ,po litica e commer,cia-l,e. 

Un t en tativo fatto ,cla•l vescovo ide Neigri per riacquistare 
,parte di ,quei diritti ai qu aH ·i suoi predecessori avevano rinwn
c iato, fallì completamente -di,nanz•i ailla res istenza ,opposta dai 

1
) Dopo di ave r,e enumerate - De vulgari eloquentia I, X - le re

J:;ioni it.al•ic he fr.a le quali pone Fo.ru,m lulii e-t Ystria alla si-ni-stra dell'A,dria
tico, e dopo di aver passati in rassegna i d-i.aktt i italici, ultimo - .il XIV -
et Veneti s , horrn11 curn Aqui,legensibus et is tor111n cum Ystrianis,. ·ne:\ ca·p seg. 
Xf Dante scr•ive: «Post hos Aquilegenses e•t Ystrianos c ribrenrns, qui Ces 
fastu ? crude/iter acce11t11ando eructant ». 

2
) E' dubhio se Dante con que-sfo nome abb ia inteso d'indicare solo 

il canale di Cherso (o di Far.asina) oppure tutto l'odierno Qu,arna.ro. Oggi 
prevale questa seconda opii,ni,o:ne po.ichè i geo,grafi contemporanei - come 
]). e. Pietro Visconte nella ·sua carta del 1311 - segna no «Gulfo de Carnar» 
a mezzog,iorno <li Segn,a e de,U' at tuale scogli-o di S. Marco àncludendovi con 
ciò tutte e tre le grandi isole ciel Qua.rnaro (Veglia, Oherso e Lussi,no). 
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cittadi·ni. Ali-ora il detto vescovo, ,quaS'i a riserva dei suoi pre
sunti <liriHi, ,prese i'! titolo di «.conte di Tri,est,e» . 

Ma il mag,gio,r-e e p:iù pericoloso avversario a tutte le aspi
razioni dei Triestini era la Reipu'b li,ca di Venez·ia, ,Ja •quaJ,e ,esi
g,eva '1a ip,iù scrupolosa osservanza ,di tutte le ,Jeggi ma.ritt-ime 
commer-cia1i ch'essa aveva emanato per J.e navi che transitavano 
•il Golfo. 
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Gelosi del vivo e ricco commercio che Ca:podisfria .faceva 
coi Ca rniolk i i qua,H ,per la via di Castelnuovo e Pinguente scen
devano al mare, i Triestini tenta rono ne1l 1334, col :pretesto di -di
fendersi dai nemici, di ·rompere .Ja stra-da idi Castelnuovo ,per 
devia.re tale ,commercio vel'so :la loro ,città : ma •intervenne ener
·.l?:i-camente Venezia e dovettero rinunciarvi. Perciò per att-ra rre 
i mercanti a Tri,es-t-e ,la città deli:berò :nel 1337 .la cos truzione di 
un fondaco s,pec-ia•le per g-li Slavi ed i Todesd1i, ,e nel 1350 ordinò 
che <lei 12 sensaH (messetari) della dttà, sei dov-essero cono
scere il t·edes:co. 

E qui dobbiamo ricor:dare i provv0dimenti pres.i dall a Re-
1JYubHca ·pe r assicura re alla •C'ittà d i Venezia .non solo il ,predo
minio comme•rdaJ:e del Golfo., ma anche abbondant·e provvista di 
tutti i mezz·i di suStsist-enza. 

51. Nel'la seconlda metà del secolo precedente , dopo la 
pe rd ita del Ma•r Nero ch'era il ·suo granaio, ed :i,n guerra •rnn
tinua coi Genovesi , ,i,] ·senato veneto si vide costretto a :provve
,dere a,ffincfrè la città -di Venezia ·non avess,e a mancar-e ,dei 
gene ri neoessar1 al suo vettovagliamento in rapporto anche a1l 
cont-i:nuo incremento della sua ,popolazione e dei suoi aumentati 
bi,sogni. P erc iò, ,considerando il Golfo non soltanto come i,I suo 
mar-e, ma ,anC'he come H ·suo «territorio », come H s uo «,dominio», 
quasi un «ducato» direttamente a lei sottoposto, si cPedet-te in 
diritto d'irn,p-orre su questo quelle regole commerciali e queHe 
rest-r izioni che ,F ,princi,pi si teneva no i:11 diritto d'imporre neHe 
,]oro t,e rr-e. Aveva ,perciò OPdinat-o •che ogni naviglio me11canti-le 
che entrava nel Golfo dovesse far-e prima capo a Venez'ia . Qui , 
pa,izato i'l relativo dazio , me tt,e;re in vendi-ta le sue me:r,ci me-
1diante ,persone a ciò destinat•e ed ai 1prezz-i ,p restabi'l iti. P agato 
il dazio di uscita, col rimanente, avuto i•l ,pe rme!sso del g-o•verno, 
poteva cant imiare verso la ,sua d esHnazione. 

Questa restrizione della lilbertà commerc iale marittima non 
era stata troJ)IJ}O sentita dai'le città istr:iane soggette a Venez.ia, in 
quan to che Venezia era l'emporio ove si concent,rava quasi tutto 
il foro commercio d' importazione -e d'esportazione; e per la neces· 
sità di r ivo,lgersi ad Ancona o ad altr,i ·partii della Romagna ott,ene· 
vano facilmente il permesso da,! doge a determinate condizioni, 
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Ben altrimenti era con Trieste che voleva dans·i al ,com

mercio a lato di Venezia, ma non sotto di essa. 

Se, come ci a-ssicura Strabone, T,rieste venne fondata ,dai 
Carni, dow,emmo ammettere che nella dttà di Tri,est-e rima
nes·se quasi connaturato ,\'influsso verso que11la in,dustrio'S'a atti
vità ·commer,ciale -che caratterizza .anche oggi1dì i discendenti 
degli antichi Carni (i Cargneli) e che fu semq)re uno dei ,carat-

. teri più sa'lienti de,] ,popolo triesti,no, ed uno dei det.erminanti 
principal'i del ,suo svilu,ppo storico. 

Barche anmate dietro Punta Grossa v.i 1gilavano costante
mente su tutto i1! navig,!io che usdva dal suo porto. Ogn'i leg,no 
era ·sottoposto ad una lunga e minuziosa perqufa'izione con ,pre
concetti ostiH. Ad ogni minimo sos,p;etto d'irr-ego'larità segU'iva 
la dichiarazione di contrabando, ed H n.avig!i,o era costretto 
a rncansi a Venezia per e'S's•ene sottoposto a lunigo 11xocesso coMa 
minaccia ,della ,confis,ca del carico e -della prigionoia ,della C'iurma. 

Che tutti questi fatti ·inas,prissero sempre più l'animo dei 
Triestini contro Venez•ia non fa ,duopo dimos,tranlo. 

Anche a Trieste vi ,erano •dei cittadini che avr•ebbero pre
fer.ito tenta-re un accordo con Venezia: ,e nei rari anni in cui 
troviamo scelto a podestà un n. u. venezoiano, in quegli a·nni 
forse i'! ,partito •dell'aocordo aveva il sopravento. Ma era una 
eccezione alfa regola generale. Nei priirni decen:ni del secolo 
Trieste seguì una politica oscilla;te fra :il ,patriarca e Venezia, 
ma dal 1339 fu decisamente ostile a quest'uiJtima. 

Dove i Triestini mostravano }a loro inemov•ibHe avv,er'S'ione 
verso Venezia si era nel rifiutare di ricevere -Ll v•es-si'llo di S. 
Marco e 1di sp,iegarlo ·suHa ,publica ,piazza ,da mattina a s,era 
nei ,giorni di Pasqua, 1di Natale, di S. Mar,co, ed .all'efozione 
de'! nuo-vo doge. Si aidattava•no a ·rinnovare, conforme ai patti, il 
giuramento di fedeltà ogni qual volta j,j senato lo richiedeva, ma 
il vess-iJ!o ,di S. Marco lo rifiutavano .s·empre. Era :in essi u:na spe
cie di osisess:ione contro questo vessiillo. 

52. Che da ,questo sfato di ,cose, ,da ,questa ,tensione rec1-
.proca degli a•nirni ne dovesse derivar-e una guerra aperta fra 
le due città, nes·suno lo ,dubitava. E questo avvenne nel 1368. 
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Jl l. mag-g-io del detto anno 1368, a,!l'elez·ione dd nuovo 
doR·e Andrea Contarini, Venezia mandò a Trieste due amba
sciatori per presentarvi lo -stendardo d-i S. Ma1;co da es-sere sipi-e
gato su1lla ,p,ublica ·piazza; ma tanto i cittadini quanto i magi
strati rifiutarono di accettar.lo non ostante 1te proteste degH 
ambasciatori. 

TRIESTE NEL SECOLO XIV, 

P,er •il momento, .\a Republka non andò di là della .pro
testa. 

Era ,ancor viva .!'agitazione in Venezia per questa off.esa 
fat-ta alla loro ba-ndiera, quando ag-li ultimi ·di luglio la fusta 
veneta che vigi1lava il commercio nel Golfo ·sequestrò nelle ac-
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quc di Duino una barca t-ricsbi'na sospdta di cotraba,1Klo e 
•le ord-inò di di rige-rsi verso Venezia. Ma questa non obbedì; anzi, 
forzato •il cammino, potè ,p,ene trar-e nel porto d.i Tri-este, ove ~-rnvò 
aiuto nei suoi concittadini che coJrl.e loro barche investirono la 
fusta veneta, vi uccisero H ,ca,pitano e vari uomini de-Ha 'Ciurma 
·e liberarono• la· lbar,ca ca !turata. 

Il senato p•er sodi·sfazione chies•e la -consegna de;l navi
g,lio catturato col suo ca rko, Jl rinnovamento. deù g iurarne-rito 
di fe.deltà, ;\'accettazione <le,J gonfalone di S. Marco, e la muilta 
patt1rita di miJ-1:e marche. Oli ambasciatori mandati a Venezia 
firmarnno ,questi patti ai 3 settembr-e; ma i Triest•ini tutti una
nimi, cittadi'lli •e magistrati , si -1~ifiutarono di ratificarli: ,piuttosto 
la guerra che i,l vessillo idi San Marco-. 

.E la guerra si aperse iii 24 di<cembre, la vigi'Via d:i NataJ.e. 
Trkst,e non era ri<rnasta nel frattempo i-nop-erosa, e si era 

preparata aid un'·e,nergica di.fesa con tutti •i ,mezzi ,suggeriti dal
l'arte be,J,i:i.ca; e per quakhe t-empo .potè anche fronteggiare il 
ne mico ,e res:pi-ngerne gli assalti. Ma facendosi I-e :0ondiziooJ de:1-
Ja d.ifesa sempre più diffiC'i<li, nel sdte,mbre del'l'anno -s,eguente 
(a. 1369) i T11i,est,ini si offersero aH'Austria per averne in cambio 
gli aiuti desiderati. Ma dai duchi .d'Austria non ebbero alilora che 
buone ,paroJ.e e vaghe promesse. Nè migihor sorte ebbe -la stessa of
ferta fatta ai conti di Gorizia, all'i-mperatore Carfo IV (deJla casa 
Boema-Lussemburgo ed avversa agli Absburgo), .a Lodovico 
re d'Ungheria, ai Carraresi di Padova, ai Visconti di Milano; 
nè il! patriarca si moveva in loro soccorso. Intanto l'a1ssedio si 
faceva semp,re 1p:iù stretto, g,li assa·lti ognora più fr,eiquenti, ed 
alla città, cui era ormai intenceHata og'lli conmnicazione col di 
fuori, cominciavano a mancare <i viveri. Ma i Tri-es-tini -erano 
,decisi .a qua<Junque passo pur,e ,di non cedere ai- Venez·iani, •e ,si 
rivors-ero il 311 agosto nuova,mente ad Alberto lil e 1Leopoldo IH 
duchi -d'Auskia, offrendo loro intera ed incondizionata sottomis
sione dei'la città come ess·i lo richiedevano. Ricevuto il -chi,esto 
gfaramento di -dedizione eomp.le ta, Leopoldo III s·i mosse con 
10.000 uomini in soocorso di Trieste e riesd ad irrnpadronir,si 
del casteHo di Moccò. Ma quando •s:i s,pinse ad assailire \,e frin
oee venete, il ,s uo es,ercito fu comp\.eta:mente disfatto (5 inovem
b!'e) e costretto a ritirarsi. 
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La città allora, fallita l'ultima sua spernnza, sfinita daHa 
fame ,e dalle 'soff.erenze, dopo un assedio durato quasi undici 
mesi e snstenuto con :indomito coragg;io, si arrese a Venezia ·il 
18 nov,ernbm. 

Occupata ,Ja città miilitarmente e disanmati i cittadini, i1l 
senato verso il vinto nemico prooedè colla massima ·modera
zi.one. Non rp,rocessi, non condanne, non multe, non vendette. 
Solo quaranta dei ;più a,c.caniti avversari di Venezia furono messi 
a ,c.onfine. Al!Ja città vennero fasciati i suoi ·statuti 'inalterati, 
vennero las,ci,ati t suoi .magistrati in1feriori, ed a caipo di es,sa, nel 
posto del -capitano e del podestà, furono nomi·na,ti due pro v v -e
di tor i. Per riparél'fe i danni commessi dai .guastatori neHe cam
pagne durante la guerra, Venezia anticipò 20.000 marche. 

Una ta,J.e dif.esa deHa loro città contro i Vernez,ianJ non può 
es.s,ere di certo ,l'opera di un singolo partito, ma dovette derivare 
da un odio ,profondamente s,entito dai ,più larg:hi strati deJila po
po,Jazione tr:iesti,na contro 1a Reipublrka v,enefa. 

Coll'Austria la Repulblica venne al trattato 1di Lubiana 
(30 ottobre 1370) in cui, per il prezzo di 75.000 zecchini, quella 
rinunciò ad ogni dkitto su Tnieste. 

La moderazione ,colila quaile Vernez,ia aveva usato de,Ha vit
toria, e la g;enerosità colla qua,le era v,enuta incontro ai bisogni 
dellla dttà ·di Trieste non vals·ero a mutare :i s,entimenti ostili 
degli abitanti verso di rei. Troppo radicati ,e profondi erano di
v,enuti g;li antagonismi ,e gli odì fra le due dttà ,per poter sipe
rare una pace durevole. Si fu per questa rag'ione ,e per metter-e 
la città ail si•curo da un coll])o di mano da parte ·di un ev-entua1le 
nemico, d1e 1a 1Republica ordinò la costruzione di dl.l!e fortilizi, 
ruino ,sul coUe di S. Giusto ove stava fa·ntLca rocca, I'altro al 
mare (onde il ,suo nome di Ammarina) alla s•pia,gg;ia presso i•l 
Mandraochio. I,i primo fu compiuto già neJ 1371, H secondo .ap
pena nel 1377. Ln pari tem1po fortificò i ca-ste1,li di Moccò (a cu.
stodia della valle ,di Zan1e) •e di Monco!Jano ,presso ContoveHo 
a g;uardia delila disce'Sa dall'alto,p-iano a s,ettentrione •deHa città. 

53. Divisa come •ern ila nostra p,rov,inda fra tre pot•entaN, 
qua,lunque g;uerra sorgesse con uno di ess.i anche il nostr,o paese 
era fatto segno alle s-correrie deN'uno o dell'altro dei bellig,ernnti. 
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H 27 lug lio 1365 cessava e.li v·ivere il pat-riarca Lodovico 
deld a Torr-e , ecl il 2'5 d e l suooessivo ag·osto ,i\ .papa g•li desti1J1ava 
a 'Succede re Mar qua r -d o ,ct i l< a n cl ·e c k, un bavarese, .a l 
c u.i pomposo ins:ecliamento (19 a pr il·e 1366) mandarono rap,pre
·sentanti anche i còmuni ist riani a lui sogg:etti. E si ebbero nei 
seguenti anni ,dei fatti d'armi a l confine del'la Con tea, altri a t
torno pjngue nt-e, poi fra Cittanova e Buje, ribellione a Muggia, 

ir ruzione deg,li U ngheri; e tutto questo aoconipagnato dalla de
vastazione dei campi, rubamento di anima li ed uccisione di uo
m ini. E -que ll o c he non faceva la guerra , lo fac-eva per ·suo -conto 
la pes te, -che annualmente ora qua or là infie riva. L a conseguen
za •si fu che g ià da a 1llora si cominciò a senbre la mancanza di 
/J O/Jolazione, ed il sen a t•o nel novembr ,e 1376 ordinava ai suoi 
re ttori deLla provincia c he, ,p,e r ripopolare le città e la campa
gna, fa,cciano proclamar-e ovunque che tutti coloro ·i quali e ntro 
un anno v·errebbero ad abitare colla fam.ig lfa in a lcuna terra 
o 1luogo verneto -dell'Istria sararnno ,]iberi ,da ogni a,ggravio per

sonale e rea le :per lo s.pazi.o ,di ci nque a nni. 

E •CO'S·Ì ven iamo agli <i nfausti avvenimenti d el 1379-81. 

54. Ness uno si Iusingava che •la pa,oe g iurata n el 13'55 fra 
Oenova e v ,enezia 1

) sa rebbe stata d'i lunga durata : era piutto
·sto una tr,egua d'a rmi che le due ,po tenze •rÌ'val,i avr-ebbero rotto 
non ap:p,ena si trovassero in forze sufhc ì-enti per ruprendere ;je 
•astHità. Allora sarebbe bastato una picrnla scintilla per fa re 
d ivampar-e un nuovo incendio -di guerra. 

La ,prepotenza usata dai Genove-si a'l bailo veneziano a 

Cipro (a. 1372) ridestando nei m ari di Levante J.e inimidzie fra 
+e ,due potenz,e r iv,a-H, ,preparò ,Io ·scop,pio ·delle ostil1ità; e qua.nido 
ne l 1377 i Y.eneviain:i, ,con un ar,dito colpo d-i :mano, s'impaidroni-

' ) Tra i sc;p.r.acomiti -cleHe .gailee e deUe tr-ir-emi inviate da Venezia nel 
1366 a spegnere la .rivolta del! ' isola di Candia s i tr,ovava Gavardo dei Ga
varcli di Capodist ria - tr.iremis lu s tinopolita·nae praefectus - il quale 
qu ando si c!,i,ede la scala•ta all e mma della città, fu il ,p,rimo a piantarvi il 
vessiHo di S . Marco, ed ebbe a com]lagno neH' impresa Princisvalle SJJela ti, 
ambedue ascri•tt.i ]ler questo fatto alla veneta c i-ttadinanza. 



CAr . X, 54. ·- 234 --

rono di T,enedo, iso la situata all'irnboccatu,ra del1l"El1es,pontu e 
·sca lo per il cmrnnercio del Bosforo, abbench'è ·già ceduta da 
Andronico Paleol-ogo ·signore eh Costant-ino,p-oli ai Genoves·i , e 
quando il di ,lui successore -Giova nni (che ai V1enezian i idov-eva il 
trono) vi agg-iunse (a. 1378) spedali conoessio'll'i commerciali 
·e mari.tti,rne ,che col:pivano a pie no gl'inte ressi -ge novesi nel Le
vante, nessuna forza unrnna po tè ritardare !].o 'Scat,enars:i d'una 
nuova gue r-ra a tutt.a oltranza. 

Si formarono tosto le alleanze. Con V,enezia st-ettero i Vi
sconti ; con Genova i'l re d'Ungheria, i duchi ,d'Austria, i Carra
res i di Padova ed il patriarca di Aqu'ileia, aHeat-i che pe r motivi 
dive rsi convergevano ad un uni-co ·s,copo, cioè ·a,d avvantaggiarsi 
a danno della Repu<b]i.ca. 

Il ,primo incontro o·sbl-e fra J.e due flotte .avvenne ne,! mag
gio 1378. Vettor Pisani con 14 gale re rag-giunta presso Ca,po 
,d'Anzio (aHe foci del Tev,ere) una s,quadra nemica, la sconfig
geva, fa:cendone .prig'ione .lo •stes'So -cap<itano; l]}Oi v olgeva verso 
Levante, ,deciso cli occupare f.amagosta •e Ci:pro .presidiate dai 
Genov,esi. 

Intanto però un 'a'1t ra flotta genovese con Luciano Doria, 
ap,proiittando del,la Iontananza del Pisani ,entrava :nell'Adriatico, 
si avanzava nel Golfo incrociando fuori dei Brioni e danneg
giando J.e circostanti coste idell 'l'S tria. 

Nello stesso tempo anche ·gli aHeati di Genova, i Carra
resi, gli Ungheres,i ed 'i.I .patriar,ca avevano aperte 1le ostil'ità con
tro Venezia. 

Nè questa era rimasta inerte. Già ne l f.i:,bbraio di ,quell'an
no (a. 1378) aveva mandati i ,suoi connestabi,li neill'Istr-ia ad as
sol,dare nuove truppe, ,e vi aveva arruolati oltre mille fa:nt,i «bene 
in ames;e» -e dueoento cava11li. 

L 'ar-ruolamento di nuove truJ}pe fatto dalla Repub'lica ed 
in .proporzi-oni -110,11 solite, la presenza ·delle ga,I-ere nemiche nel 
Golfo, -da,lle quali ripetuti atta,c-chi e grnn danni n'ebbero spe
cialmente 1(,o,vi,gno ed Umago, avevano destato l'allarme in tut
t-e 1le città marittime che s'affre,ttarono a1d a11111arsi ed .a .provve
dere aHe loro difese, ben :preve-dendo che grav-i sdagur,e ne sa
rebbero loro deri-vate da questa guerra di vita e di morte -che 
si veniva combattendo fra le •due potenti r-epubHche. 
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Le navi ,mandate ·i·n rinforzo al Pisani •custrin se ro alla ,me
tà ,cli s,ettembre (a. 1378) la squadra genoves•e ad abbandonare 

BÌIIO~I. - ROV I~E CHIESA S. ,!A l,!.-\ , 

i Brioni ed a rlfugia rsi a Zara, i1i,entre i;ammiraglio veneziano 
prendeva Ca.tta ro, Sebenico, Arbe e -danneggiava ,la st,essa Zara, 
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città ide,l\a :Dalmaz·ia SllRRdla al lora a,l re d'Ungheria. Ma al
l'inoltrarsi de'Ha stagione in ve rnale, p,e r mancanza di viv•e ri •i•I 
Pi-sani abband onò le a-eque (genna io 1379) e ripa rò n e l· por to 
,cl i Pola. Da qui scr iss,e alfa ·s igno ria chi,edendo di poter condurre 
l'armata a Venez ia; ma :la si•g noria rispose che rimanesse fuor'i 
tutto l'inverno: - e da ciò ne derivò g-rave no,cumento .po'ichè 
molti uomini d i remo e molti ba<Jes trieri , per mancanza di vive ri 
si sbandarono, e molti :s'informarono e morirono. 

Abbenchè -le navi fos·sero ,così ma,le in arnese, ,H .Pi·san·i 
·dovette scor.tare un ,convog<lio di navi onerarie in Pug·lia, d'onde 
alla fine di febb raio ritornò a Pola. Non aveva più gente che 
,per 12 navi. 

55_ Nel marzo, av,en,d,o Y.enez'Ìa mancanza idi w:ttova,glie, 
riconfermato nel e-ornando V,etto r Pi·sani, irl s,enato lo mandò a 
scortare altri navigli mercanti1i'i diretti per la Puglia. Caricato 
il g rano , egli si ,partì il 24 ap ri,Je da Manfredonia, ed aocompa
-gnate le navi o ne rarie ·s·ino a'll'a ltezza ,di Pola, ri,tomò coHe ·sue 
galere neiJle a•c,que ,delJa Dailmazia. Quivi, incontratosi coi Oe-
1novesi, venne con · loro a battaglia, che fu breve ed :indecisa; 
·dopo ,cli che qu elli ripararono a Zara, e H Pis,mi, soff.erta ,per 
cli ,più una fiera burrnsca, si r-es tituì nel IJ}Orto di Pola, ove 
-dalla generosità e patriottismo dei cittadini potè avere l'argo 
aiuto di vino e di vettovaglie .per 1le ciurme, e suss'i-dii di dana ro. 

Intanto Ca•rlo Zeno ,clava la caccia ai navigli g,enoves•i ne
g li altri mari. 

Mentre Vettor Pi-sani attendeva ne:! 1porto di Pola aUa ri
paraz-ione del :navi·g1ho, molto dan neggiato a,nche come fu ,ele tto 
daHa sofferta burrasca, ·ed aveva appena r ic·evut-i nuo~i rinforzi 
cli navi e d i g,enti per le -sue 'Ciurme molto é\lssottigliate dai -di
sagi e daiJle malattie, 1l'ammirnglio genuves,e Luciano Do-ria 
(D'Auria) colla s ua armata forte ,di 22 galere ,e ,cli altri legni 
minori, s'avanzava nei! Golf.o in ce rca ,d,e,l nemico. 

E-ra l'alba del giovedì 5 maggio (a. 1379) ,quando f ,arma'ta 

genovese giun geva all'a'ltezza di Pola a due mi,g lia circa in mare. 

Quivi l'ammiraglio fece arrestare il navigli o, riposare le ciunne: 
due g-alere ma,nclate alravang u.a rrdia p-er is,copri-re 'il nemko, ri

torna mno annunziando trovarsi tutta lJ'armata v•eneziana anco-
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rata ne l 1porto <li Pola. AMora il Doria ord·inò a.ne sue navi di 

preparars·i p,er il combattimento, -e .J.entament·e s-i di·res·se a quella 
volta quasi a sfidare i'l ne1111ico a battag-Jia. 

Nel frattem.po Vettor Pisani. ,sal])uta ila prese,nza del ne
mico, aveva chiamato a consiglio ·i suoi ca,p,itani per decidere sul 
da farsi . Egli, persona,l1mente, ·in vista deHe cattive condizioni 
-deHe sue navi, ,molte non ·s:palmate, al tr•e non bene 1r111at,e o man
canti della necessaria ciurma, opinava 1doversi rimanere su1'la 
,di!fensiv.a: non attaccare, m1 difendersi se attaccati. OH altri 
duci però, e,d in isp-ede i due provv,edHori, insistevano che si 
·cor ress,e a,ll 'attacco, non risparmiando a1l .Pi·sani la taccia di 
vi1ltà. O1.l'esti aMora, montato sulla sua galera, diede senza indu
gi-o g-li ordini opportuni p,er l'offens•iva. Oltre '1a consueta ciur
ma, fece imbarcare anche 19 bandiere di stipendiari che si ho
vava,no a custodia della città e ,del castello di Pola. Domenico 
da Camtpo, cittadino polese, salì sulle navi con più 1di 80 altri 
uomini ,d'arme venuti a combatter-e volontariamente, •e Nicolò 
Orns,so •da Candi'.l venne con 45 mortatori. 

Quando uscì a,d affrontare hl nemico, ,l'armata veneziana 
contava 21 ga-1-ere, cioè 16 t11iremi, 3 galere grosse ed altre due 
-mezzo annate. 

I Genovesi come videro l'armata v•eneziana uscire da,] 
'JJ-or-to, s·i al lo,ntanarono dalla e-osta quasi voles·s,ero evitar-e H 
•cornbatt-imento. e piegarono al,quanto ve rso ca,po Brancor·so per 
mantenersi meglio in contatto coll a s,quadriglia de1'1e ìoro g;a
lere che stavano nascoste poco ·lungi nella insenatura ,di Ve
ruda. Ma poi si rivolsero compatti -co-ntro ,l'armata che 1J1i 
•inseguiva e furio-sa si accese la mi:sd1ia. Dopo un breve ma 
v,iokmto tem;p.estare ,di bJ'les tre, d'ambo ,le pa·rti si cors,e al
l'arrembaxgio. E ,da princi,pio -s·embrava che la battaglia vol
g.e:ss-e a favore dei Venez·iani; ma quando 1la foro ala sinistra 
dovette ·cedere all'urto d-elle gross,e ga'iePe nemiche uscite im
!Jrovvisamente dall'agguato di Verucla, do.po un'ora e mezza di 
as,p, ro combattimento i Veneziani si videro sconfitti. lii Pisani, per
duta ogni speranza di vittoria. non ancorn finita la battaglia , si 
ritirò dal comibattimento, s,eguito anche ,dai provveditori. Quin
drci galere, compresi i tre arzili carichi di grano ,e 1di carne sa
.Jata ·caddero in mano del vincitore : foro-no fatti pri·gioni-eri oltre 
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-du-c mi-la uomini ; da 700-800 1perirnno o ·cornbatuendo oid a·n
neg-ati. 

CoHe poche ga le r-e che .2."li erano rima·st-e i:ncolnmi i'1 duce 
veneto si ricove rò nel .parto di Parenzo, donde fece rito rno a 
Venezia. 

A caro 1prezzo pe rò i Oenoves-i avevano ,comp·erato ,la vit
to ri a. Olt re un ·migliaio dei loro erano -ca•duti combattendo; e 
fr.-1 questi vi fu anche l'ammirag lio Luciano Doria. ,colpito nel la 
facc i:i ,da un .c:iav·elotto ment rre salito a-H'arremba•ggi-o co1'1'asda 
menava strage fra i nemici trascurando di COl))r irsi. 

Ritiratasi ,l' annata nemi-ca. ·i Genov,esi mandarono se'i- ga
lere a Pola ,per tentare .cJ'irn:JJos,s,essars·i deHe ga;Je r-e e -deig-H a rzil i 
co-là rima·sti disa rmati; ma trova rono ch'erano stati condotti 
sotto le mura. Essendo queste bene munite •e difese -dai dt,ta
d ini. non ardirono di avv'iidnarvisi, e 'S'i l'imitarono ad impadro-
1nirsi ·cli una ga lera so ttil e cari,ca ,di frumento. Quindi -l'intera ar
mata genovese. po rtando seco la ricca ,pr,eda, foce vela per Za-ra. 

A Genova p•er -solennizza-re la vittoria di Pola i1l comune 
decise che nella ch iesa di S. Giorgio s i erige,sse un altare in 
onore di S. Giovanni Evan_g·eli sta ·il cui martirio· ca·deva il 6 
maggi o. giorno seg-uent•e a•lla battaglia, e che ogn i anno ·ne-I detto 
giorno de>l G maggio i mag-i·st rati ed i ,cittadini vi ,porta•ss1ero so
lenne.mente l'offerta ,cli un pa•llio d'oro. 

56. Vettor Pisan i i•nt8nto, col'le ,poche ga lere scampate alla 
·sconfitta di Pola, si era ri parato, ,come fu detto, nel ponto ·d·i 
.Par-enzo. •e .qu indi si era meato a Venezia. Qui·vi. a,p.pena g-iunto. 
fu deposto, processato, privato ,cl'o-gni· uffi cio, e ,conclarniato a 
·sei mesi di JHi,g'ionia. 

Venezi a, riu,scite inut,ili le trattative ,per ·staccare :i,J r-e 
icl'Un_g·he ria dalla lega, rivo•lse tutta la sua ope rosità a mettere 
la c-ittà e-cl i•I J-iiclo in is tato di -difesa ,e ad a,ppresta·re una nuova 
·armata; soHecitanclo i·n ,pa ri temp-o ,\o Zeno, d1e·al!or-a rincorreva 
i Genovesi nel Mediterraneo, perch•è ·s'affr-ettass·e a venire i·n 
soccnr·so della patria. 

fid i,! ,pericolo che sovrastava a Venezia realmente era 
grave. Una nuova flotta di 47 ga-lere partita ·iii 19 maggio da Ge
nova fra gli aug-u ri <lella molt itudine che gridava: «a Venezia, 
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,a Venezia!», sotto H comando di Pietro Doria, suroceduto a l fra

:t,ello Luciano, era ,penetrata ne,U'Adriatico e ·senza incontrare 

,ostacoli entrata ,ne•l Golfo s i •era ·impa1dronita di Rovi·gno 1 ), 

Urnago, Grado e Caorle, che consegnò al l])atriarca: ,quindi si 
,era diretta su Venezia. Dopo a•ver tentato inutilmente un as
saH:o contro Malamocco, ai 6 ·d'agosto il Doria strinse d'assedio 
Chioggia, nel' mentre questa città veniva attaocata dalla parte 
,d i terra dai •soldati de1l Carrara ·signor-e ,di Padova. 'La •pres·e 'il 
16 agos.f.o. 

Grav,e in quest'ora era i•l pericolo che sovrastava a lla C'ittà 
di Venezia i·n quanto ,che fa perdita di Chio•ggia lasciava a'l)'erta 
al nemico l' entrata nella 1laguna •e ,libero ·il passo per muovere 
con ho fa stes·sa Ria1lto: ma Vamor patrio ,dei Veineziani fu 
·in que11]',estremo frangente ,pari· alla g,ra,nidezza del dmen1:o. Tutti 
andarono a ,Q"ara neill'offrire per :la salvezza 1de.\!la ,patria e beni 
e vite. Nell'•estremo pericolo Venezia ricorse a mezzi es,t-remi. 
Fu ordinato l'armamento d'i tutti idi uomini atti- aHe a rm'i' ·e -di 
t utte le galere dell'a-rsena•l•e; fu decretato un p.r,estito ,publko e 
tutti i òtta,dini gareggi'arono nei! contribuirvi·. -Ori, argenti, gioie, 
quanto po,ssedeva,no di valore, persino ife «asole» (ferrnag1H) di 
arg-·ento che le ,donne portavano sulla veste, tutto fu •consegnato 
a l publi•co tesoro. Deg-li armati, un terzo rimase alfa difesa deHa 
città ·e •d,ue terzi furono asseg-nati alle gal~re. 

Liberato -daHa prigionia ,per v-olontà dei! ,popolo e ,posto 
·nuovamente a capo dell' armata, Vettor Pisani concepì l'andito 
1dise1gno di bloccare '1a flotta genovese entro ila lagi.1,rta in modo 
,che non potesse nè usdrne , nè riceve re ri-nforzi; e,d alla fine di 
decembr-e, formando dighe ,di chiusura nei pa·ssi lagunaTi con 
bar-coni carkhi ·di ·sa:s-si, ·il blocco fu completo -e l'annata V'eneta 
s·i aHineò .dirimp,etto ag,li sbocchi sbarrati. Lo stes-so doge Andrea 
Contarini, abbenchè ot,tuag.enario, volle montare sulla sua -ga-
1lea ed usdre contro il nemico .prendendo parte ai] <blocco du
rante il crudo inverno. Nel gennaio 1380 fu rinforzato daH'ar
rivo di Carlo Zeno che vi giungeva dal Levante con 18 g-a-lere . 

') De,pr,eda ta la cHtà, .i Genovesi rapirono ,i] co rpo di S. Eufemia e lo 
tras,pol'tarono a Chi-oggii,a. Caduta la città in mano <le-i Venez,i,ani. quest i 
tennero il corpo d-ella Santa nella ch iesa <li S. Canzian(), s ino a che pres
.sati dalle insisren-ti pr.egh-ie re dei Rovignesi, s·i decisero a restit,rnir-l o. 
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57. Anche i Genovesi mandarnno ri1nforzi ,per liberare il 

Dori a ,da1!1!a pericolosa s'ituazione in cui si trovava, e ,l'ammirag,!io 

genovese Matteo Maruffo il 14 maggio (a. 1380) 1si ,presentò con 

tutte le 'Sue forze ,dinanzi a Venez'ia; ma non potè nè p,enetrnre 

nella 1laguna, ,nè mettersi irn •comunicazione col Doria. 

Non volendo dal ·suo canto Vettor Visani usdre ad accet

tare battag:lia, il Maruffo si diede a correre 'il Oolfo ,per danneg

g-iare ,J,e terre dei Veneziani, mentre il ,patriarca, sceso con un 

esercito nel]' Istria, ass,econdava per terra le sue operazioni. 

Dopo circa sei mesi di stretto blocco, Chioggia dovette ar
rendersi il 24 giugno, non ostante tutti g,Ji sforzi fa,Ui dai Carra

resi e da1! patriarca per venire in ·suo soccorso. 

Assie,me si arrnse anche il Doria con 17 ga1lere, ultimo a

vanzo della sua formidabile armata. 
Il Maruffo. visto che nulla orma·i più era da farsi i,n favore 

,di Chioggia, si diress,e colla sua flotta verso T 1rieste. 

Secondo alcuni s.crittori, ,quivi non a.ppena giunse la notizia 

cldla sconfitta di Pola, i Triestini avrebbero caooiato dalla ,città i 
Veneziani e si sarebbero dati al patriarca. Ma prima che questi 
potesse venire in 'loro aiuto. Venezia aveva 'Stretta Tr:i,este da ogni 

p.arte. sicC'hè dovette arrendersi e iriurare nuovamente fe,d,e>Jtà 

a I la Republica. Secondo altri questa notizia sarebbe erronea, 
causata ,da un'inesatta lettura di date in ·documenti che ,sono del 

1380. Quando ,])erò V1enezia minaociata nelle stesse lagu:ne, do
vette convergere tutte le sue forze aHa prop'ria sa,lvezza, e com
parve dinanzi la città cli Triieste una parte de,J,ia flotta del Maruf

fo, cap:itanata ,da O. Spinola, i Triestini ass ieme ai soklati del pa
triarca ed a balestrieri .Q;enovesi assaHrono i due castelli di ,s. Giu
sto e cli Ammarina che furono in quel 1l0 stesso giorno (J6 g-iugno) 
presi e distrutti. Il ,podestà veneto Donato Tron fu fatto :prigione 

e molte case saccheiu:iate. 1
) Indi Trieste si prodamò libera «•cla1l 

servaggio veneto», ed offerse le chiavi della città e la banchera 

del comune al Péttriarca di Aquileia, éi,l quale H 13 luglio prestò 
il giuramento di fe.cleltà. 

1
) fra le co,se predate dallo Spinola in Trieste vi fu anche il Leone 

in JJietra dorata che stava sulla torre centrale del porto, ,tllo,ra chiamat,o 
S. Marco. fu portato a Geno,va e collocato Ln ca·po la piazza dei Giusti
niani. 
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Occupata Triesfo, il dì 1. ,luglio H Maru ffo a'ssalì Capo

distria, la ,quale , ,sebbene si d ifondesse gag,liardame,nte, fu ,presa 

e sacchegs!,"ia ta : fra ·i prigioni ci fu anche il podestà veneto Ma rco 
Giustinia ni. f Oenoves•i diedero la terra -al '))atriaroa di A,quHeia 
i·! quale vi mise un suo podestà con molta gente ; ma non r iuscì 
ad occupa re i1l ca'Stel Leone, ove rimase trincerato il ,presidi·o 
veneziano. 

Dopo un ·inut ile tentativo sH Pira,no i,! 10 luR1Ho e ·su Pa
renz.o .il 12 1lug-l io , che cre spi,nsero vittoriosamente ·i ripetuti at
taochi del nemico inflig•gendoR1H gravis'Simi danni, ,iJ' Maruffo, 
abb isognando J}erciò la sua arma ta di essere ri1p,arata, andò a 
Marano. Spa,Imate le navi, •e rifornite di viver i il ·detto ,ammi
raglio si gettò •su Pola il 19 ,Jug1lio. La strenua difesa degl:i abi
ta·nti , ,la sciati da Venez'ia ·senza afo to alcuno di armi ·e di armati, 
non va lse a ·scongiu1·a re 1l'estrema rnvina dell a ci ttà. Dopo un 
as,11ro combattimento, Pola fu presa «per forza di battaglia», 
come sc 1,ive ·i'l Croni-sta, saccheggiata e data aHe fiamme. Andò 
bruciato anche 'il ,publ,ico archivio. Grande fu Il bottino. Da1lla 
cattedrnJ.e i G enov es:i tolsero le porte df bronzo {coHe quali or
narnno fa chiesa di S. Giorgio in Genova) e le sacre reliquie e 
le .suip,peHettili q)·iù p reziose. Staccarono il v,eneto ,!eone che stava 
·sulla prindpa.le torre d i iPola a mare, e ,portatolo ,neHa loro città, 
lo muraron o sulla fa.ociata d eHa chiesa d i S. Marco al molo qua'le 
trofeo di vittoria. Furono me nati ,pri gione •il podestà Matteo 
Conta·1-ini a-ssieme ad altre 1300 ,persone: molti gli uccis.i. QueHi 
che ,pot,erono ·salva rsi ,colla fu ga ·si riifu·giarnno nei luoghi circon
vic ini ritenuti p-iù sicur i. 

Frattanto i'l .patriarca «colle sue genti correndo diep.r,e,dava 
ndl' Is tria tahmente che ,quell.a provincia da ma r,e e da tePta as
sa<lita, era tutta p•iena d' ·incendi e -di ,rnp-ine». 

58. Giun ta a Venezia l' ·infausta notizia dell'a pePdita di 
Po-la, fu dato YoPdi ne a Vet.tor Pisani d i p,roc,edere ,senza dHa
zione a ll a ri'COnQui·sta ·del!' Istria , mentre intanto g rosso ,nerbo 
d'a rmati si concentrava in terra fe rma fra Capodis.t r ia e Pirc(no. 

L 'a mmirng'lio veneto, Ùscito d a Venezia con 47 g-rosse ga
le re ,ed altri legni min nr i, venne neH' Istria, ove «fuori di Pi-rano 
e di P arenzo si unirono a ,Jui una galeotta e molti· gaMadeHi e 
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circa cinquanta barde bene a rmate e fo rnite di bales trie ri d 

altre sorte ,di v.ale-ntu omini: -e sopra la detta armata a:ndò ·in 
persona messer Giacomo de Cava1l1li .capitano g-enera'lie delle 
g1enti da -p'i-e,di con 50 soldati pe r -galea -et altri ». E g ià .H primo 
a•gosto diede assalto a•ll a città di Capo,di·stri.a, ila quale, malgrado 
la forte r-es is-tenza dei pat ria rchini, dovette arrendersi; ,e fra i 
numeros i ,prig ioni-eri vi fu anche Nicolò Sp'il-imbeirgo, il 1po,des tà 
del patriarca ,con 400 uomini •di presidio. li 3 agosto Vettor Pi
san i ricunerò Trieste. ai 4 fu a Parenzo, ,ed ai 5 s' iiJ11padronì di 
Pala. aven1dola il Maruffo abba,ndonata g-ià ai 28 lug lio, al ,primo 
annunzio deH'avvicinarsi -deW·armata veneziana, pel t i.rnor·e di 
restarvi blocca to. Si e-ra ,diretto verso Zara «con g- randis,simo 
bottino, stando i·n Pola po:eh issime famigli·e •sì -che -era come dis
habitata». 

Ai 6, fatta la neces·saria provvi·sta ,d'acqua, Vetto r P isani 
si pa rtì da Pola ver so Zara .per ,dare 1la caccia ai Genovesi. Morì 
poc·o ,di poi a Manfr.edonia ·il 14 agosto, pe r ferite riportate in 
combat timento. 

Carlo Zeno. nominato •su,p r,emo comandante deH'a,rma t.a in 
luogo de'l defunto Vettor Pisan i. ai 12 settembre giuns,e a Pa
renzo. e nel gforno seguente dinanzi ad Orsera. ,passò :in riv·ista 
tutta la flot ta ·ivi radunata forte di oltre c-ento :leg1ni, e JJos'Cia si 
aff11ettò in iDalmazi'a ,per inseguire e combattere H nemico. 

A custodia ·dell' Istria era rimasta ·intanto una squadri g-lia 
di navi sotto H -cap itano Francesco Mocenigo ,pr,ess·o 11-e Pro
mo,ntore. Ciò non tolse che verso fa metà di dioembre i Genovesi, 
pa-rti ti da Zara, sfu.g-g-endo alla crociera venez'ia1na facessero un 
colpo 1cli mano su Capocl istri a, ·ed ivi s' impadron:i-ssero d'una 
g-alera e d 'una bar.ca ,carica d i sa1le. 

P eggio s.i fu fanno seguente, quando lo Zeno voille porta re 
la g-uerra proprio nella Ri•v·ie-r.a d i Oenova: venti·sette galer·e ne
miche ch'erano rimaste a Zara, entrate nel Oolifo, assaJi.rcino im
·JJrovvisamente Ca,podistria , '1a presero, e mes·sa a ·sacco, in pa1rte 
l'abbruciarono e vi fecero numerosi prigioni; .poscia lasciate al
cune de.He ga lere nel Golfo aHo sco,po -d-i travaglial'e i ·luoghi -del
,]' Istri a, coille altre si affrettarono verso Genova. 

Continuava intanto ne!Y Is tri a anche I.a guerra terrestre, 
guerra guerrigHata, s,enza not·evoH fatti ,d'arme, ma f.erooe, im-



C\P. X, 58-59. - 243 - ANNO r38r. 

p·lacab:He, con reci']}roche s!-ragi, depre<lazioni, rovine; guerra in 

cui Veneziani e· patriarchini ga reg,g-iavano in crud0ltà 1e s,ev'iz'ie 
a danno dei miseri abitanti. 

Con grande •sollievo ,delle .popoiJazioni a queste ·inutili ·stragi 
pose fine la pace di Torino ·segnata il 24 agosto 1381. 

Le cns,e 1deiW Istria forano rimesse ·in quello stato -di pos
sesso in cui s'·erano trovat•e aiJl'inizio delle ostilità: .i <lann·i ·sof
ferti furono reciprocamente condonnati. Trieste r-imas•e ai pa
triarchi. 

59. Anche do']}O ,la pace di Torino sopravvi,sse l'antica riva
Htà fra '1e due repuiblkhe che non diede ,però mot:ivo a,d alcuna 
,g-uerra fra loro, tanto più che Genova , difaniata dalle intesti'ne 
dis•cordi•e, ,s i v•edeva insidiata dai ,potenti vicini, e Venezia dovette 
vokere ,!'attenzione e ,(e forze alla terra ferma divenutale ,neces
·saria, e badare ad aJ}r irsi· nuovi- mercati con tinentali ,di mano in 
mano che 1le s-i chiudevano i marittimi. 

A meglio corni1wen<ler-e ·i fatti che •s,eguirono a'lla pace di 
Tarino è necessario ri cordare altri avvenimenti c he accaddero 
in questo p,erioido di tempo 11el'la 1provinda ,deW Istria. 

Nel 133'5 gli Absburio erano venuti iin possesso de!Ia C a
rin z·ia e d elila Carni.o1'a, e ,per tal modo avevano •esteso i :loro 
Poss,e,dimenti ,s ino a•l 1limite deHe Alpi- meri-dionali venendo rnsì 
in immediato contatto coi -territori del patriarcato tanto nel 
Friuli , quanto neH'lstr:ia. Ap,profittando deHa debolezza del pa
triarcato ·e delil'anarchia che si ripeteva ad ogni ·sede vacante, 
ce1icarono -questi 1duchi di estendere ila loro ·signoria anche oltre 
il -confine deHe A1lpi, nel Friuli, nella Oarsia e nel!' Istria. Dopo 
l'as-sass.inio d el patriarca 1Bertrando, durante la S'ede vacante 
Alberto Il d'Austria riescì a,d ottene-rv·i (a. B50) i,! capitanato 
generai-e, e ne approfittò per occuJJoar·e coHe sue soldatesche la 
Car:nia, ,e Gemona, ,e Venzone, chiave allora delle vie che ,da•Me 
Al!pi attraverso H Friuli mettevano al mare . II nuovo patriarca 
N i e o ì ò d i Lu ·s se mb u 1r g o costrins•e Il duoa A'lberto a re
stitui-re il rn'a1l tolto; ma questi av,eva indicato a,i ·suoi suocessori 
la meta da raggiungere e la via da seguire. 
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Suo figilio Rodolfo IV venne egli pur,e a guerra aperta col 

·seguen\.e ,patriarca Lo ,d ov i e ·O de I I a Torr •e, e •si avanzò 

vittorioso sino a Cormons {a. 13'61); ma poi aveva dovuto riti
rans·i, abbenchtè in questa ·gueiira avesse avuti ,per alleati i conti 
di Gorizia, essi pure desiderns·i d ' ing;randirs·i a spese del pa

triarcato. 

60. Nel 1342, -come fu già rkordato (cap. IX, 13), Alberto 
TV. M a,inar,do VIII ed Enrico HI coni-i di Gorizia erano v-enuti a<l 
una divisione dei ,possessi ,pa terni, per ,]a qu-ale ,ad A-lberto IV ri·

mase as,segnata la contea cl' Istria. 
Oli Absbmgo seppe ro abilment,e ap;profittare d1eHe condi 

zioni di questri dinasti ; e nel mentre H aiu tavano nelle Joro st·ret
tezze economiche e nelle loro lotte contro i patriarchi, si 'assicu
rnrono aHa l or-o vol:ta il .Joro appoggio nei prop-ri di·s-egni a d anno' 
del F-riuli; e d i ,più med·iant,e trattati di successione ·si I1wep,ara
rono _g1ià d'.a,!lora !'-eredità del1le importanti ,province a ,quelli ap
pa rtenenti . E <l·i fatti nel 1363 conch iusero coi conti di Oor-izia un 
trattato •di scambievole eredità, o come aHora dicevasi d i «fra
te llanza». 

Anche i1l conte Alber to IV d ' Istria, posto da un fato alle 
strette dai suo·i cr,edit ori, e temendo dall'altro per ·i suoi possess i 
a cag-ione del minacci-oso esfondersi del:la potenza d i Venezi a qel 
ma rchesa to ,d' Istria, rinnovò nel 1364 coi· duchi <l'Austria il 
trattato di successione g-ià co-nchiuso nel 1353, per H quale, mo
rendo egli sema fig li, lasciava loro tutti i su.ai possedimenti n;el
l' Istria {e ne'lla marca vendica); i:n co,m1}enso di ,che essi pro

mette,vano di ai uta rlo con tutte le lo-ro forze, e di pagargiVi i 
debiti . 

6 I. Frattanto aoca-dev a un arJtro fatto della ,massi ma jm
portanza pe r i dest ini del la nosha provi•ncia. Ugo VI ,d,i Duina, 
il quale, e per H ,possesso di Duino, cast0llo ,che dcimina~a la 
strada co-stiera ,per i l Friuli, e rper -i feudi che teneva sui],J,a Carsia 
era vassaillo dei pa.triarc'hi cli AiquiJ.eia, e ,per i feudi al Quarn aro 
vassaJ:lo dei ves·covi ·di Pola, sperando coill'ai uto e la ,protezi one 
dei suoi ,potenti vicini (cap. IX, 15) arnnentare la ,propria po tenza, 

durante rJa ·sede vacante neri 1366 con atto dri fellonia si diede in 
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vassallaggio ai duchi d'Austria Alberto III e Leopoldo III, g iuran
do di «,presta-r obbedi,en za ,e servitù con tutte ,te sue fortezze, cit
tà, caste·lla e sig-norie», nel mentre i ,duchi 'io assicuravano ·del 
loro aiuto e ,dife.sa contro chiunque gli usasse violenza. 

E i durchi d 'Austria non ebbero d 'a,Mora in poi ,più fedele 
servitore e partig-iano d el Duin ate, il ,qua l-e ben sa.peva ,che ogni 
aumento de:ila ,potenza austriaca al di qua del,le kl;p1i ,sarebbe ri
d ondata anche a suo avvantagg io. 

Nel 1374 moriva Alberto IV conte ,d'Istria, e questa sua 
1provinda v•eniva in mano dei duchi d'Austria in forza ,delrl'ante
c-edrente t rattato di ·successione ; ed Ugo VI di 1Duino riceveva .la 
prim.a ri•oompensa del suo tradimento co,l'l'ottenerne ,1a luogo
tenenza. 

Durante ,la guerra di Chioggia, i Ve,neziani, non rpotendosi 
so~te1J1ere in T•revi,so allora assediata da frane-esco <la C arrnra , 
ria cedettero al duca d'Austria Leo,pol,do III ;per staccarlo dalla 
1leg;a con Oenova, eessione c he gili fu con.fermata nella ,pace -di 
Treviso. A Ug;o VI fu commesso dal duca d'Aus tria anch e i-I ca
pitanato ,di ques ta città. 

Era n ecessario rico rda re ques ti avvenimenti per renderci 
ragione rdi quanto accadde di ,poi. 

62. Adunque, come abbiamo veduto, 'la potenza deg,li Abs
burg;o si era n otevolmente avanzata al di ,qua delle Alpi orienta li. 
Colla ,dedizione dei Duinati aveva c onseguita l' aHa signoria feu
dale lung;o ilaHopiano della Carsia da Duino a fiume, déùl Oolfo 
di T rieste al Ouarnaro, e coH'eredità della contea d' Istria si era 
avanzata nel cuore di questa ,prnv:1ncia ·s.ino in prossimità di 
S . L or,enzo e di Due Castelli, a pochi chilometri rda,l mare (ca.p. 
IX, 13). Col possesso di P ordenone già avuto -dai Baibembergi, 
ed ora coHa signoria su T rev i·so aveva ,posto forte p·iede pur 
anche ne\.la terra ferma veneta. 

Trie~te in quest'uiltimo secolo, ,ed in ,particolar modo nel
!' ultimo v,entenrnio aveva mani,festata la sua più decisa avver
si,one contro il governo deHa Re1publica, sostenendo duri a,ssedt e 
fam:i •e morti :pur .di non s ottos tare al suo d ominio. Vinta, fu 
,pronta a ribeMarsi alfa p.rima occas ione non ostante tutti i ten
tat ivi fatti da Venezia per affezionarsi ila ribe,l.l,e ci ttà •colla mo-
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derazione verso i vinti e co,I rispetto alle sue istituzioni ed alla 
sua autonomia. 

N trattato di Torino l'cl'veva ;ri,consegnata al patriarca di 
Aquileia ed a,Ua patria del Friuli. 

Quivi, alla debolezza mHitare del patriar;cato si aggfonge
vano le fotte intestine fra la lega deHe città ed H 1patriarca F :i
H p po ,d' Al e •n ç on, ,1-ega a cui avevano preso parte anche ,quei 
di Trieste (agosto 1381) per ,poi passare di nuovo al partito ,pa
tria•rchino (f.ebbraio 1382). 

Le reilaziorni ,con Venezia erano in quei giorni, a,]meno 
est•er.iormente, se non amirchevoli, però se,mi]Jr,e co·rrette. Ma 
av,eva Venezia rinunciato definitivamente ai suoi disegni di so
prafar,e la città tante volte ribelle, 'la città ,che voleva es·sere dndi
perndente ,nei ·suoi commerci? E quando le ·si ,presentasse un'occa
sione favorevole ,per a·ssoggettat1la nuovamente, si troverebbe 
cotle mani legate -dal trattato di Tori1no ed intimorita ,da,Ha re
lativa multa? Nessuno lo credeva, •e meno di tutti •i Triestini. 

E ,quesfo giorno av-r,erbbe potuto esser-e assai ,più vicino di 
quanto si opinava, visto do stato di completa anarchia in cui 
trovavasi i•l patriarcato di Aquileia qmmdo ne;J Friuli combat
tevano fra loro e i patriarc'hini, e 1le città, e i Triestini, e i Vene
ziani, ed i di,nasti conter,mini. E se questo giorno giung,ess·e, da 
chi i Triestini avrebbero ,potuto s,perare un valido aiuto ,s,e non 
dai potenti duchi d'A:us!Pia, i rqua;J,i ,coi Joro ,poss·edime:nri confi
navano col territorio di Tr.ieste? 

63. Come avvenne il passaggio della città di Trieste nel 
1382 da:Ha signoria de,] patriarca di AquHeia a quella ,dei duchi 
d'Aus,tria? 

Due ,sono i .caipisaLdi, quasi ,le pie!Te angolari ,per appog
giarsi nei! .rispondere a tale domanda. H primo si è l'occupazione 
di Tri<este d,a ,parte deHe masnade di Ugo di Duina capitana te 
dal suo burgravio Michele di Wachsenstein nella prima decade 
di agosto - ,probabilmente •il 9 agosto; :il secondo è iii diploma 
rilasciato dal duca d'Austria Leopoldo fil ai Triestini il 3'1 set
tembre del detto ·anno 1382. 

Sul primo purn,to non ,può sorgere dubbio ailcuno, s-ia per 
la mo.Jfoplicità delJ.e fonti ,che lo comprovano, s:ia per !]a perso-
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nalità dd duina te, i1l quale dopo di av,er tradito H ,patriia rca Mar
quar-do suo si,g,nore feudale non indie treggiava punto di usurpa
re al pafriarca D'Alençon in piena p,ace ,la c ittà di Trieste. 

Un aocurato esame del clipfoma 3il settembre d chiarirà 
gli avvenimenti che seguirono. 

In ,ques to clip,loma, •dopo cli ave re r i.Jevato ile gravezze deri
va te ai Tri,estini dai frequenti mutamenti di governo, la viofa
z,ione dei ;patti ,coi quali si erano dati a'] ,patriarca Marqnardo, 
e la po,ssibiilità ,dei duchi d'Austria, a ,preferenza d i qu,alnn,que 
altro .principe, di a,c,correre in soccorso della città ,di Tri-este 
,perdJlè prossimi a lei ed al sno ter-rii,tor,io, s i continua: 

«: .. t:s,sendos'i p resentati a noi Andelmo de Petachi, Anto
nio de Dominico e Nicol!ò ,de Pica ,procuratori sindiici nunzi ed 
ambasciatori della ·città e dist·re tto di Trieste muniti legalmente 
cli pieni poteri p,er proclamare riconoscere e ricevere noi qua
li naturali e veri signori .loro ·e della città, delle castel,la ,e d i ,tutti 
'i dis.trettua1li, e quali, coll'aiuto di Dio, principali e validi difen
sori, come ciò si contiene più estesamente nel publico istrumen
to del comune e della città di Trieste corroborato dal relativo 
sigillo ed a noi consegnato e rimesso dai sovradetti procura
tori e sindici, Noi, per riconoscere con grazioso beneficio la 
pacifica sottomissione del loro animo, abbiamo accettato as
sunt<, ed ammesso gl'infrascritti articoli e disposizioni assie
me a tutti i dtta,dini e distrettua'li come più sotto verrà s,pe
cifi.oato ... » 

1
) 

Da ,questo ,d,i.p,loma risu,!,ta con evidenza che i T·riestini, 
sn:1 finire de,] settembre 1382, convocato l'arengo, in questo ·vo
tarono la dedizione condizionata a,hl 'Austria, e che iii duca Leo
,poldo III col d:i,plorna del 311 s,eUembre accettò la dedizione ,e le 
relative condizioni. 

' ) .. . cum plenitudine potestatis, vocan<lo recipiemdo et recoirnoscendo. 
Nos in eomm et dictae civit,atis, cas,trorum ipslucS et ,distr.ictus naturalem 
et venun D.omiruu,m, atquè ln ,praec.i,puum et validum, auxiltante Dno, dden
sm em pr,out h3Jec in instrn mento publico comunis -et civita-ti-s -nostrae Ter
gesti, ,iipsi.us s.i,gill,o si.g•illato, Nob-isque per s,upradictos ,procurato.res et sin
dicos tradito e t dimisso ,plenius continetur. 

Nos Dux ,praefatus, virtutis iipsorum placidam obedienti.am recogno
scentes per benefi cia g.ra tiosa, infra:scri:ptos modus ar·Nculos et observaintias 
cum eis et onmibus ,ipsius civita\.is et dis trictus ·incoli s aooeiptamus, assum
psi mus et admi,simus prout inferius s.peciet,enus contine-t-ur. 
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Int,eressa,nt,e sarebbe ricercare co,sa avv,enne a Tri<este nel 
'1ung-o periodo di quas,i due mesi ka l'occupazione ,delle bande 
del ,duinate ,e,d iii diploma duca,le. 

Proviamolo. In ,quel tempo a Trieste vi erano due partiti 
di fronte ,l'uno aJil'aJt.ro; l'austriaco •ed il patriarchino. Il primo, 
più violento -ed ardito pe11'Chè ,poteva con,tar,e ·suWappogg.i o ,di 
Ugo di Duino, persona rotta ad ogni rlbaLderia, capace di qua
hmque u,sunpaz'Ìone; ii1 s·econdo, formato s,pecia,lme,nte dal olero, 
·e deciso di non v,en+r meno al giuramento di fedeltà prestato 
a! patriarca -di A1qui1eia suo signor,e ;secolare ,ed ,eccl:es'ias ti-co. 
Oltre a questi due partiti che formavano bensì .Ja minoranza della 
,po,pol az,ione ma avevano un proprio speeì'a}e progr,a.mma· netta
mente definito, vi e ra 1a grande maggioranza idel1la ,popolazione, 
amorfa, incerta, combattuta da vari ,s,entimenti. V'era Il timore 
d'un colpo di mano ,di Venezia in quei gi-orni di compileta a,nar
chia nel frinii e l'animosità ve rso ques ta Repulbli-ca che, approfit
tando .delle infe hci condizioni economi,che del 1patria,rcato, se 
ne aveva assi-curato j,j monopolio commerciale a danno de,! 
commeroio tr,iestino, di cui ,con urna serie ,di ,resitriz-ioni fi 
scali e prepotenti aveva inoep,pato ed incep,pava giornalmente 
tutto i1l movimento marit timo. Ostacolata ,dai Veneziani ne,l1!1a 
sua espansione nel Friuli ,e neH'lstri a, non rionz11rteva a Trieste 
c he il commercio colla Carniola attraverso J:a Carsia, commer
cio invero molto lucros-o; ma questo faceva -ca,po per la v'ia ,di 
Pinguente a C apodistria. Tuttavia, ,s iocome ,Ja Carniola era 
provinc-ia austifaca e g-J,i Absburgo :possedevano inoiJtre ,!'a,Jt,a si
gnoria -surl,la Car-sia ,e su Duino, era d'attendersi che, ov,e ,questi 
aves,sero voluto usare della necessa1r-ia e,ner gi,a, avwbbero ,po
tuto dirig,ere il commercio ca rniohco verso Tr,i,es.te. Laonde ,ra

gioni, di ne-oessaria difesa, _•e ragioni economic he e commereiali 
,sprng.evano i Tri-estini a veder-e nell 'Austriia da un 'iato la foro 
sicurezza e da,Jl'aHro la promessa di un miglior avvenire. Ma 
d'altro canto i Tdcstini non potevano dimen tica re che nei mo~ 
meruti di ,estremo ;pericofo nel 1369 Leopoldo III, per venire 
in 'loro soocorso, aveva richiesto ai Tri-estini la resa incon
dizionata : ed al:la rinuncia 1cleJ.la loro autono mia i Tri,esbni 
nelle condizioni del momento, non ·sii s,a,rebbcro adagiati a 
nessun patto. 
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E quindi c redo che il lavorìo in trapreso in ques ti <lu,e mesi 
dai ,partigia ni ·del'i'Ausfria sia stato rivolto a conciliare la de
dizione coll'autonomia, e guadagnarsi ,per tal modo ,la maggio
ranza del .popolo a,lle @e aspirazioni . 

Che durante questo periodo di transizione sieno avvenute 
frequenti risse e 1lotte fra i parti'giani -dei ,d ue partiti, non è da 
n1eravigliars,i; ma è anche da ri-leva·re che queste in generale 
prendono un indirizzo ostile a'i Veneziani, tanto è vero c he il 
senato s·i vide costretto cli ordinare ai suo i conc ittadini che tro
vavansi a Trieste ,per ragioni di mercatura di a,bba·ndonar-e 1a 
c ittà. La venuta del s ig-nore di iDuino giunto a Trieste ai 21 set
tembre avrà c e rtamente influito a ,determinare i,l !)rèvalere della 
corrente favorevote all'Austria, sia c o lii'a sua autorità personale, 
sia col garantire ai Triestini +I mantenimento di queUa completa 
au,tonomia che si,no al:tora avevano goduta. E così mi· spie,go la 
votazione ne lrl'are-ngo e '1a nomina dei tre nunzi •e .procuratori 
fra i qu-a.Ji ,d,i persona che rives tiva un'alta ca-rica nel comune 
c ioè que Ma ,di g iudice. 

J: s toria ,di- tutti i g iorni. Una minoranza ai1dita , tenace e 
conscia di c iò che vuole r,iesce sempre ad imporsi ad una mag
gioranza ine rte, fluttuante, incerta sul partito cui .,a,1:i,pigliarsi e 
su'1la via da seg uire. 

Non si •deve giudicare qu,es-to fatto al,!a stregua d elle no
stre idee. In quei tempi mane-ava .qu,eHo che oggi chiamasi la 
coscienza nazionale, non esisteva · il «principio ,di nazionalità », 
questo s,entimen to che oggi detennina così potentemente i fatti 
,poli-ti,ci ,ed il nostro apprezzamento: in allora i'l movente .princi
pale ,e ra ,i'l «vantaggio momentaneo» che si as,sociava di preforen

za ad una continua rivalità a danno de ],J.e città vicine. Non cedette 
l'a nno innanzi Venezia al ,duca d 'Austr.ia Leopoldo III, abbenchè 

principe tedesco, fa ci-ttà di Trevi-so purchè non vi• •entms·sero i 
Carra re-s,i ,di Padova, ,principi i·tailiani? E Genova, sempre sbat

tuta ,daHe di·scordie interne, non si diede nel 1396 in ba,lìa al re 

di Francia? 
Nè •si creda che col ,dars.i a•ll'Austria Trieste troncasse Ie 

sue •relazioni sociali e civili coll'Istria e non si senNsse sem

pr,e e risolutamente italia na come le sue c ittà consoreHe ·is tria-nc. 
Tutti i nostri scrittori ,di qudlo e dei seguenti secoH, tanto trie-
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sti11i elle istri"ani , tonto gcog- rafi -che storici -consitlcra-rDno sem
pre ne,i'le loro descrizioni e 11elk loro narraz-ioni Tri-este come 
parte ddflst-ria, ed a-ssie-rne all'Istria parte -delJ'lta,Jia . Quando 
nel 1523, per compiacere agli stati provinciali della Car,niola, 
-ei a! governo austriaco si vo'kvano imporre a·i Triestini atti ,pro
cessuali in te-desco, il comune pro-testò co'hle ,p arol•e: 1

) «pe,rchè 
·si-amo latini ignori-amo la lingua teutonica ». E nuovamente l'an
no seguente 1524, .persi.stendo i,! governo au-striac-o ad invfare 
documenti in -ling-ua tedesca, il comune ·s·i ri vols-e all'arciduca 
ferdimmclo instanclo ,che nelle differenze fra -esso .comune e •la 
Carniola non si usass-e a-ltra ·lingua -che 'la :l'aHna; e gl.i s-criveva: 
«Poichè la città di Trieste è ;posta nel territorio e -nei confini 
cl 'ltalia, quanti vi sono cittadini o v-i sono nati hanno ,propria 
I-ing-ua e l'idioma itali-a1no per ling-ua materna; ,Jl'è a Trieste si 
trova,no espe rti nella -li ngua tedes-ca -che ·siano ,ci ttadini -origi
nar1, nè colDro che ra,p:pr-e-sentano i Tri-estini ,conos-cono la li n
gua tedesca. » 

Le condizioni ,più importanti contenute nel di,p,]oma de'1 31 
settern1br-e 1382 sono le seguenti: - I duchi ,d'Austria ,promet
tono di governare e ,difendere ,J,a città cli Trieste contro qualsiasi 
persona, - di non vendere , nè impegnare, nè inf,eudar,e a nes
suno la città, ma t•enerla sempre unita col ,principato e titolo 
ciel ducato d'Aust1fa (.i-n penpetuum apud {)'rinci:patum et titulum 
clucatus Austl'iae de-beat inviolabi-liter permanere), - hanno 
diritto di nominare il ca,pitan'o e mant,enerlo in -carica per tutto 
il tempo che loro ,piacerà; - H ca•p.itano avrà presso di sè due 
vica ri i,donei ne'lle legg'i, e reggerà la dttà s,econdo gli -statuti 
e ;Je consuetudini del comune; - il capitano riceverà annual
mente 4000 Ere ,di l])'iccoli; - daHa sentenza del capitano è 

aperta l'appellazione due volte al-l'anno ai sindici de:[ comune a 
norma degJ.i statuti; - delle mnlte metà spetteranno al pri'll!cipe e 
metà al ,comune; - '1e merci che vengono es,1}ortat,e per la via 

1
) A. 1523: Cum la tini simus Hng-uam .ignora.nms theutonicam. 

A. 1524: ().uia civHas Ter,gestina posHa es,t in fini,bu.s et li111itibus Ita-
1-iae, omnes cives et ib idem oriundi habent prnprium sermonem et ,idio-ma 
HaHcum per linguaim maternam ... nec in Te,rge-s te .inveniuntur ,pe.riti in Jin
g1 1a germanica qui sint or ig.in.arii neque agentes pro Tergestini sci,u:nt Joqul 
li nguam germanicam. 
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mar·e pa,glternniin i1l dazio a l prinic-ipe; egua,lmente queHe che 
via mare v·engono ·importate, -eccettuato quanto serve agli us.i 
ed ai bisogni dei cittacli,ni, corme il frumento, il sale, i,l vino, l'uva 
e,cl ailtr•e cibari·e: egualmente •cog<li animali; - ·i Triestini si -eleg
g·eranno il consig-Ji.o, g l'>i mpiegati ·e gl'in9ervienti secondo le nor
me degli statuti e gli usi -cleilla città; - nei! giorno •di S. Giusto (2 
novembre) daranno al princip,e, a titolo ,di censo, cen to orne 1di 
vino ribolla d el me,g li o che potranno avere; - ogni mese i cu
stodi dei caste'lli d i Moocò e Moncùl ano nominati dalla C'ittà rin
noveranno il g iuramento ,cli fede\.tà al princi,pe; -ed infine nes
sun mutamento negli i·ntro,it i ·e reinditc cl0I comune potrà avve
nire s,enza -es,presso ·des iderio clol prin,ci,pe ed il consenso della 
cittadinanza. 

Con ciò fa città di Tries,te veniva ·a godere d'una autono
mia maggiore di queHa posseduta daMe città istriane soggette 
a Ve,nez1ia, poichè in .queste i,l podestà mandato dalla R,epublica 
-era r-es,ponsabile cleHe sue azioni e delle sue s,entenze non già 
ad un coHegio di cittadini, ma al senato od ai tribunali di Ve
nezia. A Tri,este in quelfa vece , da'11e dec.is1ioni e sentenze de'l 
caipitano nominato dal principe era aperta l'ap,pel'iazione a:i sin
dici del comune. Devesi però aggiungere che, mentre i .podestà 
veneziani per la loro natura e per es,presso ordine •del senato 
si dovevano tenere strettamente ·aHe nol'me statutarie, il capi
tano di Tr 1i·este, nomLnato -dal principe fra -l'alta gerarchia .feu
da!le, cm troppo spesso ,per la sua inda,le inclinato ad .a,tti di 
autoorazia e. di pmpotenza ai quali ,poco freno poteva ,porre il 
sindacato triest,ino. 

Col ,suddetto atto di dedizione T·rieste sfaccava ,la ·sua sto
ria avvenir,e da quella delle città consoreHe de,! marchesato -d' I
stria. La sua dipendenza daH'Austr-ia la as-sicurò bensì e la 
protesse da ogni tentativo ,di conquista da ,parte d-i Venezia. Per 
ottenere però queliJo ,svHuppo commercia,l'e ,che s,perava quando 
si diede a,H'Austria dovette attendere an,cora oltre tre se,ca,li. 
J:rn, oome nota uno scrittore, «una cambiél'le solvibile a fonga 
s,cadenza». 

64. I sucdtati avvenimenti neHa città di Trieste non ac
caddero s,enza gravi collutazioni a danno s11ecia,Jmente del ,par-
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lito :patriarchino, tenace di,f,ensnre dei diritti deilla -chiesa a,qui
leiese. L'arcidiacono de Domin:ic is, il pr imo u,fficia,Ie del v-esco'Vo, 
fu app,cso ·alle forche: il vescovo dov-ette meHers·i in ·sa lv-o ,colla 
fug-a. 

Ne'! 1414 il •duca Ernesto, avendo avuto sentore di movi-
111ent·i ribelli ne•! c:tstel-lo di Moccò, tolse questo cas,tello da:lle 
,dipendenze del comu ne di Trieste e lo ·subordinò agl i stati pro
vinc iali cl-ella Carniola , ai quali -ne affidò ·la wstodia. 

§4. 

FINE DEL POTERE SECOLARE 
DEI PATRIARCHI, a. 1420 

65. La cl-ecli z·ione a!,l'Austria ,poteva bensì sa lvaguardare 
Tries te eia un attacco dei Veneziani, ma non va1leva ad 'i:mpecl ire 
che questa città fosse molestata -dalle fa zioni a lei ostHi delle 
città ùircostanti. I Muggesani insicliavano le sa line di Zau,le ,per 
togl iere ai Triestini H sale, uno de1di articoli p rinci,pali del I-oro 
commercio di espo rtazion e calla retrote rra. Barche di Capo
di·stria ap,prnda rono a Servola ,catturando numerose bar-che ca
riche -cl i olio che colà erano aH"àncora. Persino da Monfakone 
dei mercenari assalirono di notte tempo akuni navigli che si 
trnvavano nel porto di Tri este, cos ì che il ma,g.icst-rato si vide 
cos tretto a pr,ende re ampie misure in ·sua difesa. 

66. L'anarchia dominante nel friuH per la debolezza del 
,Qm1erno patri-archino, pe,r la fotta fra questo e la lega de lle 
città e ,per l' antagonismo fra Udine e Civida!,e s',erà rnl'Cor più 
acuita durante •lo scisma della chiesa, quando ,due ,papi furono 
contemporaneamente •el-etti a Cé~J}O clehla c ristianità. 

Dopo la ri,nu,nzia de-I cardinale filip,po d 'Alençon (a. 1381-
1387) che sultantoaveva tenuto i,! patrimcato:i'n commenda (cioè 
in amministrazione e senza ,]'obb],igo cli r,isie-dere nel ,paese), e 
dopo che i'I suo su,ccessore O i o van n i ,di M o •r avi a (a. 1387-
1894), a cagione .della sua ,crudeltà ,era caduto vittima <l 'una 
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congiu ra, i·l pontefice Bonifacio IX aveva nominato a pa triarca 
A n t o ,n i o Pan e era (a. 1402) , nel mentre l'aJtro pontefi.ce 
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0reg{>Pio XII vi nominò qualche anno -dopo (a. 1409) A n t -o n ·i o 

·cl a P onte. 
Questa imJ}rovvida mis ura f.ece ·nuovame11t,e divampare 

g- li oclf non ancora bene assop iti fr a J.e città di Udine e di Givi
-dailc. Udine -eicl il .parb1mento l'imasero fedeli al 'Pancera, Civi
cla,le si dichiarò per il Da Ponte. Udine ebbe aiuti dai Veneziani 
e dai ,duchi d 'Austria. Oivklale cl a1H' imperato-re Si,gismondo •e 
da i conti di Gorizia . Ne nacque una guerm lunga e feroce, ,du
rante la ,quaiJe ,la questione fra i due patria rc hi si hasformò in 
lotta fra l' imperatore Sigismondo e Venezia, ,che sotto il ,color,e 
di sostenere g l'interes'Si di un .par tito, mirava ad impadronirsi 
della signoria del Friuli. 

I:l ,pontefice Ales'Saniclro V eletto eia,] concHio ,cli Pisa (a. 
1409) aveva confermato a ,patriarca di AquiJ.eia Il Panceira. 

Questo stato cli cose non .po teva ·non avere una grande 
Influenza sll'lie co ncl·izioni interne ,ciel!' Istria. 

67. Ad aumentare la tensione fra ,],e potenze rivali e fa pos
sibiihtà d'una m1ova guerra si era aggiunta la ques:tione per la 
Da•lmaz ia. 

Lad islao d i Napoli era 'Stato nel 1403 chiamato ai] trono 
cl' Ung-her·i a ,dal partito aniòoin o avverso a,l ,re Sigismondo. 1 ) 

Ma quando questi, v into il pa rti to a lui contra-rio ebbe ricuperato 
il trono e ·si avanzava per oùC LlJYare pu re la Da'1n1azia, Ladfsfao 
vende tte (giugno 1409) ai Veneziani ']J'er 100.000 fiorini Zara e 
tutte le d ttà che g·li ,e rano rimaste ancora sogge tte 'in questa 
nrovincia . 

C he dall 'acquisto di Zara e d ell a rimanente 1p,arte delila 
,provincia dalmatica ne fo sse ,per derivare un a gue rra ,cogl i Un
g·heresi, tutti ne:H' Istri a lo temevano: ed il timore d·iv,enne cer
tezza q uando giunse a·i rettori de lle varie città 'l'ord ine di as
soldare i,mmediatarnente ,quanti più uomini v alidi :potevano ,e 
d i mandarli con armi e bagag lio per mezzo di barc he a Zara. 

1
) Sigism ondo, fi g lio sec ondoge ni to di Ca r,lo IV, aveva er,edit ato l'Un

gher ia nel 1382 da suo suocero Luig i (il grande ) d 'Ang iò, di ,Cli.i aveva 
s posato la iig;lia Ma ria ; e nel 141 0 (dopo la mort.e di Roberto del Pa la ti
nato) iu el etto impe ratore di Germania. 
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Sigismondo chiesta a•i Veneziani la restituzione della Dal
maz'i a, nel mentre appr,estav-a un esercito per occuparla, mandò 
·nuovo aiuto di tru,p,pe tedesche ed ungheresi al suo luogote
nente nel Friuli Federico di O rt•enburgo, affinchè potesse ri
prendere la guerra con maggior-e .energia al'1argamlola anche 
nell'Is tria. Abbenchè fosse stata conchius·a col patr•iarca una 

tr-egua fino a tutto febbraio 1411 , il conte di Ortenburgo sces,e 
con un esercito nel!' Istria ed occupò i cast·eHi d.i Buie e di Por
tole e la città cli Mug1gia in nome del re d'Ungheria. Muggia 
,però, ·s·i tolse alla sua si·gnoria, ed unit asi alla •lega fomrnta a·l
,lora da Venez·i a con àl,cuni .nobili friulani per la ,pa•ce del Friuli, 
r ito rnò al patriarca, e con essa Buj-e e Porto,[.e. 

Frattantù ne:! novembre del'lo stesso anno nuove solda
tesche magia re capitanate da Pip,po Spano 1

) penetravano nel 
Friul i, occu1iavano Udine •e nell 'aprile 141 l .passavano il Tag,11a-

') 11 suo ver.o ,nome è Fili.ppo Scola ri. Pi.ppo è il diminutivo di Fil-i•ppo, 
Spano è la corruzione di Ges,pan che ,;i,gnifica duce, conrn.nda·nte, capitano 
e si mili. 
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mento, ,s'impadronivano ,cli f eltre ·e Belluno donde scendevano 
ne l Trevig.iano. L'inverno inter,pose un po' di sosta· neHe ope
razioni di guerra ; ma la primavera del 141.2 J.e rianimò e ,]e 
a,!largò anche a,U' !'Stria (ed alla Dalmazia). 

NeH'Alta Istria i Venezia•ni conqu'i-starono Buje, PortO'le, 
l~ozzo, Colmo, tene del patriarca. Ne,l dioembre -cli quest'anno 
Sigi·smondo stesso venne nel Fr·inli intenzi-onato di SJ}Oi','liare i 

Veneziani cli tutta la Terra ferma; e nel gennaio se·gu-ente (a. 
1413) passò con ,parte .delle sue trupJ}e nel!' Istria, accompagnato 
da·l nuovo pat ri a rca d'Aquileia L odo vi e o di T e e k suo 
ardente fautore. 

Qu·i l'imperatore diresse personalmente le 01perazioni di 
guerra. Ma indarno tentò di occupare coi suoi Unghe res·i ,]e città 
di Capodi-stria, Isola, Parenzo, validamente difese e dai citta
dini e da,l-le ,!?,'uarnigioni e dalle nav,i di Venezia. 

Dopo un inutile tentat ivo -cli occupare Parenzo, 'il ,re avan
za ndosi verso Pol a, nella prima metà di febbraio strinse -d'as
sed io VaHe e Dignano, che dopo una dis,perata r,esist,enza fu
ro no prese e fO"inate. Ma il tentativo di occupare iPoi!a fallì in
terani-ente; ed a Bora Sigi'Smondo, dopo d'avere devastato la 
campagna e fatto grande bottino -di bestiame, abbandonò ,Ja Po
lesana e poco clo,po anche l' Istria. 

Ne,ppure aHrove, nel Vicent ino, nel V-enmes-e, nel Pado
vano e neJ,i a marca Trevig'iana le armi ungheresi ebbero mi;r]ior 
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fo rtuna : ed al lora, cedendo al:Je istanze ,ci el pontefice, Sigi
smondo vem1-e a Triest·e (li 26 f.ebh ra io) a trattare cog•li amba-

COLMO. 

sciatori veneziani. Non potendo ipe rò accordarsi suHe condiz ioni 
•d'una ,pace ,definitiva, si firm ò ,per intanto ad A,quileia il 17 a
prile (a. 1413) una tregua per ,cinque anni. 
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68. Questa tregua ,però non fu che una ca,lllTia foriera •di 
maggior tempesta. Di fatti , a,pp1ena spirato i'1 termine di cinque 
anni, ,1a guerra si riaccese più violenta c'he mai fra Venezia e 
gli Un _gheresi. Il .patriarca Lodovico, i,nv-eoe di seguire le esorta
zioni del pontefice, di starsene c ioè tranquiiJ!o nella sua chiesa, 
e di non ingerir,si in nessun modo nella guerra, non solo soste
neva s·emrpre ed aperta.mente la -causa di Sigi,smondo, ma s-i era 
r-ecato per-sonalmente da lui in Ungheria ad invocare i,l suo soc
corso contro 'i Venez·iani. 

,;,i 

t .. ,~~:~:-~ 
Ed a,llora gli avvenimenti .pr,ecipitarono. Il senato ordinò ai 

suoi condottieri d' 'irromper-e neHe terr•e del l])atriarca e di ridurle 
in soggezione a ,qualunque prezzo. Si fo aiHora c-he fili,p,po Ar
celli, condotti-ero delle armi venez-iane, occupò Udine ·H 19 giu
g-no (a. 1420), Cividale il 10 1lug,lio, e da u!Jtimo, non ostante 
l'aiuto ,prestato dag;li Ungheres.i, la stessa Aquileia i,l 5 agosto. 

Si combatteva anche ne1l1' Istria, dove si erano •date ai Ve
neziani le città ;patriarch·ine di Adbona (il 15 giugno) e ,di Muggia 
O' 8 lu-gEo). Più ,]unga si fu la resist·enza di Pinguente, la qua1le 



CAr. X, 68. - 259 - ANNO 142 1. 

dovette finalmente arrendeTsi j,J 9 agosto 1421 al du.c-e veneziano 

Taddeo marchese d' l:·ste. 

Coll'ocoupazione di Aqui<!eia da 1rnrte dei Veneziani finiva 
nell'anno 1420 di fatto il dominio temporale dei vatriàrchi aq1d
leiesi sul Friuli e sul!' Istria. Nel 1445 cessava poi anche di di
ritto, quando i•I p a triarca Mezza rotta, suocesso al ,de Teck, 

rinunc'iava a favo,re di Veri•ezia, verso un annuo contributo di 
5000 ducati d'oro, ad og- ni pretensfone ,sui suoi ,posse,dime:nti da 
quesfa occupati.. 

Venezia 'in conseguenza di questi fatu vide estesa i]a sua 
si•g-.noria su tutto ·il Veneto, portando i prop•ri confin·i a11le A•l,pi 
ca•rnid1e ed a,ll' ·Isonzo, e d attua•ndo In ,pari tempo ,que,I concetto 
di unificazione cui tendevano ormai ,per necessità sto•rica tutti 
i grandi stati. Il patriarcato come ente ecclesiastico ,r,imase. li 
temvorale fu soppress·o. Questa ibrida signoria feudal.e e teo
cratica, sorta J}er ·le don,az.ioni carolingi.che, era div,enuta un 
feudo imn,epia le, e dal>!'impero a cui s·i era mornlment-e ilegata, 
ritrnsse '1a rag-ione deHa sua ,potenza ,e della sua forza •quale 
potenza secolare; ma ne dovette niecess-ariamente ·seg,uire ,J.e vi
cissitudini e . iJ.e fortune. NeM' Is:tria , fidenti rneHa ,potenza impe
riale, ·i patriardri avevano tentato di tog-Here C'O'lla forza a-i co
muni istriani quelle libertà che ,questi si erano aJC'quistate sotto 
le ,precedenti dinastie; ma da ,ultimo, non ,più sorr1eW daH'auto
rità ·imperiai!e ormai tramontata anch e in Germania , avevano 
dovuto accontentarsi c he fos·sero ri·dotti a,d un sem:phce a tto di 
omaggio i loro diriitti di •elezione. E quando, cui declinare della 
loro autorità non poterono dominare •l'anarchia ,dHagante su 
tutta 'l,a ,penisola istriana nè porre un freno a.JI.e fo-tt-e Intestine 
fra ,J,e vaTie fazioni , a.Jl.ora nLl'Ha valse ad impedire :Ja defezione 
deHe ·siing-ol,e c ittà gua dagnate dal des1iderio della pace 'interna 
e d-eill,a sicurezza de i commerci che off.riva .Joro ,la potente •Re
pubhca di Venezia. 



CAPITOLO Xl. 

IL MARCHESATO, LA CONTEA 
E TRIESTE 

1. CoHa ca,duta del ,potere secolare ,dei ,patriarchi di Aqui

leia, nel!' Istria vennero a trovarsi di fronte due potenze: Ve
nezia e l'Austria. Venezia possedeva -H marchesato d'Istria, 
l'Austr ia la contea d'Istria viù la città di Trieste. 

lJ, marches,ato d'Istr ia, o Istria veneta, •in Pig-uardo ammi
nist rativo si ,di videva 'in due ,parti , cioè: nel conipl·eS'so >dei co
muni, e,d -in quello delle terre. Città erano Capodi•stria, C<it ta
nova, Parenzo -e P ola, considerate ta,J-i perch<è s,e,di vesc-ov ili ·ed 
an tichi municipi romani: esse s.i ,di·sti-nguevano ,dalle terre 1

) non 
solo p,er la ma,ggiore perfezione ·della loro municipahtà, ma an
che iper-chrè il consiglio •ddla ,città ·ed i ·suoi membri -av,evano 
grado nobiliare (detti ,perdò nobili di ,cons·ig<lio). 

Per ess-ere cittadino (in senso lato della '])arnia - civis ve! 
habitator), e per goderne i diritti , era necessario abité) re perso
nalme•nt•e nella città a·lmeno per cinque anni, durnnte .i ,qua,J·i .però 
non si era tenuti •a nessuna angheria e faz·ione. Trascorsi -questi 
cinque anni , ·il nuovo comunis.ta era e,quip-airato agh altri abi
tanti, e d oveva ,sottostar-e a tutti i r·elati vi obbli.rd1i, fra ·i ,quaH j,] 

p iù caratt,eristico -si -era ,quello ,di fare dai 15-70 anni la guar.dia 
della città, uno per famigl'ia. 

1
) T erre erano : Albona, Bui·e, Dignano, fianona, Orisitgnana, Isola, 

S. Lor-enzo, ,Montona, Muggia, Pi-nguent-e, Pira no, P,or.tole, Rovi<g-110, Umago, 
Valle. 
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Come fu già ri-cor-dato, nei . prhni secoli del medio evo g,li 
abitanti ,de1ila città si dis.thnguevano in «maiores» (.detti anche 
potenti) ed in «1rninor,es» fo ,p-opola:ni), ,divisione fondata pred
puamente ·s.u1lla potenza economica fooss-esso fondiario) deHe 
singole famigli-e, A poco a poco però da questa distinzione si 
svilUl[)iJ)Ò un patriziato •ed una plebe. Inoltre ,durante il ·secolo XIV 
non solo '1e persone ,più Hlustr,i per natali e po'S'sessi, , ma anche 
queHe che .av,evano coper.to 1-e maggiori cari.che del comune ve-n
nero onorate col titolo di nobih - nobi,les, - •e da quelle e da 
questi si fonmò di preferenza U ma g g i o r con s i g l i o d •e I
l a c ·i t t à. Ma quando a Venezia, per iniziativa del cinge Piero 
Grndenigo, coill-e ,Jeggi de1l 1297-1299 si venne alla «serrnta» del 
g-ran Consiglio, cioè quando H di ritto ,di sedere in ques.to con· 
sesso divenne a Ven,ez·ia ereditario neJ.le famiglie che ·in quegli 
u'1timi anni vi avevano preso ,parte -coll'esclusione di tutte le 
altre, l'esempio della Dominante dovette influire anche sruJg•li usi 
-delle nostre dttà . 

E quarndo questa innovazione fu introdotta stabNmente nei 
nostri comuni ed ebbe :sanzione st-atuta-ria, g!-i abitanti rimasero 
,per naturale conseguenza nettament•e divis i in ,due class·i: cioè 
nelle f,arnig],ie i cui membri avevano diritto di sedere nel con
siglio, ed in quel'le i cui membri nun possedevano ta-le diritto. 
I primi si chiamavano «cittadini» - nelle città maggiori anche 
«nobrli» - ·i secondi «JJopola11!i »; e d',altlora in poi per tutta 1la 
durata d ella Repu:bJica ·i comunisti restarnno divis i nel cor,po 
(o universHà) dei ciUadin.i, e ne-I COPPO (o università) dei po
polani. 

2. Ogni oomune col ·s.uo distretto formava un tutto <la per 
sè, affatto ,disgiunto dagli a,Hri c0<111,Lmi, e <la -sè stess-o .p,rovve
deva a'11-a sua amministrazione -ed ai- suoi interess.i economici. 
A\;Jora non esisteva, come fu aHrove rHevato, il concetto di «pro
vi,n,cialità », questa unione ideale d'una serie -di comuni in un 
tutto armonico, i cui ,interessi particol1ari vanno subord'i:nati e 
cooPdi-nati aU''inter-esse gen-erale. Venezia non aveva •acqui,s.tato 
ila «1J)l'Ovincia» dell'Istria; ma I singoli comuni si erano ,da,ti a 
1le-i a duno ad uno; e così staccati e divi·si ,f.ra di loro -li aveva 
mantenuti.. 



CAP. Xl, 2-3. - 262 -

Laonde ogni conmne si reggeva con 1proprio 'S t a tu t o. 
Quando le nostre città si costHuirono a comune ed ed:Jibero 

propri consoli e q}osic-ia prop1ri·o -podestà ,per ,Io ,p,iù ,straniero , 
v,idero fa neoessità di unire in comperndi - o «hr,evi,, - ,J.e .c-on
suetud1ini de'1 luogo e le dis:pos,izioni della soci-età comunale '])'er 
norma d eHa ·nuova autorità, consuetudini o brevi che ,coH'ag
giunta deHe nuov,e ,d~lilberaz-iond d'-ordi ne poliUco ed ammi,rni·stra
tivo ,prese idag11i 011ga,n:.i competenti d eUa publica, assemblea se
condo lo richiedev ano le nuov·e istituz1ioni ed ,i nuovi p,rinci,pi di 
d>iritto ,publico, servirono a pr,eparare ,il corpo degJi statuti fis,sati 
con una certa stabi<lità in a,ppos,ito volume. Così si offr,iva ai 
magi•strati norme fisse e sicure idi amminisvraz-i-one e di g iudizio, 
a,l popolo garanzi,a e s•i-cur,ezza di retta e non arbitraria ammi
nistrazione C'i'vite e giudiziaria. 

Siccome gli ,statuti sono andati sogg,e•tti a .fr.equenti r,icom
pi,Jazii-oni, non si ha ,che di rado i-1 testo più amtioo, ma bensì di 
solito una 1redazion-e ,più o meno recente: La ,prima menz:ione di 
ques.ti nei nostri c-omuni si fa neg!.i anni 1238-39 a C-aipodis.tria. 
A Pirano furono racco!U in aippos.ito codi.e-e nel 1274, a Parenzo 
nel 1267, a Trieste nel 1250, a Pola certo prima del 12164, a Mon
tana v-erso Ll 1300. In questi s tatuti, S'e non ordinatamente ,e con 
logica conseguenza, tuttav,ia con s uffici-ente ampiezza e p r,eci
sione erano toocate ,tutte le questioni e tutti i fatti' più impor- · 
tant,i che si ri~eri-vano a•Ha vita publica e privata. Si c ompone- . 
vano di tre o più libri. Ne.J I libro, che si• pobr,ebbe intitolare «<le,g,H 
offici», v,engono stabi,lite le mag,i-strature, fa loro sfora d'azione, 
il lor·o onorario. Que11o o quelli che seguono ,immediatamente 
contengono ,quasi un br,ev,e «codice civi,!-e » coHa relatiiva p,rooe
dura, ,ed inoltre -quanto riguarda ,l'azienda comuna•le (.dazi- ,ecc.); 
l'ultimo Hbro è una specie di «codioe :penale,, - ,de ma:Jeficfrs, -
annov·era i delitti da ;punirs.i e le ,p,ene da infliggersi. Numerose 
so.no inoltre le dispos·iztoni per '1a pubLica nettezza e la ,pub'hca 
mora,lità. Ai!:la fine del:lo s tatuto ,in appendice sono r,egofate le 
,posteriori terminazioni ,di mano in m a no c he o ttenevano forza 
·sta tuta r.ia. 

3. Dura,nte l'epoca patriar,china, quando più vi-va ,era la 
lotta cont ro quesH ,prelati ma-rc hes'i ,d'Istria, i vari comuni, ,quasi 
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sugge1Mo e pa,l'ladio de:1-le conquist ate fr anchigie [}resero a,d ina'1-
za,re i loro ,p a I a z z i m u n i c i p al i: quello di Muggia nel 
la60 (,e 1444), di Ca,J)Oct.ist ria - i1l ,pafazzo pretorio - nel 1254 
(reintegrato nel 1348), d' Isola ne l 1253, di Pirano nel 1291, di 
P a re nzo ne1! 1270, idi P o,Ja - ,Ja ca sa d e'! popolo - nel 1296, di 
Rovigno nel 1308, di 6. Lorenzo nel 1271, di Montana nel 1248, 
di Trieste nel 1252 ·e 1295. 

CA PODIST RJA . - PALAZZO MUN ICIPALE. 

4. A ca,po -d'ogni comune .stava j! «pod e s t à», un ,nobile 
ven eziano eletto -da,l senato, con potere amministra tivo e giudi
zia-r-i-o . faceva -eoc-ezione Capod-ist ria ove eg1li a veva a nche il 
comando -di quel l-e mi!-izie, e perciò ·s' intitolava «,po dest à e capi
tano ». A Pola aveva -i'! tito lo di «con-t,e ». 

Come abbiamo altrove -ve-duto (cap. IX, 50), ,i,! podestà, 
quantunque fosse d'istituz-ione ·imperia,le pe-r -ecceHenza, ,pure era 
stato ben presto adottato anche -dai comuni italiani, e-ssendochè, 
megl io di qualsiasi aHra magistratura corri•spondeva a•i bisogni 
del · tempo: caùl-a differenza JJerò che questo ,podes,tà -comunale 
non ,doveva essere -e!,etto dal,l'imperatore o -da chi ·lo rap,pr-e-sen
tava , ma dal•l'univer.sità -dei comuni·sti. 

Durante il governo ,delle ultime dina:sUe ge rmaniche nel
l'Istria , cioè di queHa dei,:J,i Sponheim e degl i Andechs-Merania, 
i nostri comuni poterono liberamente -el-eggers-i il '1oro podestà 
senza .impedimento di sorta ,da ,parte dei'le sup,re1i1e autorità 
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prov.inci.ali. Ma quando ·i patriardt·i -di Aqui'1-eia -divcnner·o rna-r
chesi d' I-stria , questi pret,es•ero. in forza dcli ' investitura ,impe-

CAPODIS THlA. 

L'INGRESSO JJEL PODEST.\ VEl\ETO SEBA STIANO CONTARINI. 
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rialc, di esercitare tutti .quei diritt-i ,che k leggi riservavano al-
1'.ilnpero, e quindi anche :i1l diritto di noiminar-e il podestà. D'onde 
ne ,derivò queH'as:1Ym _fotta fra H ,patria.rea BertoLdo ed i nostri 
,comuni, lotta che finì con una transazione, per la quale ,al co
nmne -era ris-ervato (con e-erte restrizionì) i'l diritto di proporre 
i candklati, al ,patriarca que1'1o di eleg-g-ervi fra questi i,! podestà. 

Venezia in quella vece, in rig-uardo de•! podestà, fu sempre 
impe.riahsta -intransigente. L',eJ.ez·ione •del ,podestà doveva e-s,sere 
di •esdus+va competenza del veneto senato; e su questo punto 
essa non· ammetteva nè disn1s·s ione, nè temperamento. Si fu 
,1:ier<Ciò -che quelle fra le nostre città ·le quali più ,ci tenevano a,lla 
iloro autonomia, e fra queste prima di ogni altra la città di Pola, 
furono Ie più restìe a sottoporsi al governo veneto, e lo acc·et
tarono solo quando le condizioni del comune erano ·ridotte a 
ta\,e estremo che soilamente nel-la dedizione a V,e,nezia si ·sa•rebbe 
dato ag-li abitanti la poss,ibil-ità di trovare o-rdine, ·sicurezza e 
,pace interna e,d esberna. 

La s,fera d'azi·one del podestà era regolata dalle Commis
sioni ·che riceveva d a l governo di Venezia e dag:li Statuti deHe 
singùle città. A lui e,ra affi.data la ·sopraint,endenza de·lle cose 
giudiziarie ed amminis.trative. A fato del podestà quando ,giudi
cava stavano i g i u cl i c 'Ì: se ,non gli ,era •lec ito g-iudicar,e senza 
la loro pire,senza e s•enza chiedere il ·loro consiglio, non ·era però 
legato· a seg-uime il ,pare-re, po iehè -le Commissioni lo autorizz-ava
no a s-eg-uirlo ·in quanto «g-li ·sembrasse opportuno» - quorum con
·si-Ji.o credes ·si·cut bonum bbi, videtur. - E ciò tanto ,più in quanto 
che i popolani e rano assai più fidenti nella sentenza del ,podestà 
straniero e imp•arz·iaJ.e di quello c he dei giudici J.egati ai loro con
cittadini ,da.Jl'inter,esse di ca-sta . Nel 1443 i popolani -d•i Pola chie
sero àil senato che soltanto a•l conte (podestà) ·spettasse il •diritto 
di g-iudicare nel c ivHe, nel ,ori:111ina·le e nei casi misti, e che i con
s-ol·i non vi avess,ero alcuna ingerenza. 

DaHe sentenze del tribunale podestarile potevasi appellare 
a Venez-ia agli audHori deHe se-ntenue. 

Alfa regola generale faceva ecc-ezione la oittà di Pola ove 
il tribunale per ,le cause criminali e le ci•vih ,cl.i magg.ior momento 
era composto, oJ.tre che dal ,conte che lo presiedeva, da quattro 
è on so 11 i, ,i quali, fatta -eocez-ione dei casi ris,ervati al ,conte, 
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giudicavano coHegi-alrnent•e e I-e decis-i-oni si p·r-endevano a mag
gioranza. A questo .coHeg-it), •meidio determinato col nome-di «reg
gimento», sipettava anche Ja suprema ispezione su ,tutti i pub-Ji.ci 
funzionari ed il controllo ·su tutta l'azienda comuna'le. 

*** 
5. Siccame H numero delle app,e,l,\azioni ,presentate agli au

ditori -delle ·sent,enze andava -di anno in anno- notevolmente 
aumentando, nè questi ,potevano e-spii-etar-1,e ·entro -il ten111ine ,a 
ciò stabihto da\'la legge, e di ,più il ricorr,ere a Venezia andava 
congiunto a ·grande di-s,pendio di danaro e molta perdita di 
tempo, si stabi lì ne].]a s-eduta del mag,g,ior consiglio •li 5 ago-sto 
1584 che foss-ero •eletti ,due nobih venezfani col titolo 1di con
s ·i g l i e r i, che risiede,s·sero a Capodistria, -e che a ·ssi,eme a q_ue,l 
podestà-capitanio ccistituiss·ero i'! tribunal,e d'appeHo, H oo-s-idetto 
«magi•st rato di Capo,di ,stria» ,per g,iudicar-e in a,ppel
lazioni su tutti gli atti sì civi-li che èrirnina,l,i di tutti i ·rettori e 
iurisdicenti d'Istria. Nel 1636 gl i fu aggiunto Yobbligo •di andar,e 
in v•i·s ita ,per la provincia - ,10 che dicev-asi «-andare in pase
natico» - a,lmeno una volta durante -i 16 mesi di carica . V,i an

dava il podestà-ca,pitani-0 con un consigHe re, -ool!l'-i,ncarico di 
provveder-e a tutto ciò che ne abbi·sog-na1v-a, ascoltando '1-e -caus,e, 
rivedendo le amministrazioni, -castigando -i mancanti -e ,ponendo 
fre-no ai mali impieghi dei privati cittadini e dei singoli rettori. 

Per g iudicare •in prima istanza suHe questioni di enfiteusi , 
,suille contravenz•ioni e nelle cause civi-li di minor rihev-o v'erano 
a Pola i «giudici ,delJ.e dasioni » - detti anche giudici dei livel li -

che si rndunavano in determinati giorni deHa settimana sotto la 
,presidenza del conte . Dal-la -loro sentenza era -aperta l'f!,p:p,eHa
zione a l regg,imento. 1

) 

') Delle a.lire città : a Rovig110 col podestà giud.icava-no tre giud:ic.i col
i' inte:rvento anche dell'avvocato del comune a ,di.fesa dell'ace-usa-I-o; rn1 ool
iegetto di 20 cons iglieri preparava in casi speciali le ,proposte per ,il consii.:l.io; 
il s i.ndaco del comu ne av,eva il controllo ~ull ' h1tera a•mmi nistraziane co,mu
nale. - A Pare11zo .pure il ,podestà divi-deva .i-I potere giudizi-ar,io coi gitl{li,ci 
del comune; così a Citt111101•a, ad U11111go, ad Isola ecci a Mon/01111. - A 
Mug;gia ed a Valle iJ podestà giudica va nel criminale da solo, nel civile 
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6. Come H ,podestà era i,\ rappresentante del g-averno cen
t,rn\e dirimpetto ag-,li abitanti deHa città e del suo distretto, così 
il c o ws 'i g- I i o maggi or è era i'l vero ra,ppresenta.nte del:lo 
intero comune dkimpetto al g-overno ccntra,\e ed a•\ podestà. In 
questo ,consig1'io risiedeva il potere di fare le leggi, ,di nominare 
i publici funzionari e prendere tutte qùeHe disposizioni che si 
rit,enessero ,necessarie al benessere deHa .populazione. Era com
posto di quei cittadini i1l cur padre od avo vi avevano apparte
nuto. Si rnduna,va ne1

\ p,afazzo del comune ,e discuteva suHe ,p.ro
p,oste pr,esentate da.[ reg-gtmento. 

V',era inoltre il consigli o m ,in or e, o in mancanza 
di questo il con s r g l ·i o d 'i ere ,de n z a, ai quali H ,reggi
mento ricorreva neHe dec.is'io,ni di m,aggior imp•ortanza, e senza 
il cui consenso nes·s'llna proposta ,poteva e.ssere presentata al 
consigho m<Vggiore. 

7. Ad una serie di funzionari •eletti da,! ,consiglio maggiore, 
in mass,ima parte fra i suoi ,membr,i, •erano affidati gt'incarichi 
ammtnist-ratiVi neHe va1ie .\oro attribuz·ioni. 

L'ispezione su;pe,riore sulla pubVica igiene, suH'edilizia e sul
i\a ;publica net.t,ezza · (strade, fossaH, laghi, pozzi, ecc .) era affi
data ai merighi rnag-giori 0d ,ai ca,pi-sestiere; ne,l di,stretto a,i 
me.rig-hi dell e vH:le : - la custodia rnHitare deHa dttà (delle por
te) era affidata per turno ai c ittadini, nel mentre aH'ordine ed 

coll'intervento dei giudici. - Capodistria , pun.iba per La rlbelione del 1348, 
ri·ebbe il diritto di re,ggersi con prnpr.io statuto appena nel 1394. Ai marici 
po~tantm di Pola corr,i~pondono a Capodistri.a .i cavideri ,portarnm eletti 
per homines vicinantiae s,uae per gLi otto r,ioni oor,rispondenti alle oito porte 
de!Ja ciHà, A Capodistria sono da notarsi anche i sopras.tantes viarum, e 
,per ).e denunzie ,secrete i guardLa,ni celati. - La cosmuzione di Pira110 
r.iconda i.n .ge.nera\.e quella delle a ltre tene isfriane pe r i qua,itro gtu,di c'i , 
quella di Ca,podistria per ,i cavederi de1le ctuattro porte (rioni) in cui divi
<levas.i la città, quella di Rovigr10 ,per i sindaci a tutela de•g li .l11teressi ,po
polar i. Aveva anche un resonato d,e' sali, <)ue castellani, u,no per Momiano, 
l'altr.o :pe.r Casrelvenere, due 50prasrrade - super calles - per la neHezza 
delle vie, due procuratori dei poveri per difenderli g.ratuitamente ,in tribu
nale. Da notars i ,ancora i dodici savi - sa,p·ientes - eletti dal podestà e dai 
,gLudici al pr inci,pio •d'og,ni reggimento ,pe.r correggere tutti ass,i.eme le :termi
,naz ioni e d,is,posizioni del :podes-tà precedente. Inoltre H podestà, i gittdici ed 
i savi formavano .u-na spede di collegJo ristretto che disoute,va le ,proposte 
da ,presenta rsi al cousigUo ma1:,giore. 
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alla sicurezza interna in ois"ni singolo rione e ndla can1pagna, 
e subordinatarmente alla 1mhlica igiene ,provve,deva·no i capi
s,es.tiere o merighi deiJl.e porte, ,i custodi giurati, i merighi de.Jle 
virHe, queHi deHe vigne ed i salta rì: -e-. ai posteriori hbri delle 
noti.fiche e odi·emi libri tavolari corris,pondeva allora ,!a vicedo
minaPia, in cui dai vioedo,mini erano r,egishati e tenuti di ,pu
:bJi.ca ragione i contratti di maggiore ,importanza: g<H altri atti 
erano estesi dai ,puhlici notari: - i provvedimenti per H culto 
e le chiese erano incomlbenza dei riformatori ,e ,commissarì deHe 
chiese, dei sacrestani de1Jutati alfa chiesa· cattedrarle e dei farb
briceri: - ,per 1a ,publi,ca annona e per la vendita comunale ,del 
frumento c'era i-1 fonticario ,ed il misuratore ·sotto l'immediato 
contro'l:lo del regg·imento: - H controHo sui ,pesi e ·suHe misure, 
l'osservanza del ca.Jmiere e la sorveg,lianza dei •luoghi di ven
dita erano attribuzione ,dei giustizieri: - per ,l'arnmini·straz.ione 
·ciel p,ubHco denaro (l 'odierna civica tesoreria), per gJ';incassi e 
le spese deHa camera frscale, ,per '1e multe, per i civici daz-i, per 
i:l dazio consumo ,e per ,que1llo sull'importaz,ione ed esportazione 
v'erano i cattaveri o iprocurator.i, i canipari o massari ,coi r•i
spettivi notai, ,ed il quaderniere ,del comune : - arl]';igi,ene · pu
blica provvedevano H medico-fisico, i chirurgi e g,H ·srpeziali: -
alfa ,publica istruzione si ,provvedeva mediante i rna:estri di 
grammati·ca. Infine ai ,pub!i,ci ·servizi erano addeHi .i) maniscal
co e,d il fabbro ,salariati dal comune, i'l banditore, g,li sbirri (o 
zaffi) i guardiani, ed altr,e r])ersone . H prezzo del pane (la cui 
vendita era affidata alle pancogole), deHa carne ,e deJ pesce era 
determinato ,dal ,r,eg1;irnento a seconda dei biso•gni ,e delle 1Con
dizdoni de,],Ja ,.città. 

Neg<li ultimi anni del secolo a tutela •cleg1lri -int•er,essi dei 
popo:lanifuronocreati i sindicii cle1 popolo, i quali nel
le loro funzioni ricordano da viùino i «tribuni della plebe» della 
f<epuhlica romana, e che !ben presto si acquistarono notevole 
ingerenza in tutta l'amminì-strazione comunale. 

8. Le r·endite ,principa'li dei comuni consistevano nelle 
multe e nei dazi. 

Fatta •eccezione dei crimini e dei reati cli maggior-e entità, 
tutte le tra:sgressioni di ,quadunque -specie ,esse si fossero v,eni-
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vano punite non co,1:Ja p,rigionia, ma con una determinata multa, 

la quak:: tut.ta od in ,parte ,pa5'Sava all a comunità, cioè aHa ca
mera ,fisca,le. 5d è ,perciò che in .ogni capitolo dello statuto ad 
Of!;TI'i terminazione segue la re,lativa mu'lta comminata ,a 1quel1li 
che trasgr,ediscono, e,d H modo •di ri,partirla. 

Un'ai!t,ra fonte di rendi.t-a consiisteva nei civici dazi, che 
ra,ppiresentavano una ,larga dOJ}p'ia imposta, cioè l'-imposta sul 
con:sumo •e !'-imposta suH'es,portazione pagat,e 'i-n,d.istintament.e da 
tutti g],i abitanti. 

I daz:i derivat,i dal consumo co-lp,ivano per naturale conse
guenza g,],i articoli d,i ,prima necessità, cioè H vino, fa carne, 
,]'olio, H pesce ed H sai-e. Nell'es,p-ortazione erano ,colp1ti da da
zio ·in varia misura, ·l i vino, :l'olio, il sale; le pietre, l,e '1eg-na, g,li 
anima1J.i, ,J,e pe!H, •ed altri articoli. 

9. CoWa-ndare dei secoH, sia JYer ,le continue ostinate guer
re devastatrid, sia ,per '1a se:nsibi'J.e dimin uzione degli. aibitanti , 
era notevolmente diminuita . la ,produzione agricola della 1prnvin
cia ·i n m()ldo che la JYroduzione de·l frumento bastava a mala 
J}ena per .pochi mesi dell'anno. Si aggiungevano 1le difficoltà dei 
commerci ,e l'isolamento economico dei •comuni ,pe r cùi ognuno 
di ,questi provvedeva esclusivamente al proprio benessere senza 
affatto curairsi del'le condizioni deg,li ,a.Jtr,i comuni. Ad impedi re 
la mancanza ,del1 fmmento •e della farina necessa•rie aHa popo
lazione, ed affinchè, tog,liendo a,Ha ·ingor,da s,peculazione ,pri
vata ,Ja poss'i-bHità ,di farne incetta, il prezzo del grano fosse per 
quanto era pos,sibile stabHe e basso, fa •R.e,puhlica curava in o-gni 
dttà fa istituzione ,d'un fondaco. li comune n'era l' assuntor,e, ,e 
l'utile che se ne ritraeva, restando a vantagg1io del fondaco 'Stes
so; rimaneva ind+r-ettamente a TTJrofitto del comune ,e dei ,consu
rnenti. Sfa con acquisti dir,etti , sia con o,p•portuni contratti a sca
denza .fissa, i fonticar,i si .prornravano i1l grano neces·sario a1!la 
popolazione ,per tutta l'annata. Quando H bisogno lo richi-edeva, 
'il fondaco faceva anche prestanza di frumento ,p,er 1le semina
giorni; e quando ·scarso ·era ·i1l raccolto •delle olive, per favorire 
la povera g,ent.e, vendeva ,anche o:lio. 

Il ca,p,ita•le del fondaco che lentamente aumentava costHui
va •in pari t,empo u-n fondo ,di ri:s,erva a cui i,l con'iune poteva at-
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ting•cre in ca'So d'imprevedute necessità. In molti comuni H ci

vanzo d ella cassa del fondaco servì, come vedremo, a fon,da re 
ii «monte di 1J<ietà», ed a m antenere basso l'interess·e che vi si 
pagava. 

In s.trett-a relazione col fondaco ·stava anche fa vendita del 
pane, affidata a dderminate pancogole. 1

) S,pec·iale determina
z·ione ,del •reggi'mento stabili va H ra.p.porto fra il- peso del pane 
posto in v-endita èd i•l p rezzo de·! frumento venduto. 

I O. Qu a-s i ·s·empr,e fondat1i con un capi ta'le inizia le dato dal 
fondaco st,esso, sors-ero i «monti di pietà» , 'i ·qua1i v-enivano a 
sodi sfare a·d un sent-ito bisogno deMe dass i pov•ere, di quelle che 
non avrebbero ,potuto trovar-e · un aiuto altrove, oppure a condi
zioni usurariie. L'Istria che viss·e s•emp,re v ita italia,na, non pote
va non assodar-si a•l movimento che -s:ino d al1la fine del ·s•ecoilo XV 
si era manifestato i n altre province •d ''lta,lia, e dopo :superate va
ri e •difficoltà si era andato estendendo in tu tta ,la ,provincia ,per 
affermai-sii CO'l ,princLpiare 1del secolo XVI. Un Sacro Monte -di 
pietà veniva fonda to dal consigl io ài Capodi s.t r ia nel ma rzo 
1550; a Tri·es te veniva eretto nel 163 1, a Pirano nel 1634. L'in
te re sse .da pagarsi - di so:l ito i,l 6 per oento - non raJ)lJ<resen
tava tanto il ,lucro •deri vante dal,l '1i1mpiego del capitale, quanto 
un necessar io contributo al le sp,ese d i amminist raz-ione. 

I I. l n pa ri tempo un'aHra i·s.tituz ione si andava affe rman
do ed -estendendo ne<Ha nostra ,prnvincia, istituz•ione ,legata, sep
pure con tenui v incoli , aHe antiche corpo razioni r omane d'art i 
e· mestieri, cioè que:Jla delle «scuole laiche» - dette anche con
fraternite, o fragh e, o frada;òie - l e quali univano al -carat tere 
fondamentale reHg-ioso un ·indi rizzo <la<rgamente umanitario, e «nel 
mentre co-ntriibuivano a-Ilo splendore deHa chi,esa -ed a-l•l'.incre
mento dell 'arte, volgevano 'la vi ta •intern a agli• a tti d1i benefi
cenza e •di -educazione moral e» . 

Create aUo scopo precipuo id i ono rar-e i -loro sant1i ,patroni 
d a cll·i s'intitolavano, e •di suffragare -le .anhne ,pur.1;,a,nti, pure 
nelle fo ro m arieg-ole (o statu ti) ,prendevano spes,so il' carat tere 
di società di temperanza, di mutuo soccorso, di reoiproca bene-

' ) Deriva to da «p.anem-coq-uere ». 
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ficenza. Di ,più mentr,e akune, perchè formate ·solo da a:pparte

nenti alfa stessa arte o mestiere, comprendevano una stretta 
cerchia di persone, altr1e in quel·la vece con carattere puramente 
locale (forrnat·e cioè da persone abitanti nello stesso rione) erano 
composte da membri ap:pa,rtenent:i a vari,e classi sociali: cosi,chè 
esse venivano ad avvicinare ed unire quetle classi della dttadi
nanza che lo statuto teneva divise: in queste, la distinzione delle 
classi, marcatissihna allora nel.la società, spariva affatto sotto 
la cap,])a e dietro il gonfalone della frakrnità. 

Erano molto diffuse in ogni ,luogo. NeH' Istria veneta nel 
1740 se ne contavano 670, con un capitale di lire 729.320 e con 
una rendita complessiva di lire .127.080. 

12. Speoia,le importanza per la republica di Venezi,a aveva 
'il c o rn rn e r c I o sia d' imvortazione che di esportazione. 

Il governo veneto nel regolare l'esportazione seguiva un 
doppio fodi,rizz.o a seconda ch',essa aveva luogo per la via di 
mare o per quel:la ,di terra. 

Le di'S)}OS'izioni riguardo l'es:portazione per iJa via di mare 
erano contenute per la massima parte nelle Commissioni; quelle 
riguardanti 1il commercio terrestre negli Statuti deHe singole 
città. 

Nell'esportazione per la Via di mare la legis'l,azione veneta 
aveva specialmente di mira l'interesse del'la Dominante: e per· 
ciò, meno concessiuni ·s·peciali, l'e!sportazione deHe ,pri-ncipali 
derrat,e da,i porti dell'Istria doveva mettere capo a Venezia, sia 
,perchè la capitale fosse sempre abbondantemente provvista ed a 
buon prezzo d'ogni articoio di commercio e di ogni g,enere al,i-
1nentar1i-o, sia perchè ,J'.erario si compensasse, coi daz'i che questi 
articoli dovevano pagare e .al.l'arrivo a Venezia e al momento 
deNa vendita, delle spese sostenute per il governo e }a difesa 
della 1;,rovincia. E doveva ricorTere a,i dazi essendochè nessuna 
·imposta •diretta gravava nè sui beni· mobiM, nè sug:li immobili 
dei comuni·sti. sia a vantagg.io dello stato, sia a vantaggio del 
comune. 

I :prinoi:pa•li articoli :di esportazione erano: in primo luogo 
il v:ino che si produceva in tutta la provincia (ma di cui era 
prnibita ,J' introduzione a Venez,ia); quindi biade, farine, legumi 
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do Capodisfria, da Cittanova, Valle, Poila; oho dalla P olresana 
in 'l)articular modo; -leg-na eia Umago, Montona. Po1l1a; piiet-re 
special.mente da Rovigno e •da Leme. Per M sa,I,e vi era la rest·ri n
zione che non potess,e venire esportato senza espresso or-cline 
della Ser,en'Ì'ssima. La vendita del pes,ce fres-co doveva ,essere 
·libera in tutti i 1uog-hi ,publici, il pesce salato doveva esse re tra 
sportato tutto a Venezia. 

Il podestà aveva 1l'obbligo d i favorke l'es,por tazione per 
Venez+a de:lik necessarie derrate e cl" impedire che senza spe
ciale permesso del senato venis,sero •es1portate altrove. A tale 
scopo a,d o,g-ni' naviglio il podestà, r1kevuta la corris,po,n,dente 
g-a ranzia. rifasciava ·s,pecia li lettere •di ca,rico co"1' ,j.n,d:ica zi:one 
precisa e minuta della qua•i'ità delle mer-oi car ica te e deHa 1lo rù 
quantità, esigendo entro un mes,e la co-nseg-na delle relal'ive 
contro-lettere di scarico avven uto a Venezia. Il padrone detJfa 
barca . giunto a Venezia, doveva presentare ,queste lettere all'au
torità competente; poichè, in caso dhnerso, le sue merc i er ano 
considerate quale contrabando. Sba rc1to 1il cari-co, ri-ceveva .!,e 

contrn-lettere -che clrnr,eva presentare al suo r·ettore ,entro un 
mese. li contrabandiere andava punito non solo col s,equesfro 
della merce. che veniva vendu ta a Ri1lto al ,pu1':Jlico incanto. 
ma .anche colfa perdita del navi.g-lio e colla p,rigionia da due, e-cl 
in ,caso ,di Pec idiva, di quattro anni p,i ù il b'=mdo. 

L'e-s1Jortaz ione via mare per altr i hmghi che non fossero 
Venezia era subordinata a:ll'es,pressa li cenza del senato che an
dava cli soliito congiunta cr. 11 pagamento del ,dazio aumentato a 
seco·nda ,del ,paese ove quella era diretta. 

Mentre nel -commer-cio marittimo il gnv-erno aveva sopra 
tutto di mirn, come fu detto, l' interesse del:\a ,ci'ttà di V,enezia, 
nello stabi-l'ire le norme -dirett ive .per -H rnmmercio t•er,restre tanto 
in rig-,uardo alfimportazione di singoli artico li quanto rigua,rdo 
iJ'esnortaz·ione deg--li s.tess,i J}er la v-ia <li terra, si ·regolava in 
genera le -secondo r interesse ed H vantaggio di ogni ·si.ngo:Ja 
città, ed eq uivalevano in mass ima parte ad uno scambio de·i Pe
lativi prodotti. E;d i è perciò che le relative dispos,izioni trovansi 
per la maggior p.arte contem1te negli statuti -comunali , 

La P·O'i'i Hca economica della città ri's,petto alla campagna 
distrettua,1,è era ,la stessa d i queHa che Venezia usava v,e,rso .J' :in-
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tera ,provinoia, vale a dire era tutta indirizzata ad assii:curare 

alla popolazione ciitadi·na i viveri in massima quantità ed al 
minimo prezzo ,possiibHe. 

Per favorire lo scambio commerciale, accop.pian,c\o anche 

in ciò r interesse materiale col sentimento r-eligioso, si teneva 
in ogni citità una o più voJ.te a1l1l'anno una «fiera franca» o in 
ricorrenza del santo protetto11e, o in memoria di quakhe shaor
d1inari-o avv-enimento. A questa fiera qualunque persona poteva 
int·ervenirvi liberamente, senza pagamento di dazio o gabella 
cli sorte, con tutte le sue mercanzie di qualsivogl1ia s,peci-e; e 
poteva venderJ.e od esportarle a ,piacimento. 

13. Contirihuzioni fisse della prov1incia erano il contributo 
per i cavalli del vaisanatico e fa carratada. 

I comuni istriani dovevano ,c\apipiiirna somministrare ai! pai
sanatico 88 uominÌ' di cavaHeria. Siccome però essi ·erano poco 
atti agli •esercizI in taiJe arma, questo obbligo fu mutato in una 
somma corriSJ}ondente a 40 soldi di grossi ·,per cavallo. Così che 
si pagava comnJ.ess·ivarnente 352 soldi di g-ros,si (176 ducati 
d'oro = 2180 -lire). Con questo importo vennero armati nel-
1' Istriia 50 elmi con destriero e ronzino in sostituzione deHa ca
va.Heria ,ch'era stata tolta. 

V'era 1inoltre iJa carratacla, sotto il qual nome s'intendeva 
l'obbligo che i possessori dei buoi di favoro avevano ,cli traspor
tare mediante carri dai boschi della p,rnvinci.a a'I «carregador» 
'il 1-egname di costruzione destinato all'arsenale .d,i Venezia. Di
v,enenc\o questa imposta sempre più gravosa, molti vi s-i ·sot
travano privandosi dei buoi cli lavoro con g,rave -danno ·die'l-l'a
gricoHura. La carratacla fu aI:lora convertita in una contribu
zione in dana-ro div1isa fra tutti i contribuenti, nessuno eccettuato. 

14. Anche sotto il governo di Venezia, qui g,iova ripeterlo, 
o_gni oittà continuò a formare un tutto a ·sè, senza -legame alcuno 
sia culle altre città consorelle, s1ia cogli ·interes·si del!' intera pro
vincia. E di fatti Venezia, avute le città istrbne in suo •dominio, 
le aveva mantenute così staccate l'una daH'aH-ra riservando a 
se il supremo cont-roHo g-iudiz1iario ed ammini'Stratiivo colla no
mina del ,podestà. 
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Al tempo d i Roma, H ,libero abitante d'u n muni,ci.pio, ,pos
sed•endo la «civitas opti.mo iure»: o ltre a•d ess,ere ci ttadino del 

-suo rmmid:pio e goderne tutti i diritti , era ascritto ad una deHe 
tri,bù ·romane, e con ciò era vero -cittad ino idi 1Roma. Porta nidostl 
personailmente nel!la capitale, (aHora non esi-steva .n sistema 
rap,presentativo) poteva, quale membro di una deHe hi,bù, ·eser
citare tutti ·i -di11itt,i SJ)ettanti al popolo sovrano, ed aspirare a 
t,utte '1e magistrature dello stato. 

Sotto il governo della Repub:!i-ca in queHa vece, nei rct/J

f)Orti di cittadinanza fra Venezia ed i comuni da questa ,d,ipen
·dent,i·, si disti.ngueva ;Ja «civHas de -intus et de •extra» e la «ci
vita·s ,de extra». La rp rima ,era detta «•de :intus » ,perchè ,drentro ilo 
stato (de intus) cioè a Venez ia, apriva l'adito agilri uffici ed agli 
onori .purblici e permetteva di -es-erc-ita r-e liberam ente anche al
c une arti fra le princi·paJ.i; -era detta «de extra» ,perchè metteva 
-queHi che -l'av-evano conseintita, anche fuori (extra) di Venezia 
sotto la p,rotez-ione dei t·rattati e dei ra']}presentanti d1el governo 
v-enezia,no, concedeva loro di navigare soHo ,Ja ,protezione del 
v-essHlo di S. Ma·rco, e d i' nregoz•iare ne!l1le terre, nei rluoghi e neg lri 
scali del commercio veneziano ,con tutti i diritti e pr·ivHegi a 
questo inerenti. 

La completa cittadinanza veneziana g-odevasi o pe r dirit to 
(de iu re), oppur,e pe r grazia (de gratia). Era cittadino de iul'e, 
-detto anche «originario» chi, sortiti i 11atali l•egiHimi nella c ittà , 
av,esse avut-o i·! padre e :J'avo cittad-ini, e non avess-e eserdtato 
alcuna a rte meccanica; cittadino «de gra tia» chi otteneva la 
c ittadi·nanza dal senatn o •in com,penso di s ervi-gi resi, o ,per d.i
mora stabHe, ·O sostènendo rpubliche gravezz,e, o per grazia 
sovrana. 

Le nostre città godevano il di ritto -d1i cittadinanza «·dre 
ex tra»: ad alcune singole rpersone p,erò, In casi s,pedali, s•i con
cedeva anche fa cittadinanza «de -in tu-s ». Dobbiamo :però Tile
va re che numeros,e -devono essere state 1e famig lie -i's t·ni:an-e -le 
quali trasportarono -la loro sede a Venezia e ,qui stabi1lmente s,i 
accasarono ·se ,J' Istria <lie-de alla Domina nte 2 dogi (P. Trardo
nico, a. 836, e P. Polani , a 1130) e 91 famighe patriz!i1e. 

Laonde s1i rpoteva di,r-e ,che Roma ;non era rj,stretta entro 
la cinta delle sue mura, ma s•i a.Jiargava erd ,estendeva a tutti 
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colow, fossero prov:inoe, o c.iHà, o singo}e persone, che gode

vano il JYieno diritto di cittadinanza romana. A Venezfa +n quella 
vece «i nuov,i acquist<i non entrarono nell'intima compagine deHo 

stato, no n s' immedes-imarono con esso in queMa completa u
nione morale che tramuta i va,rì elementi disgregati e div,erst in 
•un perfetto -ed unioo organismo, ma v i Pimasero semp:Noi· ap
pendici». 

L'u,nione fra Venezia e ;le sue di,pendenze ·era quasi ,total
mente territoriale, essendo che il governo era tutto concentrato 
in Venezia, >Cioè tutto entro ,J,a oittà cinta ,dalle sue lagune. ln una 
,parola, Venez<ia era fa «dominante», le provinoe e ,J,e città i «sud
diti» : al governo centrale nessu.na partecipazio ne o d ingerenza 
vi avevano rnè i comurni', nè i s,i·ngoH comunisti; laonde l'attività 
di questi uHimi ,era ri•stretta a'He cose del proor.io comune. 

Ed anche nei singoli comuni ist-ria ni l'ordinamento aristo
crati'co che concentrav a il ']}ote-re nelle mani de.i cittad,ini' ,esdu
de ndone i popolani, andò t-rasformandosi ·in un'oligarchia, quan
·do ;poche, fami-/die deMa c:lass,e -privilegiata,' perc h'è fortii: per 
r iochezz1e ed a,der·enz,e, poteron o -conoentrare nelle loro ma·ni 
tutte le ca·rkhe comuna'lii, e con ciò 'i1l governo della città, ,ed ·im
porsi fal volta · ag li stessi rap,p11esentanti deHo ·stato. 

15. QueNo che n on ,era o città, o te,rre, o casteJ.J.i, •O 1lioro di
pendenze costi-tui,va ,Ja caml)af;na, o come aHorn icliicevasi il 
p a e s ,e = pai·s,e, d'-onde «,pa,i,sanatko» per il suo comple sso. 

La Re,publica, -definite col patriarca di A·quileia nel 1291 
(col-la ;pac-e ,di Trevisu) •le quesNoni per H poss,esso de:N-e te rre 
'i-s1triane, vide ,la neces•sità di regolare stabi lmente le cose militari 
neHa provi-ncia in generale , •e mantenere sicure ,e t-r.anquihle le 
condiziioni de1li!a campagna in ,particolar,e. A tale scopo creò nel 
1304 ,i] cap •itano del pa .isanat •ico - ca,pitaneus p.ay

sa·natici Isfriae -~ resident,e in S. Lorenzo al Leme. A lui spet
tava il oomando mi li tar,e su tutte le c ittà , ·le terre e la campagna 
deH' Istria, ,la sorvegHanza ed H controJilo su tutte te t-rnpp,e (ad 
eccezione di quelle stanzia.te a Ca,po d·i·stPia), fa direzione ,di tutte 
le misure a difosa deHa provincia, il mant,enimento dell'ordine 
e de l!la sicurezza ne lla campa.gna, l' i'nqui-sizione, '1a ,procedura 
ed .i•l giiudizio su tutto ciò che stava in r•elazione con ques,te sue 
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attribuzioni: ed infine la visita periodica del1la ,provincia. In mO'lte 
questioni ed in va ri ca·S'i fungeva anche qmde autorità giurd,iz.iar,ia 

di seconda istanza. 
I podestà erano tenuti sotto giuramento a pr-estargli tutto 

-l'a,ppoggio possibile ·sia col consiglio, ·s1ia coHa gente loro sotto
posta. 

S. LOREN ZO DEL PASENATICO . 

Coll 'aumentar s·i deg,li acquisti durant·e it secolo XIV, i-I 
pa isanatico fu nel 1358 ,diviso in due; ci o,è .in quello a setten
tr,ione del Quieto ,(de citra aquam Qu eti) che venne affidato al 
cavitano risiedente in Grisignana,1) ed i-n quello a rnezzog.iorno 
del Qu,ieto (,de ultra aquam Queti) che ·rimase al capitano di S. 
Lorenzo. Ambedue i cap itani duravano in caric a un anno ·e<d e-
rano .in pari tempo podestà -della t•er ra ove ri s-iedevano. 

Non appena ,però i Veneziani ebbero in loro mano il ca
stello -cJ.i Raspo,2) considerato al lo ra «la chiave d·e lla difesa del-

') Nel 1358 ],a R epublica ve nne in pos,sesso del caste llo cli Orisignana 
possedu to eia.i Raifonberg d a i quali l'ebbe in -pegno pe r 4000 ducati d' oro e 
che poi r imase i•n s uo potere. 

' ) I Vene ziani co li' ,istrumento 5 ge nnaio 1394 avev a-n o c-o•mperato il 
cas tello di Ras,po coll e sue per,tine,nze per 10.000 zecchini d'oro , -da Anna 
fi g lia d i Eli sabe tt a sorell a d i Ma·ina r-do VH d i Gori zia (a cu i questo castello 
apparteneva or-iginariame,nte) allora vedova cli Giovanni conte di Se,gna e 
dal cli lei fi gl-io Nicolò. -
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r lstrh1 » p,er la sua pos izione e per i-l suo territorio cih; dal m. 
Taiano s-i estendeva si no al Sia al di'SSOJHa di Castua, colla du-. 
cal e del 20 giui.mo 1394, soppr essi i due p receden t,i capitanati, 
ne -CDncentrarono i•I 110!-ere :in un unico cap itano ris·ie,d,ente in 
I..:aspo, e detto perciò «e a p i· t a 11 o ·cl .j Ra ·s po», il quale avev;1 

S. · LOR EKZ O DEL PASENATICO. - LA PORTA. 

sopratutto I' i·ncarko ,d'inv,igilare alle difese del1l ' Istria dii fronte 
all'Austria tJadrona del la Ca·rsia e del,la Contea . 

Qu ando nel lSll il eletto capitano trasportò la sua sed,e a 
P ingùente, mantenne i-I suo tit01lo p,r.imiero di capitano di R.aspo, 
e solo -ec.oeziorwlmente lo t roviamo riicordato -come «capHano di 
Pinguente». 
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16. Le 'lung·he, -ripetu.te ed ostinate guerre com,ba ttut-e sul 
suolo is tri ano fra i comuni· <leH' Istri a ed i patr.iarchi, fra i pa
triarchi -e i Venez iani •ed •i .con ti di Gorizia , la guerra di Genova 
contro Venezia, gl' .incendi, le stragi, ·i saccheggi che avevd n0 
accompagnato queste gue rre combattute non solo fra le truppe 
,dei singoli stati belhg-eranti, ma anche ,dagli abitant,i -dei . varì 
territori, ai qua-lii si ,permetteva di r.ifars-i e vendicars:i -da s·è stessi 
suHe posses,sion,i nemiche per i danni sofferti col ma:nometterl·e 
ed incendiarle; quindi 'la ,permanente -div.isione ,deHa penisola in 
Marchesato e Contea, quello deUa ,RepubHca, que-sta di casa 

d'Austria, potenze -s,empre vioendevolmente gelose, sempre fra 
loro osti'li, segnarono un notev-oJ.e peggio r-a mento neUe condi 
ziarni materiaH ,ed economiche dei c omuni ,istriani ·in gene rale 
e la comJJ'leta rovina d:e!'lra campagna in ,pa rticolare. Nelle Com
missionj :ducali <lei 1375 ,s,r 1legge «L' Istria tutta può <lirs:i de
serta». 

A quest-e gue rre ed aHe cafamità naturali che -le accompa
g-narono s.i .a,ggiunse la ,pe:s te, che dopo -d'ess-er-si mostrata a -ra11i 
inte rvaHi qua e là-fr a il 1200-1300, infie.rì 12 volte dati 1300-1400, 
e 14 voHe dal 1400-1500. Ne andarono diserta te Ie isole Brion:i; 
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ad una ad una furono abbandonate le abbavie dei Benedettini, 
dei Cama'ldol,esi, deg,J-i E remiti e degl.i Agostiniani c he s i e rano 
anITidati ne lle contrade ,più a mene de ll a pen,i·sOila. La peste del 
1338 in,fi,erì 'i-n ,particolar modo a C apodi-st ria, quell a del 1343 a 
Rovigno. Quella fieris s-irna del 1348, descritta ne-I De-camerone, 
chfusasi per tutta ,I' Istl"'ia, ridusse a lfa me tà la popofaz-iane di 

PI NGU ENTE. • LA PORTA, 

Muggia, ed in ,Pisrano a-1 numero ,ddle vittime no n bastò il vec
chi•o c imitero. Nel 1361 fa peste - o i-I «ma·! de la Oiandussa » 
come a1t,lora •lo chiamavano - menò strage a Par,en_zo, neHa 
Polesan a ed a Monto1ìa; nel 1382 fu preso speoialmente di mira 
1i1 circondario di Capodistria; ne;[ 1427 andò -decimata la ,popo-
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lazi,one della costa da Salvore a Po·la; ne·l l456 furono in ,p.a•rti
colar modo colpite Pa·ren zo e Montana. Pe·r la peste del 1462 le 
rendite -dei canonici di Po1l,a s-i erano talmente assot,ighat,e che a 
mala .pena questi ,ca·nonioi av•evano di che viver-e: e nel 1467 Trie
ste ,perdette un ·quinto deHa sua ,popolazione e ne soffersero Pa
renzo •e •Rovi·gno. Nel 1478 a Trieste :pe-rirono -dii peste 700 per
sone, e fa tpeste vi ricomparve me! 1483 e nel 1487, e neri 1497 vi 
mori rono 520 persone. 

17. Ai Toscani che ·nella Pl'ima metà 1del Trecento, stabi
litisi nei nostri comuni aveva.no portato nuova viita al oommercio 
ed a•l-le industri-e, -erano succeduti nelfese rciz:io bancario - fe
neratori - g,h ebrei, in mass-ima parte di ca-se tedesche. I nostri 
comuni , nòn vo,Iendo lasciare g,!i abitanti lbi,sognos-i di denaro 
in comp],eta ba-Iia di questi u-sura·i, ·i qua-li ,molto s,pess·o non solo 
pret1endevano un interesse dii sei dena-ri e ,p·iù al mese per _lira 
- va,le a d ire un interesse ciel 30 e più p. c. - ma inoltr-e co
string•evano il debitore a vendere 'l'oro ancora p,nima del rac
colto i ,prodotti del suolo (vino, oho, eoc.) a pr,ezz-i rovi nosi , i 
nostni comuni, mediante apposite conv-enzioni stabihrono il censo 
da :paga•rsi ed i rap1porti fra debitori e credi tori. 

ln pari tempo anche il governo di Venez·ia si adoperava a 
regolare ta'1i questioni banc arie di non ·l1ieve importanza per i 

suoi sudditi; ed il l. ,gennaio 1430 emanò una ·s,peciie d:i ordi
nanza da aggiungersi aHe Commissiorni di tutti i ,podestà da 
Pola a Mu.1?;gia, nella quale si stabihva che I' ,int1eresse non do
vesse essere superiore a denari 3 ,per hra - cioè al 15 p. c. -
sop·ra pegni, ed a denari 4 - del 20 p. c. - so,p,ra ca,rta: che 
passato l'anno senza che il propriieta:rio idei pegni avesse sodi
sfatto a l s,uo ,debito, non si dov•es·se :più oltre pagare '1' interes-s·e 
sino a 1l g,iorno della vendita per -la quale i.I reggimento aveva 
da de'J.egar,e due suoi u,ffi ciali a tenere il r,el ativo incanto. Colla 
morte del debitore cessava l'obbJiigo de,! pagamento dell'usura 
(del.J' interesse), e s,e no-n -si presentava l'erede -il creditore ,do· 
veva metter-e ,il, pegno aW incanto. Da u!,timo re~tava ,proibito 
agli ebrei di comperare o far .comperare ,ed acquistar,e sale, vino, 
olio e qualunque a'Hro ,prodotto deHa terrà se prima questo non 
fosse stato raccolto. 



I PAESI D E LLA CONTEA. 
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Scnsiibile miglioramento a,lla ccmdizione dei ,poveri biso
gnosi apportò p,iù tardi, come abbiamo ve:cluto, '1' istituzione dei 
monti cli ,pietà che 1westavano su rpegno al 6 ,p. c. 

18. Una vera fatalità per l'Istria nostra. si fu ,i1l formarsi 
e lo stabihrsi della «Conte a» dap:prima sotto la casa -dei conti 
cli Gorizia, poscia sotto la dinastia degi'i Absburgo. Questo con
g;lomerato di feudi ,di così var.ia origine da lle sommità .c[el,la Vena 
si spinl.;eva .per ben 38 chiJrn. a g,uisa cli cuneo attraverso l'Istria 
,pedemontana e buona .parte della marittima, avanzanclos,i •lungo 
il vaHone del Leme (la Drai.;a) sino in prossimità di Due Ca
stdli e di Canfanaro, a non ,più di 16 chi'lrn. distante dal mare, 
nel mentre s'aHargava fra 1i 25-30 chilm. da,lla Bottonegla al 
Quarnaro. Dominava per tal modo le val!:i dell'Arsa e del Leme, 
e minaccia va queHa ciel Quieto; e ,per la conformazione spe
cia;le della peni.sola istriana impediva ogni comunicazione per 
,la via di terra fra le vanie città costiere e fra la settentriona,J.e 
e la meridionale ·lungo la regione pedemontana. Intercettava 
;per di p:iù co}la sua ubicazione H commercio delle città da Sa'l
vore a Promontore coH' Istria ,pedemontana e colla Carsia. Vi 
faceva eocezione il tratto da Salvore a-Ila Lusandra, essendochè 
la viia che da Capodistria metteva a Pinguente, -e eia qui sul
l'altipiano fino nei pressi di Castelnuovo era tutta in . mano dei 
Veneziani. E lungo ,questa via vediamo nei secoli XIV e XV 
svilupparsi un vivo commercio con queHi deHa Carniola, i quali 
- i «mussola,ti» detti così perchcè adoperavano di ,pr,eferenza 
quale somj,ero l'asino, detto comLmemente ,i;l «muss» - soen
devano a provvedersi a Ca,pod·istria di saiJe, di olio e dii vino, 
portandovi frumento, fari-ne, formaggi, legname, fer,ramenta, 
in g;uisa che ,i ,prodotti dei due paesii, completandosi a vicenda, 
,davano o-riRine a,d un vivo scambio lucroso pe•r ambo 'l,e ,parti. 
Bel il ·senato veneto cercò cli favorire questo commercio ,conoe
dendo libera esportazione del sale, del vino e dell'ol1io a coloro 
che vi ,portavano ,quei prodoUi ,di cui ·la città abbisognava. A 
questo r,eo~prnco commercio dovette Capodistria '1a floridez
za cl,i cui g;odette in quel periodo di tempo, ,e la ragione 
p,er cui era allora considerata eia Venezia quale la più im
portante città del,!'!stria; e come H senato scriveva nel suo 
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latino: «Giv-itas lustino,polis est principak membrum · quod 

habemus i'n Istriia». 
E ,da •questo commerc io se ne avva11tc1g;giarono anche le 

prossùne -città di P irano, Jsnla e Mugida , esse pure ·ricche di 
quei prodotti che Capodistria off.r,iva al-l'es.p-cirtaz-i'one. 

E non solo per ,Ja sua ubicazione la contea ,d' Istria era 
,dannosa alfa rima·nen t,e pa rte della provincia, ma anche per ,la 
lungh ezza e l'indeterminatezza del confine. L'uso dei boschi 
dei ,pratd e d ei laghi a quella a-diac-enti fu per sewli cagione di 
sang-u inosi conflitti fra ·le popolazioni contermini: la fa.ci'lità ,di 
attraver-sare ,j.J confine , •e l' inimiciz,ia pressoché costa·nte fr.a ,J.e 

,due regioni, rendevano facile ai banditi e mailvivenh ,dell'una 
oercare rifugio neU'altra. 

19. I conta tt i commercia,J,i fra :i port,i ist riani e •quelli d el
;J'o:piposta r.iva dell 'Adriahco , in ispeci-e con Venezia, Ancona, 
Ravenna e Ferrara, ·i ,podestà chiamati a ·r-eggere ,i n ostri ,c,o
muni sc-eltii fra le persone più ,i].]ustri ,del]' Ita!Ha, i vescovi itaJ.iani 
mandati a gove rnare J.e nostr,e diocesi, la preferenza data ai 
giureconsulti della Romagna ,nell 'esercizio ciel tabeHiona to, ave
vano g;ià nei se-col i ,preoedenti mantenuta una viva corrente di 
italianità fra le due sponde del nostro mare . Questa andò einte n
sificandos.i ,e prese un indirizzo più •decisamente veneziano ,quan
do •le nostre città vennero in ,poter,e dell a ,Repuhlica, e ,quando 
il senato voJile accenhare in Venezia ,il commerci-o -dei prodotti 
istriani. L 'affluire ,degli Istri ani a Venezia, sia per rag,i·oni com
meroia,]j che arn ministrativ,e, la mutazio-ne a nnua dei podestà 
pat riizi veneti -coHa J.o.ro «famiglia» p iuttosto numerosa, ,la fre
quen tazione deH'aHo dero delle universi-là italiane p,er ilo ·studio 
del ,diritto romano e canonico, quella dei .g1i'O'vani studiosi nel
l'uni ve rsità d i Pa-dova ,per ,l,e sci•enze giuri'diche, le ,numerose 
fami•g;h e veneziane -che si •s.tabiiirono :ne]ll' Istria per r.a-g,ioni di 
commerci o pe r ,legami -ed interessi ,domestioi, tutta · questa 
somma di fatti esercitò un'azione notevolissima suHo sv,iiu,ppo 
culturnle deirl·i ab itanti : lentamente ma continuatamente gli- ,ele 
m enti del ,progresso e ,cl,e'l,Ja C'ivHtà .itali,ca po rtatii anche nel-
1' Istria pot,erono essere assimilati d a i mi~(lio ri fra i cittadini e 
diffusi poscia fra l' ·intera pop01lazione: neHe arteni·e d el popolo 
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istriano venne così sempre infuso nuovo sangue italico e nuove 
cellule vibranti d' ital-ianiità s' innestammo neHa sua vita sociale 
preparando.Ja al «Rinascimento». 1

) 

Eguale mutétmento aveva subìto anche il, volgare istriano. 
AH'orecchio di Dante, abituato alla dolcezza •c\eNa par l-ata to
scana, il nostro volgare <italico doveva suonare «di accenti aspri 
e crudeli». Ma col progresso del tempo, di mano in mano che 
i contatti con Venezia divennero s,emp-re .p.iù frequenti ed intimi, 
I' :influenza del dialetto veneto si fece sent,ire anche nei comuni 
istriani, ove lie famiglie dei cittadini andavano a gara di avvici
narsi anche nel ,l,inguaggio alla «Dominante,,. Si fu così che, ov•e 
maggiori furono i contatti fra le due rive deLl'Adriatico, o mag
giore ,la ,possibilità di subirne 1' Influenza, maggiore fu ,J' innesto 
del «v•eneziano» nel primitivo volgare istriano; e •daHa loro reci
proca fusione e-d assiimilazione ebbero vita !,e varie parlate ,in 
cui si scinde fa nostra reg·ione: - 1. vi ladino, ritrattasi adesso 
a,! !Friuli, ma dominante una voHa a Tr:ieste ed a Muggia; -
2. l'istriano') che si parla a Rovigno, Dignano, Oa·Hesano, fa
sana e VaHe; - 3. il veneto in tutte le altre località ,deH' Istria. 

20. Già a;Jila metà del sec. XV, a poco a poco neH'arte del,la 
guerra, come all,e lance si erano sostituiti gli a-rchibugi, così agl.i 
eserciti mercenari ed alle compagnie di ventura si erano andate 

1
) Per dimostrare l'onestà della nostra gente, trascrivo H seguente 

brano dal Viaggio a Gerusalemme nel 1494 di Pietro Caso/a: «lnte.r alia vidi 
una cosa (a Parenzo) che me dete signali i,n quella città sia-no ,persone da 
bene, e µiù che a ca-sa nostra; nam in el choro de dieta gles·ia (della catte
drale) ,non gli ena stad,io che non avesse aponzato -suxo una cotta da prete. 
Doma,ndai di chi eran0: me fu dieta erano de li canonici. Io son certo se 
lassasse ,una dell,e mie al Domo o vero a santo Ambrosia, o che ne t·rovarìa 
due, o nulla». 

2 ) M. Bar/oli nota: «L'istriano è il dialetto indigeno che si parla an
cora, specialmente ,dal popolo, a R_ovigno, Digna,no, Fasana. E' -un dialetto 
a sè, .italiano, e non ladino come lo ripe,tono talora maliziosamente alcuni 
strani,er-i, che presenta dei punti di contatto notevolissimi coll' abbrnzzese, 
il tarentino ecc.; ma fu quasi sfigurato dalle fortissime i,mmi.stioni di veneto». 
E non potrebbe, chiedo io, questa somi,glianza dell'antico istriano usato 
in gran parte nella regione fra il Leme e L'Arsa derivare dai coloni romani 
che Augusto trapiantò nella colol!lia di Pola eia lui rdnnovata (cap. lll, 5) to
gliendoli dall'Italia meridionale? 
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sostituendo, a lmeno ,parziahne11te, -le milizie tcrritoria l,i. rn:i'li zic 
stahih reclut ate ne-I paese ccl arm ate a sua difesa. 

La Rept1blica ·sino a ·questo tempo arrnOilava un certo nu
mero di uomini a servizio t·emporaneo, oppure i sù1goli comuni 
ingaggiavano gJ,i uomini riic ltesti da l senato a seconda dei bi
s,ogni della guerra. Introdotta la milizia territoriale - -le «cer
nide» come ·si usava -chiamarle - questa fu s.istemata v-e rso J;a 
fine del secolo, ma ebbe s tabile organizz.az•ione solo nC!l 1528. 

],] nmnero delle cernide si aggi rava cla:pprima attorno i 
3000 uomini, div,isi in 5 territori o co-rnpagniie, comandate cia
scuna da un cap:itano; poscia furono portate a 4000 uomini, d•i
visi i-n 6 compag1ùe, intitola.te dal luo•go ove r,i.s-iedeva H relat,ivo 
capitano . Erano giovani fra i 18 ed i 36 arn1i, parte volontari, 
par te scel bi a seconda de ll a forza -deHe cemi-de -e deMe -esigenze 
deH'a rmamen to. Servivano 14 anni: ogni prima domenica de l 
mese si doveva «ridurr e tutti gl' inscritti a traxer con lo archi
bus-o et esercitarsi con ,Ja ,p:icca». 

CoH'andar d el temp-o •l•e città mar:itNme e-c rearono di ·sot
trarsi a ques to obbligo de!,l,e cerniide, .pronte sempr,e a c·ontri
bu i·re volontariamente quel qualunque numero di marincii che 
fosse richiesto :in casò di biso.gno ,p,er l'a·rrnamento de lle ga•lere. 

21. La contea cl ' Istria. chiamata a.nche contea di Pisino 
dal suo centro prJncipale, 1

) oppur,e soltanto la «Contea» ,per 
antonoma-sia, s·i -era àndata formando, come abbiamo a ltrove 
veduto, nei secoli XIII ,e XIV in seguito ad infeudazioni dei pa
triarchi e v•escov,i ,istriani, ad eredità di beni già poss•eduti n,e,l
:J'Istria dagli Andechs-Meran ia e ad alki acquisti fatti dai conti 
di Oor·izia in var-i,e r1prese nell'Istr.ia pedemontana. Quando 
la dinastia goriziana nel 1342 si divis•e ne1l1l,e line,e d'Istria ed 
in quella cli Oor,iziia, i ìeudi ,istriani. vennero a formare sotto il 
conte A·lberto IV un tutto da qJe r sè; ed allora , per di-stinguer;]i 
dagli aHri possedimenti della famiglia, furono compres-i col nome 

') Abhenchè qu0s ti due nomi s'ad oper ino ,p ro.mi scua me·nte, g·iova però 
ricord a re che la contea d-i Pis ino nello stret,to senso com,prnndeva soHant-o il 
ca;;tell o di Pisino (M.itterbur.g), ,Ja ,borgata adiacente e la contrada cor.ri
spondente all'odierno comune -di Pisino, più il dominio su alcune ,pr,ossime 
cas tella minori ohe vi clipenclcvano per gimisdizfane. 
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di «contea d'Istria ,, _ Passata all'Austria nel 1374, 1]a contea fu 

ingranidiita co!V unione eh altri acquisti fatt i dagJ,i Absburgo; 

l;1onde al.Ja fine del medio evo i·I s,uo confine, come abbiamo 
;1 ltrove ved uto. da1l JJie,cl e cl,ell'Mne Orancle (i,] Pilanik) •e del M. 

M1gg,iore !';c,endeva a rav2: i11n ge r-e ·sotto S. Pi-etro in Selve il 
vallone cli Leme Oa Dr.aga) d'oncle -piegava verso l'Arsa, i Cal
dara ed i'l Ouarnaro . 1

) 

Il conte Alberto TV. ner d imostrare fa propri a gratitudine 
verso i suoi ·sudditi ddla C ontea per fa devozione sempr-e ·dimo
stra h a ·lu i e,d ::i.lJa sua famigHa. fi rmava nell'apr ile 1365 -

l'anno dopo del trattato conchiuso co,gli Absburgo - un cHnloma 
co•l quale confermwa e varantiva c1gl'i a,bi tant,i cle,]la Contea tutti 
i nr ivilegi ed i diritti sino aiHora da •esc,i goduti. e h d ichiarava 
irrevocabi li. 

Tn base a tale di,p·loma fa Con tea formava un tutto ,politico 
a sè. con interq nrovincialitcì, perfetta autonomia e ,pro])ria dieta, 
divisa nelle curie d·ei p·r-elati. -dei nobili .e degli o·])pri,dani . Nessun 
is triano -dR1'1a Contea noteva essere _g-,iudicato altrove che ·nella 
con tea d'Istria e cl eri giudici ccmitali, vaile a dire da-I principe o 
dai ·SLlOi delegati; ,I' ,infeud azione non poteva essere ,data ,che 
nel1l,a Contea; gH uomini d'arme non .potevano essere obbligati a 
mil ita r-e gr atuitamente fu.orri d ella Cont-ea; s•e usciva·no da'i' suoi 
confini , H ,princi,pe doveva ret r ibui·rli in ,mi sura ade,guata: 1a 
nobHtà deHa Contea costi!triva un propr io corpo nobi:Ji,a re. 

Si reg-{)lava inoiltre co·n questo .diploma fa procedura cr-i
minale. dividendo i ca si rise rvati al prin cipe da queHi spettanti 
al g-iudice ,provinciale: si stabi-li vano i rapport,i giurid ici fra il 
g·iudice prov inciale e ·i si,g-nori feudali ris,p-etto ai cantad'Ìlli; si con 
fermava 1i1 diritto di eredità nei feudi is-triani 1in :linea maschile e 
femminil,e, e le mod al ità rei);ofa tri ci della sue.cessione feud ale. 

22. La ,contea cl' Is tria. quale .provi•ncri a ,propria ed auto
noma, era amministra_ta di·rettamente dal principe o ,cta quei di-

1
) Comp rendeva qui,ndi. oltre alla contea· di Pi s,ino. Sovignacco, Pie

mo,nte, Casta·g,na. Momi,ano, Visinada, Novaco, Terviso. Antignana . Corri
dico . Gimin o. S . Vin,cenfi, Ba r•bana, Caste lnuovo d'Ar·sa , P edena , Gallignana, 
Lin daro, Clrnrsa11.o, Cosli aco, Bellai , Pass, Bog!.i11no. Vrag-na, L npolano, Col
mo, Oraguc, Gherdosella, Lovrana e Berse tz. 
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nasti che ,per un certo tempo l'ebbero in locaz-ione ·o pegno-, me
diante un cavita.no nisiedente a Pisiino, cui erano devolute tutt,e 
le questioni feuda-li ,e penal,i, ecceth1at•e quelle che portavano fa 
pena d i mort-e. P.er gli a-ffari civi1H e penali ,di magg,ior rHievo 
v'era un vicario, o giudice .provincial e - Landricht•er -; un 
p:rtstaldo curava resazione delle decime e delle _alh•e ·prestazioni 
urbariali. Al capitano -era inoltre affi.data •la difesa dei confini , 
l'ordine interno, l' istruzione ed il •comando deHa mi1l1izia terri
toriale. 

Come nelle altre proivinoe austriache, così anche nella 
contea d' Istria vi era una specie ,di stati wovinciali, -d:ivis.i, co
me abbiamo veduto, nelle ctirie dei prelati, dei nobili ,e degli 
o,p,pi•dani. I feudi erano a seniora to, oioè ,poss,e,duti daWanziano 
del.\a famig lia ed -ereditari. L'investitura dei f.eudi veniva data 
,dal principe ne Ha Contea; i feudatari non potevano essere ci
tat•i in giudizio che nella Contea dinanzi al conte o al di ·lui ca
,pitano; neHe faz ioni di guerra entr·o la Contea tutti erano ·obbli
gati a·! servizio mi-l'itare; se fuori , v,enivano ,ricom,pensati dai\ 
principe. 

Le s,ignori•e avevano propri urbari, ossia r•eg·istr,i che de
ter111inavano i limiti e le suddivision i -dd territo-rio baronale e 
le i111posizioni partiico-lareggiate dei sudditi. 

Prevalendo nella Contea, :più che altrove il sistema shet
tament•e feudale, nessun luo.Q;o della medesima s·i ,Q;ov,ernava a 
comune autonomo, neppu Pe P.edena, abbenchè fosse ·sede ve
scoville. Og;ni vi,Ha for111ava una comunità a parte, cui ,era 
preposto un zupano - meriga - con a ,franco ta:lvolta ,due 
g'iuidic-i, ta l altra la cos i,detta «banca» dr 12 g.iu-dioi. Veni
vano eletti annualmente da tutti ·i -capi eh famigHa a mag.gi-ornnza 
di voti. Il z,u,pano vi .Q;i lava al mantenimento del,l'or,dine ,publico, 
,e giudicava ne.Jle cause civi li ,di minor momento. •Questi ,g,iuclizi 
si teneva·no sotto 'la «-loggia», -ed ov-e questa 111ancava, sotto H 
grande fodogno attorno il qua,le erano dis,posti se-diii ,di pietra. 
ln s·econda istanza giudica va il signore del feudo, al quale ,era 
ris•ervata la pertrattaz•ione del le ,caus,e civi•li più ·importanti e 
delle· cause cri111inali di minore entità. I ·rei di gravi 111isfatti do
vevano venir condott i a Pisino ,per esser-e sottoposti a regolare 
procedura da quel tr,ibuna·le cap itana:J,e a,ffi.dato al vk:ar,io. 



CAP. XI, 22. 

I sudditi g-odevano fa sola proprietà utHe deUe terre loro 
assegnate, e senza speciale liioenza del sig-nore non :potevano 

PEDEN.",.. - LA PORTA. 

nè venderle, nè ipotecarl·e, nè altrimenti disporre del-le stesse, 
neppure in testamento a favore dei fig,Ji. Le terre lasciate incaHe 
per due o a-1 massi1no ,per tre anni, venivano toite al possessore 
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e con.cedute a,c! altrn villico che s' irnpe g-nava ,di lavorarle cont,i
nuamente. 

L e con tribuzioni urbanal i dei sud,diti erano di varie s,pecie, 

e ,comprendevano: 1. TI censo. - t ributo i n dena-ro che veniva 
fissato o per tutto un com une, o per o_gni si·ngolo co.J.ono. 2. Le 
decime - d i o_gni qualità -di grani. dell'uva o del vino, ideg11'i a
gneHi , capretti, suini. -ecc. 3. I desrni - ossia s,ovrirnposizioni su l 
vino e sui g-rani. 4. I di ritti •di S. Oiorg-,io e di S. M ichele •e '1e 
·regaNe minori - va\.e a diT•e ogni suddi to co rrispondeva nei due 
prefatti g,iorni. o in a,J:tri a seconda dell'uso, un d ete rmi·nato nu
mero di ov·i ni o suini. oppure ,di galline. uova. forma ggi ecc. 5. 
Le 1:obote (o corvè. o -comandat•e) - cnnsistenti in pres tazioni 
J}erson a·li . come -prestare gra tuitamente 'l'opera manu.a1le a·l prn
p,r ietanio d elh signo-ria in qualità ,cli domestic i per -il se rv izi-o 
i nt,erno de-1 caste llo. di \avornnti ne r la co-ltura dei terreni ,domi
nicali, ·d·i rna·novali r•er -l'a cost ruzi·o·ne e i l r istauro dei cas tel·li e 
dei foro fo.rHlizzi. dei case.rn?:iati ecc: condurre al mare od ai 
mercati ·le der-ra te ·d,e \ fendata r io. e portaPe a •dest inazione ·le 
sue lettere . 

I sudditi erano inol tre obbligati a fare la guardia al ca
stello: in tempo di gue.rra tutti g·li 110111in i abili ·dovevano pren
dere le armi in difesa cfo]• loro si.l!;nore, sottostare ai suoi ordini 
ed •eventualmente s-eg-ui·rlo ne·\ll e sue imp-res,e anche fuori dei con
frni della 'baronia. 

23. A di ffe.r-enza dei conti cli Gorizia. g-li Absburgo non si 
curarono affa tto delle condizi·oni ecnn orniche della Contea. in
tenti a null'aHro che a ricavarvi i-I mag·g-ior utile col -dar,Ja ,in 
affitto o-cl 'in i,poteca a l'un a o ;\'al tra del l-e nobili famiglie che ne 
ambivano i l possesso, le quali alla foro v"Olta no,n avevano altra 
mira che di rifarsi sug0\i infdi-ci abitanti delle somme ,dovute 
pagare al principe. Dal 1380 al 1766 la contea di Pis'iJ10 mutò 
ben 22 volte di 1;adrnne, 1

) -ed ogn i nuovo :pa•drone annunz,iava 

') Nel 1380 -iu -impegnata per 15.000 fior ini ad Ugo di Duino: nel 1407 
per 13.000 zeccl1 i,ni ai Walsee; nel 1447 ai T-orr ian'i; ne l 1452 pe·r 10.000 zec
chini ad Eleo nora del Portoga ll o; nel 1478 verso an nui 1200 zecchini a.i Rau
ber; nel 1493 a i Prusclmi,g; ne l 1504 ai Durer , ne-I 1532 per 26.000 fio,r.ini ai 
Mosçon; nel 156U agli SclnvetkovHz; nel 1574 ai Khevenhiiller ; nel 1578 per 
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1la sua presa di pos.s,esso coll'aggrava•r•e fa mano sui pov·eri con

tadini e coll' i·nflessibHità nell'esigere tutte le prestazioni volute 
dai relativi" urbal'i. 

Da ùiò le numerose rivolte dei contadini. Ca,ratteristica è 
•la ribeHione del 1409 contro Ramberto di Wa,Js,ee che aveva al
lora la Cnntea -in ipoteca. I -r ibeHi , ca.cciato 1dal castello il bur
g-rav.io Seifrido di Oa1iJ:enbe•rg, commisero, come avviene :S•em1we 
in questi casi, numer-osi atH d·i violenza. Ramberfo, sedata nel 
sangue la rivoHa, fooe .prigioni H giudice, gli assessori ,ed i,I con
sig-Ho di Pisino, e voHe ,da essi rl giuramento che «·rinunciavano 
a vendicarsi di -quanto aveva;no sofferto» . In ciò ,eg-li partiva 
daHa credenza che anche neHa Contea esi•stess,e ,jj d1iritto ger
manico - -die Urfehde - che autorizzava il'off,eso -ecl ,i suoi ,pa
renti - la faida - a vendicarsi su:]l'offensore •del danno e del
'!' ing-iuria sofferta. Ma meglio che nel giuramento dei giudici, 
cle.12,<li assessori e ,cl,el consìg•lio, i-I Walsee pose la sua s.icurezza 
neN•a presenza di que,!:le ba.nde armate -di Boemi ch',eg,li av,eva 
assol•clati ,per tenere ·in freno i suoi sudditi. 

24. Sbalest-rata da ,un padrone all'altro, chiusa aHe sipa'lle 
dalla cat,ena del Maggiore, circondata da ogni pa,rte da•We terre 
deHa •R1epublica •e da popoi]azioni coHe qua!,i da secoli viv-eva in 
g·uerra continua, ·senza strade, senza industria, s,enza commer
cio, e il contacl·ino quas,i servo de-lla g;]eba, ,povera e meschina 
,era la vita •economica e dv·ile deHa Contea, scarsa fa sua ,popo
lazione. 

CoHe guerre , coHe l)esti, coHe •incursioni nemiche e con 
tanti aHri malanni che funestarono di preferenza '1.a parte mon
tana deill' Isfria sta in stretto rapporto l'immigrazione dei Ru
meni o Morlacchi, ,pastori ,erranti i qua•li per sottrarsi a~'le bar-

120.000 fi orini ai Kalt schach; ,nel 1600 a i f:u,g,ger; nel 1601 ai Barbo per 
17.000 fior,i,ni; ne.I 1641 agli Cgl/;enbe-rg; nel 1644 f,u o fferta alla Republica 
veneta e poi com penata ,dai Flan,gini -,per 350.000 fior.ini; fu venduta nel 1660 
per fiori,ni 350.000 a-i Porcia ; ne-i 1665 ,pe.r 550.000 fi.or-ini agli stati della 
Carniola; nel 1685 agli Auers,perg; nel 1701 alla camera arciducale della 
Stir,ia; nel 1708 ai de Pr.iè; poi fu data ln affitto .ai Calò; nel 1766 f,u venduta 
per 240.000 fiorini ai Montecuccoli. In for za della Je.gge dell'esonero del suolo 
nel 1848 i Montecuccoli riebbero i fiorini 240.000, e loro r-imase come bene 
allodiale il caste llo di Pisjno. 
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baflie deg,!i 0sma·n i emigrarono dal,le 1loro s~di situate nella 

pend·sola rbakanka .a mezzodì del Danubio, ,e col-le 1loro gr,egg,e 

a ttraverso la vecchia C-rnaz'ia (I' ErzegoV'in.a) nei s,ecoli XIV e 
XV, dltrech1è su-He isole d e,] Quarnarro si ava•nzarono nel1l1a va,1 
d'Apsa. Quivi p,art·e di loro - -i cos ide1tti Valdarsallii o RimHian1i 1 ) 

- sd fusero ,probabi1lmente coi?Ji avanz,i d e1Yan1:ico ceippo istiro
romano -e con altre genti sovvenute nei s-ecoN precedenti; nel 
·menhe .J'a1],t-ra parte, non 1i11 g,randi masse ma a p i,ocoU gruppi 
ed a •lunghi ·intervaHi· di temp,o, continuò neHa sua m ig-ra
zione da•l g-olfo di Fiume a •quello di Trieste lungo l'altipiano 
della CaPsia. Ques ti si c hiama-no di .p refer enza Ci ·ce i {da Oicci 
o Ckcia, voce croata indica·nte «vecch'i'o» oppure «zio»). Li so
pranomi·nano anche «m andriani » da1],]e mandrre -d•i pecore e dii 
capre che ·seco conducevano. 

«Non coltivavano 1J,a terra, era no mandriani soltanto, •ladri 
·di buoi e di cavaHi , g- rassatori di strada, devastatori deHe selve 
e dei boschi pel legname da fuoco che recavano a,! ,mercato e 
per g,1,i ·incendi che vi causavano ... » Così il Kand1ler. Le foro 
mandrie di pecore e di ca:pre, i numerosi :inoendì occa
sionati nella foro vita randag-ia, -1,o sregolato tagHo ,della legna 
da fuoco furon o le cause :prind,pa:Jri del disboscamento del Carso, 
ove nessun a legg-e ne regolava :l'uso ed il taglio, ove per rJ' illimi·
tato feudali smo che vi regnava i bosehi ,erano abbandonati a•l 
capriccio •ed a·J:l'arbit-rio del loro signore. 

I vent,i e ile pi,eoip:itazioni atmosfori-che comp.hono l'oper•a 
distruttrice de'l•l'uomo. 

Questi Cicci, circonda ti da o gni parte dagli 'Slavi, un ,po' 
alfa volta scomparvero come fam igl!iia etnica a s1è, pe-r fonde rsi 
in mass·ima parte coi Croatri ci rco·stanti. Oggi solo a Sejane vi 
vono 'Rumeni pur,i non frammi•schiati ad e1Iementii ,ete rogenei. 

25. Giorni ancor più t-ris ti rise•rvava ai Cars,i r u:ltiimo tr,en
tenn:io del ·seoolo caHe irruzioni dei Turchi. Nel periodo dai! 1470 
al 1499 si contano nove invas,i·oni, ;J'una più rovinosa del,l'a1J,tr·a. 

Due erano .J.e vire che seguirono neHe foro ,i,ncurs,ioni ,queste 
or-de barbariche miste a Morlacchi, Bosniad ,e Croati non ,meno 

1
) Re-sti di questi Rumeni abitano ancor'.oggi nella Vald·arsa nei din

torni di Susgnevizza. 
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barbari di loro: -l'una che da Lubiana continuava ,per .Postumia, 

attraverso la selva -di Piro; l'aHra che .per iJ.a strada di Buocad 

e Grobnko, per i ,p,assag-gi di Ciana e Lippa si dirigevano per 
Cast•elnuovo su Basovizza, ambedue avent,i per obbiettivo jl] 

basso- lso-nzo, Duino, Monfakone, spingendosi nel Friu:li fino 
sotto le mura di· Udine, ovunqne ,depredando, uoddendo e inoen
diando: quindi con _g-rande preda di uomini e di robe r,itorna
vano ai foro ,paesi. 

Dinanzi aliJa mi·naccia dei Turchi molti 1luoghi• ifurono solìi
damente fo.rhlficati, così Moocò, S. Servolo, Castel.nuovo e :Ra
s:po; così H castel,lo di 0ollaz (o Carsberg, Monte Carso) che 
prote_g-geva i1l1 varco deile .Porte grandi per .Pi,nguente ,e Rozzo. 
In •quei gfomi anche Pirano si drcondò dalla parte -di terra d'una 
dnta •di mum. 

I Veneziani rinforzarono 1 passaggi suH' Isonzo mediante 
trincee, dighe e campi fortificati , poichiè a<l essi· era quas1 inte
ramente fasciata '1a difesa contro .j.] nemico, •non curandosi i 
conti di Oo·rizia e gf ,i,rnperia•li che -di stornare i1! ,pericolo daMe 
,loro terre, anzi cercarndo dt tenersii perciò col minaccioso nemico 
nei migliori rapporti ,possibi:li. 

Per le suaccennate invasioni ebbe a •soffrire que1!1la ,part•e 
della Contea •che trovavasi -più vidna aJ.la foro strada lungo H 
Carso: i territoni di· •Rozzo, Semich, Colmo, Draguch; ma so,pra 
ogni altro H territorio triestino. 

*** 
26. A Triest,e i cittadini si d.ividevam ·in tre class,i: patrizi, 

nobili fo cittadini) e rmpolani. Il ,patriziato •era so1io secondo 
alcuni ·i:n consegue·nza ,di un accordo, o di una specie di confra
ternita avvenuto fra 13 famiglie di vecchia nobi,ltà ile quali s.i 
•erano vicendevolmente obbligate a non ammetter-e nel .\oro seno 
se non persone aJ}partenent·i aHe loro famig!i-e, do•è aiJle cosi
dette «tredici casate »; ·secondo al trii era una dignità istituita da,! 
comune. J'!'obili erano que4-le famiglie i cui mèmbri avevano i1r di
ritto di sedere in cons1gl.io - detti ,perciò «nobHi di cons1,giHo». 
La rimanente parte degli· abitanti fo•rmava anche qui come all
trove l'università dei popolani. Le due prime cfassi mandavano 
180 ra1ppresentanti al consiglio maggiore, il qua1le fra i suoi mem-
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bri eleggeva 40 pc-rsoi11c a formare il cunsigliu minure (<lei pr-e
gadi, o della quarantia). li consigl io maggiore, come negli altri 
comuni , votava k le;rn,1i, e4eggeva i magistrat,i, :invi-gi:lava ·sulla 
amministrazione comunale, ecc. Il cons.ig,lio mi,nore aveva ·il 
voto consuiltivo SLi:lle proposte <la p,resentarsi al consigli-o ,mag
giore; nominava j,[ giudice dei ma'1efiz·i, il medico, ,H chirurgo, il 
maestro d-i scuola . 

A1~ vodestà, eietto dal co-ns igJi.o, era affidata la giurisdizione 
civ1i1l-e e pena-le: .Ja prima la es•ercitava mediante ,i1l vicario, la 
seconda ,media nte i,l giudice dei malefizi. Giudici specia;J,i giudi
c avano netle caus,e ci·vi'li d i mino re entità: suHe ,questioni pre
sentate •contro i funziona ri , e sulle a,ppeHaz.ioni neHe cause civHi 
e pena11i pronunciavano i sindici . V'erano ,inoltre, come neHe 
altre città istriane, i cancelHe,ri segreta,ri del consiigli-o; i carne
rad p:er ,i conti d',entrat.a e di uscita; il procuratore tesoriere; i 
vice-domini · che trascrivevano in appositi libri (deHa vicedomi
neria) gli atti publici e pr-ivati ·e custodivano .\'arch•ivio; i giu
st·izjer,i ,che s.fndacavano i pesi, le misure e vigila vano sui mer
cati; il fontic.aro amministratore d el puhlico granaio (del fon
daco). Poi H barge:J'lo, i-1 centurione, i provv,editori de]il,e strade, 
i v,igilii, i banditori, i bi-r•ri ecc. A d ue capitani •era affidata -la cu
stodfa dei ca•steHi cli Moccò e Monwlano sino a che furono in 
poss-esso del-la città . V',era inoltre i,J medico condotto, il chi
rurgo (che dicevano barbie•re), :H maestro, J.o ·speziale eoc. 

H J)Opolo si raccoglieva neH'arengo, ove g.J.i si comunica
vano Le decisioni dei con:s1igli, le sentenze capita'h ed aHre cose 
di mag-g-iore im1xirtanz,a. De:JiJa dass·e .popolare erano il canc~Uie
r,e di ,palazzo ed ,i sei cap,irione, ammessi quest'ultimi al oonsi,gho. 

Verso H 1252 il comune ebbe proprio palazzo collocato di 
rimpetto aII'-oidiierno .palazzo comunale: ,J.e finestre erano :a_ se
micerchio e ad una sola apertura di fooe; nel 1295 Vii si aggiun
se la torre, e progred,endo neH'interramento si costruì l'aHra 
metà cJtel pal/azzo al• di là della torre con •le bifore :ad are-o acuto. 

Il comune foce compilare ne l 1350 da d,ue giureconsulti un 
nuovo como di leggi ·sul] mate riale di codici anteriori . 

27. Dopo la sua ,dedizio ne alita casa d'Absburgo Tr,ieste 

continuò ad essiere in certo qual modo uno stato a sè, ,intera-
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ment,e autonomo, con proprio statuto e ,direttamente subordi
nato al principe austriaco -ed alla ca-sa d'Austria. Un -solo ,can
giamento avvenne nelfamminishazione de1l comune; cessò cioè 
il podestà sino allora eletto dal ·consiglio, e le •sue fonzio'll'i, più 
quelle dii comandante mHitare, furono riunite ne-Ha persona de-I 
capitano nominato a temp,o i1ndete.rminato da,i d,u,chi d'Austria. 
Al capitano -spettava, oltre il comando deHe 1miHzie, '1'1inv1ig,i,lare 
su tutti &'li uffici e ,pr,esiedere ai due cons,igli. Come per ,lo innan
zi a Iato ·deil !}odestà, così ora a lato del capitano stav.a·no ·i due 
vicarn giurisper-ii·i ai ,quali era a-ffida-ta l'ammùruistrazione deHa 
giustizia (ool titolo di vkario, e -durante l'assenza del capitanD 
suo 1uogo~enente) pel Givi1e , l'aHro (giudice dei malefizi) per i'l 
penale. Continuò iii -s,indacato compo-sto da cin·que sindici, no
minati neil consigli-o maggior-e, qua,J,e tribuna,1-e di s·eco-nda i-stanza 
a cui ·s:i pot-eva appellare anche dalle decisioni del capitano e dei 
suoi vicari. L'antica ,dis.t.inzione f.ra ,pa,triz-i, nobi-li e popolani du
rò sempre anche in Trieste, ,ed ai nobil:i (e ,patriz-i) sol-tanto era 
riservato i,J consig,J:io ma:g-gi,or,e. 

Laonde vediamo che Tr-ie-ste godeva di un'autonomia mag
gfore ,è,,i •quei'la -che la ,,Repubhca concedeva àHe sue città: ,poichè 
mentre dn queste d.al1J,a -sentenza -deJ pod,està .(v,enieto) era per
messa l'aprpeNaz-i-one soltanto :a-i tribunati di Venezia, a Trieste 
da,!,Je sentenze de l cap·itano imperia-le e dei suoi v'i,ca-ri .J'.appe•l-
1laz'i-one andava al ,c-ol'!,egfo dei sindi-ci composto idi ci-ttadini ed 
eletto daiJ ,cons-igho maggi-ore . 

Al p,r,incipe speHava:no :le dogane ,e .metà -deHe condanne. 
Inoltre, a titolo di censo i'I comune dava a-1 princLpe, come fu g.ià 
ricordato, ogni anno, ,Il 2 dioembr,e giorno di S. ·Giusto, 100 orne 
di r-ibohl.a. Verso Venezia continuava ,la corr,is,ponsione del -tri
buto pattuito nel 1202. 

Con Venezia !,e relazioni 1'ima·sero .pur sempre t-e-se, cer
ca,ndo ,i Triestini oon maggior-e :insistenza di trarre a -sè i1J riocD 
commerdo della Cam,iola che fino a quel tempo -si ,dit'ig,eva in 
massima parte o:\tre che a Capodistr-ia anche a Mugg,ia, Isola 
ed a Virano. 

Nessun aiuto ·reale però ebbe-r-o i Triestini ,dag,Li Absburgo 
neHe '1wo aspirazioni -cornmerc-ialà, sia per J'-indifferenza di questi 
princjpii -in ta~e ,riguardo, sià per il ,periodo ,di decadenza che 
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allora attraversava l'Aust11ia dopo ,la sconfitta di Sempach, sia 
per 1a divisione dei possessi di famigiliia ed il pr,evalere della 
dinastia rivale boema-lussemburghese. Peroiò i Triestini s1i vi
dero costret·ti• ,di ,provv,edere da se stessi ai 'loro propri interessi. 

A tale ·iintento ·il\ comune ,eh T,riest,e comperò nel 1427 ,da·! 
conte Enrico di ,Qor;izia per duemila ducati d'oro Caste}nuovo 
dei Carsi che dominava, come ,fu detto, Ie vie per :Pinguent•e 
eia un lato e ,per Basovizza ,da1H'ailtro, e vi ,mandò un presidio 
mHitare per costringere eventuatmente anche colla forza 'i Car
nialici ad abbandonare la via per Capod,istria. 

Per quakhe tempo -la cosa non suscitò g,ravi .confli,tti. Ma 
quando ,J,e misure prese dai Triest-ini si fecero ,più ,riiso,Jute, i Car
niolici si riivolsero aJ.l 'arciduca nel 1439 prntesfando contro gli 
impedime,nti alila foro %bertà di commercio e la chius,u.ra :delle 
strade. E l'ardduca vietò severamente al comune ,dii T!'i'est,e di 
impedire a-i Cantiolic·i «il condurre le loro mercanzie ,in qua,!sia
si ,[uogo a ,loro piacesse». 

,E,cl anche più tardi quando i duchi d'Ausb11ia tentarono d1i at
tuare quakhe provvedimento a favor 1e del commercro tri·estino 
coHa Carniola, g,li stessi abitanti i quali trovavano il prop,rio tor
naco11.·to ne1t condurr,e ,direttament,e i loro ,prodotti ne:He terre 
del Mar•chesato, sia ,per la fadle vendita, sia perch1è meglio vi 
si -r,ifornivano di sa,Je, ol,io, vino e di qua'lunque altra cosa di cui 
abbisog,nassero, continuarono i loro commerci p,e,r la vecchia 
strada •non curanti nè dei decreti del principe nè deHe minacce 
dei Triestini. 

Lo ·scambio ,commerda;le ha ,le sue leggi natura1i contro 
:Je quali si ·s,puntano tutti •i decreti s-ovrnni. 

I Tri,esti,ni volendo pur,e ri;escire nel loro intento, messi 
deg:li armati anche a Corgnale, chiusero la via per Capodistria. 
A rendere ,più acuta la tens-ione fra i Camiolid ed i T11iesHni 
s'aggiunse che nei! 1459, ,es·sendosi 'la Carniola ribeHata a Fe-

. derico III, i TJ.'i,estini aiutarnno ,il loro pri·noi,pe ad occupare 
Krninburgo ,i,l .centro ,dell'InsuPr,ezione, netla s,pera,nza di assi
curarsi il suo appoggio. 

28. çhe taile compor,tamento dei TriesHni dovesse condurre 
o tosto •o tardi ad una guerra oon Venezi,a non è da meravigliarsi. 
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Oià nel 1456 H dvge f'r ancesco fosca,ri aveva loro i,mposk> 
di lasciar ,)ibera la via di Capod'istr,ia , Inutilmente. Ne1 g1iugno 

CASTELNUOVQ · RO~ NE DELLA ROCCA. 

1461 i'! comune di Trieste av,eva ott,enuto ,dall'i.mperator1e (tfede
rJ,co III) in «arrenda» cfoè in appalto J:>er .ci'nque anrni mediante 
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J'.e&bor-so di annui fior. 1200 d'oro l'ufficio dC'l capitanato, ,le mu
de, ecc., in una parola tutti i diritt i che spettavano a·l principe 
giusta i.I patto- del 1382. I Triestini, sup,erbi d 'ave r ottenuta que
-sta arrenda, presero a forzare -le strade con rinnovata violenza, 
sp,ingendo ,i mercanti a'l loro ,porto, e quivi vendendo foro con
tr-o i ,patti anche H sale fatto venire eia altPe parti. :Essendos,i 
lagnati quei ,di Capoclistria, cl 'Iwla e di Pi-ra no di tale com por
tamento de,i Triestini , 1il senato decise d 'inte rveni,re con energia, 
od ordinò che nessuno dei su oi suddiU anelasse a Trieste e che 
nessun T,riestino potesse metter p•iede ne'1 terrLto-r.io veneto , ·e 
nessuna nave triestina ,entrare nel GoHo. A barche armate si 
.affidò -l"es-ecuzione de,! blocco. Così Trieste ne'l ·settembre 1461 
s,i vide bloccata da barche -istriane. 

Ques te misure ed altri tentativi f.at ti da Venezfa per ve
nire ad un accordo rimasero .però infruttuos.i, chè anzi !i Trie
stini ·non punto 1inliimoriti dal blooco, occuparono sul finire de1l 
142'6 Corgnale, ove si rinfo rzarono, e quindi altre località del 
conte di Gorizia, ,local ità che domina vano -la strada ,per H passo di 
Moccò ndla valle ·cli Zaule. Quando poi akuni soMati d1i caval
·leria mandati -da,l governo venezia·no a sorveglia r-e Ie strade su 
te rri tori di S. Marco furono parte uccisi ,p,arte feriti, allora Ve
nez-ia ,clec-ise di •riicorrere aHe armi; e ordinò (febbraio 1463) a,Ua 
compagnia che stanziava a Capodistria ,di occupare ,quei ,pa ssi. 
I Trvestini mandarono delte truppe a cacciarvelh, e così -divampò 
-la guerra. 

29. Se ,i Triestini calcolavano suH'a1iuto dell 'imperato
re 1

) Federico III (Federico V d 'Austria), non pot,evano sce
gliere peggior momento ,d,i questo, qua,ndo ,e,g.Ji •era tutto oocu
pato nella guerra contro suo frateHo Alberto VI per H possesso 
de,H a ,provincia del!' Austriia. P res·e senza ,diffico-ltà Castel-

1
) Per m agg,ior -chimezza ricordo che Federico si:no al 1440 .fu so la-

1111ente duca d'Aus tri a: nel 1440 fu eletto a re di Germania, ed incoronato 
re a R:oma nel 1452. Come duca d'A,ustria è F,ed,erico V, come re di Ger
man ia è Fede rico IV, e come impe·rat.o,re Fede.r.ico III. 

Sembra ohe ne l .novem bre o dicembre 1462 la R:epublica avesse 
tentato di a nnoda re trattati ve con Fede rico Ili per ta cessione di Trieste 
ve-rso una forte somma d,i denaro . Ma ,non condusse ro ,a ,nulla. 
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m11ov•o, Corgnale, S. Servolo e Moccò (Mont,e cailvo), i Vene
ziani con numerose forze strins,ero i'! 4 ·lug,l~o (:a. 1463) d·i as
sedio la città st,essa. I Triesfoni s.i difes,ero per ,quattro mesi con 
eroica fermezza. Da f 0de rico lii non ebbero di aiuto che 200 
cavalli cari111tian1i, •e qualcuno ·sor,isse anche cir,ca un migliaio cVi 
fanti . Dei Carniol,ici nessuno s1i mos•s,e, memori de,) 1459 e dell'as
sedio di Krainburg. Ess·i non poteva.no combattere a fianco di co
loro che ~olevano toglier•e ai lorn commerci I.a via ,per Ca
podistria. 

La città era ·ormai ridotta aH'estremo darlla fame, ,quando 
intervenne ill pontefice 1

) Pio II a salvar:Ja da sicura rovina. 
Questo pontefice, desideroso di mantenere .Ja .pace fra i 
principi ,cristiani per intraprendere 'la cro6ata, '1a più a:Jta e no
bHe aspirazione •del suo pontificato, s'i,ntromi·s,e mediatore f.r.a i 
combattenti e la pace fu s,egnata ai 14 novembre de1l detto 
anno 1463. Trieste dovette cedere ai V•eneziani Castelnuovo, 
Moccò, iS. Servolo, lasciare 1'>·ienamente hbe·r•e .Je strade al oom
merc'io, obbligarsi ,di v•endere a Venez·ia, a :J. pr,ezzo fatto darr le 
città ,is tria·ne, rii sa,le deHe sue sadine che sopravanzass,e al 
consumo :locale e rimrnciar,e aH'e9por.tazione del sa le ,per fa v,ia 
di mar-e. 2

) 

30. Gli avvenimenti degli uH,imi ci'nquanta anni avevano por
tato ,per conseguenza a poco a poco un sensibile mutamento 
nella dis.posizione degli animi dd Tri-estini in genernle verso 
.]'Austria. La guerra del 63 aveva loro dimostrato quanto poco 

') Erà s tato vescovo di Trieste - Enea S ilvio Piccolomini - dal 
1447 al 1458. Con federjco III Triesole perdette il di.ritto dell'elezione del 
suo vescovo, s:pettanl,e ,s·ino al-lora al capitolo della cattedrale. Questo nel 
1447 aveva eletto A. Gobbo sebbene il papa 5ugeni-o IV gli av,esse a l1 teci pa
t,,mente e fin dai 20 ma.g.gto 1446 vietata o,gni nuo,va elezi-one dichiara-ndola 
a sè riserva,ta. Al nuo·v,o eletto fu negala la con,fe rma ponti-licia ed •in s11a 
wce eleHo nel 1448 E. Silvio P.iocolomini. Ouesti, divenuto papa col nom e 
di P.io II, conf.erì nel 1458 ai sovrani dell'Aus tria kt facoltà della nomina 
dei v,escovi d,i Trieste. 

" ) L'imperatore federioo col .rescritto 21 febbraio 1464 altame11te lodò 
Trieste per il valore e la f.edeHà dimostrata jn quella g,uer.ra, e come com
pe.nso e premio le diede un nuovo stemma, il quale di sopra, ,nei ca.lori deHa 
oittà aveva l'aqui,la del Sacro .romano Imperio, e di sotto, ne,i colori della 
Casa d'Austria la «lancia lr,ioipite» e sormontato di comna d'oro. 
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sicuro ed efficace foss,e l'aiuto che potevano attendersi ,dai :prin
dpi austriaci nel caso d'un mov1imento ostHe da ,parte dei ,I-oro 
vicini. Un'amara delusione aveva surbìta la foro speranza di 
potere, coll'aiuto deH'Austria, condurre ana loro città i1 com
mercio della Carniola. I ,loro s,ignori, non solo nu,lla avevano fat
to 1per a1iutar!'i in tale proposito, ma avevano ostacolato 1 mezzi 
da ·loro impiegati, sacrificando ·sempre gl'interessi economici 
della città ai loro interessi s,peciaH politici. LaÒnde iil numero de
gli avversari all'Austria si ,era notevolmente accresciuto; eque
sti si chiedevano se non sarebbe stato e non sarebbe meg;Ho, 
o il meno peggfo, tentare un amichevole accordo con Venez'ia. 

D'altro canto gl'imperia,li, vedendo ,il loro numero dimi
nuire giornalmen,te, stimarono ,essere necessario d1i accrescere 
la propria autorità e ,potenza col concentrare un maggior ,potere 
ne1!:e mall'i del capitano ra:ppr,esentante del principe, togliendo 
così ag.Ji avversarii la forua che loro deriva,va daHe d'isposiziioni 
dello statuto. Da,],]'antago-nismo fra quesH due partiti, l'impe
riale ·ed H veneziano, l'anti-statutario e ,].o statutariio ne derivò 
,]o scoppdo deHa guerra civile quando 1a fazione ant.i-imperiale 
che voleva il mantenimento inaHerato dello statuto cacciò daHa 
città i caporioni ,della fazione anti-statutaria (a. 1467). Ma que
sti trovarono rifug,io a Duino, d'onde chiesero aiuto aU'1im
peratore, i'! quaJ.e, ,per la morte di suo fratello Alberto VI, ve
nuto ne.] desiderato possesso delle due Austrie pot,eva ora di
sporre di maggiori forze in appoggio dei suoi partigiani. Ac
condisoendendo ai loro desideri, Federico III mandò a Trieste 
quale capitano H castellano di Vip,p,aco Nicolò Luogar ,con ,pieni 
poteri ed un migliaio di soldati. 

Mentre ,la ciHà ,era immersa nel sonno, per il tradimento 
d'uno :de'rla fazione Imperiale, il Luoga,r neHa notte de.[ 1. gen
·na;io 1468 ,potè ,penetrarvi di sor,pr,esa coi suoi stipendiari e cogl'i 
esuli triestini ed ,l,mpos,s,es·sarsene. 

La c-ittà v,enne occupata come terra nemica e sottoposta 
ad un reg,ime di ,terrore. 

Quando però si voHe imporre ai cittadini una vera e pro
pria abdicazione al reg,ime comunale e trasformare Trieste da 
comune ita1iano a comunità di tipo austriaco, N popo,J,o ai ri,n
tocchi della campana dell'arengo il 15 agosto si '1'evò a tumulto 
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corse alle anni , e cacciò dalla città il Luogar (:Jd i suoi fautori 
e aderenti. Tutta la città in quei giorni fu sossopra, e vennero 
prese sanguinose vendette a danno dei partig,ia·ni deH'impe
ratore. 

Tnieste, tagliata fuori cla'1 suo terr1itorio, non ,poteva rima
nere so'la ed iso'latà in attesa d 'un assalto dei suoi nemiici che si 
preparavano a·l\a riv1ineita. Ma a ehi ·rivolgersi? AI.J'.imperatore 
era 1inutile, ,perchè una r-iconcHiazione con lui ·era imposs-ibi'Je se 
non a pr·ezz.o dell'abdicazione de,l!a ·sua autonomia e forse di al
tre ancora più umi!,ianti ,condizioni . Venezia, ,durante le ultime 
iotte si era mostrata deoisamente osHJ.e ai TriesUni ,ed aveva 
tentato un miglior accordo ,coll'imper.atore. Non rimaneva quin
di che una sola speranza: «fare un disperato tentativo per per
suadere Venezia aid aocoghere i Tri•esHni ne-I suo dominio e ad 
amtarli». 

Peroiò il 1. agosto (a. 1469) una deputazione triestina si 
presentò al senato offrendogh 1a signoria de,!'la città a:lle con
dizioni deg,Ji altri suoi ,domini. Ma il ·senato sia che fosse tuttora 
viva '.la memoria deHa guerra del 1463, o piuttosto perchè non 
v0ieva tirars,i addosso .!'inimicizia deH impe.ratore in un momen
to quando fa '1~epubHca ·s1i ved,eva rnina,ociata così da v,icino dai 
Turchi ed avvHup,pata neg·'Li affari cl'ltailia, res,pinse l'off.erta. 1

) 

frattanto i1 Luogar, da Duino ove crasi ùfugiato, avuto 
nel luglio daU'inweratore un r:inforzo di 3000 uomini, s:i prepa
rava ad ,espugnare ,Ja città. Ai 14 agosto si venne a battaglia, 
e dopo breve ma accanita res-istenz.a !Ja città fu presa · e per tre 
giorni lasciata in balia a!.J',inrfuriata soldatesca. Molti firnirono 
sul .patiboilo, a rno'ltissimi furono sequestrati i beni. La città fu 

,organizzata secondo H sistema austriaco. H governo fu 1in bal:ia 
del capitano (Luogar), di due vicedomini imperiali e cli un con
siglio di dodicii persone quasi -tutte straniere. I decenirni che se
guirono furono tutti anni di grande pa1s1s.ione. 

') Alcuni anni prima (nel 1461) Rarnberto IV dei Valsee signore di 
Duina, allora •in g.uerra .oo!. ,suo su.premo s ign ore f,euda],e f .e,derico d'Austria 
aveva -offer to alla Rep,ublica la cessione di Fiume. Ma questa era s tata cauta 
nell 'accettare l'oif,erta. Ed a ragione, pernhè due anni p'iù tard i Ramberto si 
r-iconciliò coll' impe.ratore e g li pr.ornise di ,110,11 impegnare, ,nè vendere, nè 
lasciare ad altPi nulla .dei suo,i benii, nè a tem po, nè per sempre. 
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31. Nel seguente anno (1470) i Turchi irruppero per H Car
so abbrnciando Prosec-co, S. Croce, D uino e Monfalcone. 

L \mperatore _ Federico Ili , venuto :a Trieste nel magg,io 
di quest'anno 1470, si ado,p,erò a c om porre le discordi,e, e sta
bilì che il •piccolo caste llo fosse trasformato in una grossa 
«fortezza ,, e vi lasoiò per guarnigione un corpo di milizia rego:la re. 

TR I ESTE. - I L CA STELL O. 

Nell'anno ·seguente (a . 1471) un.'a ltra torma si s,p inse sac
cheggiando ,sino •so tto 1,e mura di Trieste. Nel 1472 •i Venezian i 
invasero ,]a va l R_osandra portando gravi danni a lle circostanf:i 

camp~g,-ne ed alle saline cli Zanle . 
Federico, 1temen-do che h d ispe raz ione ,de i Triestini deg,e

nerasse in aperta ribeliHone, nel marzo 1478 Pip·ristinò il consi 
g li-o nnggi-ore e ,proibì ai suoi suddit i "il commercio granario c,a,1-

l' Istria, ord inando che passasse per T ri este. 
Ne l 1485 ve nnero gli Ungheresi del re Mattia Corvino a l

lora in lotta coll'imperatore Federico. 
AJll'ambizione -deid'i Ungher,esi si ag-giuns·e quella degli 

sta ti carniolici i qual i già nel 1470, add ucendo a pretesto ,che 
un nobile d eHe 'loro terre (il Luogar) con a rmi e d uomini d·i 
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queste aveva riconquistato la città aH'imperatore, .pretendevano 

che Tri•este fosse annessa alla Ca,rniola. Rinnovarono le pretese 

nel 1485 insist,endo che Trieste :pagasse 'loro tributo come mem

bro efietitivo della Carniola. Ma l'imperatore vi si ,oppose, e idi,ede 
ragione ai Triestiini •quando quest-i nel 1491 rifiutarono di man
dare dei rap,pre,sentanti a quella dieta. 

Il decPeto imperiale del 1478 •che ordinava a•i CamloJi.ci di 
non andare nel!' Istria ma a Triesk era rimasto senza effetto. 
Rinnovata l'imposizione ne:J 1485, -l' imp•eratore permise a,i tri-e

st-i-ni di chiudere le vie iistriane e di fermarvi i traffici. I Triestini 
a.Jlora ruppero }e strade e f.ermarono i mercanti dii'etti verso 
l'Istria. Ma Venezia int,ervenne energicament-e ,ed ·i Triestini si 
videro costretti nel seguente anno (a. 1486) a lasciare ·libere 
le strade per l' Istria •ed a pagare un indennizzo per tutti i ,danni 
commessi. 

finalmente l'imperatore cedendo aHe loro pressanti istan
ze concesse ai Triestini çhe tutte le cariche fossero occupate da 
cittadini, e nel 1492 rimise in vi'gore gli a111tichi statuti civici. 



CAPITOLO XII. 

L'ISTRIA NEI SECOLI XVI E XVII 

§1. 

MASSIMILIANO I 
E LA LEGA DI CAMBRA! 

1. Ne'll a seconda metà del secolo pr,ecedent-e, ,per l'estin

zione de lla dinastia dei Walsee coMa morte di Volfango V ne1 
1466 e eh Ramberto nel maggio 1483, g1li Absburgo erano venuti 
·in possesso immediato de·i feudi che ques ti baroni tenevano sulla 
Carsia ed a,! Quarna ro, e fr a questi anche di Duino e deJ:la città 
di fiume. Inoltre nel 1500, coll a morte del conte Leonardo, 1s·i 
spense fa dinastia dei conti di Gorizia, e Massimi:Ji ano I, allora 
a rciduca d'Aus t-ria e<l imperatore di Germania, basandosi su i 
precedenti trattati .di reci,p,roca success·ione, s·i era affrett ato ad 
occupare la ricca eredità non ostante le energ.iche proteste di 
Venezia , la quale, s ia come erede dei patriarchi di Aqui•leia di 
cui i Gorizia ni e rano stati vassa·ll:i, sia per H so lenne giuramento 
di vassallaggio per tutte le te rre di an ti•ca s,pettanza del pa triar
cato aquil eies•e prestato ,da•l conte Enrico p,er ·s•è ed eredi nelle 
rna,rni .de•I doge a Venezia nel novembre 1429, ne accampava 
magg,iori diritt i. 

L'acq uisto di Gorizia e deg>H altri Ieudi della cessata di
nastia faceva degli Albsburgo i padroni della Porta orientale del
l'Ita-lia: dava loro un a base pe r ag•gredire il Veneto quando 



C,\P. XII, t-3. - ,,04 - A NNO 1508 . 

Massi miViano l ;pochi .anni do-po int,es·e ,di 1'isusci taTe ·e far valere 

colle armi i diritt i ,del! ' Impero sul friuli a danno della Republica. 

2. Che Mass-imi-lia no non attendesse che una favorevol·e 
occasione per far va l•e re -1-e sue pretese sul friuh e su1ll,e a l-tre 
·pertinenze dc]i]•a marca Vcmnesc ora ,i,n potePe deHa P_epubhca 
veneta. Venez ia ;\o sapeva; ,e stava perc-iò in guard ia : ,e quando 
nel marzo 1508 le soldatesche -imperia·li da•l Ti·rnJ:o e dal Gori
zi.ano inva,sero -i:! territo rio veneziano, trovarono aspra resi
stenza -e furono da,p:ertutt-o r-espint•e. 

Massim i1liano av,eva chiesto al senato d'avere ,libero H ham 
sito s ni tierrito6 veneti per passare alla con,qu'i-sta del MHa·nese 
(già feu:do ,deill ' impero german+co) •e recarsi poi- a Roma a ci11-

g,ere -la corona inwer-iale . La R,e,publica, che voleva mantenersi 
neutra le, gli •ris,pos-e ch',era pronta a concedergli H :passagg,i,o e 
ad accomJJagnarlo onorevo1mente a Roma. purchè venisse s·enza 
esercito . Off.eso da ·questo rifi uto, Mass·imi,liano ricorse al'l•e armi. 

Il due-e veneto, !'Alviano, sgombera to dai •nemic i i,l f ·riuli , 
portò 1l1e armi su:l territorio aushiaco, occupando Duino, Ooriz'ia, 
P ostumia (Adel'sberg). TI 6 mag;g;i o -dal ,provvecl-itore Contarini 
veniva ,presa Tri este , i-1 18 Pi-sino. ·il 27 fiume. furono istitu iti 
dit e uffici camerari, l'uno a P isi no pe r J;e terre al •di qua, l'a lt ro 
a fium e per quel l-e al di là del M. M1gg'iore e dei C aldaro. 

Ai 6 •giugno si firmò una tregua che av rebbe dovuto durare 
tre anni; ma in qucJ:la vec•e, già ai 10 dicembre deHo stess·o anno 
(a. 1508), si conchiudeva fra l'Austria, Francia , Spag,n:a, Na1XJ,li 
ed il pontefiçe, mi·nac-eia ti o ,danneggiati nei 'loro interes·s•i ,da!l
l' inva clente pol it ica •di Venezia , la fa mosa lega di Cambrai, e 
s,i ri·prendeva su tutta la linea la g;ue rra. 

I Venezian i, assaliti da fo rze di tanto ·superio ri, furono vinti 
a -Oiaradadda; ed a J.lora , -pe r tute:la,re •la capitale, do~r,etter-o c-on
centare le t rup,pe nei ,pressi di Mest re abba ndonando al nemico 
le oittà di Trieste. ,Gorizia, Pi sino, fium e, va·le a d ire tutte le 
tense in ,preoedenza conqui state. Queste vennero ripres·e· ,dag,\-i 
es,erc-iti imperia:li; cos ì Castelnuovo colla cooperazione di' un 
corpo d-i Tr iesti ni, così Duino e Raspo. 

3. L'Istria , rimasta ape rta all'esercito ,invasore, fu .corsa 
dalla -cavaHe ria imperia;J,e sotto i·l cont·e Gr. f rangipani, la quale 
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J}Obè bensì saccheggiare ,!"aperta campagna, ma non le fu dato 

d ' •impadronirsi di nessuna ter-ra murata. 

La guerra continuò neg-1,i anni 1510 1e 1511 pe r terra qn 
mezzo a rovine, incendi , guasti di vill aggi e di campagne; per 
mare con rinduti atti di brigantaggio fra le varie città marWime. 
Co n partiwlare accanimento s·i combattè fra Trieste e Muggia, 
divise da odio secaJ.are per ragiond di commerdo. Una flottigHa 
mugzi·sana ·scorreva i-I Golfo attaccando i legni triesti·ni •sino 
entro il loro ,porto, e nel luz·l,i-o , operato uno sbarco p•resso fa 
città, Istriani, Veneziani e Strndioti ne danneg,gfarono tutto il 
te rritor io distruggenido vigne, olivi , frutteti e le sa-Hne. Vi ri
spondevano i Triestini, i qua-J.i, armati due brigantini, danneg
giarono con questi le barche venete e le co~te istriane . .E quando 
i Tri-estini ebbero notevÒli rinforzi di tmp,pe boeme e croate, 
occup,ato Moccò, canquistati S. Serv-olo, Ospo ed A·nt1gnano, 
mossero a<ll'asse dio di Mu•gg ia (ottobre 1511). Respi-nti , nella 
ri tirata distmss,ero H castel•lo di Moccò perch!è non ritornasse 
in mano dei Venezfani. Un nuovo colpo di mano tentato su Mug
gia al-la metà di dicembre non ebbe mig'1ior esito. Ciò tmlla meno 
le due città cont'i-nua,rono per -J.ungo tempo ancora a danneggiarsi 
a vioenda e p·er mare e per terra. 

Anche qJ ca·st,ello d1i Raspo su1Jil'altopiano deJ:Ja Carnia e-ra 
stato oggetto di furiosi attac-chi da :parte de·gili imperia•IL Preso 
e ripreso, era da ultimo rimasto 'in mano dei Veneziani. Ma del
l'antico casteHo non es1isteva piiù che un mucc'hio di ·rovine. 

Qua si ciò non bastasse, nel-l'autunno 1511 un'orda di Tur·chi 
fece un' 'ir-ruz·ione nel 0o-rizian(\ ·suJ:la Ca rsfa e nella contea di 
Pisino. I iJL10gh'i murati res>istettero, mentre i :Juogh1 aperti ven
ne ro saccheggiati ed arsi, le campagne ,devastate, ucds-i o tratti 
prigioni gH abitanN. Però ,un c orpo dii questi barbari, spinti daHe 
i11sorte 'PO'Polazioni nella gola ,di Vermo, e circondato, venne 
completamente •di-stmtto. 

Una breve tregua sospese .J.e osti·lità che si J"ip,res-ero già 
sul pninciipio d el 1513 e durarono sino al finire del 1516. I Vene
ziani poterono ricuperare tutto il Friuli , non ,però 0rad,isca che 
rimase in potere degli imperiali: nel1J' Istria 'i-n questi uiJ.t1m1 tre 
a1mi ebbero luogo mnneros·i con1battimenti, ,es,tesi territori fu
rono con egua·le fad!Hà perduti e riconquistati: quindi depreda-
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zioni, incendi e guasti di luoghi e di campagne accompagnarono 
questa guerra guerreggiata, condotta piuttusto ,contro gl'inf.elid 
abifanti che contro i soldati. 

4. Lunghe furono 'le trattative che •s-eguirono aHa tregua 
conchiusa nel dicembr•e 1516, •e soltanto do:po la morte di ,Massi
miliano I, i Veneziani poterono patteggiare col nuovo impÙatore 
Car,lo V nel 1521 a Vormanzia (Worms) à'lcuni .capitoli per i 
quali la RepubHca arrotondava alquanto i suoi possedimenti nel
!' Istria co1l'acquisto di akuni luoghi 1

) di s•econdaria :impor-

tanz-a; perdeva in quella ve,c,e Aquileia, Gradisca, ;]a chiusa di 
Plezzo (f·liitsch), Tolmino, Castelnuovo, S. Servalo, Moccò ed 
a-1tre terre ·suHa Carsia che rimasero all'Austria. 

1
) Venezia ebbe PiemQll1re, Baroenegla, Castagna, Visinada, Medolino, 

Rosara, -Momiano, Racizze, Sovi,gnacco, Marcenigla, Draguch e Ve.rch, e 
così Montana si vide liberata dal cerchio di ferro che la stf'i,ngeva da 
ogni la·to. La sent-e,nza tridenti,na determinò anche i limiti della valle -di 
Mont-ona verso la contea. Princi,piando dalla valle del Zuma,sco (affluente 
del Quieto) tagli-ava h1 due la v.illa <li Zumesco (fra n campanile e la èhiesa) , 
passava. soHo ·Casci,erga, Padova, Terviso (tutti luoghi arciducali) e ter
minava al lago Spinoso (o 'di Ternava). 
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Il senato i,nfouidò fa magg.ior ,parte dene terre acquistate 

a nobHi famiglie veneziane.1
) L'Austria però, abbench:è avesse 

riconquistato Casteinuovo, S. Servolo e Moccò cotl:a c,oopera
zfone -dei T1°iestini, non resHtuì queste tene a·l!Ja città di Trieste, 
ma :le subordinò alla Carniola non ostante •le .ripetute lagnanze 
e protes~e di quelli cui 1sarebbero s'))ettate ·per legittimo di-ritto. 

Ai- Ca,rnioHc:i invece parve troppo poca ,cosa la suibordtlna
zio;1,e dei detti- tre casteHi soltanto, e prete9ero che anche la 
città di Triest·e fosse :Jom sog-getta e pag-asse l' -impos,ta alfa 
camera della Camiola. Ma come aveva fatto già ·f ,ederico III 
nel 148-5 e nel 1491, così anche ora l'impera tor-e Carlo V resf)tlnse 
nel 1522 •le loro pr-et-ese come affatto insussistenti, e confermò a 
Trieste ,i suoi statuti, diritti, privi!J,eg-;i, e la sua d•i,pendenza im
mediata da1l1l'Aust•ria. 

Siccome i ca'J)itoli di Vorma-nzia fasciavano -in molti :luÒghi 
incert-o i1~ confine . e si mettevano per-ciò sempre ,inna·nzi e dal
l'una narte e daT!'altra nuovi :pretesti per di.fferire l'es-eouzione 
del trattato, fu convenuto -di rimettere a due arbitri ·le qrnsorte 
questioni. J.l lodo definitivo fu pronunciato a Trento nel 1535, e 
sniacque ad ambedue le parti; s:i-cchiè la rettificazione dei con
fini non ebbe :luog-o che pa'fZiialmente. 

5. La ·s•entenza tridentina, mentre in akuni -luoghi aveva 
tolto H fomite de1l·le dis1cordie con una più ·esatta determinaz-ione 
dei. confini. in altri dava occasione a nuov1 conflitti ooliJa crea
zione deHe cosidette «differenze ». 

Non •essendosi ,potuti accordare g,]i arbitri in .alcuni' tratti 
su:lla linea div,isoria fra i possedimenti veneti e g-li ardduca.J,i, '1a 
sentenza di Trenito lasciò incolti e promiscui akuni spazi di te-r-

') Così il castello di Piemonte colle di.pende,nti ville di Bercenegla, 
Cas ta,gna e Vi s.inada. e le contrade di S. Maria di campo, Medolino e Ro
sara furono ve,n.dute nel luglio 15.10 ,per 7500 ducati ai ,gentiluomini veneziani 
O. Conta.ri,ni e OiroLamo Orimani. li Con,tarinl si tenne Piemonte. Ba.rce
negla e Castagna; il Orimani le altre. - B.arbana e Raohele (Castel.nuovo 
a!l'Ar:sa) furono cedute nel dic. 1535 per 14.760 ducati ai fratelli Loredan. -
S. Vi,ncenti rimase ai Moros,i.ni (C'11e l'avevano eredHato dai Ser.gi di Pola). 
e da ,questi passò ai Orimani di S. Luca. - A Momiano fur-ono rimessi i 
Raunicher (Ravag,nani); - Racize fu lasciata aI Walderstein. 
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reno tra i cnntendenti, con eguail-e facoltà di pascokl atH uni e<l 

al/Ji altri, e colla niserva a Me parti ·stesse ,d,i farne ·in un 1pros

simo avvenire fa definitiva divisione, div:isione che però non 
·ebbe mai luogo. Questi terreni ,prorniscu1i ,ed indivisi costituivano 
come fu detto, U,e diff.erenze «nome j,nfausto neH' Istria, scrive
vano ; ·1J<r,ovveditoni a:J se·nato, essendo esse le più feraci di di
scordie e ,d,i ris·s,e». E-d H provveditore f.in.i scriv,eva nel 1717: 
«Questa differenza di S. Lor,enzo, che si estende ,per 5 rnig-:lia 
'in 1lunghezza e per -oltre mezzo inig<lfo in ·larghezza, feconda ,di 
sua natura 1ed atta non solo a ,pa·sooli e,d a boschi, ma anche a 
·s·emina, è ri"servata soltanto ad uso di pascolo reciiproco, ,e ,pro
duce ,nuJil'alho ,che sp,ine ,d' in'f·estaUoni a questi sudditi». 

Lungo queste diffe renze g.J:i o di e ·le ,1,isse tra i confinanti 
non cessa,rono mai: gl\i ardducali, perchè più numerns,i e più 
pronti, ap1po91:gi'ati ·e favoriti 1inoltPe da·l cap'itano di Visino, non 
solo finirono col pr-evaler,e sempre, e cQIJ,l'a,ppro:priars-i C'iò che era 
promiscuo, «ma andarono a ,parte rndendo con ila vioJ.enza anche 
i diritti più ·int,erni ». Ne venne di conseguenza che le ville ve
nete ,poste lungo .Je ,diff.erenz·e •lentament•e ·si 'Sl])O'POlarono, men
tre accresoevas'i di altrettanto la poJ)d\azione del:le circostanti 
v,i11le ardduca1li. 

6. Una ·nuova era sembrò aprirsi per buona pa rte detle 
nostre provinoe quando, morto Ma·ssimi-J.i.ano I (nel 1519), gli 
sucoesse il · n,i,pote Carlo V Te dj Spagna e sÌ'gnore anche ,de,JJa 
Lombardia ,e dE!l regno del:le Due Sici'lie. 

In un .primo trattato conch'iuso fra Carlo ·e suo fratello 
F-er,dinan,do g,ià nel 15.19, i «-confini Ha1J,ia,ni » come alfora -dic,ev.a·si , 
cioè ,i poss·essi austriaci a:l d,i qua de1-le Alpi (-la contea di Gorizia 
ed-' Istria, e fa città -di fiume) restarono a Ca,rlo V il qua-le JJ+rOc 

gettò ,di riunire queste province colla Lombardia e oOil remne di 
Napoli per stringere così ·in un oerch'io <li ferro :i' ,posse·ss.i vene
ziani e .cost1,ing-er-e Venezia a lasciar Ubera 1a navigazione nel
l'Aidriatic-o superiore. I Triestini ,chiesero e ottennero da Carlo V 
una ·serie di p,rivi.Jeg,i oommercia,J-i nel re ame di Napolii e di Si
c'i'lia, -la facoltà dii navigare liberamente :]ungo tut,t.o i!'Adriatko, 
ed arsenale e flotta per mantenere iJa ·libertà di nav,igazicme 
dirimpetto a Venezia. 
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Ma questo soi.;no ,dei Triestini ebbe breve durata. Del di
sta-eco de1i suddetti coniini italiani dai! nesso del-le a1J,tre pro
vince era .malcontento suo frate,J,lo Ferdinando: 'i Carniolici poi 
se n'erano mostrati decrsamente •contrari, a•! ,punto idi rifiutare 
i soccors:r contr-o i"l minacoio&o avanza rsii dei Turchi ove ,questo 
distacco si effettua,ss,e. Si fu perciò che in un nuovo trattato di 
ctivis,ione conchiuso nel marzo 1522 anche le province cisailpiine 
- ,i confini itahani - •rimas,ero a Ferdinando; 1

) ed a,J:Jorn T,rie
ste dovette a malincuore rinunci.are alle conoepite speranze di 
un miglior . avvenire. 

§ 2. 

LA RIFORMA 

7. Un periodo di grave .agitazione per la prnv,incia del
,!' Istr,ia si fu queHo in cui, in ispecie :nella seconda metà de,! 
1500, :H S. Ufficio pres,e ad 1inte-nshficare ne11e nostre contrade la 
sua attività contro g.]i erètid. 

L'inizio di questi prncesSJi, i tenibiili proolami che :1i 1)r•ece
devano, le grav1i piene minacciate contro chi o non accusasse 
spontaneamente i partigiani deHe nuove dottrine, o sottacess·e 
in qualsias•i modo -la v,erità, dovevano produrre una forte com
mozione e perturoamento neg.J,i animi popolari. Nessuno poteva 
ritenersi sicuro. L'accusa subdola d'un nemico qualsias,i, quella 
d'un fanatico credente bastava a rovina,re un' intem famdglia. 
Divenuta sospetta d'eresiia, •essa vedeva i ·suoi membri soHopostii 
a minuz-iosa inqu,is:izione negli atti, neHe parole, neil1le ommissioni, 

1
) Dopo l'abdicazi,one di Carlo V, suo fratello Ferdina,nd.o I ebbe 

anche .La corona ,imperoiale (a. 1556-64), e morendo divjse le .provjnc ie au
stri ache fra .i .s uo.i tre figli: Mass•imrnano, Ferdinando e Carlo, al quale 
ultin.;o toccarono le pr-0vincie ddl' i\;us tria interiore, cioè la SLlr.ia, ,CaTi-nzia, 
Camiola, Gorizia, Trieste e la co.ntea d' Istria colla residenza a Graz. Mor:to 
l'arciduca Carlo (a. 1590), le dette· province passarono a Ferdinando II ohe 
nel 1619 successe al cugino Mattia neHe altre province aust riache ed anche 
sul ·trono di Germania (a. 1619-1637). 
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nei cibi, nei fatti più in-timi de,lla vita; vedeva interpretato a irrc
Hg'io'sità quello che mo.lto spesso era dovut<J o a rozzezza o ad 
ignoranza, od a superstiz-iosa ,credenza. Con ciò si fomentavano 
fn pari tempo anche gJi odi e ;!,e gare :personaili e si offriva un'arma 
quanto ins-idiosa a,ltr,ettanto sicura aHa vendetta personale, con 
perico'1o ne1lfacittà di scandali e di tumulti. 

Il governo di Venezia, abbenchè foss,e ,in generale mollto 
tollerante in fatto d 'idee religiose, dovette egh pure determinarsi 
ad accettare H Santo Officio p,er ,le terre s,ciggiette alla ,Repu
blica. Vi .pose però per condizione che nei Te:lativi .processi do
vessero 'Ìnt,ervenJrvi sempre ,dei rappresentant,i deH'autorità se
colare, ,e che 're s•entenze dov,essero es-sere rivedute e confer
mate, prima de!Ja loro pubhcazione, dal cons,i•g·lio dei X. E cli 
fatti ,in tutti i ,pr,ocess~ che si ,tennero neff Istria è s1empre pre
sente il r,elativo ,podestà od altro rappres-entant,e dell 'autorità 
deUo ·stato. 

8. NeNa uos,tra ,provincia non solo fra le persone ,p1iù colte 
ed illumiinate, ma anche qua e là -nelle classi popolari s,i ·erano 
andat•e propagando molte dottrine eretiche o ri1tenute tali. La 
vita licenziosa di buona pa·rte del dero secolare e regolare, H 
suo cieco attaocamento a vuote forme ofiendevano l'arnimo dei 
migiliiori. U ba:ss-o dero, in ispecie ,quello del'la campagna, vedeva 
nella R.if.orma ,la possibilità di passar,e dal concubinato a,l rnatri
mo11!iO e di liberars.i dal!' autorità v-escovi,J.e; il popolo vi v,edeva 
la fine di molti abusi e d-i pratic'he quanto mai mo1este. 

I 154 ,processi contro Istriani es-i·stenti nel-l'Archivio del 
Sclil1rto Uffido di Venezia ci dimostramo come nessun'.aJl-tra delle 
p.rovinoe itaiJiiche con,ti rdativamente tanto numero di aderenti 
a11e ·nuove ,idee reHgiose quanto l' Istria. Non v,i è quasi nessun::t 
località che non di-a il suo contingernte ahl-e nuove dottrine, ed 
,ove la Riforma non abbia avuto dei ,proseliti o ta.citi, o pal,esi. 

fra -i più celebri ed importanti ricordo: 
B a 1 d o Lupa ti n i (o B. L u p e ti n a) d:i Alibona, ,pro

vinciale dei Minori conv,entuaili di Venezia, dottissimo teologo 
ed ammirato predi:cator-e che, viittima dei frati di Cherso, scon
tò le •sue dottrine ,con 20 anni di carcere ,e poi colla condanna 
di morte per annegamento (a. 1556) . 
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M a t te o f r a ·ne o vi -e lt - V I a e i eh, CDll{)sciuto •più 
cornunemente come Ma t ti a f la e i o I 11 irico, «l'A
chHle del più puro luteranesimo» che dopo dì avere •inutHmen
te tenta,t.o di gLtadagnare la Reipublica alle nuove dottr,ine 
0,563-1570), •si rifugiò iin Germania ove dedi,cò tutto il suo ta
],einto e la sua meravigliosa coltu,ra a dif.esa del 1}uternnes.imo. 
ru '1ettore di greco e di ebraico all'università di Wittemberga 
ove s-trins•e .relazione con Martino Lutero ·e FH~p,po Melantone. 
A difesa della nuova dottr,ina ,evang-e1ica se-risse ben duecento 
ottanta volumi di undagi·ne biblica e teologica, di ,storia eccles~a
sHca, di cr,iUca filologica e numerose p-Ol,emoche contro una 
schiera di oppos,Horl. La curia romana Io iscrisse fra gli eretici 
di «prima classe». 

L'opera iprinciipale del flacio è considerata la «Centu
riae Magdeburgens,es ». Con ,questa opera che costò all'Au
tore venti anni di dura fatica (a. 1554-74) diede aHa Germania 
protestanbe '1a sua opera moruumenta.~e : fa s.tor.ia •ecclesiasbi•ca 
più compiuta comparsa fino a quei tempi, natura,lmente •in senso 
d e'lla nuova dottrina. Alla sua confutazione s•i accinse H caTdi
naie Baroni-o nei suo-i celebri «Annales». 

Per eccitamento della curia romana, il capodistriano Giro
lamo Muzio a confutazione d01le «Centuriae» scris·se una Istoria 
sacra, ben misera cosa -in -confronto di ·quelle. 

Mattia f.lacio morì rnel 1575. 
P ,re r P a oI o V erg ,eri o iunior (a. 1498-1565), vescovo 

di Capodist1°ia. Insigne giu,reconswlto, ·sacerdote di straordinaria 
dottr,i,na, s,egretario a1post0Mco e nunzio pornt1!1cio a Vienna e 
press·o i p.r,incip,i di Germania (a. 1532, 34 e 35) fu spinto al lute
ranesimo oon tanto daJJ!la sua ,inolinazione quanto da11a ma:levo-
1enza dei suoi avversari. Quando a Caipodistnia volle sra&care 
oerte 1superst·izioni e muovere guerra ad alcuni frati che mena
vano vita scandalosa, fu come voless,e schiaccia-re un fascio di 
s,erpi. Denunziato come eretioo al Santo Uffi.oio, :j;J processo fu 
affidato a,1 canoni.ca ca,podi·striano l'inquisitore Annibale Ori
soni, uomo ·settario e v•endicat,ivo che una domenica ,predicainido 
in duomo, addossò al Vergerio la colpa di tuttr i mali e di tutte ile 
disgrazi,e che il popolo soffriva. Al Orisoni si unì il già ricordato 
Girolamo ,Muzio prima suo amico, quindi Antonio JSlio, ambedue 
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capodistriani, i qua,H si acca11irono -contrn H vescovo «per salvare, 
oome essi .procl.amavano, ,J.e pecoreiHe che avevano 1111 il'L1po ,per 
guardia». In s,egu:ito a,\ prooesso ,inqui·sizionale i'l V,erg-erio fu ne'] 
luglio 1549 dichiamto da Paofo III apostata e gli fu tolta la di
gnità vescovile.1

) Non trovandosi 11}er-ciò più sicuro negli sta1ti del
la Ser,enis·sima, dalla ValteHina ove si ,era ricov,erato si r-ifugiò in 
Germania ed ivi si diede oonpo ed anima alla causa della Riforma 
·per j;\ ,cui trionfo ,s,criss,e ,innumerevoli trattati e libeHi 'ita,liani e 
latini. H Muzio ,J.o perneguitò anche lontano, e scris'Se <Contro di 
.lui le Vergeria:ne ,e le Lettere cattoliche «acet'be, ingiuste, iingiu
r.ios,e», come pure scrisse a,Jtre sue diatribe contro aJ.tr,i riforma
tori e fra questi Matteo f :lacio, meritanidosj così i'1 nome di «mar
tello deg:li e,reNoi». 

S ·te fan o Con s o le pPete di Pinguente, fattosi prote
stante riparò nella Carniola e si diede tutto a tradurre assiieme 
al Tmber ed al Iuridch ,la BilYbia irn lingua ·slovena per diffonde re 
così più faci,Jmente fra gli Slavi ,J,e nuov•e ,dottrine. Si adoperò 
anche per l'uso dei caratteri glago-litici e cirH!iani. 

A questi più celebri, più attivi e zelanti, vanno aggiunti H 
medico e '1-etterato p:iranese Gian Ba t-t ,i sta O o in e o, che 
condannato in contumacia dovette fug,gi re in Germani.a; il fra
teHo N i c o ,I ò; M a r e o C a 11 d a n. o P e t r o n i ,o; M a r c o 
A n t o n :i o V ,e ,n i e r, ed altri •del,l.e mig:Hori classi deHa società 
e de:\ popolo, sacerdoti e 'laki. 

9. Ci,rcolavano fra gli aocusati e vi ·s[ leggevano dd ,na
soosto: «H Ma,rtino, H Vergeri,o (o Verzerato, come altri Io chia
mavano), la Bibbia v,olgare, e .Ja Dottrina .cr-istiana di Ginevra», 
\.ibri venuti da1l,la Germania e corndannali come eretici. Circolava 
pure ,i.\ cosidetto «Ca,puzz,ino» a ttPibuito ad un fratino di Ro
vig,no, di ,cui però non è ben oerto i:! oontenuto. 

1
) li di lui fratello Giambattista Vergerio, vescovo di Pola, morto nel 

1548 a Capodistria ,prima che Pietro PaoJ,o fosse sotto,post·o ad inqu,isiz.ione, 
venne otto anni più tardi pe-r le insistent i agi-tazioni dei ,ne,mici di quest'.ul
timo, e ,specialmente <lelfimplacabile M,uzi-0, dissotterrato e gettato in mare, 
solo perchè il fratello divenut-0 protestante, assicurava esserlo stato pur,e 
esso Giamba-ttista. 
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I O. Dei numero-si pr•ocessati, all:uui 11erchè recidivi finirono 
affogati nell acque della Laguna , molti dovettero far,e •publica 
soJ.enne ahiura od emend a nella chi·esa magg.i-ore «vest iti con 
l'abite-J:lo 14·iaJ.lo con croce rossa avanti ·e adchetro -in segno dl 
riconci.Jiazione e penit•enza»; ai rimanenti rimase 'l}er tutta la 
vita il t·errm-e de1 ,pcrkolo eia cu,i erano sf,uggitL .od anche quelli 
a cu-i fu risparmiato il processo visser-o sotto l'incubo d'una con
ti·nua minacci.a, •d'una 1x>s·sibHe desolaz•ione e ·rovina. 

11. Nella Co-ntea H p·rotestantes,imo fece p-ochi -progress.i, 
.p-er-chè quivi iii gov,erno arci-du-cale usava meno riguardi che nella 
vicina Carniola e non risparmiava nè il bando, nè ·le multe, nè i-I 
sequestro ··dei beni a chi p,rofessava la nuova fede religiosa. Ciò 
nul-la meno nel ,popolo vi fu un movimento favorevole alla Ri
forma perchè questa socl-isfaceva al sent.imento nazionale. Vari 
sacerdoti di Pisino, Oal-l ignana e di altr,i luoghi siti ne-Ma Contea 
vennero in socco,rso di Stefano Co·nsole e si acco rciarono con 
·J,ui (convegno del 1 gennaio 1563) ,per eseguire la traduzione 
della Bibbia in lingua croata e diffonderla fra il popolo. 

Le •energiche misure prese eia•! Governo austriaco contro 
i fautori deHe nuove ·dottrine neil-la contea d'Istria, e queUe non 
meno temute impi-egate da·lla santa Inquisizione nell' Istr:iq ve
neta, f.ecer-o sì che la nostra p,rov,in,cia anelasse ·es•ente da quelle 
agitazioni religiose che lungamente turbarono le province •con
termini d'oltre A•lp1e. 

§ 3. 

GLI USCOCCHI E LA GUERRA DI GRADISCA 

12. Ma cagi-one di maggiori danni per la nostra provincia 
~i furono •le ques tioni fra Venezia e l'Austiia :in riguardo cldla 
regolaz.ione dei confini e della libera navigazione deH'Adt0iatico. 

Nelle varie ,paci conchius-e fra <l'Austria •e Venez:ia, crasi 
bensì acoennato ai luoghi che dovevano ess,e re daHe due parti 
tenuti o restituiti; rna di una linea che tracciasse nettamente il 
limite fra i due stati non s'era fatta parola; e que 1sta cond·izion,e 
di co-se ries-civa tanto più nociva in quanto che cias-cuno di -lor-o 
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non mostrava nessuna a rr,endevolezza di venire ad un accordo, 
anzi -ne a,pprofittava per allargar,e il ,propr,io territorio a danno 

del nemico. 
Aboiamo veduto neH' Istr.ia .Ja reciproca- intransigenza ar

rivare a l •punto di tracciar,e H confine dei due stati fra ·i'l cam
pani-le e la ch iesa di Zunesoo, e di creare le «differenze» çausa 

di continue lotte ed inimicizie. 
Egualmente ne,! J-'1ciu,E, ove nei convegni di Udine (a. 1563) 

e di Cormons (a. 1570) e ,più tardi a Vienna (a. 1583-84) fu in
darno tentato di stàbi'l.ire H confine ali' lsonzo, non vo1'endo nes
SLllllO dei due rinunciare aHe -prop·rie ,pretensioni: nè J-'Austria 
intendeva restituir,e ,il ·territo-r:i-o aquileiese e meno d1i tutto Gra
d,i-sca che av,eva acqui·stato nella pa.c-e ,di Vormanzia. Si ag
giungeva che non appena si offriva l'occas•ion:e ognuno d'essi 
ritornava aHe precedenti ;più ampie pretes,e, 'l'uno su1l friiu:\i e 
sulla ma1,ca di Verona quale eredità de-I sacro romano impero, 
·l'aHro sul Goriziano quale e,redità del patriiarcato di AquHeia. 

13. Ma rnotivo di conseguenze più funeste sii fu !la questione 
per ;Ja libera navigazione deJ.l'A,driatieo, questione ·su cui no-n 
si era potuto venire ad un acc-ordo neppure nei surricordati con
vegni di Udine 1

) ,e di Cormo:ns. Si deve però convenire che g;li 
orientamenti e le g raduaJ;i conquiste della ,scienza non sembra
vano concorr,er,e a fav ore del .punto di vista veneziano «:il do
minio del m are», immobilismo comba ttuto dal pri•nc-ipio deHa li
bertà di navigazione, principio sostenuto da-Jile tre potenz,e (H pa
,pa, l'Austr.ia, e il Napoletano) che avevan tutto l'interes·se di vede
re l'Adriatico aperto ai loro commerci ·s•enza akuna limitaz'ione. 

') Nel co.nveg,no di Udine ·del 1563 al vescovo di Trieste Andrea Ra
p.icio r.appres,entante <leU' imperatore, il giur,econsulto Giacomo Ghizzola 
aveva es,pos.to le ragioni della Repubhica, sos te,nendo ch'essa a buon dirit to 
doveva tenere la si,gnor-ia dell 'Adriatico da cui traeva il proprio .alimen•t•o, 
come i prin<:ipi tengono quella <lei territorj che compongono i loro statoi, 
g,iacchè dominare il mare non significa domiaiare .J'elernento, ma il si•to; e 
provando come tale ,dir-itto .11011 l'avesse .avuto per opera di pr<ivilegjo cou
cesso da aku110, nè .per averne spogliato altrui, ma per via 1iaturale, es
sendo esso mare abbandonato e senza padrone dopo il declinare .del!' impero 
greco, e dovendo per tl1ecessi,tà di vHa custodirlo e g.o,ver111arlo con enorme 
dispendio di v,i te e di danaro ... A coloro che ne ,godevano il frutto correva 
l'obbl-igo di contr-ibuire alle spese <li cui all'uopo si gravava la Republica. 
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e qui •devesi ricordare elle nd 1526, morto l'u:lti-tuo re d'Un
gheria Lodovico II, f ,erdinando I d'Austr.ia n'ereditò, 00Ha co
rona, la costa fra la fiumara e la Zannagna. In rta l modo .l'Au
stria aveva potuto aprirsi due ,p,eri-colose brecce nellJa compa
gine litoranea deHa -R~1mblica veneta, .J'una sul golfo di Tri~ste 
fra il Timavo •e Zaul•e coi porti di Duina e Tri-este, !l'alha sul 
Quarnaro fra i Caldaro -e la Zermagna con fiume, Buccari e 
Portore: porti questi in allora di mediocre ;importanza, ma che 
,potevano riceverne una · di gran !lunga maggiore per :J,a vasta 
estensione del 10aese entro terra cui servivano di sbocco al mare. 

Era troppo :naturale che questa nuova potenza che s.i af
facciava a,!,!'Adriatico superiore r•eag,isse cori senso di decisa 
os,tHità a:J:l.e pretese di Venezia di wnsiderare il dorni,rnio di quel 
mare come suo vero e legittimo dinitto, ·ed aHa maniera dis,potica 
oon cui ;\,o esercitava. 

E non solo aH'Aus.tria, ma anche ailrro stato pontihcio ,ed a 
que11o dir Napoli, per -i loro porti sull'Adriiatico, riesciva oneroso 
ed ,intoHerabiJ.e questo monopolio comme11ciale 0onfondentesi 
talvolta col pohhoo che soffocava i singoli commerci paesani. 

I pmtefi.oi Urbano VI e Oiulio II (a. 1504), :poscia Cle
mente Vlll ,tentarono, ma con poco successo, sottrarsi a questa 
onerosa dipendenza; la Spagna a sua volta, quando ebbe a,cqui
stato il regno delle Due Sicil1e, fece causacomune con tutti i 
nemici ,cl,i V,enezia. Ciò stava nell'ordine naturale deHe ,cose. 

Carlo I di Spagna - Cado V come iimperatore - venuto 
in possesso aHa morte ,deU'avo Mas,si,miH:ano delle province au
striache ali di quà deille ALpi (a. 1519) - i confini ita,l:ian:i -
aveva div:isato unirle al Milanese "d al Napolitano per stringere 
cosi, come abbiamo v,eduto (.cap. XII, 6), da ogni parte 'i possessi 
veneziani, ,ed obbligare per tal modo la Republica a cornoedere la 
•libertà di navigazione così tenacemente negata. Ma .le :sue trat
,tative in ,prnposito naufragarono, e 1a cosa non ebbe seguito, 
pokhè tre anni dopo (a. 1522) cedette le smricordate ,province 
austriache a suo frateHo Ferdinando. 

14. H periodo di gu"e,rre succeduto a quest,i avvenimenti si 
era chiuso corlfa pace di Chat,eau Cambresis (a. 1558) che aveva 
stabiHto l'assestamento definit,ivo de1H' Ita:l:ia. Questa si era ras-
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segnata al JJreduminu della Spagna sancito in qudla ,pace, pre
dominio qua·si di due s-ecuh. La:011de per con&ervar,e !la ·sua in
dipendenza :poHtica e l' integ1°ità territorial,e e giuris,diziona'1e 
cnntro Je mene e :J.e cupvdigi,e deg•!:i Absburg,o che ora tenevano 
le corone d'Austria, di Spagna e di Germania, V,enezià dovette 
as-s-i,curarsi l'amiciz,ia della Francia, :l'unico s-tato che potesse far 
contrapeso colla sua costante politica anti-asburghese all'ope
rosa ma,Jevolenza ,della sua riva,le. 

Da ciò una s-empre maggiore tens"ione fra Venezia e 
l'Austria, tensione -che andò cr,escendo quando Venezia occupò 
,per -so11pr,esa il porto di Marana, :possesso austriaco; quando 
ripetutament,e idistrusis·e I-e sa1J1ine di Zaule ri,costrudte ,dai Trie
stini; -quando a nuovo propugnacolo de:J FriuUi verso 1' Isonzo 
fra J,e proteste dell'Austria costruì (a. 1594) ila fortezza di Pal
manova - o Nova Aquileia - «ipropugnacu1um Ita•liae», forte 
astaco-lo opposto ·sul:la via del Friuli alLe cupidigie austtiiache; -
sino a che rr,e 1p:iraterie degli Uscocchi e le oompl:icazioni poli
tiche che ne ,der,ivarono decisero lo scop:p:io delle osti:Li,tà nella 
cosidetta «guerra di Gradisca». 

Da questo stato di cos,e ne sofferse gravemente la dHà 
di Trieste. 

Situata fra due stati a 1ei nemici, dei· Carniolioi per Ia que
stione del-le strnde del Carso, -e dei Veneziani per ,la navigazione 
de1 Golfo, senza nessuno appoggio da parte del governo au
striaco, essa si trovò economicamente ,e poMicamente 1i1solata e 
condannata a•l,l'esaur,imen to · ,economie-o. 

Quando a Corgnale si concentrò il traffico del grano ,e 
delle vettovaglie a beneficio dei Veneziani ,e degili Jistdani, i 
Tri-estirri furono -esclusi da .quel mercato; e dov,ettero riieorrere 
a:Ha forza (marzo 1563) s,e vollero avere H grano occorrente ai 
bi-sogni della città. Venezia, rra qua.te voleva tenere ad ogrni costo 
il monopoj.jo del commercio del sale neU'Adri:atico, a,d ogni in
frazione rispondeva 0011 rappr,esag.U-e a danno deUe s·ailine di 
ZauJ.e. Avendo ,i Triestini tentato nel 1577 di -sfr.ingere :la bocca 
deHa Lussa,ndra ed a:Uargar•e le loro sailine verso Muggia, ,per 
ordine del s-enato queste furono distrutte (a. 1579) da quei di 
Capodi·stria . Ai dazi imposti da·l gov,emo austriaco su,Jile merci 
che transitavano H terrritorio v,eneziano ;per r-ecar:si nei pél!e'Si au-
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striaci , i Carniol-irci nisposero (a. 1587-91) con dazi ancora mag-

id·oPi sui vini e suHe mercanzi-e che venivano da Trieste, d'onde 

ne derivò più .Q"rande danno a-Ifa città. Questa tr-iste condizione 
di cose peg-!l,"io rò ancor [}iù quando vi s•i aggiuns-ero le compli
cazioni . occasionate ,dai!l-e pir::iterie degli Uscocchi. 

15. Un forte g-ru1J<no di predo-ni fug-g-iaschi dalla Bosnia 
ed Erzegovina detti U s c oc c h i dalla parola s lava 
«Scocchi » s·ignifi c 1nte fuorusciti. o profughi - quando le sud
dette nrov·in.c-e furnoo occupate dai Turchi, si erano impadroniti 
della fortezza d,! Olissa (sopra Spa.Jato) e ,po-soia , pe 11duta questa 
nel 1537, i ·su,perstiti si •erano concentra-ti a Segna, ciittà atl'striaca , 
dove fu,rono acoettati di buon grado dall' imp,erator,e ,per ser
virsene contrn• l' ·invasione ottomana. E danprima mossero dHatti 
a•d andite ,;,mnr-ese ,contro i vi•cini territori turcheschi, incendiando 
ed uccidendo ,però senza di·st:inzi,one e turchi e cristianL Ma 
qu ,in-do queste impr,es•e terrestri vennero- difficoltate ,da1lle mi
sure di difesa prese da·! Turco, a1Ifora quei predoni, fabbPicate 
sotti!ii e velo cissime barche, si diedero ad assa-1:ire H naviitlio 
ottomano che navigava, per ragioni ,d,i mercatura nel-l'Adriatico. 

V,enez.ia, obbligata, p1er-chè signora de-ll'Adriatko, a tenere 
•il mare sgombro dai pirati, venne ben ,p-resto a coHis·inne con 
questi Uscocchi, i ·qual1i preser-o aHora ad as·saHre anche '1,e bar
.che co!T)merdaiJi venez•ianè ed a fare i-ncurs-ioni su:J,1-e v.icine isole 
del -Quarnaro. 

V•enezia fece aHora scorta-re ,le sue navi da galere armate; 
ed abbench1è s.i vedess•e sem,p,r,e p:iù mi-nacciiata nel suo com
mercio da.Jle aggressioni di questi audaci pirati, ·si comportò da,p
prima v•erso di ,J:oro cou una certa re missività , siia .per ·non ina
s,pr-ire d'avvantaggio la corte di Graz, sia ne Ha ,lusinga che questa 
prenderebbe [e nec-essarie mi'Sure p,e-r troncare il male alla ra-

. dice. Ma quando ques•ti ,p-irati , res,i più arditi ,e da'ila debolezza 
•del governo veneto, e da·ll'app,o_gg-io ]J'iù o meno palese che loro 
veniva dal governo di Oraz, tendendo agguati nei molt,i canali 
del1le isole ,dalmate, nascosti nei seni e nei port,i non frequentati , 
s,p-ieg-arono una ost-i:lità s-empre maggfore contro i legni veneti 
che di -là passavano, anche Venezia ricorse a mezzi più energ;ici 
appiccando quanti Use-occhi potè avere ,j,n sua mano. 
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In ,pari tempo insisteva presso !Ja corte austda,ca affinchè 
vi ponesse .riparo. 

L'arci•duca delegava i-n v,ero ,di quando in quando spedal'i 
0ommissar1 a fiume e,d a Segna, ma ·solo ,per salvare 1le appa
renze; -e s·i vedevanv poco dopo g!.i Uscoochi ri·torn:ar,e p1iù ar
diti e più fieroci alle consuete imprese. Venezia per rappresagli~ 
cominciò a sequestrar,e i navig,J:i dei sudditi austriaci. 

Questo ·stato di cose andò peggiorando di anno In anno in 
modo che tra I' Istria e la Nar•enta nessun navig;li-o poteva ve-
1],egg;iare sicuro: •era paralizzato tutto H comtrnerdo deJ.l'.A:driatico 
superiore e t•enute in continuo a~larme !le città costi,ere. 

Quando nel marzo 1597 g;H Usoooc'hi tentarono un colpo 
di mano su Pola 1e su Rovigno derubando g1J:i abitanti ,e svaili
giando H navigliio ivi a·ncorato, riesd a1i Veneziani di ch'iudere 
il canale della Morfacca (ira Veglia e la costa croata), ma 
allora gli Uscocch'i, impediti di avere vettovaglie da fiume, 
attraversate le alture deHa Cars-ia, i-rrup,pero ne:J:I' IstrÌ'a veneta 
assaHando qua e ·là t,erre e casteHa, .inoendiando, depredando, 
uccidendo e ,conducendo seco ·nurneros•i prigioni. 

16. Anche l'eJ.ezione ,d'un pr,ovveditore generaie da ,parte 
,dei Veneziani non migliorò punto la situazione de[1e cose. La 
notte ,del 19 gennaio 1599 una mano di Us.oocchi, ·sbar,cati a 
Portoilung;•o, assalì ,improvvisamente A1lbona. Respinti dag,!i abi
tanti, ,poterono tuttavia saocheg,gfare H :borgo 1ed il ·ter,ri-torio 
verso marina, portando seco un rioco bottino. Nel giorno se-· 
guenfo con un ardH·~ assaHo s'impadronirono di J'i.a:nona e vi sii 
stab:Hirnno ina·lberandovi Jia bandiera austriaca. 

Nuove misur·e furono allora pr,es•e per fa dif.esa del con
fine 1lung;,o il Carso e per 'la sicur,ezza del Golfo. Ma rnè queste, 
nè que:Ile, ,come nep,pure 'le terribHi rappr,esagi\ie che s1 ,presero 
i Veneziani suHe terre arciduca,l:i, hloocando con ,estremo ,rigore 
la città di Tri,este (a. 1599) «ove av-evano nido e reca])'ito gli 
Uscoochi», bombardando fiume, saccheg;giando :Lovrana (ap.ril·e 
1599) ed i-rrompendo neltla Cont.ea, ove misero a f.erro ed a fuoco 
tutto il territorio sul quale passavano (a. 1600) va4ser,o a fr,enare 
gli Us,cocchi, :i quali aHa :]oro volta si g,ettarono nuovamente 



CAP. XII, r6•17. - 319 - ANNO r6oo. 

snl11' Istria, nel mentre gl' Istriani sudditi di Venezia si riface
vano ad usura sui confinanti deHa Cont,ea. 

«•Erano que,sti Uscocchi, s.crive lo Storico idi que,~ta guerra , 
come la testa ,c!,err!' idra che, troncata, rinasceva e molti,pl1icava 
nd sangue, poichè a Segna accorrevano ad .ingrossare :le file 
tutti i mal!fattori ed i banditi delle terr,e vkine, fossero venete, 
arciducali od altre, e tuttii pa·ssavano sotto H nome di Uscocchi ». 

ALB ONA. - IL TORRIO N E. 

17. f erclinanido II cli' Stiria (v. la nota nel Cap. XII, 6), sia 
per l'onta che ne derivava al suo governo ,e dall'impunità ac
cordata· e dalla compliciità sospettata coHe male azioni deg li 
Uscocchi , i quali, vog.lia o ·non voglia erano suoi ,sud,diti; sia nel 

ti-more che Venez ia, stanca dal tergiversare del gov,e rno arci
clucaJ.e si decidesse a ·dar di piglio a.Jle armi e ciò in questo 
momento quando le forze <le ll 'Aus tr ia (ove regnava Rodolfo Il) 
erano ,pressochè tutte irn:pegnàte nelVOrient-e per le ,complica-
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z ion:i co,Ha Transilva11ia e p,er I' insi-stenfo minaccia dei Turchi, si 

d~cise allora di prendere delle energi.che misure, e nel 1602 

mandò qtn le suo_ commissa ri o straordinario a Segna il Rabatta 
scortato ,da 1500 s,olda1ti. Molti Uscocchi , temendo i-1 meritato 
castig-o, ,si 1diede ro alla fuga; -il Rabatta feoe disa rmare i rimasti, 
c1lcuni dei più feroci furon o g-iustiziati, e le fami 1g-He più perico
lose trns,pmtl te aH' interno. Ma quando egli dovette mandare 
a! cam.no la mag-g-io r ,parte deHe sue tru-ppe per comba ttere i 
Turchi, que,g-li Uscocchi che erano rimasti a Segna g;li si leva
rono c orntro, e lo trucidarnno con qu anti s-i trovavano a dife,n
derlo, inf•erncendo poi persino ·sul suo cadaver,e. 

Le ,piraterie deg-li Uscocchi si ripresero allora con rinnova ta 
effera tezza. Nè questa fu più una iuerra, ma una serie dij st-ragi, 
d' 'incendi ,e di as·sassi-ni. Pe r .i combatten ti no n es·isteva no più 
J,egg-i nè ,divine nè umane. Le viole nze ,e le c rudeltà deg•l'i uni 
e rano eccitamento a violenze e d a crudeltà a ncora ma gg-i-ori da 
parte deg- li· a-Itr i. Quanto fosse ,l'odio, quanta la sete di sangue 
e di vendetta di questa orda barba rica lo d imostra i-I seguente 
fat to. Sorr>resa una nave veneta nd porto di Pag-o, ucdsero a 
tradi mento quanti si trovavano suil-la detta ·nave, soldati e ma
rina i, non r,is,pa rm ia•ndo il comandante Venier, H •qu a,J:e v1enne 
condotto coMa conquistata ga lera a Segna. Quivi i.di t-roncarono 
la testa e succhia ton e H sang-ue fa tennero qual•e trofeo su l desco 
durante la gozzovig-1-ia con cui f.esteg-giarono 4a k>ro vendetta. 

Su-H 'anri1!-e 1606 fu assa:!Ha e completmente depredata nel 
n-o rto di Vis tro a tre mig-lfa da Rovigno una fregata veneziana; 
nd luglio 1607 e.guai sorte toccò a pa·reochi-e navi nei porti di 
Pa renzo e Rovigno. Pola fu saocheggiata neH'a,pi,i•lie 1607. 

Sarebbe !Jungo il narrare le pe ri'pez·ie di questa lotta, i sac
cheggi e le uccisioni da part,e degli Uscoochi , .j;J blocco, 1il bom
ba rdamento e g,!i incen<l:i neHe terre arciducaH da parte dei Ve
neziaui. !Ne soffersero so,pratutt•e le dttà al Quarnaro, fiume , 
Lovrana , Abbazia, Volosca, Moschienizz•e. nel Oolfo anche Trie
s te. Qui veni va·no g--li Uscoochi a ve ndere le 'loro merd. Venezia 
·pazientò. Ma {luando i Triest-in;i, ottenuto un ,decret,o imperiale 
che vi-etava -rig-ornsamente ai transal,p-ini· di anda·re per sale e 
-per altre mercanzie nel!' Istri a, misero sui C a rs1i uomi11i armati 
e persino Uscoochi (a. 1609)., una floUa vene ta chiuse ;Ja ciità 
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dentro un hlooco durissimo. 5d a Tri,est,e, abbandonafa a .sè 
st,essa, non rimase a'1tro che di·strugger,e !,e nuove sa.Jine, e -la
sciare libero il commerdo ,cogli !istriani ,e le strade a,p,erte (a. 
1610). Rovinose furono le incurstioni diei Veneti ne,lla Contea nel 
1612 e 161'5 accompagnate da incendi ,e stragi; ,peggiori quelle 
deg1J,i arciducali nel 1614. Non si combaHeva fra soldati e snldaH 
ma fra gli abitanti dei due stati coH'odio e colla ,esasp,eraziione 
derivata dai patimenti wffertii. 

18. Do1;0 l'uc6sione del R:1batta, Ferdinando II non aveva 
preso nessun altro ,provved·imento -energico per tog].iere ·le in
sistenti ,piraterie. Aveva bensì talvolta mandato a Segna dei 
commissari straordinari, ma •lo aveva fatto più che per aiJtro 
p,er tog-:l'iere a sè rr'odiosità deg,li atti nefandi commessi da questi 
ladroni suoi suddHi. 5d era naturnl•e che il gov,emo ,di Graz •nulla 
facesse ,per togliere uno stato di cos,e d'-onde ne derivava grav•e 
danno a.Ila sua riva,],e; danno material,e per I' inceippamento dei 
suoi commerci, danno · moraie p,erchè ne diminuiva il 1pr,estigio 
di signora e dom'Ì'natrice de1],]'Adr,iatico. Si aggiunge che molti 
aHa cort•e_ di Oraz e .di Vi•enna ritraevano non ,piccolo lucro dalle 
rnberie di quei pirati. L'ambasciator,e Soranz.o scriveva da V1ien
na al senato veneto nel ·settembre 1614 «che anche i ministri 
austriaci erano parteci,p,i deHe rapine ,e ,rubePi•e degli Uscocchi, 
e che ·il v,escovo di Segna da costoro p,ercep·iva la decima». 

In questi ultimi anni le condizioni po,],iHche degli Absburgo 
tanto in Germania quanto ne 1l,!'Ori•ente si erano s·ensibi-lmenbe 
miglimat•e, e dò li rendeva meno di·&p"Osti a tener crn1to de1!le 
proteste di Venezia. 

Nel 1614 il Quarnaro fu nuovamente teatro di sang.ui-nose 
lott,e alle quali parteciparono a:kuni «ragguardevoli Tries,tin'i» 
unitiisi agli Uscocchi. AHora una fusta veneziana con altre bar
che armate bloccò dapprima 1le sa1line di Zau1le, e poscia altr-e 
navi chius•ero il porto di Trieste. I Triiestini, come al solito, mi
sero guardie sni Carni ,per costringere i mercanti a passaTe per 
la loro città, menhe la di,eta della Carniola elevava pr·oùeste 
(a. 1615) cnntro Ie loro vioienze. 

Così il mal,e invece di scemare si era andato sempre più ac
crescendo e allargando in modo da rendere inevitabile la guerra. 
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Poichè l'arciduca Ferdinando non impediva agH Uscocchi 
suoi sudditi• di corseggiare nell'Adriatico •e d'invadere 1e terre 
venete, e poichè -rifiutava di 1-evare quei pirati da 1Segna per ha
s,portarH in contrade fontane da,J mare, a Venezia non rimase 
aHro -che ri;correre aliJe armi. 

* * * 

19. Ai 19 dicembr-e 1615 l'ava·nguard1ia veneta s-i avanzò 
ad occupare Cormons, mentre il grosso deM'•esercito, appog
giato arrla fortezza di Pa1lmano-va, s'avanzava nel:la regione 
circostante. 

Così ebbe prindp1io fa guerra ,di Gradisca co
nosduta con questo •nome perdrè combattuta s:pedalmente at
torno questa fortezza. Guerra si.ngolar,i,ssirna ,per :i'l modo con 
cui fu condotta, guerra di pos·iz'i:one e di trincee piuttosto che 
di movimènto e di combaHimenti, famosa assai p:iù per fa ri
putazfone di· coloro c'he vi comandavano che ,per l'azione spie
gatavi. H Trautmansdorf, il Daml)}'ierre, ·H Marndas, 1,1 Warl--
1enstein ed ·il Monte,çuccoli che poco dopo si s•egnafarono nella 
guerra dei Trenta annri cap-itanarono 1e ku1J)!)e austriache; H 
0iustini1a·ni, ·il Medi-ci, il D'Este, Enrico di Nassau, Giovanni En
rico di Na·ssau ed altri esperti condutHer-i avevano }l comando 
deHe miilizie veneziane. 

Còmponevano -i due eserci·t-i gent:i raccolte fra d,i1verse 
nazio ni. D'ambo •le parti s1i trovavano Italiani, Tedeschi, fra:n~ 
cèsi, Da1l•mati., Croati e Schiavoni. I Veneziani avevano anche 
uno s,peC'iale nerbo di Greci •e di Olandesi, g-l'imperiiali un gros
so stuolo <li Spag•nuoli. 

Il friu1l1i ,e l'Istria furono il teatro di questa guerra. 
Nel friul-i si combattè s,peoia1lrnente attorno ila fortezza <li 

0rnd-isca. Ma non vi furono durante un intero anno che scor
rerie, zuffe ,e ra,p,presaglie, e tenta t-ivi di approcci da parte dei 
Venezian:i, sortiite ed avv1i•saglie <la ,parte degH assediati, i qua'1i 
sul finire del 1616 riuscirono a costri·ngere iI nemico a levare 
l'ass,edio. Col principio del 1617 si ripresero d'ambo le parti )e 
ostH,ità con magg'ior•e energia : ma ormai gli ass,ediati, asso1ti
idiati ,per i continui combattimenti, s,empre JYiù stretti· da:He trin-
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cee nemiche e ridotti agli ,estremi per fame avendo i Veneziani 

chiuso con catene ,l'Isonzo, avr,ebbero dovuto arrendersi alfa 
Re1:mblica, quando s' 'intromiis,e fa Sp-agna, e d 'accordo colla 
Franc-ia e col pontefke ,prepa,rò .g-]·i articoli <leHa paoe da comu
nicarsd a Veneziia. Il Nmor,e che la Spag,na prendess,e parte aHa 
g,uerra :in favore .de1WAustrfa, o in vadendo da11a Lombardia le 
pr-ovin oe v,enete di Terra ferma , op,pu re fac-endo penetrare -la 
sua flotta ne:] Go lfo, persua·se il s·ena t-o ad accetta,re abbenchè 
a malincuore ,Ja mediazione ed a firmare la p ace di M a
dr i -d ·il 6 novembr,e 1617. 

20. Prima ancora che Venez<ia av,es-se nel dii,c,embre 1615 
dichiarata ufficiaih-nent-e la g-uena affAustria, ed o rdi1nato alle 
sue trnpp-e nel Friu-li di ·passare H confine, e rano 'Ì'ncomi·ndat,e :Je 
os tilità rneH'Isfria, 

Le t,ruppe aust11iache concentrat,e speda:Jmente sul Cai,so 
triesHno fra Cornia,le · ,e Podg-orje •e rano capitanate da l Frangi
pani cont,e di Tersatt,o; e con Ju,i ·stava-no anche delle bande di 
Uscocchi org-a·ni zzat,e ed armate da akuni dana,ros,i Tries tini; 
le venez'iane e rano coma,ndate d aq pTovve:diitore ,da Lezzie . Lè 
ostilità -incomindarono con rec-ipr-oche 'irruzioni sul' te,rritori,o 
nemico, tutto depredando e di-struggendo col ferro ,e col fuoco . 
Ma -quando i,J ·da Lezz.e il 24 nov,embre si mosse a diistrugg-·ere 
le sa·line ,dei Tri-esti ni p r e s 'S ,o Z a u ,J e, ·il Fra.ngipanii, sopra
giunto col g-rosso dei suoi Croati, ,]o assalì ,e lo mi,s•e fo piena 
rotta. L'Istria veneta rimase :per tal modo tutta aiperfa all',eser
cifo ·invasore invano trattenuto ,daHè cemide ,e daiJ'l-e poche 

truppe fasciate da Venezia a1l1a ,dj,f,esa della provinoia . Poche 
ville a n,damno esenti da<Jla c rude ltà ·dei nemici i1n parHcolar mo
do da quella d eid i Uscoochi, e g-H ar.ciducaH avanzati•sq stno entro 
'la campag-na <li Pola tentarono d'dmpadr-on,i,rsi di Due Caste11i 
e dì S. Vinoenti; rrì a q'Ulivi furono respinti ,e s·i sfog-arono suHe 
c-ircostanti viiHe aperte, tutto sacc'hegg-iando ed abbrudando. 

· Siccome · H nemico sembrava v-o.Jiesse porre stabile IJ)i-ede 
neM'Jstria meri<d1o na.J,e, 'il n uovo provveddtore M. Loredan, ·r ioe
vuti d·ei rinforzi, munì ·f.orte mente di a rHgHerie Pare nzo e Rovi
gno, mandò armi a Pola che ne faceva richiesta, ,preskliiò di 
genti ed accumulò HJLtniz'ioni e vive,ri a Due CasteHi ,ed a Va:He, 
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e C<J-IH)entrò considerevole numero ,di mi.J,iz;i-e a Di.gnano, S. Wn
oenti e Barbana. 

Ed era tempo; poich!è ai primi di gennaio del s1eguen.t-e 
anno 1616 dehle genti arciducali a piedi ed a cavaHo calarono 
v,erso Pola. Ma sopragiu-nti da due compagni-e di Corsi e da 300 
fonti deHe cernide che ·si trovavano in Dignano, furono post-i ·in 
,plena fuga dopo ch'ebbero lasciato ·sul campo 102 morti. Ciò 
·nu;Jila meno vi ritornar-ano nell'aprile_, e -stri,nsero d 'ass•edio 1il 
caste.no di Vai,le. 

-Ma VaHe non smentì se stessa; e come un s,ecoi)-o i1rnnanz·i 
, s'era eroicamente difesa dag,H Ungheri deH'.imperatore Sigis

mondo (ca,p. X, 67), così ora con pari ardore si difes,e contro gli 
arciducali del frangipani. L'aissedio durò dal 31 a,pr,ile al 27 ot
tobre: tutti g,Ji sforzi del nemico per impadronirni di questo ca:
stelJ.o rima·sero infrubtuos.i, -e tutti 1gH assalti furono vittoriosa
·mente respinti. 

Non •s-i spaventarono gli arcfducali nep,pure ,per tale in
suoess-o, e neH'ag-osto feoero un ultimo sforzo su Pola. Grosse 
s-chi,ere di questi e -di Us,cocchi•, r,inforzati questa volta ,anche da 
quattr,o ,pezzi di artigli•eria, invasero ·nuovamente la Polesana: 
ma l'as·saJto a Dignano riescì i·nfruttuoso, eh-è fu respinto dal 
pres.i-dio e dalle cernide paesane ·i'V-i rnccolt-e; anzi gli ardducaH 
lasciarono su1l campo 400 -di loro, molti ,prigioni e tutto H cop-ioso 
bottino che avevano ammassato. Anche A1bona e fianona 
da -essi occupate in ,qu,esto p,er•iodo di tempo, d,ovettero esser-e 
abbandonate dagli ,arciduca:li al ·sopragiungere di nuove forze 
venete. 

21. H Loredan però non si era limitato alla di.fesa dei luo
ghi più minacciat-i ed a res,pinger,e g,!i assalti nemici, ma appena 
lo potè 'irruwe neHe terre a!'oiduoa11i a v-endicare su queste i 
guast-i ed ,i danni sofferti pe r opera ,de-i nemici, ,e nel marzo 1616 
av,eva atta,ccata ,e presa Anbtgnana. B. Tiepoto che 1Jo s,eguì nel 
comando Invase ,improvvisamente ne•! maggi•o la contea di Pi,si
no e furono bruciate molte viHe ,e centinaia di case di cam
pagna. Nel •lugJ.io successivo fu preso d'a-ssa:lto dai Vene:tiani 
H f.ort,e cast,elJ,o -di Oimino e tutto saccheggiato: nel novembre 
furono sopra Novacco d,i Pi-sino, quartiere ordi·na1°io e comodo 
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della cavalleria nemica, che pure fu preso ed incendiato asskme 
a sei aMre vi\.le minori; «e-osa che mai mi piacque, 1scriv•e iii T•ie
polo, ma essendosi fin da prin,oi,1Yio messa >in us-o, s,i è ,poi sforza-

VALLE. · - CAST E L L O D E I ll EMllO , 

tament•e corttinuata 1-n vertdetta di r,ec:i,pr-oche offes-e». Finalmen
te a questo orribile macello rpose fine la ,pace, che, •Come fu detto, 
venne firmata a Madri-d -il 6 novembr,e 1617. 
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22. Al ,oerto non fu pace gloriosa .per Venezia questa d1e 
essa. dovette firmare proprio quando Gradisca stremata daHa 
fame e da'1' !!un.go a·ssedio :stava per ar,rendersi. 

La ,pace di Maddd fu stabilita suHa base dello «sfatu quo 
ante», cioè ognuno dov,eva ritornare a rimanere in possesso di 
C'iò che g-h a:ppart,eneva prima della guerra. Così Venezia non 
solo non ebbe Gradisca, ma dovette r,estitui·re aH'Austria tutte 
le terre che le aveva strappat•e dal comincia,re deHe ostili'tà. 01,i 
Us,cocchi ,dovevano essere wlilontanati da Segna e dal mare ed-
1internaH, ,le foro baTd1e abbruoiate. La questione dell'Adriatico 
rimase "i,n sospeso. 

Con ,questa ,pace non procedette ,d'un solo passo verso lo 
accordo ,la questione della hbertà deH'Adriatioo, '1a qua,1e que
stione, come ~criv,e A. Battistella, «S'i trascinò faticosamente 
per via di negoziati, di convegni di,p:lomatici e con soritture po-

. J,emiche di trattatisti e di giurisperiti; e non •ebbe . azioni risolu
tiv,e, ma .procedette implacabile neHa ,sua lenta ma continua 
op,era disgregatrioe che sfilbrò la .R:epublica e Ia ,condusse ins-en
s.irbHmente ad una totale dedizione. Conviene però ammeUere 
che non sempre senza rag•ione ci s.i lagnava contro di !,ei per 
il suo s,istematico impedimento a que1la navigazione dell'Adria
tico che, senza recar;le nè off.esa nè nocumento, era neoessaria 
ai vita,!ii 1nter,essi degli altri staN.» 

23. Quando arciducali ,ed Uscoochi nell'agosto 1616 ,jnva
dev.ano Ia Polesana e tentavano d'impadronirs:i di Dignano, 
giungeva al s·enato ,la notizia che un'armata spagnuola si JJre
parava a salpare da Napoli, e che suo intento era di penetrare 
nel Golfo, sbarcare su11e cost,e deH''Istria, occu1parvi un punto 
forte d'onde coHa cooperazione degli arciduca-li e degl:i Uscocchi 
.potrebbe da un fato ,devastare '1'Istrià, ,dall'altro parnl.izza-re fa 
navigazione di Venezia. :t:ra aJ.lora vicerè -di Napoli p.er la ,corte 
,di Madrid il duca ,di Ossuna, l'avversado più acer,rimo ch'ebbe 
Venezia a,J suo ,domini,o sull'Adriati:co; il che rendeva '])'iù cre
dibile ta,le notizia. L'insistenza ,poi col'la qual,e gli ardduca•H ave
vano tentato di affermami neHa Polesana, i ripetuH ,e viol·enti 
attacchi contro i punti più fortificati che '1a dominavano e la 
difendevano mostrava ch-iaramente come -l'azione combinata 
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,clcgl-i Aus,t,riaci e degli Spagnuoli avesse di mira il ,porto di Pola. 
Pola doveva fo1'mare 1a base deHe future operazi,oni militari 
contro ,la l"(epubJ.ica allo scopo cli contende rle '1a s·ignoria sul
,!'lstria e di conseguenza H -dominio del mar,e. 

Compres·e alloi·a H senato quanto danno poteva derivare 
a Venezia ed ai suoi commerci daHo ·stato di abbandono in cui 
s ino aHora av,eva lasda to .J.e c.ittà mar,it.time ,istriane; ed appena 
finita la guerra, pres·e delle di1s>posfaioni per metiterla in istato 
di difesa. Int,eressava sopra tutto di munire ed a·s,sicurare la 
città cli Pola. 

I J;r,imi proge tt-i furono .p r,esentati già neH'a,p,rile 1619; ma 
ess•endo g;!';i·ngegneri di -diverso parere, .la decisione definitiva 
si feoe attender,e p,arecchi,o, tanto più che il s,enato desiderava 
d i s,penclervi il meno possibile. 

Certe voci diffuse che J'Aushia voless,e disfarsi -dell'Istria 
e di Gorizia e -che trattasse in p,roposito perfino ·wlla Spagna 
all.a quale avrebbe off erto anche la città d i Trieste, notizie di 
movimenH degli arciducali nel contado di ,Pisino, -H ooncentra
mento di Uscocchi a Segna e nel Vi·hodol (presso fiume) ~pin
sero ,i,! senato ad accelerare i pr•eparativ1i di dHesa. Lo spro
nava a nche la notizia ,che '1'armata spagnuola c-oncentrata a 
Napoli i,ntendes-s,e penetrare nel Oolfo ,per contestare così con 
un «fatto compiuto» fa signoria di Venezia su questa parte del 
l'Acl1°iatico. 

Cominciati i lavo ri per costruir,e ,la nuova fortezza sul
l'alto del colle di Pola, coperto allora dai ruderi degli antichi 
fortilizi smanteHati nel 133·5, continuarono alacmmente e con 
nov1eiUo :impulso quando Mia dkezione venne 1'1ingeg,nere De 
Vi1le largamente sussidiato di danarn . .E ben :pr,esto si vide sor
g,ere una fortez z a capac-e di contenere oltre 200 uomJni di 
•JH,esidio -e ·solida quanto altra mai, perchè fondata sul vivo 
sasso e murata con grand'i massi di p·ietra regolarmente squa
drati, munita cli torriioni, wrtine, -controscarpa, terrapieno, ed 
atta a sostenere qua lunque ass,eclio e respingere quafonque 

assalto. 
Ma l'ant-ico Te a t r o romano, una del!le glorie di Pola 

e dell'Istria, non esisteva JJ"iù. Era stato :i•n massima parte sacri
fica to alla nuova fortezza. Indarno il senato aveva •ripetute volte 
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·o ruinato che si r-i-s,parrniasse questo ins•igne rnonurnento dell'an
tichità; che I' ingengnel'e franoese , trovata lì alla mano tanta 
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quantità di pietre belle e ,pronte per essere ado.perate, -des·ideroso 
dì çompiere presto e bene i•l lavoro a lui affidato, non dubitò 
punto d·i s,ervirsene 1pe•r la costruzione della fortezza. 
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Lo confessa eg,1-i stesso nella sua Relazione al senato, ove 
•scrive, non so se con più ironia o frlosofia: «Così abbiamo tra 
sportato iin luogo rpiù eminente il Teatro trasformato. Ta'1e è fa 
vicissitudine ,delle cos-e: tutto oiò che sta nel mondo sublunare 
subisce Ja PTO])ria rivoluzion:e. Ciò che ha avuto principio deve 
avere una fine; nessuna forma è durevole, la materia sola è s-em
pHema.» 

NeH'ottobr-e 1636 g-iunsero :k arhgherie per ,la fortezza e 
le altre armi necessar,ie a'1 preskli-o deMa città. 

24. D'aU01~a in poi i lavori nelta fortezza conti-nuar-ono, ma 
molto fiaccamente, e da ultimo fu del tutto abbandonato H pro
getto di convertire .fa cHtà -dri Pola ·in una piazza fortificata .in 
gursa da c-os-Muida quasi avanguardia di Venezia e consolida
mento della s-ua sig·noria neM'Adriatico sup,eriore. E come furono 
abbandonate 1le fortifi.caz,ioni -di Pola, lo ·stesso avvenne del Ca
stel Leone di Capo,dis·tria,1

) e d el ,p,rog,etto di a'ltr,e fortificazioni; 
e -così Venezia la1s-ciava ai suoi secolari nemici interamente ·srguar
nHa d1i dHesa l'Istria, «una delle gioi·e che ingemmava ,la .pubi:ica 
ducate corona», come scriveva d podestà c-ap:itanio ,Morosini. 

Due avvernimenti vi' avevano -contr,ibui-to: !'•esito ·de.Jla guer
ra dei Trenta anni ,e la guerra di Candia. 

La 1p11ima di queste, oombattuta come è noto fra H 1618-
1648, ,aveva preso dopo H 1630 una piega s,ernp.r,e p1iù sfavor,evo,1,e 
alla casa d'Austria e co.n ciò anche alfa Spagna sua aMeata; e 
conchiusa ,la pace di Vestfal,ia (a. 1648) c he segnò un'umHia
zione p,er ambedue queste potenze, Venez·ia non ebbe a temere 
per aHora akun attentato d a parte -deHa Spagna ana sua signo
ria ·sulf'Ad,riat-ico superior,e. Laonde mi·nore il bis,ogno di prov
vedere a·Ha di-fesa e sicur,ezza dei suoi ,porti Istriani. 

25. E con questa momentanea s:i,curezza sta probabilmente 
in rapporto il rifiuto dii V~nez-ia di consolidare H suo dominio 
nell'Istria col-l'acquisto d,e,lfa sua ,parte ,interna, oioè della Contea, 
a-Hora possedimento deHa casa d'Austria. 

1
) Il ,podestà-capitano. A. Moros-ini scriveva n-el -1678 al senato: · «Castel 

Leone no,n è temibile per altro ohe per il nome e perchè di continuo sta 1rti
nacciando rovina. 
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Per ,l'Austria ·la contea d'Istria non rappresentava allora 
valore alcuno, nè politico, nè mi:Jitar,e: era ur1,a t,erra di sfrutta
mento che rendeva dai 20-27.000 fionini annui. Per la nosfra 
,provincia in QlH;~•lla veoe, l'unione deHe sue ,due parti tanto fra 
loro shettamente di,penclenti avrebbe avuto un valore :i,nestima
bi'le. Sarebbe stata tolta una musa J;•erenne di litigi i~terminabHi, 
d'implacabiJi discordie, di v,iolenze sfr,enate, e per cons-eguenza 
cli condizioni ,econom1che e sociaH rovinose, per le ,quali :il pro
gresso civile •ed economico deH'ls.tria int,erna aveva soff.erto un 
ritardo di secoli. 

Tale unione si sarebbe resa po,s•s'Ì>bHe in via de1! tutto p,iana 
·e pacifica nel 1644, quando fei,dinanclo III, per,clurando la guerra 
dei Trenta anni, pressato da urgentissimo bisogno di danaro, 
mediante H suo minish·o conte di Trautmansdo-rrf offerse aH'am
basciatore veneto cli cedere ,la Cont,ea a-Ha RepubHca, rinun
ciandol,e anche l'alto dominio, come tre anni dopo (a. 1647) ven
dette a,J ,principe di Eggenberg la contea di Gradisca (per 315.000 
fiorini). E Venezia, purtrnppo, lungi daH'afferrare tale fortunata 
occasione, se la lasciò sfuggire, accontentandosi di favor-irne 
l'acquisto od il pegno da parte dei ffangini per 350.000 fi-orini. 
E questo fu a·l certo uno dei più g,ravi errorii •che V,enezia com
mise a nostro ed a suo ,danno. 

26. Altra causa de1l'a,lilentamento dei lavori di fortifica
zione della nostra città si fu fa guerra -cl1i Canclia (Cr,eta), isola 
che i V·eneziani poss,edevano dal 1204 avendola comperata dal 
marchese di Monferrato. Questa guerra durò ben v•enti,c.inque 
anni (1644~1669) e terminò ,colla perdita deH'isola: ma >J'.eroLca 
•ed ostinata ,resist,enza, s,e non ne salvò Il possesso, «salvò l'-o
nore di Venezia e ìe procurò :l'ammirazione del mondo, contri
buendo a conserva·r,e di •essa quel ooncetto di grandezza e cli 
dignità che la sua condotta politica nene faccende di Terra fer
ma aveva offuscato ed illanguidito.» 

La grave situazione di Venezia neH'Oriente fu tutta di 
avvantaggio per ;j Triestini, 1 qua·li s,i died,ero a navigar,e con 
più J,ibertà neH'Aclriatico •e impunemente a chiude,r,e con mura 
o rompere oon fossi ,le strade tra 1la Carsia e l'Isfria. La Repu
blica s,i limitò a rioorrere aHe vie di,plornatiche, ma con poco o 
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nessun successo: ,e Trieste •JJotè approiittarne per mantenere 
inalterata la sua situazione a danno di Ca,pod,istrfa. 

L'astrn di Venezia cominoiava a vo]g-,ere a,J tramonto. 

§ 4. 

LA COLONIZZAZIONE 

27. Rovin a to i,! grande vallo che cingeva ,1e OiuHe dalle 

ripetute guene fra g li ese rciti avve rsari e dall'az;ione d,issolvenk 

degli elemenK richiamate le leg,ioni che vi stavano •a difesa, la 
«Porta o rientale deH'Ttalia» rimase aperta alle Invas:ioni bar
ba riche. Attravers,o i pa·ssag-gi d·i P ostumia sces,ero e Vi,s1igoti , 
e Unni, e Ostrogoti, ,e Longobardi, e Avari, e Ungheri (ca;p. III. 
28) : ,per la ;parte JJiù J)ianegg"iante dell'Albio irrupJ}ero ripetute 
volte ,e Avari e Slavi (.ca·p. V, 7) mettendo_ il ,paese a ferro ,ed a 
fuoco. Per conseguenza, la pa rte niù alta deM' Istria e la '))iù 
esposta aHe invasioni restò in buona parte spopola ta ; e qui tro
viamo quel «deserta loca» ove Il duca Oiova nrrl'i 'SÌ oJfers-e di 
tr as'))orta re quegli Slavi ch'egli aveva fatto v-enire d'oHre Alpe 
(cap. VI. 5) quali coloni sulle terre da Jui tolte ag li Istriani. 

28. Ou,mdo l'Istri a fu subord,inata alle v,api<e dinas,ti,e te
desche, ·i nuDv,i dinasti a tutela d ei foro possedimenti eressero 
de i cas teHi in que,i punti dell a Carsia ove più facHe era la di
soesa nella sottostante reg,jone; ed a -co lti va re le .Joro tel're chia
marono di pr,efe ren za da,Jl a Carniola, come aveva fatto i•! 
duca fr anco Giovanni, e come stava nell'ordine naturale delle 
cosè, coloni slavi• ·quali s ervi d eHa gleba, le cu·i famiglie accolte 
ai ,p,i edi di quelle rocche viss,ero n ell a miseria ·della servHù. Il 
medesimo fece ro qua e là i conti di Gorizia sulle te rre av ute 
in feudo dall-e chiese i'stl'iane, e che ohnai consideravano quale 
loro ,poss-esso e reditario. 

E nel 1102 s i ,Jeggono la ,pr-ima volta 1
) i nomi di Cernogra

clus e 1BeHogra,dus in luogo di Nigrignanum e A,J,binianum dati 

1
) Ad epoca a,nter,i.ore nisa lgono i nomi slav i nel Friuli. Nel 1001 l'im

pera tore Ottone III donò al patri arca ,di Aquileia il casteno di Salcano e la 
metà ,:Jella v-illa «q,uae sdavorum Lingua voca tur Gor.iza»; nel 1031 il patr. 
d1 Aquileia donò dei beni «in vi_l k1 sdavorum quae dicitur MeleretL1111 ». 
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a due castelli sul,!'orlo della Carsia; ai piedi della Carsiia nel 

territorio d-i Pis·ino troviamo allora rioordata Oologoriza i-n luo~ 

go di Moncalvo; ,e già nel 1030 ,la strada che meHeva da .Pa

renzo a Visino è distinta daHe altre dal nome di «via Sciava» 
(neI 1158 -come «via Sclavorum »), ·seg no evi·denre c he anche ne'1 
territorio di Pis:ino, posseduto -dai conti ,d,i Ool'izia, si erano ace 
casati buon numer-o <li Slavi. Nel 1112 iii c,asfrum Mahrenfels 
è 'ricor,dato col nome di castrnm Lupog,lau, ·e ·nel 1264 la vHla 
adiacente come Oberlu.pogfau, segno ·evi,deni,e d:i mi-stura di 
el,emeniti :i ,più •disparat'i. 

D'aHora s1i notano due conent,i d:i lenta ·immigrazione e 
colonizzaz-ione slava dalle r-egioni oltre alp'ine: ,queilla deg li S+o
venri che •procede per Postumia lungo ,J,e due strade che mettono 
l'una verso l'Isonzo, l'altra sul Carso triestino: e quella de i Croa
ti che ,per i passaggi fra i,1 Quarnaro ed il Nev0so mettevano 
neHa Cars,ia e da questa nell'lstri,a p,edemontana. Il corso della 
Drag,og·na ·ed una ·linea che daHe sorgenti dii questo fiume an
dasse a'ltraverso ·la Carsia sino a Caste:Jnuovo segna in g-ene
rnle i,1 ·limite d',immigrazione fra ·,ques,t.e due stirpi sfave. 

L e immig-razfoni oontinua-rono: lente ma costanti ne,! Go
ri ziano, ov•e J.a poca densità d ell'abita to, le condizioni naturali, 
il si·stema fe uda,J,e ovunque vig-en te e·d i ,princiip,i -d1i famig•lia ca
rintian a le favorivano; - s,poràdiche, inter,mittenti neH'lstria. 
:Erano per la magg ior parte cofoni che s,i. stabd-J,iv,ano nella cam
pagna ,e nelle ville, non nel.Je terre maggiori, e vivevano della 
agr,icoltura e pastor izia. Nel 1234 si, fa menz ione di Longera 
(presso Trieste) qua.J,e «villa Sclavorum ». Se viene chiamata 
così ,p,er antonomasda, s,egno che aHora nel ten1itorio di Tr1iest,e 
non v_'erano altr'e vH!e abitate da Slavi. A Ompada ,e Bisovizza 
sono ricordati gli Slav·i nel 1304. Sul princitpio de,! s,ec. XIV il 
comune d:i Capodistria ,emana deHe legg,i per ,i rustic i e g,Ji Slavi 
stabilitisi sul sno territorio; e nel 1349 il senato eJ.egg,e un «ca

·pitaneus sdavorum» per +nvig"i:lare e tute lare gli Slavi ,in que l 
diistretto. La Republica concede nel 1480 aHo scutarino Duca:ino 
ed alla su.a gente di fondar-e una v,j.J.la nel territoPio di Gapodi
stria, v,i!•la che da ,]ui prese il nome d:i «vi lla Decani».1

) 

----~-- - --

') I moderni ,pa,nslavisti. ;c>lla ·loro solita disinvoltura, ne fecero un 
«Pas-ievaz» che tradotto si,gnifica «villa dei _ca:ni ». 
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Questi sono per ,la mass,ima ,parte S '1 ove n ,i stabi!W a,J 
No11d della Dragogna. In pari tempo altri Slavi d'origine croata · 
provenienti da:!la Bosnia e ,dalla Da:lrnazia . si stahi·H,s,cono nel 
1413 presso Contovello, nel 1449 nel territorio di Buje, nel 1463 
presso Salvare, nel 1476 a Castelvenere, mentl'e dei Rumeni 
(ca,p. XI, 24) prendevano stanza parte in Valdarsa e ,parte sulla 
Carsia. 

29. Sino ad ora queste immi•grazioni e ,lo stanziiarst dei 
singoli gru,pp1i di coloni avveniva secondo gl'interessi ·perso
naH o 1locaH. 

Col 1500 p·erò la direzione di questa -co·lonizzaz-ione non 
è ,più ,Ja,sdata ali' iniziativa ed agli interessi privati, ma viene 
diretta ,dallo stato secondo un piano ,p,restabilito. 

Il periodo -che va dalla lega di Cambrni alla guerra di Gra
disca fu, come abbiamo super:i-ormente veduto, uno dei ,più ro
vinosi ,p,er la nostra provincia. Già SLl'l finire del 1400 la Carsia 
av·eva orribHmente sò-fferto ,per le ·incurs:ion:i ,dei Turchi che ·si 
erano s,p:inti sino a Monf.alcone, sino sotto le mura di Udine e 
sino alla U venza. Nel s•ecofo seguente vi fu la guerra fra Ma,s- . 
simi:\iano e fa Rep,ubl:i,ca, quindi le pirateri,e e po} ,J:e scorrerÌ'e 
deg-li Us,cocchi che culminarono nella guerra Rrndisca·na. Da 
quaJ:i orrciri, da quali st ragi , incendi, devastazion1i e morti fosse 
ro accompagnate quest·e guerre combattut,e ·_non ·solfanto fra 
soldat1i ma in par,t,icolar modo fra gli stess-i abitanti coH'accani
mento C'he d,eriva dall'odi-o re.pres·so e <lall'arde-nt,e ,s,ete di ven
detta fu g1ià ricor,dato. Ma non fu ques to il solo flag,eHo che col
pì fa desolata provincia: vi ,s i aggiunse -la 11}este che infierì -in 
questo periodo ,di te-mpo (da1 1505 al 1632) ben 16 v,olte, e fra 
queste, tre volte, cioè nel 1527, nel 1554 e nel 1630-3'1, con una 
violenza straordinaria. 

A Tri:est-e fece deHe vHtime nel 1505; nel 1511 a Trieste 
ed a Capodistria. Nel 1527 s:i diffus,e :in tutta la ))!rOVJincia: con 
particolare int,ensità a Po-la e nel suo territorio ove inter,e ville 
rima•sero spoglie ,di abitanti, centinaia ,di casolari si videro de
serti ed abbandonati; la città fu r-idotta a poche centinaia ,di 
abitanti , ,ed a ,poche mi!Zliaia il suo vasto territ011io. La città di 
Pola qon contava oi"mai JJ'iù <li 5<14 abitanti <la 4000 ch'erano 
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un secolo prima; e non ,più di 2657 abitanti cnntava i-I suo ter• 

ritoriio . Delle numerose ville - dicono che fossero 72 - d·i cui 

il comune di· Pola andava un dì superbo, non n e •erano rimaste 

che 12. 
Una breve apparizione fece H rnoPbo a Tr:ie-ste durante il 

1543; ,poscia vi furono died anni di tregua, si-no a che ne,J 1554 

scoppiò di nuovo con rinnovata viol·enza. 
I Turchi dapprima, ,poscia g li Uscocchi e da ultimo -la 

p·est·e. questi tre flag-elli aveva no portato fa dttà di Trieste ad 

1in'estrerna miseria e ridotta fa sua POJJolazione nel 1566-70 a 
11011 ,r,iù di 3000 anime. Si ri,soHevò a lquanto ·nei-decen1ni ·seguenti. 

ed un sec·olo dopo vediamo i suoi abitanti ·saliti a · 6000 per di
~cendere poscia a 4700-5000 negli anni che ,procedettero la p'ro
clamazione del porto franco . 

.Per ·il suo ri-oco commercio c-oi Ca-rnioliiei (si cai!cola vi 
giungesser,o annualmente dai 30 a·i 40.000 cava,Jli accompagnati 
da oltre 30.000 persone) Capodistria era dive11uta nel s•e.c. XVI .la 
più doca •e ,popa!;ata deHe consorelle istriane fra il Timavo ed 
il Ouarnaro. La sua populazione valutava-si -ne,] 1533 fra i 7-8000 
é1bihnN, nel 1548 fra i 9-10 .000. Dopo aver ser]11egg,iato nelle 
contrnde circonvicine durante il 1552 •ed il 1553, nel 1554 fa pe
ste colpì ·la cirtà stessa con inaudita v,iolenza. Quasi due terzi 
degli abitanti rimasero vitt1irne .della furia del ma'1e: ,]a C'ittà si 
vi•d•e d eeirnata; era ridotta a non p•iù di 3000 an1ime, ed a 5000 
:Je 42 ville del suo terr itorio. 

Anni di terribile ep·idemia ,p,er la città di iPirano furono ,j,] 

1557 e 1558 in cui p,erì quasi cluie terz·i della ,sua ,popolazione; 
e qui e là la 'J)este si mostrò anche ne-1:l'ultima parte del secolo. 
senza ·però raggiunger,e ,I' •intensità d elle precedenti. 

Nè qu,i finivano le sdagu re onde fu col,pifa l'Istria, essen
clochè l'opera ,cli distruz-ione determinata daHe guerre e dalla 
peste fu .continuata ifl modo lento sì ma incessante ed inesora
b;le dal.le febbri malariche, triste cmiseguenza e r•etaggio della 
diminuita 1J}opolazinne per il ristagnare delle acque vuoi nel:la 
campagna, vuoi fra -le ruine dei case,ggiati ,e fra le macerie ac
cumulatesi nelle loca,!ità ,ormai des,ert-e : ac·que stagnanti che ,di
vennero il -semenzaio ,cl' innumerevoli sc iami di zanzare inocula
trici dei germi malarici. 
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30. Tanto la Republica quanto gl:i ardduca•l:i t-entarono ·nei 

s•ecoH XVI e XVTI di popolare con nuove g•enti questa ,provinci~ 
c-osì travag!iiata e decimata daHe ·sopradette calamità, così de
ca,duta daNa sua primiera flor-i<lezza. 

L'avanzarsi· dei Turchi nella Bosnia, Erzegovina, A•lbania 
e Orncia offriva ai governi ·l'opportunità di provvedervi coi nu
merns,i fuggiaschi d·i queste province che r-iiparavano nei loro 
domi·n1 Implorando sailvezz,a e collocamento. 

Ne ve,diamo stabi,liti a Cranizza di Pola (a. 1520), a Villa 
di Rovigno (a. 1525) , a Villanova di Parenzo (a. 1'539) , ·a Mon
tico, Sterna, Mondellebotte, Lupoglavo, ne!J.e campagne di Buje 
e Oi-ttanova ed a Castelnuovo del Carso {a. 1530), attorno Pi
s1ino (a. 153·2-37). Altri 5000 coloni e poi altri1 2000 -sono cfìstri
buiti in varie parti della campagna fra •il 1538.-39, ed .altri an
cora fra il 1540-41 nelle campagne di Umago, Parenzo, Pinguen
te, Montana, Umago ·e Buie. 

L'es,p,erienza aveva dimostrato ,la neces·sità d'Ì' nuovi .prov
vedimenti per regolare tal e colonizzazione affinchè a que·sta fos
s,ero riservate soltanto le terre rima·ste si•no allora totalmente in
,colte, e non ne deriv,asse occasione di lit-igio fra I veochi ed i 
mmvi abifanti. Inoltre stava spedalmente a cuore del:la iR1epu

bHca la «riabHazione » di Pola e de lla sua campagna le quaH più 
d'ogni altra reg'ione avevano soff.e rto, -sfa ,per la ,peste, ·sia per 
la malaria, sempre, ma ·in particolar modo durante il'u.J.tima guer
ra, ,p,er ii rip,etutii tentativi fatti dagli arciduchi dii oocupar•e sta
hi,lmente •questo t,ratto meridionale della p,en,i·sola isfriana. 

I primi tentabi vi <l'i ri,popolare la Polesana si fecero con 
assegnamenti •di te rreni inco:Jt:i a co.Joni italiani venuti dalla Pa
dovana, dal Trevigiano e dal Friuli , i qual,i «vi costituirono una 
colnnia a'l modo antko»; ma la mafaria .e sopratutto la mancan
za di buon.e acque fece sì che mol·bi ne morissero, i,l che di
stolse geli altPi ,daH'andarvi. 

31. Il cattivo e·sii'to di questo primo tentativo ,e di ::iHri par
zi-aH persuase ·il senato a seguire un'altra via; e nel 1556 isuituì 
il «magistrato dei beni inculti», il qua,Je doveva ·studiare il mii'
g-lio-r modo ,dii · ridonare all'agrkoltura, tanto nella Polesana in 
particolare quanto nell'Istria in genera·le, quella massa d,i terreni 
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c he giacevano abbandonati al pascolo p·e r ù1ancanza ,di br.a-ccia 

,che li coltivassero. 

A tale scopo urgeva .d·i effettuare la ,perticazione di ,questi 
terren•i. Siccome ,p-0i fr.equent1i' e rano -i :Ji,tig,i che snrg·eva:no sia 
nd <letermina r,e .quali terreni doves1sero ,esser•e class·ifi.catì co
me t-erreniì ì·ncoltì, sia neiJl'a:ssegnare a i nuovi coloni J.e t,er r•e da 
co1Hvarsi, e numeros,i giungevano a V,enezìa 1ì •rkorsi ,d a,J:l'una e 
dal.l'alt ra ,parte, ,j,] senato deci·se n,e,l 1579 dì procedere alla no
mina ,di un «pro v vedi tor ,e n e 11' Istria» co-Ha faooHà di 
assegnare i terreni incolti secondo la capacità dei nuovi co
,lonì , e di gi udicare inappellabilmente «i n tutte le questioni 
che potessero sor gere fr a i nuov i abitanti, o fra ,qlt'esti e 
gl'in.digeni dove si trattasse <lell' iMeresse dei ,t,erreni dì essi 
nuovi abit ator.i ». 

Si comi nciò coH'a-ccasare •le 176 fami'glie .di Ci,prioti , di Na
:politan i (d•a Naup lia di Romania) e di Malvasiottì caoci a1ti dal,la 
foro l)atria p,er la .1?: uerr,a del Tur-chi, famiglie dii c-ondì zi-one cì
v:le e d' •indo+e più confo rme a ,que ll a degli indigeni. Doveva·no 
mettere in coltura 1i camp•ì foro assegnati •entro ilo sp,az.io d1ì cin
qu:e anni e godevano per vent,i anni 'l'esenzione r,eale •e persona,J.e 
,da ogni agg,ravi,o. 

32. Ma a nc he qu•esto ten.tativo fallì ,poìchè i nuov1i coloni 
non erano venuti pe r favora r•e ess1i le terre ma, avutone il ,p,os
sesso, farl,e •lavorare da altri ; «non lavorando es·sì manualmente, 
ma convenendo far a rare le sue te rre da a-J.t ri on',! da.naro, nè 
havendo c he spender•e, .Je terre re·stavano senz1 coltura •et foro 
senza bìa1de ... )) Si aggiunge ch 'es·si pure furono coi'nvolti neHe 
ostilità -co:Jl.e qu aJii gl'indige ni accolsero .il nuovD magiist rato stra
ordi-nari-o, nella cui nomi·na vedevano una v io lazione deii foro di
ritti e del •loro statuto. 

fa],Jiito .J'uno e .J'altro te nta:t.i vo cogli Ita li an•i e coi Oreci, s-i 
ricorse a,i Mo r ,I a cc h i (Mauro-Vlahi). 

E ra nci ques ti n riginari a ment-e ·cl i ·s tirpe rumena; ma ,pbsc-ia 
coll'anelar del tempo si erano del tutto ·s.Javizzatii. Jn mass ima 
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,parte .p.ast_ori nomadi, andavano vagando coJil.e loro gregge per ·i 
pascoli balcanici, ed in questo periodo di tempo, fug,gendo al 

giogo ottomano, avevano cercato sa:lv,ezza neUe province ve
nete -ed austriache. «Sono g-ente non so,Jo di molta rnbust,ezza et 
avezza al.Jà fatica, ma in<lustrfosissima et molto atta -alfa p-ro
pria manua-1 agricoltura ..... Vost,ra Serenità potrebbe in ogni tem
·po ,servirs j' <li ·loro per soldati, galeotti, guas,tatori et ogni altro 
servitio ... » Con queste ,parole ·J;i raccomandava H ,provveditore 
Ren:ie,r nel 1585. 

E si fecero numeros·i trasporti su 'larga scafa di quest,i Mor
la,cchi tanto ne,lla Polesana quanto neHa rimanente parte della 
,provinda. 

Ma doveva -esser,e riservato ,proprio al, Rellli-er, non tra
scorsi neppùre due lusM da1l g:iomo che con tanto ar,dore aveva 
caldeggiata la c-olonizzaz:ionie medfante questi Mor laochi, era 
ris-ervato proprio a lui di scri-v•ere, rHornato da ca,pitano di ,Ra
spa, sul conto ,di questi suai protetti nei seguenti 1:•ennln:i: «Bar
bara gente, foutiile p,er la dappocag~ne e crapula e fuga <la-1,la 
fatica a,] remo, alla spada, a,],]a campagna, solo nata ,per ubbria
•carsi, stare éùlle ·stra,de ed assassinare i popo;J,i. ... pieni di super
stizioni , di costumi barbari, empi e scdlerati alla f.e<le e devo-
zione, dei quali ,prego .Ja ,divina bontà che mai a ques1o Serenis
simo Dominio venga occasione di fame esperienza ... » 

Si ccint1in:uò a prnvvedere alla -coloniztaziollle ,ed a sanare 
con questi Mo1facchi :]e stragi ed a •riempqre i vu-ot-i ,]asciati -dalla 
guerra gra-d,iscana. 

Oltre •l'assegnazione g ratuita dei terreni, s-i concedeva ai 
m1ov1i abitanti fes,enzione totale ,per una determi·nata serie d1i 
ann1i da ogni aggravio s-ia pecuniario che persona.Je; ed a secon
da deHe ,circostanze o si anteci,pava, o s i donava loro il grano 
per .Ja seminagione, ed il danaro p,er g.!i animali e per fa costru
zfone o ri attamento delle case. Era foro severamente v,ietato :Io 
stabihrs·i In singoli casaH sparsi per la cam,pagna, ma dove
vano vivere uniti i'n vi•l;]e sotto i propTi cap1i: va!,e a dire o pren
dere dimora 1n ville g.ià ,esistenti ed in tutto od ·in ,parte rima
ste -disabitate, o formare una nuova vH!a. Quando fu soppressa 
la -carica ,di «provv,editore dell'Istria» passarono -sotto la _gi u
risdizione civi le e mi,litare del ca.pilano di Ras,po. 
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33. Ma le ros·ee s.peranze concepite da questii provvedi
menti vennero i-n gran parte troncate dall'orribi-le pest,e che in
fierì fra gN anni 1629-31. 

fu l'ultima delle grandi ·epidemie, ma fu anche -la più spie
tata. Se desta raccapriccio la narraz:i-one della peste di M1ifano 
,che leggiamo nel Manzoni, -ed J.l ra-cconto -de.Jla peste di' Vene
zia contenuto nelle cronache eontemporanee (ove foce 42.000 
vittime) non minor raccapricoio desta la .stra·ge ch'es·sa ni,enò 
-in ,quegti stess1 anni fra gl'inf.e.lici abitanti de-ll ' Istria, v,ecchi e 
nuovi , 1indigeni e coloni. La morte faldò ines,orabiilmente a mi 
gliaia nell'un ,camp·o •e ne],J'altro. 

Dopo la moria del 1554, Capodistria s•i era lentamente ri
messa, e nel 1630 fa sua popolaz-ione poteva va-lutarsi fra ,Je 
3800-4000 anime. La ,peste del 1631 ,la ,pr-ivò di 2000 abitanti. 
In 80 anni ila ·sua popolaz;ione era diminuita dii 7000 antirne. Pa
r,enz.o da 3000 abitanti che contava ne,J secolo precedente, si vide 
ridotta a ,poco p,iù di un centinaio. A Pola g.l,i abitanti no:n arri
vavano al centinai-o: ess,a non era JYiù una cHtà, ma «H cada
vere di una città». A Cittanova non rimasero che 7 fami.g•l1ie cli 
cittadini e 25 di popolani. A Urnago poche decine di abitanti. 
San Lorenzo del Pasenatico e Due Castelli ne andarono pr,esso
chè d1istrutte: rno.Jte viHe s-çomparvero affatto: ,di \oro non resta 
,c'he H nome. 
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fra tante stragi fu sa lva specialmente l<ovigno, -clt'-ebbe 
poc'hissiimi mort,i. Oià nel s,ecolo precedent<e, sicura per la sua 
pos-izione insulare, cinta da triplice g-iro di mur-a, e cons1i-derata 
come una -de'He più safobr-i città -deH'lst-ria, aveva visto cr-esc-ere 
-la sua ,popolaz•ione di olfre 250 famig.Jie ·Qll'i venute a stabilirsi 
da alt re terre (83 dall'Istria marittima, 25 dalfltalia superiore, 
34 da Venezia -e !Ltoghi circosta·nti, e 59 dalla Dalmazia, Croa
z;a, Albania e Orec-ia. Laonde a rag1ione i Rov1ignesi potevano 
fare incidere •nel 1563, sotto il maestoso leone di S. Mar-co -che 
ornava il «.Port-on -de•! ponte» (ove c'era i,! ponte levatoio) -
LO REPOSSO DEI tDESE'RTI. 

l-n ,parte fu anche r-is,parrniata Pirano come :pure ,Io furono 
I-sola, Mu!);gia, Dignano, Buie, Montona ed a!ltre località -del
-l'interno. 

Nell'anagrafe fatta e s-egll'ire dal -governo di Venezia nel 
1649 la sua provincia -d'Istria non contava che 49.332 ctnime: 
a non ,più di 2.360, come sappiamo d'aHra f-ont•e, -arrivavano 
quel:le -della Contea. A ta,le grado -di -des-olazione era scesa ila ·no
stra lstr·ia. 

Però come la guerra gradiscana (a. 161-5-17) fu l'ultima 
guerra combattuta n-e1la nostra prnvincia., così -questa peste mi
cidialissima del 1629-3-1 fu l'ultima JJeste che col.pì -la provincia. 
Ambedue vol,l-ero las-ciarle un ben triste ri-cordo. 

L. Di Linda ve Pso il 1650 così •scriveva suJ1l' Ist-l'ia: «1Riceve 
la Reipubli-ca ,d'utHe •og-ni anno da -questa provincia 24.000 ,ducati 
da varie r,ert·dit-e, -et merci come di vino, olio, leg-na, p-ietr-e da 
fabb11icar case, pesci, frutt-i ed aHre cos-e, et ,rende di uti-le a.Jla 
Republica molte stara di sale ogni a-nino. Sono volgarmente -sti
mati •poveri gli habitatori -d'Istr<ia, perchè ·sono così v-iciini a Ve, 
nezfa, che mandandovi cac-io, carne di porco sa,lato, vtir1:o, o lio, 
,pelli di lbue, ,pes,ci -salati et aHPi frutti lin abbondanza poco ne 

. ,resta ,per loro nel paes-e, et ancorache ne cavino il danaro, sa-n:no 
con tutto ciò in che spenderlo, onde paiono pov,eri. 

Credes:i che tutta l'Istria non faccia più -cli 60 mi.Ja huominii. » 

34. Ed intanto -si continuava il trasporto dei nuovi coloni, 
Mor,laothi, Albanesi, Monteneg-rinii, ·i qual•i venivano a ,riempiere 
Je lacune fa-sciate <laHe guerre e daHe pestii, -sopraponendosi agili 
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ROVIGNO. • LA PORT A DELLA TORRE DEL PONTE (I 563). 

Slavi precedenti , confondendosi con essi, pur mantenendo tra.c
ce ·della varia loro origine. La storia reg,istra 102 momenH nella 
colonizzazione, 10 nel sec. XV, -S6 nel XVl, e 36 nel XVII; ma 
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quanti aHri non furono registrati neille pub],iche · c.arte? Quando 
,]'Austria neg,Ji ultimi tempi volle fare il censiimento di ques,ti 
Slavi così variamente amalgamati fra foro e dare ·loro un nome, 
non sep,pe far altro che ·Picorre re all'a-ssur<lo chiamandoli Serbo
Croati, come •si ,potesse esser,e assieme e Croati e Serbi. Quando 
Io Czornig, per incarico del gov,erno austriaco, studiò quest-i 
Slavi, neHa sua Etnografia pu,b[icata nel 1851 li disti,nse ,in 17 
grnppi 11:inguistid. 

Di mano in mano che ,[a colonizzazrone andavasi ·intens1-
ficando s,i andavano accr,es,cendo •s•empre più le osHIHà dei vec
c hi abitanti cioè deg.J;i 1indige ni contro i nuovi. 

Questi ultimi, quando stava per finire il ventennio durante 
il ·quaie ernno esonerati ,da ogni pubhco aggravio, s1i facevano 
assegnare nuove terre da•! capitano ,di R.a·s,po, •e pretendevano 
con ciò l'esonero per altri venti anni -di tutte le terre da loro 
,possedute; ,ed i fi g,]i seguivano ;\'esempio del padre, faonde tutti 
·g·H oneri verso i,[ comune ·e verso •lo stato gravavano sui vecchi 
abitanti, val,e a dire sug,H indigeni, ,ed i nuovi ne andavano esen
ti. Inoltre, colle rinnovate investiture ,i vecchi fatti nuovi, 1i .nuo
vi ed i nuovissimi (come li d1ist:ingue il pr,ovv,editore Basadonna), 
oltre che al.le ,publ-iche gravezze, si ·sottraevano anche aHa giu
risdizione ordinaria <leHe auto1ità ciHadine ,e dei rispettivi r,et
tori, rimanendo subordinati a,! capitano di R.as,po, e vantando 
così una posizione privileg,iata rispetto ag,J,i indigeni. Per tali 
motivi g,Ji .antagonismi si erano acuiti talmente che H governo 
di Venezia · dovette· prendere severe misure affinchè la ,publica 
tranquHhtà non ne venisse turbata. 

35. E vi erano altre ragioni. La v,enuta di queste tribù ,slave 
s-emi-barbare aveva fatto retrocedere di molti ·seco-Ii la civ,i,ltà 
neilla circostante campagna. E s,eppure ,]e roventi ,espressioni del 
R.enier contro g,Jti Slav.i le vogH~mo ascrivere a nia-1 celato di
spetto per il dis,inganno soff.erto sul }oro conto, gli avvenimenti 
.posteriori dimos-tramno come non ·le dicesse a torto. Oià il prov
veditore Basadonna scriv1eva nel 1625: «I novissimi, terza fonte 
di abitanti nuovi, ess-endo pove11issimi ,e miserabili'Ssimi, sono 
per la maggior ,parte ladri, fanno danni notabi,li a·gli abitanti vec
chi neg;N animali e nei raccoltii ». E !'-ingegnere francese De ViHe 
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ne,! 1633: «La plebe rustica è ù1fing,irda, rozza, 'l! s·e non c0-
strett,\ ,_d,dla necessità ri:J}ugnant,e persino -dall'app'iica.rsi all'agri
coltura .. .. I contadini sono tanto barbari che dormono sopra ,pe,Hi 
distese sulla nuda terra». E il vescovn di Cittanova mons. Tom
rnas1ini': «Le donne sono appl•icate a,Ua coHura dei terreni non 
meno che gJi uomini, e degli animali al governo; così ri<escono 
selvaUche, barbare, Jorde e ])•l'ive d'og'n:i buon costume; .. . alle
vano ·i ,loro figli rozzamen te, dormono sopra ,la pagJ,ia». 

36. Nel mentre daffuna parte, cioè daille .province ·s,lave 
venivano trapiantati ne ll'Istria a colonie e colonie Slavi, Rumeni, 
Greci ecc. ecc. vi s-oen:devano contemporaneamente, dalla Carnia 
e dal friuli, famiglie e famiglie d'industr-ia-li, commercianti, arti
giani, gent•e faboriosa, ,economa, frugale, che si accasava di prefe
renza ·neHe borgate e nelle ville deU'interno. Nel mentre però dei 
co-loni slavi -che qui g iungevano a t,orme ed abbi,sognavano di 
assegnamenti di terreni, J.e Relazioni dei pubblici magistrati par
lano continuarnen,te, cLi queste famiglie che vi arrivavano al,la 
spicciolata, fidenti solo nella propria intellig-enza ed operosità, 
la storia non registra ,i.I giorno ddla foro venuta, ma in un certo 
·momento ne constata le ,pres,enza. E di fatti, mentre nè prov
veditori, J]è ca,p,itani, niè duca<li rammemorano gli anni del foro 
arrivo, il già summenzionato vescovo di Cittanova mons. Tom
mas,ini, nei suoi Commentari scritti attorno H 1650, dopo aver 
•parlato degli Schiavoni agricoltori e aratori, continua: Oli altri 
popoli che abitano questo paese, sono quelli della Carnia, uomini 
industriosi, ,che lavorano la lana, tessono grisi e rasse ,per ve
stire H basso popolo, ,e :lavorano d'aHri mestieri simHi, e di quest-i 
sono sél'rti, fabbri, srnlp,eHini, tagliapi.etra, magnani e d'altre art•i 
manuaH; s,ervendo ne!l ,paese esercitano i loro buoni ingegni e 
ne cavano gross-i utili. Sono uomini ,di bel s·embiant,e, e con tali 
modi e coi traiffichi -aiutano la J)rovincia. !fanno questi sparsa :[a 
loro stirpe p,er i villaggi più grossi', ed anco nei castelli e terre 
murate. A questi Carni, detti ,comunemente Cargnelli, s'uniscono 
molti friulani, parte sempre si formano nèl ,paese o nelle terre, 
o sopra qualche possessione, parte si trattiene a :lavorare fa certi 
tempi dell'anno, poi r·itornano a,l pa,ese con :li danar-i guadagnati». 
- Ed in alt-ro luog.o ,dei suoi Commentari compendiava -1-e con-
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diz1inni etnografiche della campagna istriana colle parole: «/ 
Morlacchi attendono alle terre, li Cargnelli alla mercanzia». 

37. Da questo stato cli -cose ne derivava di necessHà che i 
nuovi coloni slavi per procurarsi i mezzi cl1i sussistenza e di la
voro di cui mancavano dovessero venire in contdnuo contatto 
cog-.ti abitanti delJ.e città che rappresentavano il potere, fa r:ic
chezza e l'intelligenza, po1ichè soltanto così ,potevano mig-;Jiorare 
le loro concliz,ioni materiali ed ,economiche. Da quest.o conbnuo 
contatto, come accade quando due popoli di diversa cultura 
vengono a contatto, per legge naturale e senza nessuna costri
zione gli s.Javi della campagna vennero ad a'])prendete la Hngua 
italiana e s1i a,ppropriarono g-H usi cld popolo più colto presso il 
quale viv-evano. Per essi italianizzarsi significava civilizzarsi. 
Nessuna merav,iglia ,quind'i se la lingua italiana .anelava acqui
stando sempre maggiore diffusione nella campagna ·s,lava, in 
modo che neHe contrade più ·prossime alla città l'idioma sJavo 
scomparve affatto, in a:ltre rimas,e commisto coiH' italiano. 

La campagna ebbe 1in breve una popolazione bilingue. Si 
•par.Java l'italiano e lo s.Javo secondo che il bisogno lo ri<chie
clesse. Lo scrive il P. Glavini•ch (nativo ,da Canfanaro) nel 1626: 
«Lo s.Javo istriano s1i è fatto mezzo ibliano» -~ ,ed iL Pa-trizi·o 
nel 1652: «Nelil'Istria vi è una larva di 1lingua slava». Il segretario 
dell'ambasciator•e veneto pr,es,s.o fa corte ,di Vienna scriveva il 
4 agosto 1644 alla s·i•gnoriia di Venez1ia, che nella contea di Pi
sino «oHrie fa hngua s.Java si parla anco c-omunemente .J' italiano». 

Questa bi:linguità cleNa popolazione slava rimase fa carat
teristica anche del secolo seguente. In una suppHca .presentata 
-dai P:isinesi all' imperatore Giuseppe nel 1789 per l'annessione 
deHa Contea a1 governatorato cli Tr1ieste, questi .ac-oentuano 
come argomento decisivo «fa comunra·rnza deHa favella e dei -co

stumJ fm le due parti». 

38. Co,Ua venuta de1i nuovi wloni slavi, ed assiieme ad essi 
dei loro preti, molto spesso 1ignari della 'lingua .latina, -'--- ,e:d a-1-
cuni •di questi non sapevano leggere che sul propri.o messale -
s'introdusse qua e ,Jà neHa campagna istriana abusivamente 

fuso di celebrare in lingua sfava tutte o parte deiLle funzioni re-
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Jigios·e, abuso fav<wito anche dai .partigiani dcl'la riforma -di 
Lutero. Si fu allora che comparvero ne,\\' Istria ,i primi messali 
glai;;olitici. H concili.o provinciak aquile-i-ese tenuto nel 1596, •in
spirandosi ai -dettami del condi-io eucumenico di Trento, dettò 
le norme .per tog,!,i,ere questi abusi, ,i quali cessarono affatto 
quando la provincia potè avere un ,proprio clero indigeno. Alla 
fine del secolo XVllI tutta l'Istria si vide ritornata atla ·laiturgia 
romana che ripeteva ,l'ori'!;"ine daH',epoca apostolica per ·la predi
cazione di S. Ermacora disoe,polÒ di S. M arco. 



CAPITOLO XIII. 

NELL'ULTIMO PERIODO 
DELLA REPUBLICA 

§ 1. 

MUTATE RELAZIONI FRA VENEZIA 
E L'AUSTRIA 

1. La venuta al trono di SeHm II, il quale s-i era fatto sen
tcnzfare da un muftì che i trattati conchiusi coi cani infodeli 
non impeg-navano, mostrava chiaramente a Venezia cosa potesse 
attendersi dal nuovo sultano di Costantinopoli. e di fatti nel 
marzo del 1570 questi mandò alla Re,p,ubhca un ·mess·o a chie
dere la cessione del!' isofa di Ci·pro. e Venezda si preparò aJ\a 
g-uerra. 

Anche ai rettori dell'Istria venne ,l'ordine de:) senato, ema
nato il 31 marzo, di mandare a Venez•ia un numero stabi;l•ito di 
uomini 1

) per ,]'.armamento delle galee grosse. Vi andarono 430 
uomini, ,i quali s'imbarcarono suHe ga,Iee -de,H'ammirairlio Giro
lamo Zane che fece vela per j:I Levante a tuk,la dii quei mari. 

Intanto durava la guerra ,a Cipro, ove i Turchi erano sbar
cati sul finire di gfugno: ed ov•e non valsero l'eroica difesa di 
f'amag·osta nè i miracoli di valore di Marcantonio BragacHn e di 
Astorre Baglioni per sa:lvare l' isula dagli infedeli. Si arrese 'il 
18 agosto 1571. 

') Isola 20, Pirano 30, Umago 10, Cittanova 15, Par-enzo 10, Rovig,no 
50, Pola 50, Montona 80, S. Lorenzo 30, Albona e fia•nona 60, Raspo 30, 
Grisig,nana 6, Dignano 24, Valle 15. 
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2. Nel frattempo , per o,p1porsi al minaccioso avanzarsi dei 

Tur-chi, s'era formata nel maggio 1571 una lega santa fra il 
pa,pa (Pio V) , fa Spagna (fiHp,p,> Il) e Venezia; e la fl otta al

leata, caòHana,ta da d on -Giovanni d 'Austria, fratello naturale 

di fi:HJJoPO II, riportò sull a flotta turca il giorno di domenica 

7 ottobre fa splendida vittoria di L ep a n t o ,presso le isole Cur
zolari. 

Se grande fu •i·l g iub i.Jo di Venezia per questa s,pl,endida 

vittoria, a-Ila quale così fortemente avevano cooperato le sue 
galee sotto •i·I comando di Se1bastiano Venier e di Agosti no Bar

barigo, non minori furono le feste neH' Istria che av,eva dato 

a ·questa battag,lia fa ·sua mig-Jior g-ente; 1
) non meno intensa ·e 

devota fa preg'hiera a lfa Verg,ine del Rosa rio - auxiHum Chri
stiano-rum - in r i•ng-raziamento d ' av•er fi aocato la ,prepotenza 

musutlmana. 

Ma ,purtrarJYJ}O questa •splendida vHtoria dei eristiani non 
potè avere quegli effetti ch'era J,ecito sperare, causa la dop

piezza d i FHi,p,po II, fa su a gefos,i.a verso -i'! fratellastro , e :Ja, sua 

diffidenza ver'S'o Venezia; e do,po akurni fa tti d'armi di nessuna 
imp0rtanza g,U aHeati -si separarono in pieno d,isaccordo fr a loro. 

Venez•ia -si v<ide ,perciò costretta n el febbrnio 1573 a con

c hiudere pace coi Turchi , rinunciando a Ci.pro, a Dukigno e ad 
Antivari e pagando ,per d i ,più al vin to di Lepanto un ' indennità 

di g- ue r ra. E ,pur tro,p,po in questa ooca·siione fa 1R epub1'ica ,ebbe 

da fare la d olorosa esperienza che e-e rte amicizie ,]e e ran o state 

più dannose che . ]e aperte inimicizie, ·e che i suoi a l'leati non 
avevano mirato ad a-ltro che a fare a sue spese ·i pro,prì •int,e

ressi. 

3. Per quakhe te mpo non v•i furono ostilità fra i Turchi e 

Venezia; ma a questa non e ra nascosto come essi ag-ognassero, 

acqui·sta ta C,ipro, cl' impossessarsi anche cieli' isola di Candia; 

senza •il -cui dominio essi non avrebbero potuto chiamarsi .padroni 

') Alla battagJ;a di Lepanto si dis{inse la gale ra «Il Leone» di Capo
dist.r.ia, aff.onda·nd.o una grossa galera nemica e conquistandone un'altra. 
Era sopraoomito Domenico <lei Tacco (o de Ottacco, succeduto a Giamb. 
Gravis i, sba rca tosi il 25 marzo 1571 per malatti a ) e vi.cesopraoomi,to Ghllio 
Cesare .M,uzi-o (figli.o di Girolamo), ambedue capodistrian.i. Ai 20 a-prile 1572 
ne prese il comando D: Pietro Grav isi. 
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de:M'Arnip,e,lago. t: qu,e'llo ,che temeva no -avv·enne. H 23 giugno 

1465 la flott a ottomana diede fondo presso ·la Canea, -ed iniziò 
lo sbarco sull'a,o-erta SJJiagg·ia , dònde mois.sero aH'assailto del 
castello d,i S. Teodo ro 1

) che sorgeva sopra un iso lotto viC'ino 
a lfa costa. Così ebbe principio la guerra d i Ca-n,dia che •durò ben 
23 anni (da,l 1645-68) e finì col l' oocupa zione del!' isola da parte 
dei Turchi. 

Questi avvenimenti non ,poterono non esercitare fa foro 
influenza a nche SU'!!' Istria per il contriibuto di uomirni ch'·essa 
dovette dare sia per l'armamento deHe _g-a le re, sia ,per altre ne
cessHà d,i guer ra; ,co·ntr,ibut.o {!Uanto m ai oneroso per la nostra 
provincia, stremata come era -di abitanti. Di fatti essa nella 
_g-uerra di Cipro~Lepanto diede 480 uomini per l'armamento de.]iie 
grosse ga lee : nel 1573 vennero a rruO'l a ti 224 uomini come gua
statori nella fortezza d·i Zara ; e dal 1653 a·l 1656 venne ro levaN 
dalla provin•cia più d·i 500 uomini, e nel t riennio 1656-59 in due 
volte un migl:ia·io : laonde il capitano di 1Raspo O ir. Priu:J,i ne11 
detto anno 1659, «havendo tanto premuto -!' ·Ecc. Senato pe r 
,populare la provincia nei tem pi a·ndati et presenti con 'S'iJesa ,di 
tanto oro •e t di terreni di .puhl•ica rag·ione concess•i a sudditi ve 
nuti .dal paes·e ·del Turco, cos·ichè non è huomo che non cost:i di · 
40 in 50 ducati per -la sommini·st-rntione ,di denaro, biade, bnvi» 
... raccomandava che «la le vata -cieli-e ce rnide ·in ,provù1-ti-a de 
Ii istria fosse p iù rise11bata che fosse possibUe» . 

Al contributo d i marinai ·e d i soldati , si ag.giunsero in ogni 
,gue rra da parte degli Istri ani larghe ob-lazioni spontane·e di 
danaro.2

) 

*** 
4. Nel mentre Venezia usciva stremata dall a ·]unga gue rra 

coi T urchi , w l-la perd.ita delle due ri cche isole di Cipro e di 

') L o difendeva con 60 uomini e poch e Ùrrni il capod isbriano Biagio 
Zulia11i il qu.a \e, v;sto che era imposs ibile te·11erlo, quando i Turchi .saLirn.1v1 
alla ,scalata, diede fuoco a lle polveri e perì e.roicame•nte co·i suoi oagionan.do 
l a mor te di olt ne 500 nemici. 

') Così p. e. R,o\'ig110 offers,e s,pont-aneamente nel 16.'38 ducati 500, nel 
1651 duca·ti 1500, ne·l 1687 zecchirTi R00 e nel 169.3 lire 4000. - Più tardi nella 
g: 11 erra del 171 5 diede 1000 ,ducat.i. 
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Candia, e mm ostante la pace conchi usa se ne stava sempre 

mal sicura P•er ;i suo-i pnssediment,i orientai-i da un imp,rovviso 
attacco degli Osm ani, ben a ltr imenti s,i svolgevano gli avveni
menti lungo il iDanvbio. Qui 1l'Austria aveva dovuto rassegnars·i 
a las-i::iiare ,per oltre un secolo 'la Transilvania e buona ,parte ,del-
1' Ungheria cdla stessa ca,p itale Buda-Pest •i·n mano dei Turchi. 
Ma non appena si vide alqu anto rimessa delle ,JJ'erdHe subìtc 
durnnt·e la gue rra dei T m1ta anni, si adoperò a rialzare il ·suo 
prest igio nella Transilvwia. Ta J.e intromissione de-!'l 'Aust ria nel le 
cose de"li:1 TransHva nia fu consi-derata daHa Turchia come una 
violazione della pace, e ne :prese pretesto pe r far entra ,'e le sue 
truò,pe ad occupare anche queUa porzione dell'Ungheria che an
cora ao,parteneva aH'imperatore. 

I due eserciti vennero a g,iornata campale presso l'abbazia 
cli S. Gottardo non lungi dall a •Raab il 1 agos to 1664, ove i Turchi 
furono totalmente disfatti dal-l'esercito imperiale capitanato. dal 
conte Rafrnondo MO"ntecuccoli . 

Leopnldo I ne app,rofittò non tanto •contro i nemk•i ,quanto 
ner restringere 'le libertà Peli-~iose- e costituziona,li godute sino 
a·lfora dag J,i Ungheresi , i qua li perc:iò si rivo lsero ,per a•iuto a·I 
sultano Maometto II. Ma s-otto -le mura di Vienna i·l 14 ,JugJio 1683 
i Turchi furono completamente battt11ti. 

5. Liberata Vienna, gl,i alleat·i decisero di cont,inuare la 
gue rra, e tanto gli Austriaci quanto i:1 1,a'])a s•i rivol'Sero allora a 
Venezia invitandola con insistenza ad entrar-e neHa ·lega, facen
doile balenare fa 1lus•i nga ,di riacquistare Candi.a, Ci.pro, Negro
ponte, ora che ,i Turchi erano fi accati daHe ,loro disfatte. 

Abbenchè da vario tempo avess-e assunto fa politica gene
ra le del non intervento ne lle grandi questioni che agitavano 
l'Europa, nel senato di Venez,ia ,prevalse ,il partito che consi
gViava di affe rrare l'occasione prc.p iz,ia pe r riaver,e il ,perduto e 
liberars·i p•er sempre ·dalla minacoia ottomana. Si fu così che nel 
g,ennaio 1684 Venezia aderì al la santa lega, convinta che questa 
volta 'I-e sue speranze 11011 sarebbe ro frustrate. 

«Pur trop,JJO, nota qui H Ba tti,s tdla, si crede sempre che 
convenga ciò che s.i desic.l,era, e Venezia 11011 -avrebbe mai 1i,111-
111aginato che ,i suoi fedeli alleati dovesse ro servirsi di lei ,p,er 
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avvantaggiare se stess,i, e che ottenuto l' -intento, con .Ja con

sueta egoistica ingratitudine, -dovessero abbandnnar!la quale in

gombro ·inutile e ·impiccios-o. Dopo tantle prove, ancora non c-0-
nosceva abbastanza l' .indole e gli scopi deHa ,politica austriaca». 

La guerra, cominciata sotto fel-ici auspici, continuò con 
pros,per.o successo ed a Francesco Moros•ini, dopo una ser1i-e di 
fatti d'armi, ·riescì d'impadronirsi nel 1687 d-i tutta la Morea, 
Non riesd in -quel·la vece la conquista di Negroponte, bensì •queHa 
di Ma,lvas ia e di Valona: fallì ,p,ure H tentafrvo di ,prendet1e ,di 
sorpresa r ,i sola di Candi a. Morto i•I Morosini nel 1694, la gue1~ra 
continuò con non minore violenza, ed in una serie d•i .glorio-s:i 
fatti d'armi Venezia potè dire d'avere quasi interamente a,!Jbat
tuta la signoria tur,ca su,] mar-e. 

Anche ag:J;i Austriaci era arrisa fa sorte deHe armi. Occu
pata 0ran •(16 ottobre 1664), Buda-P.est (2 S•ett. 1686), battuti 
i Turchi a Belgrado (s,ett. 1687), a Safankemen (19 agosto 1691), 
a Gran Va radino (5 ,Jugho 1692) e da ultimo per ope,ra del prin
ci:pe Eugemo di Savoia a Zen t a (11 sett•embr-e 1697), sconfitti 
sul mare per le vitto ri-e riportate dalla rnar•ineria v·eneziana. 
ag-li alleati era orrna•i spianata :1a via pe.r Costanitinopol:i per dar-e 
l'ultimo co1po al crollante ,impero musulmano. Ma l'Austria, cll'i 
,premeva di ,poter appoggiare con tutte le sue farne rnihtari ·le 
sue pretensioni al'la suocessi-one sul trono di •Spagna a;! momento 

·della morte d i que•l re Cado II, mor~e che s,i ,p.revedeva n:on fon
tana, invece di pros-eguire nella guerra come i-ns,i stevano i V•e
nezia•ni , pre.ferì di aooettare Je 1Jropost,e di paoe · ofiertele dal 
sultano ormai ridotto aHo stremo, •e conduse fa pace di Ca r
·l o vi t z •i'l 29 ,gennaio 1699. 

A Venez.ia non rimase che adattarsi al volere dei ·suoi al
leati. 

Con tale ,pace Venezia conservava la Morea, Egina ed una 
serie di altre ,isole, come pure ,]a oosta dalmata e-d albanese colle 
recenti conquiste: l'Austria ebbe f Ungheria, la Tran.stlvania, 
,]a Croazia -e 'la Slavonia. 

6. Non erano strasco·rsi ne,p,pure due anni da·lla 1paoe di Car
lovitz, quando morì il re di Spagna Carlo II (1 nov. 1700) s,enza 
Jasci-ar,e eredi. Colla sua morte era a,per-ta ,la successione al trono 
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di Spagna, oggetto di contesa fra H pretendente francese (Pi

:lippo d'Angiò), sostenuto daHa fr-anda, daH' lnghi'lterra e dal
,!'Olanda, ed 1il pretendente austriaco (Carlo III), sostenuto oltre 
che dall'Austria anche da,!\' impero germanico ,e dalla Spagna. 

Così ebbe principio nel 1701 la g u e r cr a p •e ·r I a su c
c es s i on e s p a g n uo :J a alla quale, duv,isi in due campi, 
,presero parte gli staN più poteriti dell'Europa. 

Ed a:I certo non vi poteva e·s•sere nulla idi più fatale di questa 
g-,uerra per Venezia desiderosa d•i pace e di mantenersi neutrale, 
di questa guerra il cui teatro sarebbe stato anche l' Ita:Ha supe
rior,e, ove i ,possediniernti. v,eneziani trovavansi a contatto ooi 
possedimenti delle due mag,1;i,ori potenze belligeranti, frnnda 
ed Austria , ,punto <l.is,poste a rispettare la neutra:Jità di chi non 
possed•eva ,la forza di fada rispettare. 

Respinta l'offerta d'un'a:Jl.e,anza tanto da parte deg,li irnpe
rial:i {Austriaci) quanto da que·lla dei francesi; incapace di pr,en,-,, 
dere una risoluzione ene,rgica e decJsiva in un momento quando 
stavano per decidersi +è sortì dell' Euro.J}a, ed in particoliar modo 
del!' Italia, la Republica decise di mantenersi in una «sincera e 
perfetta neutralHà". Ma di questa sua neutralità non t,ennero 
conto ntè gli uni nè g],j a.Jtri; ben sapendo come tale determi
nazione derivasse da quella irresolutezza e mancanza della ne
cessaria energia che aveva· caratterizzata tutta la PoHtica vene
z·iana durant·e fa seconda metà del secolo precedente. 

7.Per far rispettare questa sua neutrnlità provvide invero 
di armi akune piazze forti -deHa Terra ferma; ma ,Io fece in 
,proporzioni così limitate, che non Impose rispetto nrè ag,U uni, 
nè ag:li altri, e non potè impedJre che ora gH Austriaci ora i 
Francesi entras"S"ero ne,\ suo territorio, v:i S'i vettovagliassero e 
qua e là vi si fortificassero, non curando punto, perchè innocue, 
'1'e proteste de'i puhlric1 m,ppresentanti, anzi accusando sfaccia
tamente H governo venezfano di parteggfare a vkenda o per 
I' Impero o per la francia . 

In quest,a guerra più che ma•i s:i rese man1.festo a quale 
strazio indecoroso d:i un diritto che non poteva più essere so
stenuto coHa forza avesse esposta Venezia fa sua inconsulta 
,inerte neutralità. Col pretesto ch'essa non sapeva far rispettare 
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la sua neutrnlità dagli Austriad, neWapriJ,e 1702 akune fregate 
fra·ncesi comparvero ne'i Golfo e si s,pinsero sino entro •il Porto 
di Chioggia depredando ed :incendiando a:Jcune barche venete 
che colà si trovavano, quas,i fosse-ro di uno stato nemico; ed in 
una notte del -luglio entrarono audacemente nel porto sfosso di 
Venezia ed abbrudarono un vasceHo ingJes-e diopo di averne 
ammazzata fa ciurma; e poscia, non facendo distinzione fra 
neutraU e nemici, fra Venez-iani ed Austriaci-, la sera dei! 19 a
Rosto bloccarono il Porfo di Trieste e vi bombardarono la dttà. 

Nè la squadra veneziana potè impedire che navi francesi 
venissero a collisione con un fregado•ne •imperia:Je (da Segna) 
persino nèl porto di Parenzo. Il governo si Hmitò a constatare 
fa Rraviià •del fatto. 

Si temeva sopratutto per Pola neHa sup])Osizione che H 
nemico volesse sbarcarvi col pre~esto di rifornirsi di vettovaglie; 
e di più correva voce che a Seg-na ed a Buccari gli Austriaci ar
massero dei bri-ga,ntini da corsa per dare, dicevano essi, :Ja 
caocia ai frnncesii. fu orddnato al capitano in GOllfo fHippo 
Donà, olt re aJ.le opportune provvisioni fatte ,per Rovigno, Pa
renz•o, Muggia e Pirano, di tener d'occhio coiHa sua squadira H 
,,porto imp:ortante di Pola», di munir,e tl depos~ti della stessa 
città e ,di mandare qua.Jche numero di cemide aHa guardia di 
quel «i!,"eloso recinto». AHora ,j,n fretta e fu.ria si diede mano ai 
prepara•Nvi di d:i,f.esa tanto ne-I c-asreillo quanto, in is,pecia,1 modo, 
sul fortino di S. Andrea. 

Ma tuHe le misure prese per mare ed in terra non erano 
pari al bisogno; non erano state condott-e a termine nè con quelila 
,prestezza, nè in queHe proporzioni che fa gravHà det momento 
lo richiedeva. Laonde, e durante quell 'anno 1702, -e nei id.ue se
guenti anni 1703 e 1704 nessun J,egno potev.a usoire dad porti 
istriani senza correre pericolo di essere catturato, o ,per •lo meno 
di subire una seri:e di angheriie, vuoi dai Frances i che dicevano 
di dare ·,Ja caccia agli Aust-rJ.ad, vuoi dai Segnani che dicevano 
di volere i'! Ool:fo ·sgombro dei francesi. Ed il senato fasciava 
cormr:e, Hmitandosi a note -diplomatkhe a-He ,potenze, a racco
manda·re ai suoi movve-ditori di passare so,prn a oertJi dnconv-e
nienti, a chiudere un occhio e talvolta anche fotti e due, a diss,i
mu:lar,e per non ,provoca·re nuovi malanni e più -insolenti voi-o-



CAP, XIII, 7-9. - 355 - ANNO 1704, 

lenze: ed H Donà colla sua squadra andava In su e in giù dia un 
,porto a,L!'altro, da una costa a·l'l'a:Jtra, sorv,eg,Hando ora g•J.ì uni 
ora gli -aHri, ,ed inframmettendo da per tutto i suoi buoni uf,fioi 
per comporre ·i dissidi ed attutiPe le incipienti -ire affinchè non 
accadess·e alcun che di p:eggfo e di più dannoso per Io stato di 
Venezia. 

8. Ma più seria si foce fa situazione quando ne:Jl'agosto 
1703 si temette l'arrivo •in Golfo di alcuni dei vasceHi de:Jla flotta 
Anglo~Olandese che si diceva fosse su;l,J.e tracce deHe navi fran
,ces,i; - e quando nel mag-gio 1704 vi giunsero del,le galere na
politane commettendo dei ,gravi sopmsi contro navi veneziane 
non ostante fa pres•enza de1:la s•quadra del Donà; - e quando ne,! 
mese se?;uente si sparse la notizia che i Pranoesi-, d'accordo coi 
Napolitani, intendess,ero di terntare uno ~barco in un ,punto deHa 
costa dstr:iana per combattere di •là g,li Austriaci confinanti. 

Ma propPio nei ~iomi in cui maggfore era .j;j timore e più 
vicino il pericolo, il Golfo ·s·i vdde Jiiberato dai lliemici: non però 
per merito del:la Republica. 

A soJil.evare gsl' Isfri,ani ,dallo spavento d'un fmp,rovviso 
sbarco dei francesi e dei NapoJ,itani, o forse anco degli Austriaci 
(Seg-nani), concorsero i fatti di guerra in Germania sfavor-evoli 
ài Pranoesi, ed in is,pec-ia,l modo 1a sconfitta gravissdma da essi 
subita ij;j 13 agosto 1704 ad Iiochstadt per opera del,l'eserdto 
an?;lo-austriaco. Nel s,ettembre le navi francesi abbandonarono 
il Golfo, -e :per ordine del!' imperatore (Leopoldo I) s:i Pitirarono 
anche i le.g-ni austr-iaci da corsa. 

9. Da vado tempo 'i:l principe Eugenio di Savoia aveva ,in
terposto ,i suoi buoni uffici per tentare un avv:ici,n,amento fra 
Venezia e l'Austria, e s•embra che almeno in parte vai fosse riu
scito; essendochè vediamo giungere a Po-la neH'ottobre 1704 
da Oraz una rni'Ssione austriaca composita di un commi-ssario 
con akuni del seguito. furono. aocolùi C'oi segni es,ter-ior1 deil 
mas·simo ,riguardo. Il conte e provveditore aveva ooncentrato 
in Pola :per l'occasione un centinaio di c,e,mide onde mostrare 
alla potenza amica che la nostra città era s-empre bene prov
vista d'armi e d'armahl. li senato, prese di ciò notizia ed espres-
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s·e al conte provveditore ,jn PoOa la sua sodisfozione «per J:e 
officiosità redproc·he». 

In quesfo tempo Vittorio Am~deo <li Savoia aveva abban
donato la pa,rte dei Francesi ,per Unirsi agli Austrfac:i. 

10. Sono nori gli avvenimenti che seguirono. Sconfitti a 
Torino (sett. 1706), a Oudenarde (luglio 1708) e a Mal,JYiaquet 
(sett. 1709), •i Frances:i do,po •lun g4)1e trattative vennero con parte 
,de,g-li aHeati 1'11 ap1ile 1713 alla pace di Ut.recht, firmata <lai
·]' Austria il 7 marzo 1714 a Rastatt e daH' impero germanico ne·! 
sett. 1714 a Baden. 

In questa pace ,Ja Republic.a dovette con umiliante acquie
scenza vedere modificata a tutto suo danno la duvis,i,one poliHca 
dell'Italia, essendos<i l'Austria ins-e,diafa sovrnna nel ducato di 
Milano e nel regno di Napoli. Chiudeva così come 'in una ta
nag•lia :i possedimenti venez-iani di Terra ferma ch 'erano d' in
toppo aHa su.a continuiià terr-itoriale fra il P·riuli, il Trentino e 
la Lombardia. 

Ed anche j.[ tentativo fatto daMa 1RepubHca durante '1e trnt
tativ,e ,per la suddetta ,pace di formare una confederazione cogli 
stati min'ori italiani ed OJ}porsi così a:]fa preva,1,enza ,poHtica del
l'Austria nella Penisola, fallì interamente. Era troppo tardi! Il suo 
comportamento durnnte ·la p,recedente gue rra l•e aveva tolto ogni 
autorità ed influenza anche pr,esso i minori stati italiani. 

Succeduta per i precedenti tratta1ti a·lla Spag-na ne:! reame 
<li Napoli, ,e.ra naturale 'l'attendersi che :J'Austri,a, divenuta così 
essa pure potenza rnaritt,ima, riprenderebbe con mag-g:ior energia 
·l'attuazione del suo disegno deHa libera navigazione <leH'Adri<1-
tico. La spingevano a dò anche i oonNnui attriti e ,J:iti g•i <lei •suoi 
sudditi con queHi deJ.la Republica e fa loro animosità contro di 
,questi. «Non ·è cred:ibi:J,e quanto s'·estenda questa animosità con
tro H suditi veneti. Ad ,ogni arresto di legno con sa•li o con ogli 
sono feroci li reolami· sostenuti con vigore da·! Reggimento di 
Gratz alla ,corte imperiale,;, Così scr,iveva ·nel 1708 l'ambascia
tore Dani-ele Dalfin aJ senato di Venezia. 

l l. rnorni di lutto erano riserbati alla re,publica di Venezia 
proprio quand-o, terminai-a :].a guerra per ila successione spa-
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gnuola, es·sa 1movament,e s,J)'erava in u,n Iungo per-iodo di tran
qu:Hla pace. 

La Turchia, .fini-ta allora la guerra collo czar de.J.le Russie, 
stirnando r imperatore stanco della lunga guerra sostenuta per 
•la sucoessi-one in J.spagna, e Venez•ia stremata daHe spese so
stenute per tener pres•idiati i suoi poss,e~i 9i Terraferma e farv·i 
ris'])ettare la sua ,neutralità, credette di vaJ.ersi della proPizia 
oocas-i-one per r,iconquistare Ja Morea ceduta ai Venez•iani ·nella 
,pace di· Ca:r:!ovi-tz. 

Pretesto si fu J.a cattura d'una nave turca per mano dei 
Venezian•i, e ·],a p,rotevione da que•sti accordata a-d alcuni fug
giaschi montenegrini. 

Nel dicembre 1714 fu <intimata la guerra aHa -.Repub!ica, 
guerra che fu per essa veramente d~sashosa. Ad una ad una 
dur,ante ;il 1715 ,e 1716 ,perdette le sue piazze forti, malamente 
difese e dai governanti e dagli indigeni: perdette Egina, perdett·e 
Corinto, Napoli, Modone, MaJvasia e con e iò tutta 1a Morea. 

· R,esisteva ancora vittoriosamente Corlù ma stretta da duro 
ass,edio.1

) 

frattanto -l'Austria si era intromessa quale mediatrice, e 
resp-inte dai Turchi J.e sue proposte di .pace, aveva ne:ll'apr.i:le 
1716 str,etta coHa Repubhca un'allea/l'za offensiva e difensiva, 
e quindi ,dichiarata essa ,pu1,e ila guerra aHa Turchia affi-nchlè 
osservasse i patti di Carlovitz ed in>dennizza,sse Venezia dei 
danni a ,lei ora accagionati. 

La sorte deHe armi fu quanto mai favor-evole agli Austriaci. 
Nel mentre ,1a flotta veneziana riportava notevol-i vantagg,i nel
!' Egeo ed aveva rincorso le navi nemiche sino nell' EHesponto, 
gli Austriaci sotto il comando d~l principe Eugenio d:i Savoia 
vincevano a Pietrovaradino ,(5 agosto 1716), a Temesvar (14 ot
tobre) ed a Belgrado (16 agosto 1717). 

') In questa guerra s-i ,distinser.o nel 1717 i Rovignesi Nicolò Facchi
ne/ti alla battaglia di Ceri.go; il ,;opracomito della «Fede» Antonio Bemzssi 
c he, caduto mortalmente fer.ito il flangini, prese il coman,do della flotta della 
Re,publica nella vitto.riosa giornata di Santostrati; e i tre · Beroaldi - Gio
vanni , f.rancesco e Vince-nz·o - tutti e tre ,so,pracomitL Quest'ultimo in pre
mio del suo valore nel combattimento presso Samos fu creato cavaHere di 
S. Marco, come era s tato creato cavaliere cl,i S. Marco anche Antonio Be-
nussi per la viHoria c\i Saritostrati. · 
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AHora .J'Austria, volendo ricavare jJ maggior !)rofiittD da 
queste sue vittorie, iniziò trattative di pace s,eparata colla 

-Turchi.a suJ;la base deHo «stafo quo», doè del «.possesso ,attuale», 
non curandosi ,punto degli 1interess1i e deil<t situazione mi:Htare 
,d,e!tla ~epublica sua aHeata. La quale, rimasta sola a continuare 
1a guerra, dovdte pi-eg~rs·i alfa ,dura necessità :ed accettare J.a 
,pace di Passa ,r o v :i t z - 21 luglio 1718 - ne:lla qua-le man
t,en1ev,a 'il -possess'o di alcuni castrerr.Ii recen1iemenre acquli,sta'ti in Al'
ba-nia e Dalmazia, ma doveV1a cedere H' P~l1oponn1es:0 1al!la Turchia. 

Perdita invero mol-t-o grave dopo tanti s,acrifioi dQ sangue 
e di da•naro; «ma p,er H modo come era avvenuta, resa grav:i-s
sima -sotto ,l'aspetto mornle, ,poid1è faceva -paiese afil' Europa 
ess·ere la Republica caduta in taJ.e stato di sfinJmento e d' impo
tenza da ,poter ormai tutto osa·re contro di essa, ·senza timore 
d'ostaco),i e di opposizione». 

L'Ausrtria si era assicurata neJ,la ,pace di Passarovitz l'ac
quisto de'i Banato, di .parte -deill,a Bosni-a. deHa Serbia e de:lla 
VaUachia s1ino a,ll'A,luta, s,aclihcando la sua ,aHeata. 

12. Carlo VI già durante la detta guerr,a coi Turchi, ap
pena vide l•e sue armi vHtoriose, col-la patent,e 2 giugno 1717 
dichiarava libera la navigazione dell'Ad-riaNco; e Venévia, ab
bench'è 1e ·si negasse con taie dichiarazione H predominio sUJl 
Golfo, s,Nmò pmden1e ri-cO'lloscer-e tacitamente :i nuov,i principi 
di drnHto internaziona1le sostenuti anche da,Ha Francia e dal
!' Inghilterra. 

Due anni -dopo, col-la patente del 18 marzo 1719 Cari-o VI 
proc-Iamò podi franchi -i ,p0rti di Trieste e d:i Piume. 

Anche dur,ant,e '1a surricmdata guerra coi Turchi Je cHtà 
marittime ;istriane ebbero a soffri-re nei ,)oro commerci -p-er ,la 

.pres-enza nel Golfo dj nav:i corsare. 
Oià neill'aprHe 1715 erano s-tate annunzfate varie galeotte 

di Dufoi-gno in corso; Ja:onde il senato ord:inò da per-tutto la più 
rigorosa sorvegliama di giorno e di notte, con guardie, 1s-egn.a,1i 
ed a'1tr:i mezzi aHora -In uso. Dei fuochi accesi -su-Jtla punta di 
Promontor,e dovevano dare -i,) segno de-H'avvieinarsi deHe fuste 
nemd-che, segna1e che doveva essere rtpetut-o nei porti ipiù vicin,i 
e con le distanze credute vaiJevol-i affinchiè ne res-tas-se avvisata 
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tutta 'la provincia. E neppure dopo conchiusa fa pace col Turco 
cessò per va-ri anni i:l timore d'un colpo di mano da parte di 
ques,te navi -corsare: soltanto dopo H 1726 si potè navigare con 
,piena skurezza. 

I 3. Durante la guierra per la successione polacca (a. 1733-
36) fra la franoia, -la Sardegna, :la Sp,agna e- :l'Austria ,le cose 
andarono s:i può ,dire ,peg·g.io che duirante la precedente guerra 
di succ·essione, in quanto che, nel mentre ,!.e priv•ince di Terra
ferma era-no corse, nincorse e devastat1e dà.gli eserciti -oon.ten
denbi, ;r'Adriatico a sua volta era solcato in ogni s,enso da fran
cesi, Spa,gnuoli ed Austriaci. È bensì vero che :l'Austria neHa 
pace di Vienna (a. 1738) che s,eguì ,a questa guerra dovette ce
dere a•Ha Spagna iii regno delle Due Sicilie (che ne f.ece una 
s·econdo-g,enHura spagnuo-la), ma n'ebbe •in compenso •il gran
ducato di Toscana e :il ducato di Parma e P:i.aoenza che arro
tondavano i suoi ,possedimenti al Pò neH'Alta Italia, e per i quali 
veniva a stringere più da presso i domini della ;Republ>ica . .Bd 
anche nel 1740, allo scoppio ddla guerra per la successione au
striaca, ricer-cata d'alleanza dagli Austriaci e dai francesi e dagli 
Spagnuoli, non volle saperne nè degli uni nè degli altri, neplJ)ur,e 
quando l'Austria alle o,ff,erte aggiunse 1'e minacce. 

Oppure ,aveva scritto di Machiavelli nel suo Principe (c. 21): 
«e ancora ·stimato uno principe quando eHi è v,ero amico e vero 
dnimico, .cioè quando senza nessun respetto si scuopre in favore 
di alcuno contro ad un altro. H quale partito fia sempre più utile 
che stare neutr-a,le ... In quatunique caso ti sarà sempre più uti1e 
Jo scoprirsi e fare buona guerra; ,perchè ove tu abbia a temere 
del vincitore, se non -ti scuopri, sarai sempre ,preda di chi v1.ince, 
con p-iacere e satisfazione di colui che è stato v1.into. Perchè chi 
vince, non vuole amic,i sospetti e che non lo aiutino ne,Ue av
versità». 

AHa pace di Acquisgrana che chiuse Ia detta guerra (a. 
1748) seguì quasi mezzo secolo di pace durante H quale Venezia 
visse dd tutto estranea a,gli avvenimenti poliHCli co-ntemp,oranei. 
I Savi di settimana non si curavano neippure di comunicare al 
senato i disrp,acci che ricevevano da-U' estero se questi conte
nevano notJiz·ie d'una certa gravità. 
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14. Ma se Venezia sonnecchiava, veg1liavano '.i suoi ùemici, 
tessendo nuove trame a suo danno. H suo rifiuto, con una rl
spasta così pi,ena d'amba•gi e. di -riserve, all'offerta . dell'a,l!eanza 
da parte dell'Austria aveva determinato alla corte nmp,eriale -il 
deciso sopravento del partito a lei ostile, ,partito che intendeva 
di togJ:i,ere a1'1a ,R,epublica i suoi ,possedimenti di T,er-raferma per 
congìiung,er,e col ,]oro aoquisto la Lombardia col Goriziano, ,ed 

in pari tempo s•i ,proponeva di occu,pare i ,porti del!' Istria e deUa 
Dalmaz,ia ;per indennizzarsi con questi della perdita del regno 
de1Je Due Sidk 

Già nel'la conrf,er,enza r])er ;Ja pace di A:quisgrana (a. 1748) 
Maria Teresa aveva ventato •di tog;!iere a Veneztia qua.Jche terri
torio, o almeno ,di scambiar,e 1e province di Bresda e di Verona 
colle terre deJ,J' Istria imperiale: nel 1765 offerse alla Franda, 
allora sua alleata, di ce1der;Je 1H Belgio ove non si opponesse a•l
l'occupazione de;He province v,eneznane di Terra ferma. Non 
molti anni dopo, nel 1782, •l' 1imperator1e Giuseppe II, nel •trattato 
di a:Heanz,a conchiuso con Caterina di Russ,ja, si assiicurò il suo 
assenso ,per tog-li,ere a Venezia non solo Ie prov,ince cLi Terra 
f.erma, ma anche 'I' Istria ,e ;Ja ,Dalmazia dandole in cambio l' ;isola 
di Cipro, di Candia e la Morea. ,( !) .Ecco ,quanto egli scriveva 
neHa ,lettera del 13 novembre: « ... .Enfin ,]es possessions de •la Terr,e 
ferme, ains:i que l' lstrie et la Da'1rnati-e veneHennes foumira'i-ent 
Ies seuls moyens de mettre en valeur !es produits de mes .Eta,ts .» 

Da questo trattato a quello d~ Campof.ormio non passarono 
che 15 anni. 

.E mentre i suoi nemici tramaval1!o la sua rovina, Venezia, 
fedele al nuovo indirizzo dato aHa poHtica ,estera ,per la quale 
la forza della R,epubihca staVla nelressere «i11e:rmè ed -isolafa » 
alle fortificazioai ne,11' Istria non pensò .più, non pensò più aJ:la 
difesa dà Pola, e ,]a ·nostra prov,incia rimase completamente a
perta ad un'eventuale invasione ·nemiq. Anche le ùerni:de erano 
state trascura,t,e. «Ammontano a,1 numero di due mHa ,e sono in 
asso;luta indi-sciphlna, disarmate affatto tanito •di fucile come di 
01;ni a-ltro mli:Jitare arnes•e ... » così scriv,eva nel 1748 a,] senato il 
podestà ca,pitario d,j Caipodishiia. 
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§ 2. 

CONDIZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE 

15. Se l' Istria fu dal governo di Venezia abbandonata mi
litannente, va,!e a dire s,e fu lasciala IUitla disarmata ed indifesa, 
creclen/do così di non destare TIJè gelosie, nè timor-i a-i suoi potenti 
vicini, e di ass-icurare alfa nostra provincia un 1ungo ininterrotto 
pel'iodo di ,pace, esso governo non venne mai meno a tutti ,i suoi 
doveni di provvedere al benessere civile ,ed economico deJla po
polazione per quanto stava ne!:le ide-e direttive di quei tempi. 

Le re1azioni che i capitani di Raspo, ed in parti-colar modo 
queiJle che i podestà-capitani di Capodistria presentavano ,al 
s-enato neH'uscire di cari·ca, inoltre le relazioni del magiistrato 
alle biave, quelle dei provveditori alla sanità e di altri publici 
funzionari fanno amp1ia testimonianza di quanlj,o le supreme au
torità dello stato chiamate a rnggere le cose de:H' Istria s:i ado
perassero perchè in ogni dove fa giustiz,ia fosse ammini'strata 
con imparzial ità e rettitudine, e sempre ed a tutti faci1i foss-ero 
le appellazioni. Ci mostrano con quanta occulatezza e dHig•enza 
nella visita che i,! magistrato d:i Capodistria (c. XI, 5) doveva 
fare dtl tutta la provincia almeno una volta durante i'! suo reg
gimento, ascoltassero l•e cause, ispezionassero tutta l'azienda 
comunal,e, l'ammi·nistrazione dei fon1daci, dei monti di pietà, delle 
con.fr.aternlte e ,di altre ]Yie istituzioni, cercassero di toglierne gli 
abusi, ne punissero i colpevoli; ci mostrano quanto si adoperas
sero a tutelare la provincia dalle ,epidemie ed a migliorare le 
sue condiiz1ioni ig.ieniche e sanitarie, a dalzarne le condizioni eco
nomiche. 

Se J:e ,]oro disposizioni non furono che •in piccola parte at
tuate, lo si dovette, in generale, appunto alla mancanza di 
energfa, a!res1tenuante -lentezza nel provvedere suL!e domande 
dei sudditi, nel far eseguire i bandi e i decreti; a quel!' indolenza 
tutto veneziana, a quel de·siderio de,] «quieto vivere» ad ogni costo 
che da vario tempo si •era insinuato, e che aHora dominava .in 
tutta la vita della R_epublica; ,per cui all'attività di pochi ma
gistrati superiori male corris.pondeva quella delle magistrature 
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inferio11i e deUe magistrature cittadine, affidate qu,e,!le e ques·te 
a persone non curanti che ,del ,proprio -intere·sse personale. 

I rettori mandati d.a,1 g-overno a reg-gePe '1e singo[·e città 
cercavano durante il loro ,reggimento rd:i provvede-re sopra tutto 
al proprio tornaconto; 1

) nel mentre il breve tempo che rimane
vano ~n carica Li assolveva da O'grti res,ponsabHità per quello 
ch'era succedll'to 1:i,r.ima o stav-a per succeiclere ,do:po il lorn reg
gimento. Le mag-tstrature aitta,dine alila lor volta, divenute quasi 
ereditarie in una ristretta e fazi-osa oil,igarchia, non avendo akun 
freno nel r,app·res,entante della RepubHca, pote V'ano imporsi e 
s,padroneggiare a lor-o fa.lento. I popolani non tenevano che in 
poco o nessun eonto ques;t.o rappresentante del potere centrnle 
che non sapeva far ,r:i·s1)ettare rnè 'l'autorità propria, nè queHa 
deMe leggi. «Quando 11,i tatti succedono a furor di popoìo, niente 
può ,accadere» ,era pr.incip.io fonrdamenta<le dei] di·rHto popolare 
al qua:1e si appella vano per assicurarsi ,!' impunità. 

I 6. Nel mentre tutti glri stati andavano componendosi a 
mag-g"iior u.ni1à di go•verno -ed accentrando la potestà ammini
strativa e giudiziaria in mano del principe col limitare que-!lla 
deHe oittà e delJ.e s.ingole corporazioni; nel .mentre in ogni dove 
si diminuiva o si tog,liev,a le .disparità esistenti fra ,le Jsingole 
classi sooiali ed ri vari ceti della popolazione •eguagliandoli nei 
di-ritti e nei 1dov,eri verso 'lo stato, nel'la Rerpubhca veneta in quella 
vece perduravano inalterate 1tutte le vecchi-e forme di reggi
mento. Laonde nel marchesato d'Istria si mantenne anche du
rante ,tutto l'ev,o moderno la divdsiinnre 2

) rnedioreva;Je in cdttà, 
terre e baronie e ville (c. Xl, 1): >le città e Ile terre governate 
ognuna, come per 'lo innanzi, suHe norme dei particolari foro 
sta-tuti da un pa1:riz.io venez:iano ,col titolo di podestà e da un 
con~iglio serrato; l,e barnnrie soggette ai signori feudJaJi , fo vi:lle 
con a cap,o irl loro meriga o Zlllpanro. Si rnantenn•e inoltre la sepa
razione fra cittardiini e •popoiJ.ani, i ,primi formanti '!:a casta domi
nante e ,privdilegiata rni erano riservati i se,ggi nel oonsiglio e-d 

') «Evv,i.va el podestà novo, oh'el vecio gera uin lovo» - con quesio 
grido il popolo sa-lutava la venuta del nuovo ,podestà. 

2
) 4 città, 10 terre, 11 castelli e 145 ville. 
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aperte tutte Je civiche magistrature, i secondi 'la casita soggetta 
ch'era chiamata soltanto nelhi-reng:o a pr-ender nota <lene cose 
più importanti, e che divideva coi cittadini g,li aggrav•i ma non 
g li onori. Una sola modificazione si foce, come fu altrove ricor
dato, nel 1584, col:!' ,ishtuzione del mag;istraito di Cél!podisvria, 
chiamato a decidere in appello tutte le cause civiili ,e criminali 
della provincia, ed a cui fu delegata nel 1595 ·la vi•s,ita ddla ,pro
vinoia colla gfar.isdiz·ione sino allora esercitata da,] ,capitano di 
r~aspo. 

Nè fu mutato il r-egime tr,ibutario della provincia, ove pres
soch'è tutte le contribuzioni erano· rappresentate dai dazi che 
le città percepivano sulla beocaria, sul vino, sulla panetteria, sui 
torchi, ·sulla_,p,escheria e sugli altri generi minuti, e da quelli che 
lo stato riioavav,a dall'esportazione dell'olio, deHe regna, del pesce 
salato, ,del saile ecc. 

17. La campagna sii trovava :in condizioni desolanti. Rari 
i vH!agg,i e le case dei contadini; poco o nulla '1a sicurezZ)a deHe 
strade, de,g,li averi e delle persone, s,p,ecie -dopo -la venuta dei 
nuovi abitanti non av,ezz.i ancora a ri'spettare la proprietà a,Jvrui 
·ed insofferenti del freno dei'l a legge: impedita la giusti'z.ia dai 
numerosii manutengoli e dalla facilità di passare ,il confine, in 
modo che -la pena del bando aveva perduto ogni suo va,lore pu
nitivo. Nel 1740 nell'Istria veneta ·si contavano ben 348 banditi, 
la· maggior parte ·dei quali se ne stava indisturbata a casa pro
pria e passeg;g;iava sulla publiica piazza sia ,per .fa d~b01'ezz.a 
deHe autorità locali , &ia p~r la faci'rità di sfu:ggire_ ai •rigori ,deJla 
gius>tizra. Si era persino progettato d•i accasarhi a Pola ,per farne 
i vi una colonia penitenziaria. 

L'agricoltura e la pasitorizia erano -J.Wessoch1è l'unico mezzo 
di sostentamento della popolazione rurale (slava); poi-ch'è i-I con
tadino non sapeva altro che maneggiare la vanga e la zappa, e 
non si curava dtr mestieri , o d'un'indusuria qualsiasi pe-r giovar
sene ne' suoi ;lu,rnghi ozi inv-erna!.i. 

Questa mis-eria dominante in buona parte della campagrua 
i:striana slava era idovuta sopratutto aH'.ignoranza ed adfiue
ducihil•e indolenz,a delùe popolazionr rura1li , ed a·Lla ;Joro ostinata 
avversione contro ogni e qualsiasi innovaZJione. In una rela~one 
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al senato d 0l 7 agosto 1789 +e,ggiamo : «La rus tica popolazione 
della provincia •dell'Istiria, r it,enendo gJi e rrori rdeH'iillirica sua 
or.i,gine, non è susce ttihi:le di convincenti rag.i'O'n,amenti, nè di 
.prove ,ce rte ed evidenti. Seguendo essa s,enza alcuna fatica gli 
invetera ti dannosi abusi d e' ,suai .prngenitori, aHontana da S'è 

tutti i mezzi att,i a ,promuove re •la tanto necessa ri,a industri a, 
ed esdudendo ngni utile es-empio, attende daHa mal lavorata 
e disposta terra ciò che 'Cia'l,J',opra soltanto dovrebbe attenldersi 
e dalle f,at,iche; e ,qualora, pe,r un qua,lche straordinario ev-ento, 
manchino 1'i voluti prodotti, si dà in 1:ireda ai d eH tti più d etesta
bili -e più funesti, come sono le ruberi e <li animali, ,le àggressio
,ni, e ,segnatamente la devastiaZiione die' publliCli boschi con 
tanta gelosi1a rise rva·ti agli usi deH a casa ecceliJ.e11~issiima d,el
l'Arsena1». 

18. lii. oonseguenza d elle 'suaccennate ,cause , ,per 'la con
tinuata diminuzione degli abitanti a cag,ione de!l1le guerre e delle 
pesti, e con ciò <lelle braccia aitte ad un proficuo l,avoro, in ag
g iunta a l peggioramento successivo delle condizioni climatiche, 
anche il raccoHo dei cereali era andato costantemente sceman
do, e negli ultim i S.f~coli a mala pena bastava ai bi,sogni d,el,la 
provinoia per quattro mesi a!],J'anno; laonde iper tutto li l rima" 
nente tempo si dovevano i111Jportare dall'estero •e granag,J,ie e 
farine . 

. E v,i forono degli anni di g rave carestia, du11ante i qua,li il 
governo d i Venez-ia venrie iin sacco-rso deJla mis,era pr-ov,incia 
c_on larghezza veramente ,pate rna. Così nelle a nnate C!'itiche 
del 1764, 1769 e 1773 «oocorse nel1'assi·stere quelle infohc i po
polazioni oon ·suffragi di gra ni per la somma di .ducati• 102.848, 
e nella memorabile ca,resti a del 1782 con ducati 93.12-5, e nel 
1789 con 14.000 staia, -le quali, scrive il sav.io Batt1ag,lia, «oome 
che sotto il 1ito.Jo di prestanza, pure col fatto si convertono quas,i 
in dono» .. 

La ,Republica aveva oercato di p11ornuov-ere l'a.Jil·eva,mento 
di piante utilh e durevoli, in ispeci·e ,dell'olivo. La coltura di ·que
sta p ianta, il cui prodotto nei secoli d effimp,ero romano era una 
deHe font1 idi ricchezza pe,r la nostra ,p.rovinci,a , trascurata nel 
periodo feudale, durante 1k lunghe e disastrl{)se guene era .stata 
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,del tutto abbandonata. Il senato ne curò H rinnovamento con 
olivi importiati dalle isole greche, e nei! 1623 ordinò «che nei ter
reni attd ad ,aU.evare questa pianta, per ogni campo caipace di 
uno staio d•i semenza, si dovessero piantare otto 0'1'i-vb,. D'allora 
la proiduzione del;!lo!io cominciò a divenire un arHcdlo impor
t-ante dell'industria agrdcola, e costantemente aumentò in modo 
che neltla seconda metà de-I secolo XVIII potè dare in media ogni 
anno dalle 15-20.000 barHe (da•i 10-15.000 et~olitri). Di queste, 
3000 barile rimanevano in provincia ,per .H consumo '1ocaile, il 
dmanente veniva esportato. 

Si cercò di dare •impuiso anche alile piantagioni del Relso, 
di preferenza rie•i dintorni dd Capodistria. Incominciate verso il 
1690, poi abbandona-te, IJOi rip,rese verso il 1750, ebbero atlcuni 
anni di prosperità. Ne1l 1756 il prodotto deHe gaiette fu di 43.328 
libbre; nel l 7G9 era sa1J,ito a circa 80.000. Per ·la frlatum della 
seita erano attivi 50 forne!,!L Nel 1741 fu onne-esso aHa comu
nità di '.Capodistria ,J'imp,i.anto di pali per la coHura delle ostriche. 

La coltura del vano turco, introdotta verso fa metà del
l'uH-imo s,ecolo, non fu di grande giovamento, poichè ne!l mag
gio,r numero degli anni le piante periscono prima di giungere a 
maturazione caus,a la pers istente siccità, il fl.ag,eHo ddl'lstria 
rneri'dionak 

Specia1J.e attenzdone aveva sempre ·de:dicato 'la Republica 
alla conservaz,ione e coltura dei boschi, necessar.i per ila sua 
marina da guerra e ,per J.a fornii.tura de,He legna da fuooo ad uso 
de!:la Do:rnfoante. Peirciò già nel 1532 aveva stabi-liito f wfficio dei 
«provveditori aHe fogna ed ai boschi» - esemp,i,o ·seguito di poi 
p,er la Contea da ferd'inando I - e :!egg-i rigorosissime furono 
emanate di tempo in tempo per la conservazione di questi a:Jberi. 
Tutti i roveri atti alla costmzione nava'1e (in .i specie H «corbetto 
d'Istria») vernivano bo1!ila!:i oome ,proprietà riserva1a al:lo stato. 
1: quindi sitoricamente falsa l'accusa che si soleva fare negli anni 
addietro alla Reipublica d'essere stata essa -la causa deHa di
struzione dei boschi. Tutto al contrario: dobbiamo a lei ed alle 
sue sag-ge legg,i se si poterono conservare que11!1i che oggi pos
sediamo. 

li vino dall'epoca romana in poi era rimasto e rimaneva 
tuttora uno dei ,principali prodotti :dell'Istria. 



CA!>. XIII, 19. - 366 -

19. Per .iii numeroso best,iame, :part,e indig-eno e pa,rk 1im

portato, potè fioPire per lungo tempo il'indusfria dei grisi (ed as
sieme quella delle ,sarze, ,deUe rascie, e di altra specie di ,panni 

greggi) 'Che aniche -in buona parte del secofo XVII, non solo 
oopriv,a i-I consumo ,interno. m'a era anche un forte arUcoiJo di 
es,portazione, obbliga1to ,però allo scalo di Venezia. fil senato ne 
faceva <l1 tempo in tempo de,g.li ingenti acqujsti 1J)er tende e 
drapp:i ad uso ,del'le galee e IJ}er vestiti deUa ciurma. Nel 1601 
il ,provvedittore OiusHnian acqLtistò ·nell'Istria pe•r ordine d~l 
senato in una sol volt,a 60.000 braccia (40.800 metri) di gris1 
per vestiti agi.i uomini e per tende alle galee della flotta. 

Nel:la •s,eoonida metà -del s,ecolo XVIII sr nota neH'Istr.ia un 
risveglio nelll'attività industriale. 

li ·sonJrendent-e s-vilup,po della vicina città di T1rieste spiin
se g.Ji .abitanti ed .il governo ad una serie di tentia1tdvi e provve
dimenti per -infondere nuo-va vita aiH'industria istniana. Si cercò, 
come fu ri·cordato, d.i promuovere fa ,produzione ,e '1a filatura 
del:la seta; i,I conte O. R. Carli fondò (ne'l 1760) nei pressi di 
Pinguente un lanificio per 50 telai con annessa tintoria; una 
fabbrica di vanni grossi fu stabilita a Parenzo; una fabbrica di 
cere s-orse a Capodisfria, ove s·i ,piantarono anche delle scor
zerie e cererie; a Rovigno si piantò una co.néia d i cuoi con fuso 
della corteccia di rovere, e fabbrica di liquori e di paste a•li
mentari; tentati-vi pe rò che In gra n parte fallirono per 'l'estenuan
te 1-entezva del governo nel provvedere sul•l•e dorn•ande dei sud
diti e pier l'enorme concorr-enza che ile nuov,e dndustJii•e sorte vi~ 
g-orose nell1la città di T1'i•este andavano faoendo a queHe dieH'Ist,ri1a. 

Poichlè non ù!tima causa sopragjunta a frustrare ,!'op-em 
dei rngiitori de:lfa provincia ed i11 part,e degli abitanti neri campo 
industriale si fu l'occulata concorrenza di Trieste, città che col 
suo porto fra.nico risorgeva a ,nuova vita, ricca di forze giovani 
e di danaro, largamente sussidiata dal governo di V-i-enina; fa 
quale città potè trarr,e a sè, e guadagnare a p,ropr.io avvantaggio 
le migliori e .pliù intelligenti forze industriali e commercia•li del
la provincia istriana che vennero a stabilirsi colà. 

Da uHimo fa duopo ricordar•e la miniera di carbon fossile 
presso A:lbona (cap. I. 16), di cui era investita la famngilia Dani; 
la miniera d'allume di Sovignacco (in quel di Pinguente) che 
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produoeva un miLione (480.000 chiil) :di libbre idi wllume s 1celtis

simo ed oltre Ulll mfilione e mezzo (720.000 chi!.) di 11.ibbre di ec
cellente vitriolo; le miniere <li arena vitrescente che serviva 
per le fabbriche di vetro di Murano, le cave d'eccellen1te pietra 
da costruzione, ,e qua e là depositi <li marmi ricercati per la 
loro varietà di tinte. 

20. Anche nrella contea d'Istria le condizioni medioeva1H 
perdurarono ]un.go tutto rl'evo moderno. Vi troviamo le mede
sime mag.istrature rd'a41rora, le stesse forme nerll'amministraziio
ne de-Ila g-iurstiz-ia, ,e p•revalente da per tu1tto iii sistema feudale 
con varia g-iurisdizione nobiliare secondo che le baronie era
no alte o bass•e. Un solo mutamento avv,enne 1in dò che la Con
trea, come efia accaduto aHa Carsia, troppo ,p.iccola ,per avere 
un g-overno a ·sè, fu amm,i:ni,straUvamoote -subordinata alla Car
niola - val,e a <lire i beni ,nobiliari delta Contea vennero •iscritti 
ne,lle tavole catastiaH de.Jrl,a Canntiola, •ed i feudaitari pagavano ,I.e 
contribuzioni domini-cali aHe casse del vicedomino :di ,que!.la pro
vincia - cons·ervando però -le proprie leggi, ,],a propria costi!tu
zione 'e la propria persona.Jità pdlitica; ,per H che, tanto nei di
plomi e ,privilegii, quanto nei' trattati, S'i faceva sempre menzione 
d'i le'i come speciaiJ,e ,provincia. 

L'1inweratore Oiuseprpe II, quando di,vis,e ,],e p,rovdnoe au
str.iache irn circoli, non ostante le rirpetute istanze degli abitanti 
d'essere uniti a Tries·te, sub01idinò 1a Contea al circolo di Adeils
berg-; :l<aonlde a Pis:h10 st1a va un «commissario di circoi!o» dipen
dente da-! capitano circo:J:are di Adelsberl;'. 

Così si r.imas,e sinro ag.]1i avvenimenti del 1809. 
A rni•seranrde condizioni fu ridotta la Contea 1dalla guerra 

fra i V•eneviani ,e· Massimi,Ji,ano I quando H paese fu corrso e ri
corso da,g-1i es-erdti combattenti e sac;cheggiato tanrto dagli unj 
che dag'Jri a:ltri. «Le cirttà, ,le terre murate, i casteJll.i e viUaggi 
del'la Carsia e deJ.l'Istnia, driroccati neJ:lra maggior par-te, sono 
quasi abbandonati; le ,popolazioni parte per neèessntà cacciate, 
pa11te uccise neHa guerra, parte perite di peste: ... tutto è de
vastato e desolato, tutte le campagne incolte, tutte Ie viHe ab

bandonate, pochissimi i COil9ni Timasti». Così in urn publlico atto 
deil marzo 1515. 
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Anche nella Contea si provvide al ripopofamento mediante 
Ci.cci, Morlacchi. Us,cocchi ed altra gente faitta venire daHa 

Bosn1i•a, i qu a li tutt·i vengo.no oom1Jresi ora col nome d-i Cicd, 
ora con quell]o di· Modacchi·; ·ne.Ile bo.rgate chill'se e nelile terre 
magg.iori, ,]a possidenza (dopo que1!'1"a .dei ,nobMi), i-1 piocolo traf
fico, i mestiePi ,erano ,in mano di famiglne di artigiani v,enuti idaiHa 

Carnia •e da'l frinii (ca,p . XIJ ,3r5) che ,a singole famiglie s.i erano 
.insediate anche nei villaggq e rappresentavano l'e4ement,o ita

liano di fronte al tedesco rap,presentato dalla nobiltà, ed allo 
s-lavo d-is,perso per là campag,na. 1

) 

21. Abbenchè H pa,ese .producesse -eccell-ente vino, ol:io, frut

ta oltr,ochè _granagli-e eid altre dermte, le condizioni de,! conta
di•no erano ,quanto mai tr'isti ,poichè ogni mll'tamento -dtl padrone 
- e ne mutarono ben 23 (cap. XI, 23) - era acco,mpag,nato 
da un ina,sprimentio dei hibut:i e maggiore inumanità neH'es•a
zione, tentando ognuno d-i accrescer-e 1-e ~Jroprte rendiite col1J'ag
gravare arbitrari'amente ,i sudd'iti. 

Erano aggravati'<da una seri-e di «rabote» (pr,esfaz•icmi -per
sona-li) dovendo JJ-e.rsi,no condurre a proprie spese nei porti ma
rittimi la ,decima del vino e delle granaglie so-disfatta alla ·si
gnonia e stme aHa difesa ,dei confini contrn i Tur-chli. Non po
tevano, in vigore deWurbario, nè testare, nè dis1porre ,dei rni
g\ioramenfi fasciando ai foro figli, o parenti, o luoghij p.ii. Non 
s-eminandosi un campo .per due anni continui, ,poteva ess·ere oc
cu,pato da o,1muno. Nessun suddito poteva · in akun modo nè 
vende re nè aliena re qualsivoglia te rreno. Per ogni debito 
c'érano il care-ere e gl,i sbirri «a -levar-e i pegni" •et a s,pog,]iare 
!le loro capanne et fare così moHo ma.g:gior:i 4e •S'J}ese di que,]-
11"-importa il capi,tale ». In -ag-g,iunta c'·erano ~fi «accrescimenti» 
,p.er gli arretrati, il contribuito a,!]a ,provincia della Carniola, dazi 

'sali all'uffici-o .do-gainle idi Trieste,ed in fine i continu1i sanguinosi 
attriti sui coll'fini ,]ungo le «-differenze«. Laonde non è ,punto 

-es-agerato quanto 'i -commi,ssari arei-ducali scrivevano ne-I marzo 

') 11 JJe Franceschi , da uno s,poglio .di carte publiche del sec. XVII e 
XVIII, r,ipo.r.ta 27 nomi italiani di famiglie di Pisi,110, 23 -di Anti,gnana, 35 di 
GalHgnana, 8 cLi Oimino, 20 di Lindaro, 13 di Moncalvo e. 13 di altre località. 
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:1619: «Lo stato de11a Contea è sì dep1lorevole che desta pietà; 
ovu1nque regna .Ja ptlù s1qualHda miseria. Perciò molit:i sudditi si 
dipartono e vanno nella Polesana ad hablfare et coltivare quelli 
'terreni, et •cnlà si fanno navi habHanti et ereggono co1onie. I 
1Veneti accor,dano terreni ne:J:la loro parte delrr'Istria a chiunque 
li vuo'J.e. ,per 20 si-n 25 anni senza a)cuna limposizione, dando di 
più alle famiglie che vengono a stabilirsi gratuitamente un paio 
di buoi e delle g-ranag,!ie, e perciD molti vi afflui~cono dalla Con
tea i cui sudd:iiti mentre ne;[ 1615 erano in numero di 3193 :per
sone, ne l> 1619 ,erano rMotti. a so1,e 2380 comp,rese ,J,e vedove ed 
i pupiHi». 

22. D',aL!ma in poli lo stato delle cose, dopo la g-uerra di 
0rad·isca s-i andò mutando s,empre in meglio, specialmente ·demo 
che Venezia e :l'Austria .si strinsero in aHeanza contro 'i Turchi. 
Allora caddero .J:e barriere che dividevano 1le due l])arti de:Ha 
stessa proviinrcia e si andò inten:sific-ando .H ,comme,rdo f,ra :J.e 
terre della Contea - in Is.pecie Pisino - colle città de:Ha costa, 
con Parenz.o ed Ì'n particolar modo con Rovi,g,no. AHora un vivo 
fioitto d'italianità 1potè ,pénetrare neHa Contea vivi~icanKio quei 
germì che avevano resistito al feudalismo, come quando una -cor
rente di ossigeno vivHica le fiammelile che stavano per ,spegner
s.i. Lmnde i1l Valvassor nel 1689, dopo di aver ,panlato · deHa 
Liburnia (Lov.rana, Moschenizze, Castua), scr.ive: «OH altri 
abitant:i sono i veri Istr.iani che oocupano Pisino, nonchè Je cir
costanti picco].e città e territod. Il loro 1linguaggio è .]'istriano, 
cioè un caittivo iitailiano». 

§ 3. 

IL PORTO FRANCO DI TRIESTE 
E L'ISTRIA 

23. T ramontata la speranza nutrita dai Triestini di otte
ner-e per opera di Carlo V !ibera la navigazione deH'Adriatico 
e ·di essere congiunti colle province itafa:he del govemo spa
gruuolo, l'antagonbmo fra Venezia e Tri-este andò sempre ,p~ù 
accentuandosi. Quanto più avversato era il suo pieno dominio 
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su1'1'Adriatico con t,anta maggi-ore energia la R,epuhlica in1siste

va e provvedeva acchè foss·ero ri,s,p,ettate · tutte ;Je misur-e, an

che 1J.e ,più r,estrittive ed umi-1:ianti, ch'essa aveva imJ)oste alfa 
naviiga,,ione del Golfo. Anche colla forza era ,pronta ad -imp,e
dire che i T•riestini mettess,er~ in v,afo.re le 11,oro sa!iine di Zaule, 
perch'è sosteneva «il mare~~ssere suo domini-o ,e quindi anche 

. 
1tutto ciò che dal mar,e ne derivava ». Tutte le navi che usdvano 
;da Trieste d<oveva·no diJiigersi a Capodistria e, subìta una minu
ziosa visita, pr,ender-e .i1l «mandato di trans-ito»; e se daHe bar
che armate che stanziavano a Pirano od a•! Quieto, o i1nuooia
vano per n GoMio venivano trovate senza questo «mandato», 
erano condotk nel porto più viCli no, orve +e merci, emno seque
stra1e a vantaggio .de,! fisco, 'il' naviglio incendiato, 'e le durme 
potevano -dirsi fortunate se non erano condannate alìla g-alera. 

Parnlizia.to a1dunque il .oommercio marittimo da queste 
Iegg-i restrtittive monopolistiche deHa veneta Republica, non ri
maneva a Tr-ieste che i-I commercio terrestre. Ma questo dipen
deva da due faNori: il fattoPe geografico ·ed il fattore politico. 
'Per fa sua poisizione geografioa, Trie:ste, come ,per lo innanz'Ì 
Aquileia, era chiamata ad essere lo s•ca,]o del FriuM or,ientale , 
della Carsia, de1lla Camiola e delle a.Jitre contrade transaJpine. 
Ma vi ostavano ragion.i politiche, in quanto che H F•riul.i orien
tale, da lungo tempo era stato compreso ,e sbretto net vincoiJ,i 
•d•el commercio veneziano: ,la Carsia e la Carniola di,penideva'!1o 
bensì daH'Austrfa, ma questa non si era curafa gran fatto delle 
'cose •di ·commerci.o, ,e quando se ne curò dovette s'ltbordinare 
fa sua azione aMe eshrenze ,p.ulitiche. D'altro canto i Carin1iolid 
·stessi ,prder.ivano i'l mercato di Capodistria a quel1ìo di Trieste, 
essendochè ,co!à trovavano facHe vendita dei, .Jom ipradotti. e fa
cile acquisto di tutto ciò di cui abbi-sog,navano, nei! me111tre 1il 
mercato di Tri-este non offriva loro la pos,sibHità nè dell'uno 
nè de.Jl'aHro. Lo stesso mercato del sa1le a Tri,este ,era sempre -
incerto, ,perchè poteva essere da un momento arll'aHro p,ara.liz
zato da u:n',azione osMe o da parte dei Venez,iani o da queHa 
di Muggia. Si ag1gfo11Jge va ,!'animosità idei Ca.rnioH~i verso i 
Tri,estini·, p-erchè questi srempre ,e con ,energia si •e rano opl))osti 
a tutti i ,]oro tentativi d'indurre i principi austriaci ad incor,po
rnre Trieste neg-:li stati della Carni-ala. 
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24. Ma ili trarre a sè il oommercio de.Ha Camiola era una 
questione troppo vita.le ,per Trieste ,perchè vi avesse a r.inun
ciare: eid a tale scopo -diresse tutti i :suoi sforzi abbenchè rnon 
sempre, o malamen1t·e sostenuti da[ Governo austriaco, come ab
biamo ,in ,,precedenza v:eduto. 

L'alleanza conchiusa fra Venezia e 1l'Austri.a diminuì at
qua·nto •questa ten's1ione, ma non rla tolse del tutto. Di mano in 
mano p,erò che la vittoria seguiva le sue bandiere, di pari passo 
andava aumentando l'azione politica deH'Austria anche di fron
te al'la Republka veneta. Ed è perciò che nei seguenti decenni, 
mentre Venezia wble nov1ità introdotte dagli Austriaci im ma
teria di saH, s:i limita a s-emqJ,!ici lagnanze, l'Austria pr,es-enta 
deUe fiere .p,rnteste ogni qua,!volta i Venezi-ani si ,crndono in di
ritto di sequestrare un naviglio carioo di •contraban'do, oppure 
minacciano, P'er raippresagl·ia, di bloccare Tri'este o fiume. 

25. Devesi notare che sul finire del ,precedente se,coilo e 
sul ,cominciare del XVIII in tutti g;li sfati d'Europa si era destato 
uno speciaJe interesse per :i commerci marittimi ,e p-er la ·nav:i
gazione. -L'Austria coll'acquisto del Belgio e.ra venuta a con
tatto c·on una popolazione che appunto coH'industrfa e col .com
mercio s'era create ricche fonti di prosperità e di benessere, 
ed i cui uomini di ,mare erano abituati a sfidare '1e onide del
l'Ooeano. Quesrt-o contatto aveva :destato nei drco:li dirigenti 
della corte austriaca un nuovo sp:irito di specrnlazio111e e li av-eva 
s,pinti a cercare nei comme.rc:i nuove fonti •di •ricchezza per Io 
stato. Già si pro:g-ettava la fondazione a somiglianza della fran
ci,a e dell'Inghilterra, della Compagnia delle Indie orientali 
co!Ha s,ede ad Ostenda. 

Quando l'Austria co:1 trattato di Utreooit (a. 1713) si ebbe 
ass:icurata la signoria su Na,1Jo!i e su.Ha Sicil:ia, la sua nuova po
liti-ca marittima dovette necessariamente rivo1gersi oon mag
_giore intensità ai suoi porti sull'Adriatico; e ,pe11ciò ne.J 1715 fu 

deliberata a Graz la creaz,ione cl.i un «consiglio commerdaJ.e» 
p,er promuovere j ,] commercio deiHe cit>tà marittime e procurare 
alle province deH'interno nuove fonti di g;uadag;no. 

Nè H momento per .!'attuazione di questo ])lrogramma l))Q

teva es•ser,e migliore. 
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Quando Venezia ne1lla gu,erm del 1715-16, s-confitta dai 
Turchti, e :pei,duto il Pe,loponneso, si trovò costretta a chiedere 
aill'to a~,l'Austria, q_uesta come vide 1,e sue truppe, vi'ttoriose nelle 
'battag1]ie di Pietrovaradino e di Temesvar, avanzarsj su Be;l
gra<lo, stimò giunto hl momento oppor.tuno - 2 giugno 1717 - . 
di dichiarare, come abbiamo anche altrove veduto (cv. 12), 
libera la navigazioll'e dell'Adriatico. assicurando la protezione 
imperiale ,contro ogni violenza che si commettesse a danno dei 
navigli che praticavano i porti di Trieste e -di fiume o g,li altri 
poiiti a,ppartenenti ai paesi au-striad. 

Così si fog,]ieva a Venezia i1l dominio_ suH'Adri;atico, do
minio ch'1es-sa av,eva esercitato per oltre quatt1ro ·s·ecoH; e Ve
nezia dovette rassegnars-i ad accettare :iii fatto compiuto, t,anrto 
,più ,che ooll'Austria erano d'accordo anche ,Ia Francia e l' In 
ghiHerra. 

finita vittorfosamente la g-uerra coi Turchi, s~ tratta va di 
istituire nel-l'Adriatico uno o più porti franchi; e Carlo VI, s•e
guendo anche in ciò i.I cons,ig,Ho di •Eugenio di Sav-0.ia, dopo 
molt-e _inc-ertezze si decis,e -di pr efe rire ag-li altri il porto di Trie
ste. Col,la patente dei! 18 marzo 1719 dichiarò porti fra n ,eh i 
i !)orti di Trieste e di Fiume. 

26. La ·suddett,a patente d1el 18 marzo 1719 che concedeva 
a Trieste il iporto franco, d-ichiarava esenti da dog-ana e da qua1l
siasi altra g-abeNa l'entrata e l'us.ci'ta da1 porto, i,!- trasbo;rdo deHe 
merci da nave a nave, ed il depositada ne·i magazzini erariali 
del Lazz-aretto S. Carlo (poi ars·ena,le di. artigheria) o nei ma
g-azzini privati, sempr,e ,pe,rò fuori ddle mura. L'entmre ·in città 
portava l'obb,lig-o di pag-are dogana. Ai mercanti forestieri ac
cordava: es1enzione ,daHe mag-isitrature cittad.ine, de:l,eg-,aziione di 
g-iurdioe appos.ito con apposite leg;g-i, esenzione dalfa milizia e da 
qualsiasi onere :personale; non sarebbero impetit1i per debiti con
tratti aHrove, nè processati p,er delitti commessi fuori de1:le. pro
vinlc-e austriache. 

Nel mentre co!lla conce·ssione di aml))'ie franchig.ie .per •le 
merci che entravano ,od uscivano -dal ,p-orto di Trieste si voleva 
dare al suo -commer-cio nuovo ,incremento e sviluppo, si credette, 
s-econdo 1!,e :idee dominanti nel tempo, fosse necessario d,i creare 
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a fato del ,porto una compag,nia la qu,ale, favorita d'a numemsi 
privilegi, dovesse, concentrando,li in s·è, promuovere ]',}ndu:stria 
ed il comme1,cio de}l'Au:stria e di Trieste. A talle scopo fu 

creata «l'imperiale privilegiata compagnia orientale» (colra pa
'l,ent,e 27 maggio 1719). La Sede era ,a Vienna: supioemo protettor<e 
e primo az,ionista fiimperc:ttore: ins,egrne e sigHl!O l'aqu~J,a imperiale. 
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A questa rcornrp·agnia fu data, contro l',essenz-ìa,le natura dd 
porto franco, quasi il"i111tero monop,o:\io ·nei C{Jmmerci e nelle co
struz<ioni navali, ed ebbe ta}i privilegi quasi _che il .porto franco 
fass,e stato -cr-eato a suo viantaggio e non a queil'lo dell'Jmp1ero. 
Da IC'iò molte case commerciali estere furono distolte daHo sita
bHirsi nel nuovo porto. 

27. AJ.lo scopo di favorire H movimento commercia1le fra 
le province austriaiche ed il nuovo porto, Carlo VI già ne:l 1724 
aveva ordinato che tutte le menci provenienti dalla St-iri1a e Ca
ri,nzia, •o dirette a que1He provinrce, dovessero percorr:ere ila nuo
va via di Longatico, Planina, Adrelsberg (Porstumia), Senosec
chia, Ses,ana . ed Opicina, v'i'a ch'ebbe :perciò il nome di «vira 
commeroiale»,· e che faceva carpo a Trieste. Inoltre si erano fat
te spese ingenti per nuove strade ,corngiurngenti i Transa1!ipini oon 
Triesi1:•e. Nel 1729 concesse al porto. di Trieste una fiera francra 
annua deHa durata di 20 giorni (dal 1 ° al 20 agosto). 

La -compagnia orienta.le, sia perchè troppo spesso sacrifi
catla alle esig1enze ,pecunqarie devio rstato,1) sia perchè divetta 
da persone inadatte al grave iloro c-ompi:to, sia per le difficoltà 
·:nizial'i ·inerenti ad ogni nuova impresa di questo genere, ebbe 
pochi anni di yqta, e dopo varì tentativi di viaggi nei! Levarnte, 
po.i a Cadice ed 1a Lisbona, falilì nell'aprile 1731, e col suo f.aHi
mento trasse neHa sua rov-ina anche que'l po' di commercio che 
si era potuto fare sotto i -suoi auspkì. 

Era inoltre .intenzfone di Carlo VI di creare a Trieste non 
solo. -H porto commerciate deU'Austri,a, ·ma anche ,di farrrlo sta
zione della flo.tta di guerra destinata a proteggere ,le nav'i mer
cantili; e nel 1721 aveva cominciato a prepar.are i reil1ativi can
tieri ,e ,stabiilito l'arsenale. Ma probabi1lmente per ragioni pol'i-

1
) Dopo due lotterie concesse per risangu.are il capitale della sodetà 

e che r.ie.soirono una più disast,rosa dell'altra, si tentò un terzo lotto dal 
quale s•i stimava di poter ricavare un utile d.ai quattro ai cinque milioni di 
rni la metà doveva andar-e all'erario. E l'imperatore ,si prese subito la metà 
del guadagno j,potetico e così a.ccelerò la .rov,ina della socJetà ahe fallì ai 
25 a,prile 1731. Gli obblighi verso i possess,or-i -delle azioni e delle cartelle 
non furono ma,i sodisfatti. 
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tirche anche questo suo disegno andò faHito e nel 1736 si disfe<.:e 
deHe navi già costruite. 1

) 

Neil 1733 '1'Austria p rese parte aHa cosidetta guerra per la 
«successione polacca», che le ·costò 1a· perdita del regno delle 
Due Sidlie dovuto cedere alfa Spa,gna. Nan a])lperia finita questa 
gll'erra, n'ebbe un'altra coi Turchi neJ.la quale pe11dette qll'e11e 
province bakaniche che av,eva acquistate neJtl'uiltima pace: co
sich1è poco o nulla ,potè curarsi in questo ,periodo di tempo delle 
cose di Trieste. 

Laonde, quando nel 1740 Carlo VI morì, potè corniderarsi 
come fallito il suo piano d1i fare del ,porto di Trieste un grande 
emporio commerciale, faf:lita la speranza di chiamar-e nel nuovo 
cmpor:io 'larga quantità di mercanti stranieri. 

Se dobbvamo ,prestar fede a'He ,statistiche d,i quel tempo, 
nel periodo dh 40 anni che seguì .I-a proclamazione de1! IJ)Orto fran
co la .·ci.ttà non ·si accrebbe che di un mig-liaio e mezzo di abi
tanti: da circa 5.000 ch'erano nel 1719 a 6.450 net 1758. 

28. Glri errori commessi ne;],]e v1arie .di·sposizioni prese. per 
regolare il nuovo porto, l'-inebtitudine del1le .persone messe a ca
po !della società o.rient•al-e, ·l'intromis•sione ingombrante ·diretta 
e dannosa dello stato il quale pretendeva di far tuitto e presto, 
ne furono le caus,e JYrinC'i!pa'li. Non ultima ,le ostitlità <lei vecchi 
cittadini contro i nuovi venuti perchè sottratti aLMa gJ,u,r~sdiz-ione 
deUa città. Con miHe angheriie essi molestavano i •nuovi ospiti 
e 11endevano loro il costo deHa vita jn,soJ}portabi-le chiiedendo 
prezzi enormi per l'affitto di a,p1part-amenti e botteghe e ven
dendo loro i singo,li generi a ,prezzi proibitivi. 

Devesi però convenire che se era faci;le con un tratto di 
penn1a .decretare ,la creazione d'un porto franco, non era e,gual
mente facile crea,rie un emp,011io comme·oc·ial/e . 

.Pne&c'indentdo dalla sua posizione all'estremo Jiimite della 
via marimma che lungo •l'Ad-riati-co congiungeva le tene del1l'Eu
r,op,a centra[;e coi mari d'Oriente, a differenza dei iporN dieUa 
Francia e della Germania Trieste non pO'~sedeva nessuna del-

') La flo-tta vea]ne offerta in vendita a l governo -di Venez-i,a. Rifiutata 

<la questo, ,fu oomperata a ba-sso prezzo da alcuni Veneziani nel 1741. 
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le qualità volute per un porto commerx:iale. Non 1porto, ma p:1è
co1o mandraochio, caipace a ma,Ja q1ena ,d'una decina di na
vigitr: ,quindi rada aperta ai venti del JlI e IV quadrante eid eJSl}O~ 

sfa aH'infuriare dre,i ventii borea-E. No,n un'arte1ia flu1viale nrè una 
corriispondente va.J:le .la univa colla sua retroterra; ma proprio 
alle sue spaHe si ergieva quasi muraglia alta 300-400 metr:i nudo 
e ,dirupato H dglione del,l'a,lti,piano oa-rsico che conf1inuaVla ,p,er 
circa 40 chilometri prima di arrivare alfa vaHe del1la Sava (a 
Naurporto) aH':i:nizio dlelfo r-etro:ter11a commePcfale trrestina. 

A Venezia era .perciò scemato -l'allarme destato nei primi 
tempi dal timore che le franchigie concesse al porto di Tri-este 
avessero a danneggiare s·ensibHmente i,J •suo •commercio. Nel 1722 
l'ambasciatore v·eneto Donato scrivev•a da Viiernna che le «enor
mi SIJ)eise fattie p1er 1le strade che men.avano a'i porti .erano state 
pressochè · inutili perch:è a:v,evano ,p,receiduta ,]a rnccolta dell:e 
manifatture ,e dei prodotti ,che s•i volevano ,Jiar transi•tare per 
queste Vli•e». E-d H senato si adagiava aHe parole del suo ra,p
presentante, non pensando che pure poteva giungere .il giorno 
in cu'i questa «raccoilta» av·rebbe potuto essene effettuata. 

·E difatti l'opera in generale -compiuta in questi primi -decenni 
non era ·stata del tutto infruttuosa, niè infruttuosa l'opera de l 
,governo che si era adoperato onde pr,ovvedere i1l 1paeise di mi
gliori •stralde, nè quella deHa società orientale che de-i suoi ,pri
vilegi monopolistici av,eva saiputo usare per erigere o comperare 
in varie parti deHa mona1,chia raffinerie di zuochero, filande, 
fabbriche d,i pa,nn'i, di candele, di cordami, ecc. 

Era quindi tutto disposto ,perchè una mano ferma ed· una 
mente illuminata, dando nuovo e vigoroso impulso aM'opera in
cominciata, ne sapess,e trariie adeguato profitto. 

Ma ,pe,r oiò far·e era necessario di rprovvedere non solo aHe 
esigenze del porto f11anco od alle necesisi,tà del'1a .navigaz-ione, 
ma pur ainco mettere in valore 1e contermini province in gl.l!Ìsa 
che qu,este venù,sero a costituire queUa ,,retroterra» - fhin
terlanid - che è condizione ·indispensabile ailla ,prospera esi
stenza d'un porto commerdaJ.e. 

AHe spa,J:Je :del nuovo ,porto stavano le numerose ,e rioche 
,proviince aus·triache; ma queste -dHettavano della grande indu
stria che lavor·a per l'esrpo11tazi,one: J.e strade erano tuttora po-
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che, diffid!i;, d,i,s.c-ontimFe: dazi e «1nude» div,idevano ,provincia 
da ,p.rovincia, molto spesso comune da comune, e di:fficoltavano 
le comunicazfoni ed 1i1l pass'agigio del!ic merci daJH'una aH'a,Jtra. 
Toglier-e questi impedimenti, migiliorare le stra:de esistenti, a,p,rir
ne di nuove, creare le industrie fattive per I'eisportaz,ione, pro
muovere l'affluire deUoro prodotti a•l porto di Trieste ed assie
me o~te-nere che la nuova retr-oterra potess1e assorbi.re quegli 
artfcoh ,che a T11i,este g-iungevano per la via cJ,i mare, e far sì 
che questa retrot,erra div'enisse a sua volta i,ntermediaria colle 
adiacenti regioni, appena dnpo ottenuto tutto questo, il porto di 
Trieste avrebbe potuto rag-giungere la sua pi,ena efficenza com
merciale. 

29. Frattanto cogli stranieri, Greci specialmente, che ,aveva
no qui fermata Ua :loro sede 1

) era sorto fra l'odierno corso ,ed i'l 
canale (fuori delle mura) un borgo detto «De•lle sa-line», m~n
tr,e un s·ecnnido borgo s·i andava form ando cta,J J.ato op,posto col 
nome «borgo dei SS. Martir i» . Laonde accanto al.la «città» 
cinta di mura -e che obbediva a,J:le pro,prie ma.';istrature cittadine 
si era andata formando la «dttà nuova ,~' - H Distretto came
rale, detto anche Città teresiana - dipendente da un ca,p'itano 
impe-ri1ale, senza alicuna conidiz'ione di comune o di cittadinanza 
e desHnato ad accogliere l-a classe mercantile. Nè il co111si,glio 
nè -le autorità cittadine vi avevano giuri·sdizione alcuna. 

30. Nel 1740, morto :l'imperatore Carlo VI, gl'i succedeHe 
n,egl.i-stati austriaci la figliia Maria T,eresa. 2

) 

I suo primi anni di re,gno vennero fqnestati daHa «guerra 
per la success<ione austria-ca». Ma non appena· questa volse al 
suo termi111e, l1a nuova sovrana diede opera a promuovere con 

1
) Dei 6450 abrtanti di Trie,ste, 5087 stava,no ,nella città vecoh-ia in 

538 case, e 1373 nella. città 1wova. in 92- case. Fra gl,i abitanti nuovi si con

ta va no 221 isrnelit-i, 91 greci e 46 protestanti. 

') Maria Teresa era arei-duchessa d'Austria e .regina di Boemia e 
Ungheria . V.iene ·intitolata ,più comunemente imperatnice perchè moglie del-
1' .imperatore di Germania (Francesco I). 
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cner);ia 1!0 sv'ilUil:llPO econo111ico della città di Trie1ste e dieil suo 
porto. Riconos,oendo perfettamente qua•! ,parte fosse assegnata 
a Tries•te neJl'.inter,esse dell'intera monarchia , ravvisava il mezzo 
l}iù proprio a,l suo ademp1imento nella comijJuieta libertà di com
mercio e :di navigazione, ed .in una stretta corri·s,pondenza ,com
merc-iale fr.a il porto e la sua r<etroterra. Te11id1endo •in pari t,ern
po a:d unificare ed a centralizzare ,J,o istato, p,r,eparava un ordi
namento che to1gHes1se le barriere dogana1l1i fm provincia e p,ro
vinc'ia, ed una ,I,egislazio•ne -economi,ca che promovesse una vita 
industriale e commerciai-è ,più intensa nelle varie ,province del 
suo vasto impero. 

Nel 1750, ce·dendo a,ne istanze d1el conisiglio, Mar1ia Teresa 
es<tese Jia giurisdizione dtel comune su tutto il distretto .camerale, 
e ordinò che s•i abbattessero le mura per facilitar,e casì la .fu
sione fra i vecchi eid 1i nuov1i abitanti. Così città e ,porto franco 
formarono una sola unitò f)olitica ed amministrativa. 

Proclamò J.a libertà del commercio e del traffico, eistese 
abla c-ittà e d· al territorio ,{e immu11i1tà doganaJ1i fino aJl.lora 1imi0 

tate al foro porto, concedette a tutti gli abitanti -J.e immunità ,per
sonali, abolì i dazi 111~110 quello del vino, protess•e lo stabilirsi 
dei forestieri in 'ispec'i-e dei Greci, accordando 1a ,questi ed a·gH 
Ebr,ei piena .Jiibertà dli ,cuùto, ed emanò una •serie di ileggi a fa
voriPe lo svolgimento del commercio e deJila marina mer,cantiJe. 

Anla band'iera Idi T,rieste sostituì sulle navri il vies1si,J!o iim
periale come QLl'e!lo ch 'e ra p!iù ,rispettato nei mari d el LeV'ante. 

Per :l'incorporazione del d·irstrietto camera.J.e aiJla città, e per 
lo stabiil'irsi di nwrnerose famig.Jie ,provenienti non isolo dalla 
Or1ecia 'e da altre terre del Levante ma anche da ,ogni ,ocmtrada 
deN'ItaiHa, il borgo ,che ,pareva inciLinato a g,ermanizzarsi diven
ne cosmopolita; ,ma sul cosmopolitismo individua:le si ,guadagnò 
subHo una decisa prevalenza la lingua italiana in tutti gli affari 
e persino nella Borsa ove ernno tante ,Je faveHe. 

ll commercio triestino subì un ristagno durante la «guerra 
dei sette anni» (1756-63) idoipo ,la ,qnal1e ripreise :la sua ,par.abola 
a·scende'll'te con moto ,p·iù accelerato. 

Maria Tereisa ,provvj<le ·inoltre aH'inc-nemento die!ll'·indu~ 
stria affinchiè, sia •i commercianti che scendevano darlle circo
stanti 1prov•ince aurstria,che, sia ,ile navi che v1i arrivavrano dai 
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porti ester i pulessero trovare nella città a prezzi .più vantag
gios·i che altrove, tutti quegli arti.culi per "i qual,i sino alitora 
avevano dovuto rivolgersi •a Venez•ia. Sorsero p·er tal modo fab
ibri·che de.Jlo stato e dei privati: a ·lato dei can'tieri s,i ebbero fab
ibriiehe cli birra, -di · rosoli, di cre·mor tartaro, 1d1i •sapone, ,d,i maio-

IL VECCH!O PALAZZO COMUNALE DI TRIESTE. 

lliche, idi candele, di paste, di coilo-ri ; si ape!is-e-ro una cereria, un.a 
•concia ,di pellli, una scorzeria, una rafiine11ia di zucchero ·ed una 
•di zo,lfo, ,p1er non ricordare tutt,e q,ueHe industrie ,p·iù mi1nute che 
1r,rovveid·evano ai bisogni dei navig-li e della navigaz'ion-e. 

Si -era g-ià costruito il molo .della Lanterna ed i:l molo S. 
Canio. Dimost randosi tr,o,p•po angusto 'il Lazzareitto (vecchio) 
•costruito n·e l 1720 da Carilo VI, nel 1769 Maria Teresa ne fe.ce 
tf::ibbricare uno nuovo e ,più annp1io ne·Jtla parte settentriona!1e delil'a 
•città - -il Lazzaretto S. Teresa - ,provveduto dei più siieuri 
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,rn ezz.i di a,pprodo, e ,cl i tutti ,gH edifi-ci ll'eoess.ari ,p•er le quaran
tene; così il porto cli Trieste pot•è ,esse re annov•emto anche un ta'le 
,riguardo fra i migli-nr-i del Me:cl ikrraJ11eo. 

Nel 1755 era ·stata istituit,a la «Bo rsa commer:ciale », ed 
emanato (i!l 21 giug•no) •i·l pr.imo ,l~:egolamen to; nel 1758 compar
ve ,I.a prima «Legge aLI'stri'aca p·er la . mal'ina mencarntilie », che 
poi venne rifatta coll'Editto politico di navigazione; ed aHr,e 
·ishtuz.ioni ,cli ,pu:hlica uti,I,ità v•ennero iniz'iate o oornnJ-iute, non ul
tima la _fondazione di una «Scuola cl.i matematica e di nautic-a 
teoretico-.pratica» nel 1754. 

Ne-I 1767 abbiamo le 1))Pime cifre statistiche del nuovo porto 
commerda:le tr.iestino. In questo anno vii a,p;proclamno 4.234 le
gni di ,dhnerse ba•ndi,ere (dei quadi 3.169 battevano bandLera di 
S. Mar,co), cioè 19 legni di grande portata, 239 :pie:le'ghi e 2911 
brazzere. 

H movimento commei,cliale si fu: compless.ivo di 48.602.200 
funti (315.9'15 quintali) dei] v,a lo11e cli fior. 9.103.800 (hre itacl. 
22.759.500). fnrono importat,e v•ia mare merci,per funti 24.906.600 
(quini. 161.894) del valore ,di ,fici-r. 4.2'10.800 (lire itaL 10.426.900); 
v1ia terra p•er funti 23.69'5.600 (quini. 154.021), del valore di fi or. 
4.893.000 (ilire it. 12.23'2.500). 

La popolazione dal 1758 al 1775 la ved-iamo sal-ita d.a 6AOO 
a 10.000 anime e -eia,! 1775 a,] 1785 da 10.660 a 17.000. 

«Non -em quindi un equiv-o.co - s,cr.i\nev-ano •i Savi aUa 
mercanzia ne,! maggio 1768, al senato - l'ingrandimento dli 
Tri<este, ma !J)Ur tro,pl))'o mina,c:c-i.ante degrado e perdita allre do
gane ed ai dazi ,cli V•enez,i.a», e si era •avverarta la «raccolta» ri
tenuta inattuabile ,da,ll'ambasciiatore Donato. 

31. Nel mentre Maria Te11esa con una s•eri.e di vrovvedi
menti infondeva nuova vita .al -oommercio di Tries te, e ,oon ac
cordi e trattati ne assicurava l'espansione sia lungo il Mediter
raneo e 1l'Ati'anUco ,sino a•H'Ol:anda, sia lungo .i mari orienta li 
sino .aHe Indie, .andava in pari tempo Hmifando semp,11e 1più 1a 
autonomia deilla •oittà. Era que1sto il ,peri-o.do del cosidetto «as1so
·lutismo Hluminato», quan,clo cioè . i sii n1golii governi, ,prendendo 
argomento dal pubi'ico beJ1le, anelavano restringendo ,J.e attribu
zioni deHe singo1}e cor,poraz,ioni e dei comuni per .allargare ed 
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int•ensifi-care ·i ,poteri del-J.o 1stato: i 1:niv'iJ.egi e g'li in'bereissi .dei 
sin(goli dovevano cedier<e dina•nzi aill'uiti,le -e d al benes1s,ere -deiHa 
g-eneralità; gli statuiti, i privilegi, l·e libertà comunal,i d·ivennero 
letrera morta. 

Nel 1748 •Sii er.a creata l'Intendenza commenciale p,er La 
provincia mePcantil-e deil Uto-rale aushiac-o divhsa in cir1coH, e 
Trieste -ebbe un capitano circolar-e, per cui fu ridotto ad una sem
plioe comp•arsa i-1 consig,J.io comunale. Poscia fu subordinata ad 
un Direttorio del commer cio, quindi a,d una rinnovata Int,endenza 
eh~ considerandosi ·sola 11adrona deHa città vi1sse ·in confrnu-0 
conflitto wl con:s.igho e sempre colla pegg1io di •quest'ultimo. 

Nel 1766 colla regione fra Aquileia e Segna (il Goriziano, 
T1~ieste, la Carsia e fiume) si formò il cosi,detto «Litorale»; ma 
poi Trieste nel 1776 fu considerata come provincia-stato e le fu 
dato ,proprio governatore. 

Il fig;lio e su1coess,o,re di Mania T1eres.a, Giuseppe II (a. 
1780-90), unì Trieste ,ed il Goriziano ·in una sola ,provincia (o 
cil'colo) ·co.l· centro a Tri•este, tolsie ,ogni aut,o,nomia al consigl'io 
subordfoando tutta l'ammirnistrazione all'aut-ori.tà • governativa, 
ed int,roduss·e que,11,e stess-e leggi che r,eggevano il1e .altre ·provin
ce austriache. La sostituzione della b-a<ndiera austriaca al v,es
sillo imp•eria l-e· sulle navi mer,cant•i•l•i tri1est,ine nel 1786 era fa 
eS1pressione ,esteriore del nuovo ,s-istema cientraHstic{) ausitria,co. 

Al commercio ·ed aU.a navigazio]lle mantenne Je fr anchi•g1i·e 
corncesse dai 1suoii prede:ces1sorii, e potè a)!largape i,l commeircio 1

) 

in -particolar modo ,coi trattati co.nichiusi colla Porta, col1la Rus
sia ·e col Marncco. Nel 1784 g·iunse la 1n1im'a nave tri-estina a 
filadelfia. 

Le innovazioni centrnUstiche e pang-er,rnanistiche di Oiu
s-eppe II non ,ebbero però -l unga durata, perchè Leopoldo II 

1
) Già sotto . Maria Teresa -era stato fo,nda./o 11,no Stahil.imen to au

striaco sulla costa or ienta le dell 'Afr ica, ·nd Delagoa. Giu,se,ppe Il aveva ot
tenuto ,dal Sultano Hy.da.r Alì un tratfo di pa,ese !,ungo la costa ciel Malabar, 
e ipoco prima erano ,state occupate quattro dell,e isole Nicobari. I primi na
vi,2; li a.ustniaci partiti per le l'ncl.ie orienta li furono il Ther,esia ed il Giu
seppe Il, ,eia Livorno ,nel ,nov. 1776; e nel 1783 !"Austria già contava 12 na
vigli d'alto bordo ohe fa.cevano :il viaggio per le Jndi,e. Ma la g-uerra del
l'Austr ia coll'impero ottoma,n,() (1787-91) e . poscia la ,guerra colla Francia 
segnarono la fine di queste intraprese. 
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'(a. 1790-92) che fo ·seiguì e neJ;!e province austriache e ,su;] trono 
d-i Germania ri1stabi11ì le cose come pe•r lo innanzi. 

Nel 1797 la ,popolazione di Trieste era salita a 27.000 
abitanti. 

32. Ne1l ment re Trieste, sotto l'•eg-id.a deilfa Ubertà comrrner
cia,le rinasIceva a nuova v'ita, ne1l mentre attorno alila Republ'ica 
tutto prng-rediva, tutto si r-innoveMava, Venezia se ne stav.a ini
gidita ne']!.a sua seco1lare immobilità, 110111 vol1erndo 1pe11suadersIi 
che quei metodi cl1e ·per -Io passato erano ·stati fattori idi potenza, 
cos.tituiva,no ora la prima e principale causa del suo depedmento 
commerciale . 

A rnchie in quest•o u1ltimo secolo, come nei .prec:edenti, i;J 
comme11c·io marittimo deiH'J.stri,a era con fen1ei ce1ppi' liegairo alfa. 
Dominante, costPetto tutto con severe :leggii a metter capo al 
po rto di Venezia. Restava così paral-izza ta ogrni ,popolare ini
ziativa ed atti vità, la u1tHe e libera prochizione diei suoi prodotti, 
e ,]o 1sIv1i;J.uIppo deJi suo commercio. 

I ,p rodotti che •costituIi vano k1 base 1Jori 111ci,pa1J.e del benes
s,ere economico de:ll 'Trstri a 1erano l'oho, i-I pesce, iii vino, H 'Sa!le, 
le legna. L'olio era tenuto qua·si come Peg.alia. -Dopo .d'essere 
sottoposto all,e decime de,Me oHve ed ail daziio del toPChio ,con 
una munac'Clia continua ,d'inquisizione p,e,r i defraudi, non poteva 
es~erie condotto che a Veniez·ia. Qui .pa,gava un dazio di ,Ji,re 40 
JJoer og,ni baPil,è (di 46 bocca,li = -htri 64.4) - cl'azio che rendeva 
annualmien tie 30.000 -ducati - , e quindi ,passava alla ven!dita per 
mezzo ,dii tlega-li monopolisti, arbitri del p rezzo e de-l•la quailità. 
Il f)esce, aIppen.a ivsd to dai] m are ·av,eva un'impos·izione c01l Nto}o 
di dooima, ,ed alt re ve rso H podestà. ecc., la mag,gior parte a11bi
trarie. Una ,parte veniv'a ,lasc iata pe-r la 1peschieria, l'altra doveva 
essei,e po rt,ata a Venezia. Non poteva venire salaIto che C()I] sale 
d' Istria (ag-gravato dal monopoJiio deHo -stato) e nella st-essa ,lo
calità ove era stato pesca to. Sotto ,pen a di confisca e di ,ca-stighi, 
posto in barili tutto H ,pe1s.ce sa:laito doveva esse;re portai{) a V.e
nez,ia, ov-e, 1pagato il cosidetto dazio del qJ·alo (il 26 ,p. c. ,de;J va
lorie cleil ipeisoe) - che rendeva 8.000 ducati aWanno :-- non ,po
teva ~ss,ere venduto se non da ,ch i ne godeva l'a 'J)rlivativ,a. 
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. Ml'oppoisto de.gli altri prodotti, ip.er il viho •vigeva se,v1era 
proibizione di ,portanlo a Venez'i'a, .abheJ11chè a:lcunIe qualità ne 
fossero moHo ricercat·e, come la 11ib0Ha d'J.sol-a ed il mascaito idi 
I~ovrigno. M orite restrizioni lo colpivano appena formato. Ogni 
città as·sicurava il proprio ,prodotto colfimpedire l'importazione 
·e la vendita del v ino di aJt.ra città: il comune pe,meipiva un da
z•io suli\a vrend'ita: s1e si vendeva fuoni della provincia, pagava 
ii dazio dt ,esport,azione (per terre aliene). La produzione die,] 
sale sottositava a l\:a ,limitazionIe ed a.I prezzo di produzione .in 
preoodenza imposto dal governo. Una pa rte veniva lasoiato ai 
proprietari deHe saHne •e poteva essere ,d,a' foro venduto per la 

via di terra: il rimanent•e doveva e-s-s·ere com;;egnato a'i magaz
zini ddla Reipub:lica. Neg-,Vi ultimi tempi -erano rimaste att1iv,e sol
tanto l,e sa,lìne di Caipoc\ri1str:iia, Pirano e Mug,gia, ove lavoravano 
(nel 1762) 6.775 .cav:edi,ni con una li·miitazione di 15.000 mo,ggia 
all'an1no, e meno rare ec:cezion•i la quantità esportata per mare 
·doveva far capo a Venezia. 

Le legna da fuoco non po,tievano essere condotte che a Ve
nezia, ove, ,pagato il dazio d'in trod.uz•ione, erano vendute sotto 
l'1S!pezione del «magist rato ,delle legna» a,1 l imitato perpetuo 
pr·ezzo dii •lire 4 J)'er canro. E come i su,ac,c,ennati 1J}r0rdotIti, così 
anche la carne, ·il formaggio, rl'a ,galla, i fi,]at•i, il' griso, H cuoio. 
i cerea.li, il miele, ,\a cera, ,!-e ,pietre, in una parola tutti i prodotti 
del pae-s•e -no·n potevano JYer la vfa -rnare, m eno casi s.peci·ali, 
essere condotti a-ltrov-e che a V enez•ia, muniti ,d,el\,e relariv,e ;let
tere di carico (•es kazioni), e dovevano e-olà paga,rre il dazi-o, ri
oev·endo ria reo-ntroJ.ett,era di •scarico (i responsali) ,per provare .al 
r:torno che ,effettii•va:mente tutta la mer.ce era stata portata a 
V enez•ia. Iii grano non poteva vcrnire c-omp1erato che a Venezj,a 
o nella Tena forma (veneta); que\!lo acquistato altrove era ag
gravato dal dazio di 1lirie 5.10 prer staio. 

33. Lo svi luppo dcli porto di Tr·i,este -ebbe per il commercio 
istriano una doppia conseguenza: ,era cessata ,affatto la di soesa dei 
Carnio\i'ci a~ ·meTcato cl-i Ca,pod,i stria, Muggia ·e Pirnnoe aveva ,ç.la
t0 origine a uno straordinario sviluppo del contrabando maritt in: :,. 

Quando Tr ieste, divenuta ,porto franco, vide aumcntat .: 
Ia sua .po,po\azione, aocresciuti ·i suo1i commerci e ,],e su.e indu-
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strie, •e ,potè offrire al.Je retmstanti province ma1g,g"ior utiJie e fa
cHità di V1end'ita, di comprita e di scambi, alfora le ondinanze 
,1)roibitivie d-iv,ennie ro superflue, essendoch1è i,!• ,loro stesiso }nte
·resse siping,eva ,e Carniolk1 ,e Stiriani e Cari11tiani a prefer,ire 
Tri:eiste a Ca•po,di1stria. E così il mercato di Capodi,stria nimase 
deserto. 

Sino a tanto che Venezia fu il centro prindpale., anzi il 
solo g-rande centro -del commerdo e delit'ind1U,Stria nelil'Adniatiico 
·superiore. k c ittà 'i-striane trovav,a•no colà fadle e profkua oc
casione di smerc.iare i loro prodotti, facHe e proficua occasione -
di acquisfa11e i prodotti die,H'industria altrui; laonde il' m on1opo
lio v-oluto daHa Dominante riesciva ;loro piuttosto d'avvantaggio 
che di danno. Ma quando ques to stato di cose si andò inte
ramente mutando, •quando pe r l'avanzarsi dei Turchi nel paes1e 
di Leva•nte, ,e pe r lo •spostarsi ·de1l c·entro comme11ciale dai porti 
del Mediterrnneo a que!:li del'l'AtlantLco V·e·niez·ia -oessò di es,S!e-
re H g,tanide emporio dei s1ec0Jii prec-edienti e «ile ,poche mercan
zi-e cond'()ltte nelila città non iebbero p·iù prontezza di compra
tori per essersi le nazioni che le dava•no esito volte con ·li 
suoi negozi altrove» (così i Savi alfa mer,canzfa nel 1610) ; e d 
inrfine quando · Trie'st,e, fiume, Ancona a pers,ero i loro- :porti aUa 
libertà di comme11cio, e pot,erono emulare anc he n1el11"-irndustria 
la -loro secolare riva le, le città istriane, :per to:gHersi agli stretti 
v incoli onde erano 1!1ei).'."ate alla decadenza e rovina <li Venez1ia, 
ricoPsero al· contrabando. La c()IJT]odità e ,preSltezza de l viag-
2:io. g-li a1Hettamenti del prezzo, •e Ja ve•ndita più f,pedita con
_0:iunta alla totale es1enzione da og,ni dazio furono gltl incentivi 
ad ogni 'Spede di contrabanido che g,l'Ist1ian1 consideravano 
«come una pura, benchè •più raffinata i111,dustria di traffico». Vi 
si disf;in1guevano Rovi,gno e P irano. 

Rimasero ,le ttera morta tutt,e le frequenti insistenti proi
biz:ioni di esp-ortare ,pe-rsino Ie ,p-i,etre e le scaglie, -come pure la 
proibizione dei soldoni e deHe pet.izze imperiaH; e il contra
bando ,pre'Se ta1'i proporzioni che iii podestà-capitano Marcello 
potè sc-river:e a·l doge nel 1770 : «Da c he na1ti ,J,e •sono vkini con 
aperta franchi gia li porti di Trieste, fiume ed An!Cona, ,può dir~i 
francamente che la piazza di Venezia , ,le arti •e Vostra Se-r,enità 

abbia quasi ,perduta del tutto questa provincia ,d' Istria.» 
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Nel 1767 erano de.pos·itate nelil1e casse ddle comunità, fon

daci e luoghi .pii della pravint'ia veneta dell' Istria ben 200.567 
Hre in fante petizze imperiiali, 1

) ,prova .e,nidente deiM'affluire dei 
p-rodoUi istriani a-I vicino !}Orto di Tri•este invece chie a que,1110 di 
V,enezia. La Ca.rka di Capodistria s.criv•eva •ne,1 1750 che il' ,daziio 
de·H'olio dovrebbe render-e circa 30.000 ducati all'anno, menfre 
invec,e a cagione del contrabando ·non se ne ritraeva ,p·iù d·i 5 

o 6000. 
Le entrate d•elila camera duca·le andarono con dò talmente 

scemando, che neH'ul·Nma ,metà ·dei! secolo ar11ivarnno a mala 
pena ad annui ducati 10.600, e neg1li ulNmi anni della 'R•epubHca 
a •sali ducati 6.000, non ba•s'1:anti ne;p,puJ'le al1le ,s,pe,se di governo 
valuta~e ad annui ducati 16.000. 

34. La città istriana che p,iù d'og-n1 altra ,ebbe a -ris,entfrsene 
da questo stato ,di cos,e s,i fu ,Rovi·g-no. Can una pOJ)Olazione che 
arrivava qua'Si alle 10.000 anime, e delle ,quali la metà cir,ca viveva 
su:I mare e dal mare r:icavava i mezz1 d1i suissistenza, che «col
:]' impiego d'una fiorita mari•nerezza ed ùng,egno <li traffico cer
cava di mantenersi ed aumentare i propri avvantaggi» (così il 
podes·tà~capitano Miche! scriv1eva al sienato net 1149) e «fa cui 
·educatione menita un rifl.es•so particola•re e fuori deHe ,comuni 
attentioni» (così il Mo'1in ancora nel 1733), in pos•sessn di var.i 
navigli di ·lungo co,rso ,e di oltr,e un centinaio tra fogni maggiori 
e minori, e dalla cui ·industria del ,pesce sa1!ato V,enezia ricava•va 
a titolo idi dazio o,ltpe 30.000 ducati, questa popolazione si rite
neva di poter -emuJ.ar•e la oittà di Trieste, e ,perciò cMeideva es1sa 
pure instaniemente al suo ,governo che J.e venisse conces•sa -la 
libe,rtà di navigazione e di traffico. Nè la sua V{)lce era sola, ma 
era confortata anche da que%a di vani publk'i rappresentanti. 
Scriveva al •senato i·! podestà~capitano M-ichiel nei!· noivernbre 
1749: «Se fossie poss·ib'ilie ,con le medesime manier•e di fac:Hità 
fosise aperto u•n ,qua.Jche Porto m ila Provincia deH' Istria, ,lon
tano quesito cento i-n oirca rniglii'a •e poco d%tant•e netl' ing,resso 
del Golfo, non solo farelbbe contrnpunto ma atterrarebbe affatto 
que,l commerci,o (d·i Tri·este), poichiè H comodo deiH'avpr·odo più 

• . 
1

) Una petizza corri~pondeva a 17 ca-ranlani, ed .un ca,r,antano a Ti.re 
rtal. 0.04. 
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facile e più breve, -di minor spesa •e JYericolo a bastimenti, e sol
leoito l'esito delle merci ne cag,ione rebbero a queHa parte il iJoro 

fermo e necessitarebbe li medemi Austriaci a cercar in esso 
porto e ,!'es ito et il provvediirnen to ». 
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Ma il senato rimase fermo ed :immutabHe nella sua anti

quata politi-ca commerciale, e nulla nulla valse a smuov,erlo da 
questo suo ,proposito. 

Eppure questa popol,azio•ne che dimostrò ripetute volre 
colle v,ie di fatto tl'od'i-o aocanito che nut!iva contro i dazi, i da
zieri e g,!.i sbirri sino a pers-eg-uitar·li a morte, •e che talvolta in
volse in ,questo ·suo odio anche :il publico rappr·esentante, quando 
per -la RepubHca suonò rl'ora del peri-colo, ed H senato fece ap
pello al,!'arnore de' ·suoi sudd:iti, non vi fu sacrmoio di uom1ni, 
di danaro e di navi1g-lio che 1sremlbras•s1e sufficie111 te a quei citta
dini per dimostrare tutto l'affe tto che nutiivano verso H loro 
S. Marco. cd di' doge Lodovico Manin colla <luic,a.Je 23 ,giugno 
1796 «penetrati e oomrnos.si gil'i animi nostri ·da quersti evidenti 
1-estimoni di singo!:ar devozione» incaricava il podestà di Ro
vi-g-no di chiamare in ·momento -di mag,g-ior concorso ·i ca,pi rap
presentanbi fa comunità per «manifestare r\.oro in pub!i.co nome i 
pien1 sensi de.J publico aggradimento, assicurnn<loli della con
tinuata paterna publica pr,e,di1lezione disposta se,mp•ne in tuito 
ciò che ,confluir :poteiss-e a,l buon es1s:ere della ste.s,sa». 

'E non solo RoV1igno, e non solo tutte le arltre oilttà ma11it
time ,deH' Ist-ria, ma anche tutte J.e comunità <leH' interno anda
rono a gara nel man1f.estare 'in quei ,g-io rni la loro f.edeiltà ed il 
foro attaccamento alla Republica. 

35. AHe cond'izioni de]'!' industnia e del ,commeroio corri
spondevano que,lilre della navigazione. Il navig-lio i'striano -era 
relativamente numeroso, ma la sua attività era in massima ,parte 
dstretta al pie-colo cabotag-g,io , era limitata preis,so che tutta ai 
porti dell''Adriatico; a,! porto di Venezia i-n prima -linea, qu1ndi 
ai porti di Trieste, fiume, della Da•lmazfa e dii Sottovento (d:e,Jle 
Romag,ne): pochi legni soltan:to dii magg-i-or ,portata facevano 
il grande comme,rdo. Surl finire deMa Republica l' Jrs1:ria ,p,osse
·deva 8 ,J.egni <li grande cabotag,gfo (2 n-av:i, 2 brig-anUni, 3 po
lacche, ed 1 pidego ,patentato), 349 ,legni di ,pkcolo ,cabotaggio 
( 46 piele,g-hi; 2 trabaccoli, 30 tartanoni, 256 brazzere e 15 tra
ghetti) e 260 barche l]}e1scherocce; - con 2758 persone di equi
pagg-io. 
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36. Come H ,potere s:i anelava accentrando nelle mani del 
goV1erno, questo mar volentieri soffriva che una .parte cleJ.lo sttato 
,dipendesse claHa gimisdizione metropolitana d'un V1escovo ,stra
niero; ed aippena lo potè, si adoperò affinchiè la circoscrizione 
,ecclesiastica ven,isse a ooinddere colla lrmitazione potitica. 

Nei primi s1ecoli del· cristianeisimo A,quileia, come era stata 
la ca,pitale ciivHe della romana «DeC'ima regione ital,iica» - Ve
netia ,et tiiistri,a - così fu anche i1l centr.o IieH1gioso di quesita 
provincia e sede del suo metropolita. Nel 578 ,p,erò il rpatriarca 
Paolino, pier sottrarni alfa barbarie longobarda, abbandonata 
Aquileia, trasferì la sua ·sede a Grado, mettendosi con ciò sotto 
la protezione dei Bizantini da cui aHora dipendeva quest'ultima 
ciittà . Qu1ivi eg,Ji morì; e dOIJ)o- •la sua morte is"i venine nel 610 ad 
una dopipia e1ezione. I,\ ,etero ed i.I popolo di Orado eilesisero il 
patriarca Candiana, quello di Aquileia il patriarca Giovanni; 
laonde si •ebbe un doppio patriarcato, il grades,e e l'aquHeiese, 
che per varì s·e-coli furono in ,lotta fra foro speicia:lmente ,per ·i 
diritti metropolitioi ,sui vescovi istria-ni. QuesN ne,! 731 furono 
assegnati a,l metrop,olita di Grado (bizantina), ed anche quando 
i Franchi oocuiparono H Friutli (con Aqu'il,eia) e r' Istria, Carlo 
Mag1no non mutò un 1tale istato idi co-s,e, .avendo bisogno dell'opera 
di Fortunato di Graido p1er i suoi fi.ni politici. Ma morto Carlo 
Magno, non es,rstendo ,p.iù .J.e ragioni ,politiche che avevano de
terminato H ,comportamento benevolo di questo sovrano verso .la 
•Chiesa di Grado, i suoi suooessori non intesero che i vescovati 
istriani - di Tfi.este, Capodistr-ia, Cittanova, Parenzo, Pola, 
Pedena - fossero 1subordiinaiùi ad un metropolita strani-ero (bi
zantino) , ed ottennero dia,\ conci.\io di Mantova n-e·tl'827 che i 
detti · ves,covi dovessero d'allora IÌn poi dipendere dalila chiesa 
madre di Aquilie'ia. 

Questo stato di cos-e durò siino a,\ 967 in cui, ·Comiinc-iata 
la lotta «deH'invesutura » fra H papato e ,l'impero, i pontefici 
pr,esero a favorire .la chiesa di Orado contro quella di Aquileia 
partigiana deH'imperatore, e ·subordinarono ai presuli .grade,si 
i vescovi istriani (pag. 154, nota 2). Ma come p,er lo innnanzi 
i patriarchi di Grado, così ora queUi di Aquileia non rinuncia-
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rono ai loro diritti stdlc d1i,ese deH'IstJia , sino a che nel ll80 
vennero ad un definitivo ed amichevole accordo (cap. IX, 33), ,ed 
i v•escovati istriani d'allora in poi rimasero sotto 1l'autordtà me
trop·o:litica dei! patriarca di Aqui'l-eia. 

11 pontefioe Nicolò V soppresse il ,patriarcato di Grado (che 
da lunghi anni risiedeva a V,enezia) e conferì ,]a sua autorità 
inetrnpolitica al ves·covo di Venezia (o vescovo di Castello) ne,] 
1451, H ·quale d'allora in poi portò il titolo di «p a t r 'i arca di 
V e ne zia». Il patriarca di Aquileia in quella v-eoe per Ja deca
denza deHa -sua s-ede, abbandonata ,que-sta città, aveva cercato 
una residenza più agiafa a Cormons, a Cividale -e dal 1410 ad 
Udine. Dal patriarca di AquHeia residente in Udine continua
rono a dipendere i vesoovi deH'lstria sino al 1751. 

In quest'anno, oedendo a,lle pressanti istanze idi Maria Te
resa, .Ja qua,le non voleva che ~ suoi ·sudditi cùip1endessero da 
pre]a,ti ,esteri, il pontefic-e Benedetto XIV soppresse il patriarcato 
di Aquileia, ed in sua vooe cr,eò due arcidiocesi: l'una •in Udine 
cui rimasero ,sulbordi·nat,i i Y1e&cov,i dell ' Istria veneta - Capo
diistria, Ciittanova, Parenzo e Pola - l'altra in Gorizia cui fu
rono sottwosti i vescovi austriaci -d:i Trieste •e Pedena (Tr1ento 
e Como). 

Un nuovo cangiiamento ·s•i foc:e nel 1784 per '1-e istanze di 
0ius1eppe II. H •territorio de-He diocesii del]' Lstria venne regolato 
,secondo i.I c-onfine de.J:1.e due pOltenze, Austria •e V,enez:ia . Muggia 
passò dal vescovato di Trieste a ,quehlo di Caipodi,strià, Pingueinte 
a. quello di iP,arenzo, Ornago a ,quello dri Cittanova, PJ.s•ino, :Finalie 
(Bog-liunb) , Castua ,e :Fiume da.Ila diocesi di Pola a ,queHa di Trie
ste. Poscia nel 1787 fiume venne staòcata da•lla idiooesi di Tri,este 
e data a,Ua diocesi di Segna nella Croazia: nel 1788 -le diocesi di 
Trieste e -di P.edena e di Gorizia furono soppresse, e si conv,ertì 
.J'.ar,civ-es-covato di -Gorizia in un vescovato con 1a sede a ·ora
disca, v:eis-covato che nel 179'1 fu tras:po-rtarto a Ooriz>ia; nel 
mentre in questo -stesso anno venrne •ripristinata }a diocesi di 
Trie•ste a cu;i furono incorporate fa diooesi -di iPedena, che 1.1estò 
così sop:p,ressa, e le frazioni d ell,e ,di-0oesi di Parenzo ,e di_ Pola 
poste entro u confini dell'Austria. Metropolita nelle chies,e di :Q-ori
z•i1a e di Trteste fu ill v,escovo -di Lubiana: forsie pritndpio deiJl'in
cor,plQramento di quei territori neMia provincia deilla Carniola: 



CAPITOLO XIV. 

CULTURA 

1. 01' iHustri pr-elaH isitriani -che sedettero sulle cattedre 
di Ravenna, di Grado ,e 1di Aquileia, e quelrli che mssero i vesco
vati deU'estu-ario (c. V, 5) ci dimostrano quanto rnternsa fosse 
,la coltura sa,ora nel nostro paes1e .se -essii furono chiamaU a co
P·rire i ,posti più alti deHa gerarchia ecclesiastica anche fuor1i 
della nostra p,rovincia. 

La parteci,pazione del J)Opolo a.tla cosa publica durante 
tutta .!'1epoca romana e bizan1tina, -\"auto-governo di cu•i aHora 
godevano i nostri municipi esigevano per naturale conseguenza 
una ma,g.g,ior coltura anche ·in quelile classi ch'erano -chiamate 
a r,eggere fa città neUie variie funz'ioni della sua vita 1poiiiUca ed 
ammillJtstra tiva. 

2. Ma questo stato di .cos1e mutò radicalmente, tanto nel
!' Istria qua·nto nella •nimanente lta1'ia, durante i ,secoli che s·e
guirooo, chiaimaN a ragione i «'secoli di f.erro della -coltura»; 
poichè l' introduz:ione del feudailismo e le condizioni sociaH create 
dal nuovo ordi·ne di cose favorirono il ritorno a,J.la barbarie ed 
aH' 1i·gnoranza .. Su 18 pe1is-one che firmarono it trattato del marz-o 
933 (c. VII, 4), ,e che dovevano a;ppartenere alla classe più e letta 
de•Ji]a popolazione i'Striana, soltanto i due vescovi 1ed un foco
pos ito sapevano •scrivere; g,li altri ·erano Hletternti; così che, 
in luogo deH'1e,go eoc. firmarono col «signum manus». Alla prn
mes,sa de!,l'ottohre 977 (c. IX, 19) s1e,guono le firme idi 26 Capo-
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distriani, dcllè ,persone più ragguardevoli delila .città. Bbhene, 
nessuno di '1am sa,pe·va s-criv,er,e, neppure i1 .conte, ne:ppure i,J 
suò loco,posHo. NeHa donazione 1deH'agosto 1060 al-la firma dei 
due vescov,i segue: «Odolri,cus marchius 'istri-ensis qui scribere 
nesciens s•ignum crncds fecit». 

3. Ritornando al documento del marw 933, giova osiser
vare che ·i rarppres•entanti di Trieste ,scrivono il nome dre;JJa loro 
città in duie mod'i diversi: gil:i uni scnivono Tergeste, g,J,i a,ltri 
Trigeste. Se non m'inganno, questi due modi così dive rsi di 
,pronunciar•e dai concittadini il nome deHa st,essa loro città 
rappresentano Ie ,due .correnti fonetiche e ,culturali che qui s' in
tersecavano, l'una derivante da!,la lingua laUna e sua continua
zione, l'aHra derivata alfa •r•eazion;e diaietta,le che andava sopra
facendo la lingua auHca ·letterata e preparnva i-I passaggio dal 
.latino al volgare. CosLchè qua·rndo Dante al iirirnci])'iare d,el Tre
cento fu nella nostra ,provirnoia, trnvò già so~tituito ,itJ volgar,e 
istriano all'antica p·arlé:ita latina, dialetto il quale, ,sebbene di «ac
oenti crudeH », il Poeta riconda come uno dei 14 dialetti tta,liei 
eh'-egli «crihra» (.c. X, 50 ,e XI, 19) nel ,ca,p. XI De vul:gar,i elo
quenNa. 

4. frattanto numerosi giuililari diffondono ,per le varie città 
della PWVlinoi-a le leggende C{l)rolingiche e bretoni: eroe ,popo
lar•e diventa il, paladino Orlando; e locaHzzando gli episodi, tutto 
oiò che vi ·è di meraviglioso nel!' Istria viene a lu·i riferito, dal
l'Arena di Pola, suo palazzo ,e sua s,ede ,ed abitazione, aHo 

. «scog,lio d'Orlando» fuori Orsera, spaccato con un coLpa deHa 
sua DurUruda·na da ·lui ,infuriato p,er il sopra,giungere di una 
bttf.era che g-i'impedisce di proseguire. 

Re Carlo di franda è ,quegli che inna lza I'Ar,ena, il Pafaz
zo ·sul Zara (iii teatro) è la residenza di Orlando; le tombe che 
fanno «-tutto i,l loco vam» ·sono i sepolcri dei nemici ,c,a,Jpiti dalla 
sua s1pada. Torre d'Orlando è la torre di guardia a l Musi-I. 

5. Ma ,g:ià nei lf)rimi decenni >de l Duecento troviamo g!' inizi 
_d'una maggior co.Jtura coi «magistri scholae» o «magistri scho
larum» ricordati nelle varie dttà, ,e colla «scuola di cantori» del 
duomo dli Parenzo. 
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Già i primi patriarchi d' Istria avevano stabili1to una pena 
di 100 bizanzi - 100 zecchini d'oro - a chi togliesse d,e];!e !Yietre 
dai due «antichi palazzi dell'Arena e del Zadro» di Pola. Lo 
statuto di Pola proibi,va «di rkevere, vrn11dere, comperar-e area 
alcuna tanto <li quelle che si trovava-no sopra •iii territorio anti
camente concesso ad alcuni cittadini , acciò potes,se fare onto, 
come \ii quelle che stavano sopra H territori-o ·del comune». 
Prova questa come nei -nostri principi e nei nostri comuni si 
andasse ·estendendo ed Intensificando l'a,more ,per i monumenti 
de;ll'antichità ed H desiderio della lo ro conservaz'ione : amore 
,e desi·derio che informano i-1 carattere del Rinascimento. 

Col forrnars·i dei comuni aumentano i contatti culturali fra 
l' Istria e .J'alha sponda deH'AdriaNco. I podestà che qui veni
vano chiamati e s-celti fra le ,più iHustri personalità d'Italia, e 
c:he a·lla ,pratica di' guerra univano una cognizione ,profonda delle 
J.eggi, 1i ,Joro ·cancellieri, i notai, •eid altri giureconsulti, :i v,escovi 
e da uttirno i maestri dt ·g,rammatica venuti da aHr-e 1prov-i-nce 
~rano tutti el'emenN di maggior coltura e c iviltà. E quando Ve
nezia mandò •i •suoi . podestà e ,questi vennero coi [.oro vicari e 
colla «famiglia podesta rile», i,l palazzo del pod,està fu una ,p'ic
cola corte ove non si trascuravano neppure 1e behle ,lettere, ed 
ove la 1podestares1sa porta'Va H «tono» ,daJ.la Dominante. 

Anche .Ja v:enuta dei numerosi esuH fiorentini nei ,primi de
.cenni del Trecento (c. X, 50) non potè non esercitare un bene
fico influss-o in ta•l,e rigua11do. Ed alfora anche neH'.Istria si rpro
,pa.gò il culto ·e rio studi-o -d1i Dante. 

6. La Nazionale di Parigi possiede un codiee mano•s-critto 
e postillato deHa Divina Commedia, in ,fine al qua-1:e il cop•i1sta e 
postillatore annota (in latino): - «1394 giorno di marzo. neUa 
terra di Isola, de lfa ,provincia d:ell' Istria, questa sacra- Cantica 
fu scritta da me P 1i et r o». 

Nel 1396 un Se r -g i o <la Po 1 a (dei Castropola) è 11-
cordato come «fostevole can:tore» (ed as.sierne akhimista) ,pres
so varie oort·i <l ' I tali a. N i c o r ò A le ·s s i o da Capodi'stria fu 
(a. 1360-88) segretari-o e canceHiere di Frances•co Carrara 
s:ignore <li Padov·a. Sant·o .Pe.t.Iegrini, giureconsurlto e 
tett•erato pure da Ca podistria, fu vicario generale (a. 1389-
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1396) del ,patri,arca di AqU'ik:ia rnovanni di Moravia e del 
suo successore. 

Nelle Costituzioni del Capitolo ,polense ,de,l 1428, nel capi
tolo «de canonicis mitt,endis ad siludium» si aocorda che due f.ra 
i membri ,più colti del ca,pitolo vadano a Padova, o a Bo-logna, 
o a Perugia ad udire !,e lezioni di ,quei dottori: durante un quin
quennio •s•e intendevano dedicarsi allo •stutdio de:Ha sacra reologia, 
per un. settienndo s-e :preferivano ·il -diritto canonico. Ritornati a,l 
-capitolo, e trovandosi alitri idonei agli studi supepioli, vierrebbero 
mandati questi ultimi, e poi altri anco-ra, e cos.ì di s,eguito rin 
modo che la ch'iiesa (è ,detto neLlè Costituzioni) «potess,e contar-e 
sempre sopra un gran numero di dottor.i, ·e questi dottori, quasi 
luminari 1)enpetui, fas·sero d' inse1gnamento agE altri neHa •retti
tudine e ne:lla giustizfa». Capo·distrria ·e Pir.ano mantenevano coi 
danari della comunità quattro giovani aJ:l.o studi.o di Padova. 

QuesN ,sono come sprazz·i di ]uree che ci ,permettO'llo d ' in" 
trnvvedere -le cond-izioni culturali della parte più eletta deHa 
:popolazione quando il Rinascimento viene a :portare nuova vita 
e nuova luce in tutti gli strati socia1'i. 

NeiHo Statuto di Pola dei! 1431, a 'lato dei nomi rooenti 
deHe ·singole magistratur,e, •si fanno rivivere ,gli antiirchi nomi 
romani. Così i,l constglio magg,iore è chiamato anche . curia 
maior, o-decuriomcm consiHum ma•ius, ì consigHeri decuriones, 
il tesorie,re frsci polens,is quaestor. 

7. Nei! Qua1ttrocento, trionfando il latino, anche neHa nostra 
provincia come ne.I r,est.o d'Italia, la letteratura volgare .suibì 
un rista:gno, e fa sua produzione i].etteraria s1i raccogHe in un 
unico nome: Miche;Jedeila VedovadaP.ol.a (oda Oal
,J.esano). E)uesti ver la caduta di Costa·nhnopol·i, a. 1543 compose 
1.111 poemetto in terza rima ed in tre canti o giornate. 

L'astro maggiore di questo primo periodo del Rinascimento 
è Pi e r P a o 1 o V e r g e rio il •s e n i or e, ,iJ quale, dOIPO il Pe
trarca , fu ,il ;più grande ·dei r iostauratod degli studi olassioi in 
lta,Jia. 

Nato . a Capodistria H 23 luglio 1370, studiò a Padova, a 
Bologna, a Firenze, a Roma. A firenze fu aiHa scuola del ce-
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febre Ern. Cdsalora per lo studio delle ldtere gricche. A Padova 
fLl segretario ,di france1s\.'.o Noveillo dei Cararre si, dei quali scrisse 
-le V,ite; e fu e ducatore del -di lui figlio Ubert-ino. 

Quanto v,lilesse come educatore, lo d-ilnostra J.a sua op-era 
De ingenuis moribus et liberalibus disciplinis, scritta nel 1402-04, 
trattato veramente imrnorta].e, in cu1 il V,ergerio «-oei,cò, sulla 
scorta degli aut·or,i classici grnci e romani, la soluz·ione del grav,e 
problema di e ducare i fanc iulli , e si sforzò di rnette·rilo 1in conso
nanza coUa mora,le -cristiana e cni ,principi ;pe dagogici dei Padri 
della chiiesa, ·Riconobbe i-1 vicendevole rapporto fra le leggi fisio
log-iche e pedagogiche ... e la necessHà di svili.tppare arr11onica
mente Je facoltà ,e le attitudini sì fisiche che spiriltuali». 

Pu al conci-lio di Costanza d 'onde seguì .I' imperatore Si
gi,smondo ,in ·oermania. Un dotto tedesco ~c!'iv-e: «Nell'avvicina
mento rdell' imperatore Sigismondo •col i' ·illus tre •letterato ita liano 
dobbiamo cercare ·il primo germe del pa1ssa,ggio -de,11' umani-smo 
in Germania, e noi Tedeschi dobbiamo in ogni occasione tribu
tare riconos-oenza e grazie a l Ver-gerio». 

Neg·li ultimi anni si -ritirò nella sua città natale, ov,e morì 
l' 8 luglio 1444. 

8. Frutto deH'umanes,imo furono anche le Accademie che 
si vennero formando -sqJontanee dovuTI!que fos·se una ,società 
colta: Ca,podis tria ebbe la sua compagnia della Cal.za nel 1478, 
Pirano que lla dei V·irtuosi, Tries·te ·que l·la dei R_icov,erati, Ro
vigno quella de gli Intraprendenti, ma molto tandi, apipena ne,! 
1763. Nes1suna meravd•glia in una popolazione iutta dedita alle 
industrie del mare, e di cui il vescovo di Parenzo, in una rela
zione presentata nel 1782 al Consig.lio de i Dieci , accentua va «-la 
S!P,irituale ignoranza •e la morale fierezza ». Ed ogni ,comune 
ebbe il suo maestro di g-rammatica, -di ,solito ·chiamato fra i più 
i-struiti daHe altre province italiane e ,per un triennio, trascorso 
ii quaJ.e si rinnovav a il contratto per un a-litro triennio o bi1ennio, 
e così -di seguito. 

Dei contratti conchiusi col «mag'iste r grammaticae» il 
primo che c onos>Ciamo è ,quello di Muggia nel 1374: dagli scolari 

• egli riceveva 24 gwssi ven. aH'anno, ,e .daHa cassa comunale 40 -du
cati d'oro più l'abitazione. Trieste ricorda un Bartolomaeus doc-
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tor grammaticae nel 1378 ; Capoditst ri a vanta 1a ·migliore s,cuola 
·della provincia, ,e per l'ecce!J:enza -dei. ma.estri ,p,otè ga r,eggiare 
colle più cos,pique del!' Iital•ia g ià daI 1353; Isola ebbe H suo 
maes tro nel 1419; Pirano p uò ostentare ;il maestro più antico di 
tutta la provincia nel marw 1290 in magister Albertinus de 
scho,la. A Rovigno un publico precetto re è ricoi,da to nel 1416. 
A PoJ.a nel 1351 •spirava il trienni·o di. un certo Biagio «magister 
RTammati.cae», c he veniva a•ssunto a nche !}er il seguènte biennio. 

9. Nel men1tre grande è H numero dei maestri che venivano 
da tu tte le parti deM' Ita lia chiamati dai comuni •istriani ,ad inse
gnar-e nelle nostre s,cuo.J.e, anche ·l'Ist ri a dava a ·sua volta non 
pochi .insegnant,i di notevole fama alle ,scuole id' Italia e special
mente a ,qud le deHa RepubHca. Se a ,questo aggiungiamo i gio
vani che freq ue n:tavano le università 'ita-1i.ane, :in ,particolare 
quell a di Padova - ove ne trovi amo iscritti (sino al 1797) ben 
792 - vedPemo come vigorosa circola·s se la vita cultural,e ed 
intellettua,le fra le due s•ponde dell'AdriaUco, e qua·nto for te fosse 
questa corrente viveifica trice di progr-edien te ital ianità che af
fluiva daH'altra sponda adriaca aHe nostre ci-ttà marittime, do n
de s·i diffondeva ne.li' interno dell a prov•incia . 

Ma non solo nelle lettere, anche neHe arti ,J' listria sentì 
!"opera rinnovatrice ·della Dominante. 

Lo •sti:le gotico :profondamente modLficato da·! RinasC'imento 
e car atterisbco ne lla V,enezia; lo tr-oviamo ampia mente' diffuso 
anche nel!' Istria, ov•e «rivestì dei propri ornamenti, ma con tem
perata sob rietà, le chies.e, i chio<stri, gild •ospizi, 1i fond a.ci, •le foggie , 
•e non isdeg-nando J.e forme ,più modeste e più umili passò suHe 
facctat•e deHe piiù umi,li cas•e» (B. Z i l i otto). 

E non altrimenti co,g;J-i affreschi, i qua,Ji da S . Giusto e 
dalla basilica di Muggia vecch ia ~ino a Bottoneg,[a ,ed a Bar
bana ci si presentano in ogni dove nelle chiese, nei conveniti ed 
in ogni a ltra opera d i pubJi.co inter,ess,e. 

Lo spirito di Ve nezia è talmente presente anche nell'atteg
giamento ma teria le delle nost re città, tanta è l'affinità stilistica 
deHa loro arte -ediliz ia con quella di Venezia ch'esse •potevano 
considera rsi quasi un sobborgo d ella Dominantè, d1all'Adriatico 
non divisa ma congiunta. 
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1 O. Ed a sua voHa la nostra '])Tovincia diede al Rinasci
mento v,eneto numerosi .artisti d' 'incontestato vafore. 

Bernardo Parenti no (a. 1437-1531) J,e cui' ,pitture 
gar,eggfano con . quelle dei ,più rin noma ti pittori del s·ec. XV, 
al,lievo deHo Squarci-one, manifestò 'tutta la versatiHtà e la forza 
de.I suo inge1gno ne]!'()lpera ch'esisteva nel cl1iostro maggiore del 
convento dei Ca,s,s,anesi in S. Giustina di Padova (a. 1489-94). 

Vettore Carpa cc i o (a. 1462-1518), uno deg·li astri 
più luminosi della scuola pittorica veneziana e che di·ede a Ve
nezia una serie di quadr,i che formano l'orgoglio deHe sue ga•l
l·erie. Secondo alcuni storici de,].]'arte sarebbe stato capodistriano, 
secondo altri veneziano da famiglia venuta da TorceJilo. L'Istria 
possi,ede tre suoi dip,inti che formano la ricchezza artistica più 
superba della nostra provincia. Nel duomo di Capodistria, 1a 
Madonna in Trono MiDXVI; nel municipio, 1' Ingresso del po
destà veneto Sebastiano Contarini MDXVII (cap. XI, 4); e nel 
convento di S. Francesco in Pirano la Madonna assisa in trono 
MDXVIII. 

Ben ed e t t o C a r ,p a cc i o, da alcuni voluto figlio, da 
altri nipote di Vittore, lavorò sempre a Ca,podistria (a. 1538-41) 

ai tre quadri che portano il suo nome.1
) - Uno dei più il1ustri nel

l'arte della tarsia e del !' intaglio, considerato in tale arte uno 
dei capiscuola , si fu Se ba s ti a n o S c h i a v o •TI e da Rovigno 
(vissuto intorno il 1420), che a,ppr,esa l'arte neHa Toscana, si 
a.cquistò fama p,er i suoi lavòri neHa sagrestia di S. Marco e 
neidi stal,li di S. Elena; e con lui Lorenzo d ,e] Ve·scovo 
e suo fig;lio A n ton i o, ,pure da 1Rovigno. - 'Corra di no e Do
n a t o da Par e n z o lavorarono per la chi,esa dei Camal-

\ 

do,les,i sull'isola di S. Michele ·di Murano; ed infine Taddeo 
di R o v ·i g- no, resosi celebre •per gi'i ornati de,lla Cà d'oro. 

1 1. Ed a questi maggiori si deve ag·giungere una sel'ie di 
altri artisti designati •col ,semp],ice nome cumulativo di «taglia- . 

') L'uno è l' lncor,onazione della Vergine che trovasi nella sala del 
con;;i,glio dii Ca,podistria, l'altro la madonna fra S. Lucia e S. Giorgio, nel
l'ufficio delle saline a P-irano, il terzo il Nome di Gesù nel convento · di 
S. Anna •di Ca,podistria. 
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11ietra », i •quali lavorarono a Venez•ia, ove non vi fo costruzione 
di quakhe momento, pu'b lica o privata, sacra o profana nella 
qua.J.e non ci e·ntrass·e la mano d'opera d'un arti-sta istriano. 

Ma non solo colla sua a rt•e e co+l'opera dei -s uoi artis ti 
concorse l' Istria a formare di V,enezi-a fa sp.Jendiida regin a del
l'Adriatic.o, ma vi contribuì anche coi rnat•er:i·ali che s·e rvirnno 
all 'a rte ed ag-li artisti. 

Il •dazio stabi \Ho su1l•l'e,s:p,o rt az1ione delle pietr•e dai .nostri 
porti , esportazione che metteva ca,po a \l'opposta siponda ad riaca, 
in is,pecie a Venezia, ·i numerosi atti notarili c he vi si l'iferis-c-0110; 
fa sto ria delle chiese e ide,i ,pa lazzi ,d,i Venezia, oi dicono quanto 
materiale da costruzione di cu i -essa aveva assoluta mancanza 
abbia ricevuto e Venezia •e la costa orientale <lei,!' Italia dai notri 
bc-schi e dalle nostre ca ve; cosicchè se oggi Venezia dovesse 
restituire al'i' Istria tutto il legname e tuti,e le pietre da questa 
r;-cevute per le ·sue chiese 1

) pe r i suoi ,palazzi, per ,l,e sue fonda
menta e per J.e sue ,palafitte molta parte di quella città dovrebbe 
esulare dalle Lagune per ritornar•e al le nostre ri ve ,d'onde n'era
no originariamente diparti-te. 

Ma Ve1J1ezia d'a lt ra ,park -compensò largamente flstria •di 
ouanto da essa ricev,ette in fond-endole nuovo sangue e più fe
condo lievi to di vita e •po rtandola ad un più al,to •grado di col
tura e civil~à. 

Inhne è da aggiungersi come a .questo movimento così 
caratteristico della nuova età , movimento che s'innesta negli 
sp•lendidi monumenti della vetusta romanità, anche la n,o,s.tra 
provi1J1icia diede il suo modesto contributo. E difatti la -città di 
Pola alben.;ò fra le sue mura Fra Giocondo, Michelan,g,elo Buo
nar•otti, Battiis,ta San Gallo, Marco Fakoneto' (a. 1527) , Baldas
sare Puruzz-i, Jacapo Sa nsov ino, Sebast iano Ser:Jio (a. 1536) . 
Andr-ea Pa\la,d,io, qui venu ti a studiare sul lu-0go .qu,eHe opere 
dell 'antich ità per le quali -essa godeva farna in tutta l'Tta,Ha. 

') Ricordo le ricche colonn e ed •i ma-rmi preziosis,s,imi eh-e i Venezia,ni 
p.resero dalle postre chiese; J.e qu attr.o preziose colonne del ci,bor,io di Sa:n 
Marco (a. 1242), altre di verde antioco (a. 1550), quelle -collocate sull a scala 
dell a b.iblioteca, e le 14 di m armo greco ohe ornano (a. 1630) la •ch iesa della 
Salute, tutte tolte i,n vanie occasioni da Pola. 
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12. Ritornando al movimento letterario, non devesi sor

•passa r•e suH' importanza caJ)'itale che neMa sforia della stampa 
in ItaHa ·ebrbe Ca,pod-istria, perchè quiv•i fra il 1461-62 Pan Hl o 
Cast a Id i (ove era med'i<:o co-ndotto) coadiuvato dai CapO
distriani S. Brati e fr. Orisoni stampò -i primi libri; nel me11t1°e 
Andrea Antico da Montona, nato verso H 1490, i·ntta
gli.ando in 1,egno le note nmskali diede not1evo:I.e i~oremento alfa 
muska di ca·nt•o figurato: e come «inv-e11to11e dell' impres·sione 
delb Tavolatura ,; ott·enne il Breve di privilegio 27 dicemh11e 
1517 dal papa Leone X. 

La prima tipografia -istriana fu aperta a Capod<istria nel 
1622 da Antonio Turrini. 

13. In questo 1periodo di tempo I' Isi!r'i_a annovera una serie 
di commentatori e traduttori: 

Cristoforo Zar o t ti da Capodisti,ia (a. 1538), O i
r o 1 a rn o Capiduro da Parenzo {a. 1550), Oiov. Bat
tista de' Cancd,lieri da Trieste (a. 1468), Andrea 
n iv o di cui fu •pubJi.cata nel 15,'.J7 la traduz-ione -letterale dal 
)?;reco in la.tino dell'Illiade, -e G •iov. Domenico Tarsia 
(m. 1572) ambedu,e da Ca,podistria, Ra fa e I •le Z ove n z on i 
(a. 1434) 1da Trieste (e suo vescovo dal 1447-55) , e Pi et r o 
Bo 11 o til :o (-11. 14'58), •pure da Trieste, seg-r-etario di Federico III 
die :lo incaricò di varie e delicate mans•ioni ,e lo ricomp•ensò con 
titoli ed onori. fu e_g,li pure· vescovo di Trieste dal 1502-46). 

Un a.Jtro vescovo di Trieste va qui ricordato: O i o van n i 
Andrea Ra·p•i-ccio. nato in qu,esta città nel 1533, autore 
d'un poemetto l' «Mi-stria» da lui Plllblicato nel 1556, una delle 
o,1J<ere più squis-ite della •letteratura r-egionale non •solo per la bel
lezza del:la di zione nel-la lingua -del Lazio ma anche per il caldo 
affetto di patria di cui è tutto compenetrato. 

Infine è da 11icordare,Oiovanni B a ttista Oo ·ine:o 
da Virano (a. 1514-79), dotto medico e distinto letterato. fu per 
·seg-uitato con insi·stenza dal Santo Ufficio per i •suoi princiq)i non 
tropp.o ortodossi. N~l suo de sita lstriae scritto fra 1i'l 1540-48, 
e specialmente nelle altre ·sue pu:blicazioni cercò d'accostarsi 
il ,p.iù IJ}os,sibi.Je allo stHe di Cicerone, autore ch',eg,11 difese con 
energia contro tutti i suoi detrattori. 



CAP. XIV, 13-14. - 400 -

Anche ,le idonne i,striane ,sono ra])'pr-esentate in questo ciclo 

d•i poet·i latini eia f i 1 i p pi n a La e ,e a da Pola (a. 1597) e-olle 

me eleganti odi saffiche. 
Il ,posto d'onore .però nel Cinquecento spetta a fra n -

e ·es e o P a t r ·i zio. Nato a Cherso nel 1529, clop:o una vita 
quanto mai agitata, ebbe a F•errara una ca,tteclra in quell'a uni
\'•ersità. chiamatovi dal duca Alfonso Il, alla cui cort<e ducaJ.e 
s'incontrò e strinse ,cordiale amicizia col Tasso. Durante la 
dimora a Ferrara scrisse la maggior parte delle sue oper,e. Nei 
Discussio1111m verivateticarum tomi IV (ed. a. 1571-8·1) im1prende 
una vera croociata contro Aristotile -ed i •suoi seguaci. A questa 
seguì la sua mag)~ior opera Nova de universis Philosophia (ed. 
a. 1591) in cui tenta cli sta'bi1lire un sistema fil.osofi.cn univ•ersal-e 
in accorcio colla teologia, ri•promett,enclosi con questa sua filo
sofia, .ch',egli chiama «platonica», di guadagnare, meglio che 
colle scomuniche e cogli •interdetti, i protestanti germanici aUa 
religione cattolica. 

Nel 1592 ebbe da CJ.emente VIII la cattedra d1i filosofia a 
Roma, ove morì nd febbrnio del 1597. 

Le due surricordate opere, e le altre ch'eg·li scrisse,1) come 
p. e .: L'Erida110 (poema eroico in onore.d i casa d'Es.te, a. 1557), 

!a Rethorica (a. 1562), il Methodus historica (a. 1576), la Milizia 
romana (a. 1583), Della Poetica (a. 1586), De reruni natura 
(a. 1587) , e la Nuova Geometria (a. 1587), dimostrano la va·stità 
della sua erudizione che abbraccia va tutte le parti de Ho scibile 
d'allora, •e ci manifestano come aHo stu,clio profondo deWanti
chità ,egli sa,pess,e accompagnare l'esp•erienza della vita -ed il 
geni·o vivificatore -di cose nuove. 

14. Nel Cinquecento accanto agli 1scriittori latini havvi un 
abbondante e -lieto rigoglio di scrittori in volgare, fra i quali 
e.ccel le O i r o I a 111 o M u z ,i o. 

La sua a-ttività }etteraria, svolta fra mille ostacoli ed agi
tazioni, riescì straorcl-inaria ,ed originale . La sua vita fu un 
continuo viaggio e travaglio; e ciò nulla meno, fra mag
giori e minori, scrisse 4'5 opere, deHe quali 2 in latino. fu 
letterato, teologo, controversista, stori·co, moraHsta, cortigia
no. fra le sue maggiori op,ere vanno ricorclat,e: il Duello, in 
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cui il Muzio concentrò tutta la sua •esperienza di questioni ca

valleresche ; il Gentiluomo, che tratta della nobHtà, come ,essa 

si acquisti , s'i conservi e si perda. Nella d,isputa che alfora fer
veva se la lin1gua italiana fosse tutt'uno col dialetto di Firenze 
e dovesse quindi -es1s•ere detta fiorentina e non italiana, ,i] nostro 
Autor:e coHe Battaglie in difesa deW italica lingua scese in camp'O 
a favore della sua italianità. 

Le sue Vergeriane :però mostrano a qual g-rado cli bassezza 
possa condurre, ·sotto il manto della religione, «l'odio teologico» 
fra i figl i della medesima terra. 

Abbenchè nato a Pa,dova nel 1496 si considerò sempre 
capodistriano. Morì alla Paneretta nel 1576. Ricordiamo inol
tre: - Pi ,et r o C op, p o, Veneziano, ma che passò tutta 
la sua vita a•d Isola, ove scrisse ·H Portolano (a. 1528) e 
Del sito dell'Istria publicato nel 1540; - Lodovico V -er
g e r i o da Capodi·stria che comp i•lò la Descrizione dell'Istria 
per <l'a Cosmografia di MUnster (a. 1550); - Prospero P e -
troni o da Pirano che scris1se (a. 1680-81) J.e Memorie sacre 
e JJrofane dell'Istria; - N i e o l ò Ma nz u oli da Capoclistria 
che ,publicò nel 1611 la Nova descrittione della provincia del
l'Istria; - il padre Ireneo clell'a Croce triestino (a,J ·se
wlo Manaruta) di cui nel 1698 vide .Ja luce la Storia di Trieste, 
la qua-le «abbenchè inesatta , immaginar-ia e senza critica è u•n 
insigne monumento letterario del c·arattere profondamente ita
liano di Tries,te»; - Vin e en zo Se u s sa (a. 1610-1702), che 
in con 1tinuazione d el P. Ireneo scris,s-e la Storia cronografìca di 
Trieste; - il canonico tri-estino O. B. Fra TI c o 1 che fasciò 
manoscritta (a. 1689) L'Istria riconosciuta; - Ma re o P e
t r on i o C a '1 d a n a eia Pira no che fu alla corte di Vienna e 
poi a quella di Francia -ove dedicò a Luigi XIV il suo poema in 
lode di Cfodoveo, intitolato Clodiados. Libri Xli, a. 1677. 

In •questo e nel s:eguente pe,riodo di tempo l'Istria conta 
tre eccellentissimi, i quali, onorando se •s1tessi, recarono coHe 
loro opere lustro e decoro alla patria nostra, ed al'l' Italia intera: 
Santorio SaTitorio (a. 1561-1636), Oiuse pp,e Tartini {a. 1692-
1770) e Gian ;Rinaildo CaPli (a. 1720-95). 

15. La scienza me-dica attraversava in •quel torno di tempo 
un laborioso ,processo di rinnovamento, ed in ItaHa, sotto l' in-
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fluenza di OalHeo, s' i·nziava -il trionfo del metodo sperimentale 

sul dogma, pTeludiand~ oosì a!J,e meraviglios,e scoperte dei s,ecoli 

posteriori. 
La gloria di es·sere stato •il fondatore e ·l' ·iniziatore d'i •questa 

scuola appartiene al nostro San t o rio Sa n tor i -o. 
Nato a Càpodistria nel marzo 1561 e laureatosi in med'i-ciri.a 

allo studio •di Padova, s'idedicò all'esercizio deJ.la ,pratka, e ben 
presto. la s-ua va·lentia neHa sci•enza medica -lo f.ecero .co,noscere 
anche fuori dell' Ifa!ia. Chiamato dal re di' Polonia, si portò colà 
nel 1588, e vi rimase, con qual-che •interruzione, quasi quattordici 
anni. 

Frattanto nel 1602 pu,blicava la sua prima opera «Metho
dus vitandorum etrornm omnium qui in arte medica contingzmt. 
Libri XV », -opera •CU'i dovette la fama ·di chni-co e d,i -consulente; 
laonde nel 1611 fu nominato profes·sor,e all'Università di Padova. 
Spirato il secondo •sessennio rinunciò a,11' ins•e,gnamento e si s1ta
bi1ì a Venezia ad ·esercitarvi la pratica. Quivi morì nel febbraio 
1636. 

Lo scritto però a cui dovette la sua magg-ime rinomanza 
si fu «De statica medicina», che uscito nel 1614, fu tradotto i-n 
tutte 1le ;princi,pali Hngue d'Europa. e il primo knta~ivo neHa 
letteratura medica di dare alle i,icerche fis-iologiche e patologiche 
una bas•e quantitativa accertata mediante istrumenti esatti «col 
pesa1gio ,per ,l' in divi-duo sano e per il malato» . La ,sua 'invenzione 

consisteva nel servil's•i de'lla bilanoia come di un istrumento di 
controHo; ed ·i -suoi sperimenti dura-rooo con ammirabHe pa
zienza e pertinada per oltre trenta anni. 

Secondo I' opinione •generale, mentre il t•ermoscopio che 
seg•na semplicemente l'aumento e la diminuzi-one della tempe
ratura dei corp•i -senza misura11i1e H grado, sarebbe dovuta a O. 
Galilei, i,! termometro indica'l1te in quelrla vece la misura de·llla oo
lonna del Ji.quido per mezzo di una s-cafa graduaita applicata al 
tubo del termoscop.io, sarebbe dovuta al ·nostro Santorio. 

Oi·ova in fine rilevare come il Santor,io .fu arditi-s·simo e 
felice innovatore nel campo de,])'as~ist,enza de•gli informi; ,poichè 
egli dedicò u-na parte rnon trascurabile della sua moltepHce e 
mirabirl,e atti,vità a studiaye ,ed indicare una s•erie di apparecchi 
atti ad aHeviare le sofferenze dei malat'i. · 
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Arturo Cast 1ig ,Jioni così scriv•e di 1ui•: «La fi

gura di Santorio Sanforio merita nella storia ,del.Ja med1icina un 
posto a sè, come queHa d'un uomo che, staccandosi coscienzio
sament,e e corag,giasamente dalle tradizioni della •scuola, 1Jancia 
un'idea innovatrice de!Ta qu a·le rettamente intravvede tutta 
l' alta im1mrtanza». 

16. A buon diritto -la città di Pirano si vanta <l1i av,er dato 
i •natali a queJJ:o ·straordinario g,enio musica,I,e che fu O ì u -
s e ,p p e T :a r t .i·n i. Pochis·simi ingegni musicali possedettero 
quanto ,lui una somma <li att itudini a1tistiche itanto ·preclare, e 
seppero· unire al genio creatore di nuove forme melodiche uno 
sp1irito •inventore d,i iscoperte acustkhe e fondare nuovi sistemi 
di armoni·a. Egli non fu ·soltanto grnnde arti-sta, ma anche uno 
scienziato di musi-ca: a ·lui si deve la •scop,erta del «terzo suono» 
(a. 1714) o «suono differe-i-1zia le» derivato dal risuono di tocchi 
doppI; Come compositore, fu d'un a straordinaria fecondità: ce
lebre è la sonata «il trillo del diavolo » sortita da·lla sua mente 
in se_guito, ad "impressioni avute nel so,gno. 

Naoque nell'aprile 1692. Nef 1721' fu nominato p·rimo violi'
ni•sta neHa celebre orchestra del Sa-nto di Padova; nel 1723 fu 
ch'iamàto a Praga per ·1' incornn azione di Carlo VI ed ·ivi rima·se 
tre anni. Poscia, rinunciando ·agli inviti di re, ,principi, cHtà e 
ricchi mecenati ritornò . a Padova, :e quivi•, i°neno quakhe 
raro •i nt•erva.J.lo - come p. 1e. qua·ndo papa Glem:ente VII voM·e 
udirlo a Roma - rima-se tuHa la rimanente parte dei suoi ann i, 
preferendo una vita modestamente ag'iata nella sua Padova ,e 
presso i•l suo Santo agli onori ed alle ricchezze che •gliene •sa
rebbero derivat•e se avesse ceduto ai numeros·i inviti ch'ebbe d:a 
tutte le ,parti deH' Europa. Morì nel febb raio 1770. 

Fra le sue opere, vanno ce1l•ebri: il « Trattato di musica 
secondo la vem scienza dell'armonia» (a.1754) 1in cui manif.estò 
la sua ·SCOJ}erta del terzo 1suono fatta già nel 1714, e «Dei prin
cipi dell'armonia musicale» (a. 1767). 

Nella sua cHtà nata,le gli fu inalzato un monumento, opera 
di Antonio Del Zotto: - A Oius,ep;pe Tartini - L'Istria -1896. 
(c. XVII, 118). . 
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17. Nato a Capodist-r-ia nel 1720, ben 'P!'esto Gian ,R i -
n al do Ca r ,1 i ,per la ,sua non ,comune int.e•l-lig,enza, .per Ja v·er
satìlità della sua mente •e per la sua ,instancabHe operosità salì 
a-Il-e ,più a,lte cariche dello 1stato. Tenne al l'università di Padov<1 
la cattedra •di nautka da-1 1744-49, poscia fu al ,servizio diel'la 
casa di Savoia, ,q1flndi a quello di Maria Teresa, e fu pr,es.ide a 
Mi·lano 1del còns'ig:lio ,s.uipremo di ,economia dal 1771 al 1780. 

Al Carli furono farnig:l,i·a ri le pdù disiparate d'isoi,piJine del 
tempo in cui visse; e di tutte ne parlò neHe molteplici e svaria te 
sue opere. 1

) fu -economista, archeologo, storiioo, astronomo, pe
,dagog:ista, fisico, filo log-o, lett.erato: con ,perenne e fresca agilità 
egh ,passa daH'e,conomia .alfa geografia, dalla filosofia alla mito
,Jog-ia, ,daH a medicina a·!la numi'S'matica, dalla politica all'•es te
tica. ln qu:a,s:i tutti i suoi lavori si riscontra •il pensi-ero della ·sua 
Istria, e quando -essa non vi è nominaila o non vi si a,JJ ude, vi cir
cola per entro un caldo s·enso d' •italianità. L'affermazione del
]' italianità della nostra -reg<ione è espressa per •eooeHenza ne,i 
vari s uoi scritti. 

I tre ,principa,li periodi della sua vita sono se,gn.ati da tre 
g-randi op-ere •in cu1i si mandfesta la sua vasta cultura e la sua 
indefessa attività. La sua grande 01:iera di gioventù Io mostra 
valente •economista; è i·nolusa nei sette volu mi (ed. a . 1751-61) 

che contengono il trattato «Delle monete e dell'Istituzione delle 
zecche d'Italia»; -- l'opera g rande della sua viriHtà sono -i quat
tro volumi (ed. a. 1777-80) che co111tengono «L'uomo libero » 
col qual<e intese di .oonfutar•e H Contratto socia,J.e di O. O. Rous
seau) e «Le lettere americane», ,di contenuto storico-geografie-o 
e sociologico ; ~ e l' ope ra grande ,destinata ad ornare ,le sue ·ca
niz,ie ·porta ·i·I titolo «Delle antichità italiche » in ,quwttrc} volumi 
in foglio ed Appendice ,(,ed. dal 1788) in cui appar•e tutta la va
stità -della sua dott-rina come storico ed archeologo ; monumento 
-di -erudiz•ione archeologica, accumulata con costante lavori-o 
s.ino dalla prima !;'iov,iinezza e vagliata ,0011 i111teJltetto d'amore 
fino poco innanzi alla sua morte. 

1
) Le sue opere ocou,pano 24 volumi parte -in 8° grande, parte -in 4° 

sotto titoli diversi. 
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Ol'Istriani devono essere ,particolarmente riconoscenti a.J 
Carli, ,perchiè egli ,in questa opera «DeHe antichità ita,Jiche» ha 
•cr,es-imato la pel'fetta 'italianità della nostra provincia, diradando 
sui! conto idi e1s·sa non .pochi e-rrnri e :preven"Z"ioni che· sino al' suo 
tempo si -erano divulgate in Italia ed altrove; vi ha evocata in
tera la sua romanità •e rnessa in evidenza la sua continuità at
trav•erso ai secoili di mezzo. E qui deves·i ricondare H suo «Di
scorso sulla patria degli Italiani» in cu'i combaHe ad oltranza 
il pregiudiz.io ,deg:li Italiani che tra,tt;vano . da forastieri 'i loro 
connazional,i di altre regimi non accorgendos•i di' es'Sere figli <li 
una sitess:a madre, «strano •e 1perig,hoso g,enio che rendeva gli 
Italiani quasi inospitali e niintoi ,di lor medesimi». 

A •call'to aHe succHate sue onere principa,Ji, v,ediamo il' Car
.li ,pedagogista neJ.le Istituzioni civili (ed a. 1753) -e nel Nuovo 
metodo ,per le scuole publiche d'Italia (ed. 1774); - astronomo 
,e fisico nell'Ago magnetico, nell'Aurora boreale, sulla Bussola 
nautica, ecc.; filologo e 1letterato negli scritti dal titolo «In
torno ad Esiodo, l'Androvologia (,poema didascalico rn v-ers,i · 
sciolti), l'Ifigenia in Tauride (trag,edia, ed. a. 1743), Dell'indole 
del Teatro tragico, Della musica antica e moderna, Della patria 
degli Italiani. 

18. Frattanto il bisogno d 'una p,iù vasta cuHma 1si faceva 
sempre maggiormente sentire e si andava aUargando nelle varie 

cla·ssi sociali. 

Già ·il' sinodo aquHei<ese , come anche •il conci·lio di Trento 
avevano ra-ocomandato l' i·stituz'ione di seminari diocesani, o al
meno la dotazione d-i un ma,estro «fornito delle quaHtà p,iù desi
derabili morali ,ed inteHettuali» per informare i chierici neHe 
l•ettere e neHa :pietà, ,e sos1tituire neMa campagna, a•i sacerdoti 
swnosciut.i ed i',gnoranti che venivano tolti dalla Dalmazia, dei 
sacerdoti i'striani, e ri,pristinare così in tutta la provincia la 
primi-era -liturgia roma·na. Ma .pur troppo ·i tentativ,i fatti in aHo
ra nelJ.e singole diocesi erano andati in gran parte falliti, sia 



CÀP. XIV; rS-20. - 406 - ANNO r7ro-17r3, 

per ile limitate rendite della mensa v:escovile, sia per ,le ing.iuri•e 

del tempo. 

19. Oià nel 1607 il governo v•eneto av·ev:a iniziato ,pratiche 
per ist-ituire a Ca,podistria un coll ~~gio che dovesse serv;i1'e a tutti 
i provincia,li dotandòlo sui beni delle confraternite (,laiche) e 
e-on altri benefi.ci. Assicurata una rendita di 867 ducati, nel 1612, 
con ducal-e del veneto senato il «Collegio » fu aperto; ma le vicen
de deHa guerra gradi1scana e \'.orribile moria derivata dalla pe
ste del 1630 •ne occasionarono la di'Ssoluzione. Rinnovato e rior
ganizzato . nel 1675-76 con un programma conforme a quello 
delle scuole dei Gesuiti , quesito «Seminario laico di educazione» 
ebbe 4 dasisi: cioè 2 olass·i grammaticali (I e II) , una (la IIO 
di umanità, rettorica ,e poesia, ,ed una (la IV) di logica e filo
sofia. Da questa si passava di'r,ettamente aH'Uni•v•ersità di Pa
dova. Ma questo ,pr,ogramma fu a ttivato ,solo nel 1699 dopo che 
fu terminata .la fabbrica del co,Hegio e dopo che a rrivarono i 
Padri deHe Scuole Pie da .Roma, a;i ,quali nel 1708 venne ceduto 

·il collegio con tutt,i i dir-i,tti •e dov,eri. Vi rimasero 'S'ino al 1806. 
Ne-! novemibre del 1710, 1}er -iniziativa del vesoovo Naild'ini , 

con una rendita di s•ole lire venete 4.800 derivante ,da un ·cap,i
tale censuario fasoi ato dal ddto vescovo, si aperse a Caipodi
stria un (Seminario per i chierici), amp,Jiato e regolato nel 1722 
secondo le ,costituzioni del seminario di Padova. Continuò sin;0 
al 1818 ,quando fu stabilito defin.iitivamente a Ooritia lo studio 
teo,logico per tutto il . Li tomie. 

· 20. A Ttiestie le ,prime tracce de.ll 'ins,egnamento g'inna1siale 
risalgono al 1619 quando vi :presero stanza i Oesuiti, i ,quali si 
assuns,ero H compito di tenere una scuola ,eJ,ementare ed i corsi 
di grammatica, umanitft e retto1:ica. Nella scuola e lemerutare e· 
nei corsi di g ramma1tica la lingua d'istruzione era iJ'italiana, 
·latina n•egli altr•i. Il •contributo del comune e ,Ja Ia,r,ghezza colla 
qua Le e patrizi ,e ·popolani vennero inoontro ai loro bisogni ,sia 
con c,essione di terreni, •si:a ,con largizioni ,in da,naro (fiorini 
112.800 compresi i 50.000 fior. ela rgiti dà! principe Ulrico ,di 
.Eggenberg) permise loro di formare a·ssieme e CoNegio e Con
vitto (a cui si a1ggiunse nel 1713 il Seminario) frequentato da 
numerosi allievi. 



CAP. XIV, 20. - 407 - ANNO 1786. 

Abolita la ,società di Gesù nel 1773, ,la città di Trieste fu 
tenuta per tre anni senza scuola alcuna. La facoltà dei Oesuit•i 
incorpornta dal sovrano erario era .passata a forma~e «·il fondo 
tries1tino degl'i studi», al quale fu devoluto l'obbligo di ,provve
dere al dispendio oc-corrente per fins,egnamento. Nel 1777 fu 
a,p,erto un .ginmtsio a cura del governatore Zinzendorf, ma non 
,durò che •quattro ann1i. Intanto nel 1775-76 !'i. r. gov-erno aveva 
·so,p,pr·essa la ,secolare ,scuola italiana de,) comune ed aperto col 
danaro del fondo tr,iestino una ,scuola elementa•re publi-ca con 
lingua d'istruzione tedesca. 

Il comune a sua volta aveva aperto due scuole eleme·ntari 
pwbliche con lingua d'is1truzione ita•liana; ma a,l governo riescì 
di soppr-i.merle. Così s'iniziava anche nel campo ·scolastico -quel
la lotta fra governo e c-omune, lotta che assunse il mass-i-mo 
g-rado d'intensità nella seconda metà del secolo seguente. A 
quei tempi il comune di Trieste poco aiuto trovava in quella 
']Jarte della nuova popolazione dedita al commercio che dichia
rava · «essere •inuti-li le scuole ,per gente pratica». 

Un nuovo passo v•erso la germanizzazione si fu l'-ordinanza 
del 1786 •emanata da Oiusep,pe II ,per la qual,e l'uso della .lingua 
iitaliana in tutte le corti di · giustizia ne•i paesi itaJ.iani di frontiera 
doveva ces,sare entro tre anni per essere sostituito dalla -lingua 
t·edesca. L1 suo ·su,cc,essore ,però, Leopoildo II nel 1792 abolì, as
si-eme a tante altr-e, anche questa innovaz-ione di suo fratello. 

Della Scuola di matematica e di natura istituita da ,Maria 

Teresa nel 1754 si fece altrove parola. 
11 3 luglio 1784 iniziò le ,sue ,pu,blicazioni in lingua italia

na l' «Osservatore Triestino» giornale che 1dura tuttora; nel men
tr-e il tentativo fatto nel 1780 di publicare un giorna-1,e triestino •in 
-lingua tedesca - «Der Weltkorrespon:den:t» - era andato com

pletamente fallito. 
Nel 1793 fu aperta al pulblico •la Biblioteca civica coi libri 

- 2735 opere •in 4965 volumi - donati aHa cibtà dall'Accade

mia Arcado-Sonziaca. 



CAPITOLO XV. 

PRIMA DOMINAZIONE AUSTRIACA 
(1797-1805) 

] • La Republica veneta si era anestata nel suo progr-e
diente svi:lu,ppo, lusingandos.i forse che fermarsi ,equivalesse a 
,consolidarsi. Ma è la J,egge di natura, ,per tutti gH esseri viventi 
,e coisì a1nche per gli stati e le nazioirni, che chi non progredis1ce 
col 1tempo ,dal tempo viene travolto, e perisce pe·r rinascere 
sotto mutate forme. Per Venezia era giunto 1i,] momento o di 
rinnovellarsi o di perire: non seppe o non potè rinnovarsi, e 
perì ,per rinascere .più tardi come parte del nuovo r,egno d'Italia. 

Scoppiata la rivoluzione francese e divampata la gue,rra 
fra Ia Francia é l'Austriia, 1a Reipubhca si trovò in una posizione 
estr,e:marnente diffi.ci1e 1e peJCicolosa, s.ituata come era fra due 
potenze ,egualmente a lei nemiche; ambedue ,le quali però ne 
chiedevano ,l'a:Heanza. Dalla Francia temeva fa diffusioU!e dei 
principi di Ubertà ·e di egua,glianza che avrebbero contribuito a 
far .crol,Iare le basi sul!e ,quali ,poggiava tutto forgan}smo della sua 
costituzione; dell'Austria ,oonosc,eva ,J,e cupide mir,e di possesso 
sulle coste orientali deH'Adriatico. E seguì la politica ,che ,le 
,era stata fata}e d11rante 1tutto quel s,ecolo: respins•e cioè ogni 
offerta di aUeanza, e •si dichiarò neutrale disarmata, nella vana 
lusinga di essere rispettata ,perchè inerme ,ed innocua. 

,frattanto sul ,cominciiare :del 1796 si ,era v,enuti a guerra 
nell'Alta Itailia fra 1l1e truppe francesi e le austriache. Il general,e 
Bonaparte, oostr,etto il Piemonte alla paoe, coNa vittoria di Lodi 
(i.I 10 maggio) si apriva la via oltre ,]'Adda e costr.ing,eva l'au-
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stria,oo BeauHeu a ri,pkg-arsi al di là del Mincio. H 15 maggio 
i francesi entravano in Mifano. 

Colpita 1dal celere avanzarsi vittorios-o dei francesi, Ve
nezia stimò opportuno di prendere akune mi,sure di idif,esa, ,e,d 
a-i 16 maggio fu o rdina fa nell' Istria una . leva s tra-ordina ria di 
eernide: ai 6 lug lio avvenne il conoentr;mento della squadra 
nel OoHo, ed ai 25 la nomina del ca1pitano straordhrnrio. 

A!bbenchè l·e popolazioni istriane ris1pondessero a H'a1Jpe !:10 
di Venezia con g rande .patriott ismo, gl i arma,menti furono conti
nuati con molta lentezza, e poi del tutto abba ndonati per non 
dar,e s-ospetto ai combattenti. 

Intanto Bonaparte, passata l'Adda, occuipò accampando 
le necessità di gue rra Bergamo, Brescia, P ,esehiera, Verona e 
tutta la val,Le del medio Adige, punto curando le proteste deHa 
Republica, e s trinse d'assedio fa fo11tezza austriaca di Mantova. 
Indarno .l'Austria ma•ndò ,per i,l Tirolo .due eserciti a liberarla; 
chè H generaJ,e frances,e, nei memo randi fa tti d'armi fra il 2 
agost,o 1796 ed il 15 g-en naio 1797 respins•e tutti g,li assa lti , e 
Mantova si vide cost retta ad a rrendersi il 3 febbraio 1797. 

Nel ment r1e durava l'assedio di Mantova, il genernle Bona
parte si mosse a punir,e il duca di Modena ed il pontefice per 
l'aiuto che avevano tentato di pr-estare all 'assediafa .cit tà , e ne l 
dicembre 1976 colle Legazioni ,pontificie e con Moden a.e 1R,eggio 
aveva formata la «R_ epu b'1ic a Cispadana)). 

2. A,l princi,p,io del 1797 l'a rciduca Carlo, terminata vitto
riosamente la guerra in Ge rmania cont ro .i franeesi .capitanati 
dal gene rale Mor,eau, aveva preso i-1 comando dell'esercito ita
liano .•e s i e ra aecampato sull'a lto Tagliamento -per di fendere i 
passagg-i d eJ.le Alp,i orientali e OOJH ire Tri·esk Venuti a batta
glia i,J 18 ma rzo, l'arcid uca Carlo fu sconfitto e costretto a ri
valicar,e ,le Al,pi : ai 19 Bona,pa·rte pas1sò .l'Isonzo, occupò ai 21 
Gorizia inseguendo alle caleagna l'es·e rcito austriaco, nel m en
tre Mas,sena, forzato il passo di Tarvisio - 21 a,1 23 marzo -

s'avanzava rapidamente per fa Cari-nzia. 
Ai 23 marzo i fran e-e-s i -entrarono in Tri·est,e ove rimasero 

s·ino· al 24 maggio, imponendo a-Ila città una contribuzione di 

tre milioni di franchi. 
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L'eser-cito francese, incalzando s,empre gli Austriaci, at
trav,erso ,la Carinzia e la Stiria, giunse rnpida111en1te •siino a Ju
denburg ,ed a Leoben, ,in guisa che ne fu minacciata Ja st•essa 

,ca,pitale. Allora si venne a,d un armistizio, e 1si firmarono a Leo
ben il 18 aprile i J]Teli,111inari deUa pace: akuni resi publid, altri 

tenuti s,ecreti. 
Nel I di questi artiooli preliminari sècr-eti H generale Bo

na,parte, disponendo da padrone dei territori deHa Repu,blica 
veneta, cedeva aH'imperatore Franoesco II, -come indennizzo 
per la •cess ione della Lombardia (e del Belgio), quella parte 
della Terra ferma v,eneziana che 1trovavasi ad ·ori-ente deH'Oglio, 

ed inoltre ,l'Istria veneta e la Dalmazia.1
) 

3. Lunghe e laboriose furono le trattative ,per giungere a·d 
una pace definitiva, anche ,perchè l'Austria sperava .in una inno
va rivoluzione a Parigi che avrebbe avuto ,per conseguenza il 
richiamo del •generale Bonapart,e. 

Frattanto le vittorie francesi avevano rinforzato nella Ve
nezia !'•elemento 1democratko, e già nel marzo erano sitate cac
ciate da Bergamo ,e da Brescia le autorità dehla R:epubLi-ca e 
s,i ·era :istituito UIJ1 governo democratico ligio ai Francesi. E ben 
presto altre città ne seguirono l'esempio: era il principio della 
dissoluzione, Nel1la campagna in quel-la vece si andò promm
ciando un movimento s-empre più ostile a•i Francesi ch'-ebbe il 
suo •sanguinoso -ep.Hogo a Verona - nelle cosidett,e Pasque v,e
ronesi - ove i,1 lunedì di Pasqua (il 17 a,prHe) in un tumulto 
,popolare moHi soldati francesi vennero trucidatL 

Questo fatto ,ed il bombardamento del Uberator,e ,siervi
rono ma•gnificamente al Bonaparte per giustificare le misure che 
voleva ,pr,endere contro Venezia e gius,tifi.care poscia dinanzi al
l'opinione publica l'obbrobrioso mercato delle terre deUa R:epu
blka. Respinte tutte le offerte di riparazioni •che i negoziatori 
veneziani gli proponevano a risarcimento -deHe offese fatte ai 
Francesi, il 1. maggio dichiarò guerra alfa Republica. 

') La città di Venezia doveva rimanere republdca indipendente ed 
essere ricompensata di quanto cedeva mediante altri territori suHa si,n,istra 
del Pò. 
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4. Dinanzi a questi fatti ·sembrò pe r U'IJ momento che si 
ridestasse nei! gove-rno veneto l'antica energia. Arrivò nell'Istria 
il sopraintendent•e delle oernide a fare una nuova ,leva straordi
naria, ,e dal ,senato- venne l'ordine ,di ri,cevere i •P.rancesi col,l,e 
buone se v,enivano da amici, di resp·ingere la forza colla forza 
s·e venivano ,qu al.i nemici. 

Da tLitti i .luoghi della nostra provincia, non solo dalle città, 
ma arnche daHe località p:iù interne, giunsero al senato attesta
zioni di fedeltà e di devozione. Le c it tà alla costa nel mentre 
offrivano a·l ·senato uomini, denaro e navi, si affrettarono ad ar
marsi e s·i coi:icer:tarono su.I modo di ,provv,eder,e ad ogni ,even
to. Si distinsero i ,Rovignesi che n'-ebbero ·speciale ringraziame_n" 
to dal doge Manin (cap. XIII, 34). · 

Ma non fu che una vana apparenza. Il senato, incaipace di 
reagir,e -coHa forza, ma assieme ben lontano dal:l'immaginarsi 
che .Je t•err·e di S. Marco foss,ero state già secretamente vendute 
all'Austria, •si pi-egò a tutte le più umHianti condizioni impo
ste dal ,duce frances·e, •sperando di ·calmar,e così la sua ira e 
salvare resistenza dello sta<to. 

La mattina del 12 maggio, assieme al doge, abdicava tu
muiltuariamente -il maggior co-ns,i<glio, e subentrava al -cessato 
gove rno aristocratico una «Municif)alità f)rovvisoria democra,. 
tica» che aperse !,e porte alle tmp,pe francesi (14-15 maggio). 
Queste vi entrarono «al solo scopo - ,come dicevasi nel relativo 
accordo d.i Mombello - di marntenere l'ordine e .Ja sicur-ezza 
delle persone ,e deHa ,pro,pri·età, ed a SL!'ssidiare i ,primi pasisi del 
nuovo gov1erno democratico; obbligandos•i a ritirarsi tosto che 
i<I nuovo governo fos:se stabilito e ,dichiarasse di non avere più 
bisogno deHa loro assistenza». 

Nel luglio il generale Bona1parte, coll'unione della R:epu
blica Ci,sal,pina alla Lombardia, ed a Mantova già au"Striache, e 
coll 'aggiunta di Berg-amo, Brescia, Cremona, V,erona (cioè tutto 
iii paes·e fra l'Adda e 1'Aidige) tolte ora definitivamente alla R:e
publica veneta, formò la «R •ep u b•li ca Ci sa Jp in a» con 
la ,ca,pitale Milano. 

5. La munici:pa.lità provvi,soria di Venezia appena .ebbe 
avuto nelle sue mani -le red ini del governo, aveva mandato a tut-
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ti i comuni dell'Istria l',eccitamenbo di sostituir,e aHa oligarchia 
sino aHora domi-nante un g-overno democratico in cu-i foss-ero 
rappres,entati indi'St.intamente ,tutti i vad ceti ,de-Ila :popolazione; 
e di mantenersi bensì uniti alla Ca-pitale, ma solo còn vincoli 
di reci,proca fratellanza. U11'ammini·strazi,one •centrale composta 
di rnpJ}r·esentanti deHa 111unic.i1pa:Jità di Venezia ed un numero 
,proporzionato di rappresentanti •di trntte le province venete do
v-eva invi•gilare, sotto il nome di «dipartimenti», agli interessi 
g-enera:li della R,epublica e -consnlidar,e i l'egami di patr-iuttismo 
fra le province e la capitale. 

Nè tale ecciitamento incnntrava nell'Istria .s:erie dirfficoltà 
poichè, aippena era giunta -la notizia idell'istituzi-one della detta 
municipalità provviso ria, anche neHe varie città .istriane •si ·era 
manifestato un movimento tutto democratico, per i-l ,qua·le i• sin
goli comuni avrebbero costi,tuito quasi altr,ettante rei)ublichette 
Jiber-e e sovrane, unit•e fra loro e con Venez·ia da legami pura
mente ideali e fraterni. 

E la maggior ,parte delle -città fecero ,Ja rivoluzione ,per eri
g,ersi in republica democratica. 

Montnna fu la prima (4 giugno) a mandare «in nome della 
sovranità del popolo due de,legati a fraternizzare co1la Muni
cipalità -rap,pres,entante il popolo libero e sovrano di V,enezia», 
rievocando i•n ,pari tempo i.I suo diritto suH'adiacent,e bosco; -
,seguì Piràno ai 6 «es-i-bendo alla munic-hp,a!iità di Venezia i suoi 
sali, le sue derrate, Ia 1sua industria». Agli 11 si feoe solenne
mente e legalmente -la rivoluzione a Ruvi,gno. 11 «constgHo uni
versale dei -cittadini ca,pi di famiglia» in -numer-o di 1016, rndu
natosi -ne,J duomo di S. t:ufomia, dopo un solenne wfficio divino, 
-prooedette all'elezione •dei 18 munki,palisti, i ,quali dov,evano c-o
·stituir,e fa «municipa,Jità del po,polo libero e sovrano» e reg,g,ere 
e governare in ,suo nome ,per u,n .anno tutte le cose de-Ha città. 1

) 

') Nella ,prima seduta della nuova municipalità fu r iba&sato il p.rezzo 
del frumento venduto dal fondaco dj sold,i 6 per q1Uartariol, e ridotto alla 
metà ,il prezzo d.i vendita del tabacco; nella seconda «fu permes,sa libera 
l'introduzione -in Rovigno si per terra che per mare d'ogni e q,ualu.nque 
sorte di generi e viveri se-nza paga.re rega.li-e e -se,nza agravio •di sor te - al
wna», fu ribassato I' ,interess,e del S. Monte di pietà dal 6 al 5 ,p. c., ed 
anche il ,prezzo de-Ila carne. 
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- A Par,enzo, quando ·si aveva ormai preso gh accordi anche 

col vescovo per la solenne «fraternizzazione» e ,s i -erano attac
cati per tutti 1di angoli ,delle case i rel ativ i manifesti, si 1sp,arse 
la notizia che si avvicin ava alla c ittà la flottigli a austriaca; ed 
inv,e,ce de-Ha fraterni zzaz ione i cHiadini clovette-ro appr,estarsi 
a·lla dedizione. 

Le cos·e ,pe,rò non passarono così 1-isc ie a Isola ed a Capo
cli,~t ria. A foola il podestà vene to fu ucciso in un tumulto ,P'OIPO

lare ,perch1è sospetto idi ave r voluto dare la terra ag,li imperiali·. 
A Capodis<tria, il conte Agostino Carli-,Rubbi (figlio dege
nere del conte Gian 1Rinaklo) era riescito a guadagnarsi akuni 
nobHi ad un suo progetto per dare «in odio a•l:la plebaglia de
mocratica » la città all 'Austria. M a qu ando ,la sera del 5 giun
se a Ca,podistria la noti zia dei fatti d'Isola, i ,popolani, al grido 
cli «viva S. Marco», cors·ero la ci ttà, penetrarono neHe case dei 
nobi,\i ed alcuni ne malmena rono. Se non accadde di pe,ggio, se 
durante tutta ,queMa notte che durò H tumulto non vi fu spargi
mento di san,gu-e, lo 'Si dovette a,\\ 'energico intervento del •sinda
co del popolo Nicolò de Baseggio che ri·esd a ricondurr,e la cal
ma negali animi idei tumultuanti ed a -ri stabilire la pace. Pochi 
g·iorni dopo, la compmsa delle truppe austriache tolse ag,li Istria
ni og-ni illus,ime di sovranità del ·popolo e di frat,ellanza colla mu
·nidpalità di Venezia. 

6. Intanto !'.Austria, sicura della Francia per gli articoli 
secreti di Leoben, e ben sapendo come i,l nostro paese s·i tro
vas,s•e completamente p-rivo di difesa per l'incuria del ,passato 
gov,erno, ool ,prdesto di «preservare la provinda dell 'Istria dai 
tris:ti effetti cle\,\a totale ,sovversione », senza att-enclere la con
clusione definitiva d~Ha p,ace, vi fece avanzare le truppe. Non 
trovando opposizione di so rt-e, l'e-s-ercit-o sceso da Castua ,potè 
in una settimana occupare tutta la provincia (dal 10 al 17 giu
gno). Alcune veHeità di resistenza naufragarono dinanzi aL!a 

mancanza di armi. 
Per aUora l'occupaz.ione fu a·nnu,nziata come <«provvi•s-oria». 

L'J.st•ria veniva ,presa -sotto «l'immedi;a;ta clementis,sima sovrana 
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protezione» ~ •e g1li atti legali dovevano ess·ere emanati «in no

me di Sua Ces. Regia A1Jostoilica Maestà ,!'Imperatore grazios,i'S

·sirho Protettore ·dell'Istria». 

7. La notizia dell'occupazione dell'Istria (,e quindi cJ.eHa 
Dalmazia) da parte delle tru,ppe austriache produsse un'·enot.me 
impressione a Venezia, -tanto •nel popolo ,che presso -il governo. 
«Perduta l'Istr ia,. si d iceva, è decisa la ,sorte d-eHa marina ve
neta sia •puh!ica 'Ch·e mercantiJ.e; nel mentre il suo acquisto è di 
benefic io incakolahile ,per la çasa d'Austr-ia. Quattro quinti dei 
marinai d,e,lla veneta marina sono istriani». Si ricordava il le
_gname da ,costruzione, il vÌrio, l'olio, i castraH -e ·le ,leg-:na da fuo
co che 'in g-rande copia l'Istria somministrava alfa Domhiainfe. 

·E non solo per Venezia, ma anche ,per le nuov•e •r,eq:mbliche 
ital iane, e quindi anche per la Franc-ia ·si cònsiclerava <li •g-rave 
danno la perdita dell'Iistria; e si ,sp,erava ,perciò che i Franeesi 
si opporrebbero a tale conquista tanto più che .aHe protest,e <legili 
-enti itaHc-i si -erano ag-g-iunte quell-e dei p leni potenziari francesi. 
Il generale Bona·pa·rte non credette nel suo int,eresse dover to
g-·liere questa illusione ai Veneziani; -cosic-chè quando arrivò in 
Golfo nei primi giorni di s-eNembr,e una flotta francese forte cli 
sei navi da guerra e tre freg-ate, e quando s i vide aumentarsi 
giornalmente il concentramento di truppe ai .confini, a Venez ia 
si ,prev•edeva imminente ·la ripresa ideHe osti.Jità contro l'Auistria: 
e si dava per sicura la restituzione delle ,pr-ovince già venete. 

Laonde ben triste dovet'le essere i,I risveglio da questo so
_g-no il giorno ·in cui i Venez·iani ebbero la cert-ezza che, non solo 
le ,province di Terra ferma e Ie maritti-rne, ma ,la •cap'itale stessa, 
la stessa Venezia veniva sacrificata all'ambiziùne del Bona,parte 
ed ag,li inter,e-s,si -del·la Francia! 

Il 17 ottobre venne firmata la ,pace ,di Camp-ofor
m i o. In ,questa l'Austria -cedeva ali.a Francia i-1 Belgio, i ]}OS

s,edimenti tede~chi sulla sinis1tra de,] Reno, la Lombardia sino 
aWAdig-e ed il r.iconoscimento ,del dominio sul·le Isole Ionie e sui 

possedimenti veneti 11,e,ll'Albania: in compenso l'Austria riceve
va i pos·seidimenti veneti ,sino all'Adige, rlstria veneta, la Dal
mazia e le Bo-e-che di Cattaro (province g--ià cedute negli arti-coli 
secretidei preliminari di Leoben), più -la città di V,enezia. 
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GoHa ·pace di Campoformio l'Austria coglieva il frutto del

la suia conseguente e tenace poliHca intenta a sosti'tuirs·i a 

Venezia nel pr-edo_minio sull'Ad riatico : T ri-es te fu •libera dalla 
sua secolare ri va-le. 

Con questa ,pace fin iva la IRepublica veneta. «N essun a-ltro 
,po,polo p,erò, scrive A. Ba t t i 1s 1t e 11 a, <lo,po il romano, ha fa
scfa to così ·profonda l 'imprnnta de!,Ia ,pro,p-ria ci viltà, n!è ha più 
con tribuito a diffondere su tutt-i i paesi ad ri atici e via via lungo 
-tutti i lidi 1cli L evante le vi rtù assimilatrici ed educat rici deHa 
g-ente ,Ja,tiina: nessun altro, politicamente, è sopra vissuto a ·se 
stesso in un ,più affettuoso e durevole rimp-ianto». 

8. In ques to frattempo i•l oes. reg-. comtnÌ'ssario conte Thurn, 
incaricato di regolare l'ammini·strazione della ·nuova provincia, 
stabiliva che d'ora in poi tutte ,le cause giudicate sino allora in 
prima istanza dal podestà veneto venissero trattate davanti un 
tri,bu Ina ·le p r etorio ,prov i s i ,o n ale di pri· ma 
i 1s t a n z a, ,e che tutte quelle caus,e che per lo ,passato dipende
vano in a:p,pellazionc eia·! magistrato di Capodistr-ia (ca·p. IV, 159) 
fossero asseg-nate ad un g iu diz i o p, rovi •si· on a I e cl i 
seconda istanza, subordinato a,!Ja ces. reg-. cancelleria 
ital-iana di Vienna. 

Quindi .la ces. reg. commiss·ione passò .a sist•emar-e la nuo
va forma cli governo comunale. 

Date le condizioni cli allora, H nuovo governo ausitriaco 
. non poteva pens.ar,e ad un raclica,le mutamento nelle cose interne 
dei singoli comuni istriani , tanto più che nelle relazioni mandate 
alle autorità centrali si diceva «essere ,Ja provincia dell'Istria 
abitata ,eia un popolo suscettibi:le di ogni momentaneo riscaldo, 
cui qJuò essere facilmente 1trasci nato .anche dal più p-iaccolo mo
tivo». Ed al trove: «esse re g-l' incl ividui ,per fa ma,ggi-or ,parte 
rozzi ·e scostumati, re.fratta ri al nuovo si·stema ed alla pres,ente 
rigorns.a ammin i1st ra zione della _g iustizia nè mai aocosturnati ad 
una buona <lisci,plina, e per conseguenza domabi,Ii soltanto rner
c1è !'-imponente forza militare». 

Laonde ne·H'intro<lurre que.! le riforme ch'erano vo lu,te <lai 
nuovo ordine di cose si procedette con molta -circos:1Jez-ione. 
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fu annunziato agli abitanti che non v,errebbero costretti 
alla ,prestazione forwsa di r,eclute, mà soltanto obbligali alla 
diiesa de-Ila propria provincia. 

Nessun cangiamento fu introdotto rispetto alla confina
zione della J)rovincia ed al r ipartimento interno. Rimasero gli 
stessi comuni, le •stesse baroni,e come ai t,empi di Venezia, ma 
fu tolta l'odiosa esclusiune dei popolani da·lle cariche publiche, 
cosicchè i ,due ceti , 1101;,olani e cittadini (nobili), furono JJ'Clreg
giati nei civici diritti. Inoltr,e le fun zion i del cessafo podestà ve
neto vennem div i·se fra le var i-e magistratu re .civ iche c reate 
dal nuovo governo · ed a cui po terono adire indistintamente 
tutti i cittadini. I membri J}e rò chiamati aHe nuove -cariche 
non erano più eletti dal consig lio delila città, e con ciò daMa 
comun ità, ma dal governo, cioè dal ces. reg. commissario 
che lo rappresentava. 

Con tali innovazioni la ba,s,e deill'amministrazione ,cnmu
nal•e divenne più brga, ed in molti luoghi più democ raUca, la 
nomina dei magistrati fu sottratta alfa lotta deHe fazioni. Se ne 
avvantaggiarono il ceto .popolare e ·la publica tranqui-!lità; ma 
del l'antica aurtonomia comunale non :era ri'lllasta ,che un vuota 
forma destinata es·sa p,ure a sparir-e ben presto. 

Abolite tutte le publiche cariche es istenti sotto il passato 
reg-ime veneto, del g-overno della c i ttà fu incaricata una su ·p .. e
r i or i t à I o e a I e, eletta da,ll'autorità governi aie e divisa fra 
tre mag-i-strature. Alla «direzi .on ,e politica ·prov
v 'i- s ;i on a 'I e» che di.pendeva dalila ces. reg-. commiss.ione au
lica furono assegnate le attribuzioni politiche ed ,economi- . 
che eseròtate sino allora -dal podestà veneto. Un t r i b u
n a -I e g-ius ,tiz i a .I ,e (di prima istanza) giudicava tutt.e le 
cause civi li di ,prima i·stanza s•econdo 1le disposizioni e le mo
da!,ità soa'bi-lit,e .da];lo statuto c ivico e I,e consuetudini osservate sot-
1o iii ·dominio v-eneto: nelle c-a use cri mi1na;]i g li S])'ettava quella stes
sa sf.e ra di attività che èra stata a,ttribu zione idei podes tà veneto 
e del collegio ,d,ei giud-ici , coHa riserva che le sue s·entenze do
vess·ero ,es-sere spedite per J'a,p,provazione al •giudizio provvisio
nale di seconda istanza in Capodistria. Nelle .caus,e civiM fu vie
tato -l'uso allora ·seguito -di di•sputare a voce ,e di pronunciare 
iJa sentenza in fine di disputa. I tribunali non dovevano accet-
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tare denunòi,e anonime, ma solo queHe in cui H denunziante si 
foss·e sottoscritto •e di.chiarato g-a rante della verità del fatto. 

Nelle città (a 1Pirano ed a Rovigno) nelle quali in luogo 
dell'antico consig-lio rna,g-g-iore era stato eletto nel ,per-iodo in
te rmedio, succeduto alla caiduta del governo aristocratico, un 
ma.e:istrato civico {composto di dttadi·ni e di ,popolani), •questo 
fu mantenuto anche nel nuovo organamento e g- li venne affidato 
ult·eriorme·nte i1l g-overno del comune. A ,presidente del detto 
mag-istrato -civico fu nominato il ,direttore politico, il quale an
che in ciò su:benfrava al veneto rappresentante. A ·questo ci
vico mag•istrato rimasero ass eg·nate qu,e.lle funzioni statutarie 
esercitat.e dal so,p1wesso vecchio mag-g-ior consig-·lio ,che non era
no ,state attribuite ad altri; nelle altre città (Capodistr,ia, Paren
zo, Po.Ja) nelle quali ·era anoora rimasfo in vita i,! consiglio dei 
nobili. •questo fu mantenuto. ma accresduto oon nuovi membri 
tolti c1al ceto dei popolani. 

Jn tutta la rimanente •parte della vi ta comuna·le s ia poli
tica ch e amministrativa non fo introdoHo alcun cambiamento 
d' importanza: furono rinnovate le legg-i dell a •Repulblica per 
combattere la penuria deHe ·leg·na da fuoco , ed ,emanate severe 
011din::inze 'Der es tir,pare la JJernic iosa ·licenza dei danni campe
stri. De ll'olio fu p,ermessa res,portazione verso qua,lunque ·parte 
de.gli stati cesarei, a condizione però .che dovess·e pagare al
l'uscita del ,porto d'ori gine lire 40 !J)er barilla (,pari a fior. 8). 
è-oHa rinnovazione di quesito dazio il ,prodotto nazionale veni
va a trovarsi sul me11cato di Trieste a peggior partito del fore
stiero esente da ogni dazio d'origine. 

QueHo '])Oi che rappresentava un eno rme divario da·] «buon 
tempo antico» si era la presenza dell,e soldatesche di guarni
g i,one che si dovevano allog-1("iare •in massima ,pa rte ,dai ,p,r,ivati, 
ed alla cui imp,erios.ità e rigidità e prepotenza era g-iuocoforza 
sottomettersi senza i·ndu ,g- io e senza discussione. 

StabHito il numero -dei sol·dati da acquartierarsi in un de
termi·nato com1me, radu,nate le s.ingo•le vicinie, ,quest-e si accor
davano sulle modaHtà e sulla compartizione secondo la poten
zia,Iità della vicinia e dei relativi componenti: quindi i solda1ti 
venivano divisi ira ,]a città •e ,Je viJle circostanti. Le ,casse comu
nita tive dovevano provvedere a ll'allestimento dei ·quartieri a 
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ciò necessa d: •in deficienza di ,questi, l'acqua rtienamento res ta 

va addos•sato alle singole famiglie. Il gov·emo ,pagava un ca
rantano (icenit. ital. 4) al gio rno a l p,rop,rietario deJila casa per 
cadauna testa di ·soldato che vi aHoggiass,e, co,ll'o,bbligo ad •esso 
prnDri-etario ,per tale ca·ra:ntano d·i somministrare ogni ,giorno 
ad ogni soldato anche il bisognevole di leg,na, idi candele e 
di paglia. 

P.er gente abituata da secoli ad essere assoluta padrona 
in casa p,rnpria, come -lo erano stati i no-stri comunist-i, la •pr,e-
1potenza •di quesi(a soldatesca tutta straniera di lingua e ,di ·co
stumanze, la ri,gidezza del ·coma,ndo e quailche atto di vicen
devo-le os tilità offrivano facHe occa·sione a freque!flti attriti. 
Tndarn o le autorità ricordavano ai cittadini · il rispetto e l'obbe
dienza a:Jle ·sentinelle. 

E frequenti devono essere sfate ,],e comsioni fra cittad•ini e 
militari, tanto più che le milizie di guarnigione formate da e le
menti reclutati nei Confini militari, erano a•l certo ,poco •riguar
dose V'erso la popolazione civile_. Era di presidio H battaglione 
di Licani. 

IO. Una nuova riipartizione interna s·i fece col.J'.editto l. 
febbraio 1800. 

Modificando il wincipio •sino allora os·s·ervato di tenere 
l'un comune ,del tu1tto separato daH'altro, s-i ,preparò con questo 
editto fa via ai succ-essivi aggruppamenti. I comuni fasciati i-n
tegTi in .quanto a-1 numero ed aWestensione, v,ennero uniti a for
mare sette cir ,c on d a·r i o dipartim,enti ch',ebbero 
nome dal capoluogo. Sottostavano dir·ettamente a1l oes. -reg. 
,gov,erno provinciaJ.e. 

In ogni d~partimento fu istituito un t r ihu n a.Je civ i I e 
di prima istanza: giudicava le liti oltre 50 lire. In ogni comu
ne .Joca1le e del territorio c'era un officfo detto 1s o mm ari età, 
con a -capo un giudice sommario e superiore loca-le poliitko: 
g-iudicava si·no aU'importo di 50 Jir,e inappellabilmente ed apip,el
labi-lmente sino a lire 120; la ba,se delle decisioni tanto civili, 
quanto crimina1li da seg-uirsi da-I g-iudic-e ,sommario e •superiore 
po-litico r·estarono ·le statutari,e locaH e comu•nali. 
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· I 1. Uno dei compiti più irnportanti, ma nelfo stes·so tempo 
1Jiù difficili del nuovo goveJ1J10 ·si fu quello di regolare la giu

stizia criminale e rialzare il prestig-io <li questa mag;iistratura 
così decaduto nell'uiltirno periodo della veneta Republica. Si 'VOl
·le sottrarla all' influ,enza dei partiti •cittadfoi e<l affidarla a per
sone la cui indipendenza e rettitudine fos,sero caiparra di im
parzia,le g-iudizio, ,pur sempre ·subordinato al controHo ,dell'au
torità superiore. 

Un ·Primo ip,asso lo si f.ece, come abbiamo veduto, coLl'isti
tuz-ione dei tribunali civi,Ii <lipartimentali ; -un ·secondo colla .crea
zione d'un 1ces. reg-. tribuna I e (giudizio) .cri mi nl a I e 
•per tutta ·la provi·ncia a datare da-I l. f.ebbraio 1·800 a Parenz-o, 
perchè località ,più ,centrica delle altr,e •città istriane. Dalila ·sen
tenza di questo tribunale (.provinciale) era aperto il ricorso al 
ces. ·reg. tribunale d'appeHo risi-e.dente ·nella città di Capodic 
stria. Nei casi di revbione si dove'Va ricorrere al supremo tri
bunale di V-ienna. 

Le attribuzioni del tribuna,le criminale s,egnavano, come 
era naturale un ,pasiso notevoliss.imo alla limitazione dell'autono
mia comunale; in quanto che, col-la sua creazione, non s·silo -era 
sottratta alle autorità comunali la g-iurisdizione criminale 
loro fasciata nel 1797, ma ,co,I r-elativo editto, c-ol · quale se ne 
stabiliva fa sfora d'aztone e la ,procedura, si rendevano da esso 
dipendenti i giudizi somma6 -e le su,periorità locali, i capi delle 
comunità, g-Ji ufficiali deHe cernide. Restava'!lo però ·sempre vi
g-enti in materia criminale le l,eggi ed usi veneti se ed in quanto 
non fossero state abrogate dalle norma1li :publicate dal l. giu
g,no 1797 sino a quel giorno, e modificate in ciò che aH'alter
nativa della galera o della prigione oscura si avesse da sosti
tuire quella de·i lavori publici s,enza denominazione della Ioca
'1ità in ferri o senza ferri, ecc. 

*** 

12. La guerra della seconda coa\.izione (1799-1800) ter
minò colla pace di Luneville (9 febbraio 1801), nella ,quale al
l'Austria fu c.anfermato il dominio anche sulle terre istriane avu
te nella pace di Campoformio. 
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Assicurato col-la detta pace il poss,esso del,I'lishia ex ve

neta, il governo austriaco ritenne opportuno di modificare al
Quanto la ·sua co·stituzione provincia·le e ritoccar,e 
l'amministrazione comunale senza però toglier'e l'autonomia alle 
singole città. 

Nel detto anno 1801, in luogo del conte Thurn ·era stato 
nominato a ces. reg-. ,commissario plenipotenziario ,per ,J'l,stria, 
la Dalmazia ,e l'Albania il barone di Carnea - Steffaneo di 
Ta,pog:liano. In rig-uardo amministrativo ·questi 1soppres,s,e ove 
esisteva i1l magistrato c,ivico, e vi rimise in vigore l' ani i c o 
e on s i g 1 i o, aggregandovi però in tutte ·le comunità ·nuovi 
membri tolti dalle mig<Hori famig-Iie PoPolane. Questo nuovo 
consiglio così democratizzato rientrava ndla mag,gior :parte dei 
diritti e riacquistava le attribuzioni avute dal vecchio consiglio 
durante i,! governo •di Venezia. Le sue dedsioni dovevano essere 
ap,provat,e dal,l'autor-ità po.Jiti,ca. 

Da questo cons·ig-lio veniva ,eletta una .c o •n su I t a c o
m un i t a ti va cui era affidato tutto ciò che ,si rif.er.iva all'e
conomia della comunità. A,1 dir,ettore ,politico •spettava ,Ja fHe
sidenza tanto del nuovo co'nsiglio ,quanto della c onsulta. 

La comunità veniva ·inoltre rappresentata ed i suoi recj·
diti amministrati da una d e1) u t a zio n ,e si •n da e al e for
mata da tre sindaci eletti per un tr-iennio mediante ballottag
gio da,! civko consiglio dietro ,proposta della consulta; dei qua
li sindaci due erano e letti fra i membri ,del cons.iglio · ·stesso, 
il terzo fra famiglie non aggregate. Ogni anno ne doveva usdre 
uno ,di carica ,ed e'S's,er·e ,sostituito con nuove ,elezfon~ da parte 
del consiglio. 

13. Una nuova modificazione si fece nell'assetto politi,co 
deWistria ex veneta durante ,J'an,no 1804, modificazione per la 
quale essa venne a perdere la sua individualità poliHca. Col de
creto 6 marzo fu sop,p-resso il governo provvisorio esistente in 
•questa provincia già dai f)rimi giorni della dominaz-ione austria
ca, e col 2 apri!,e dello stesso anno essa fu unita alla provincia di 
Trieste e convertita in un e api t a ·n a t o p r ,ovine i a: 1 e (e i r
e o 1 a r ,e) a samigl•ianza delle alfre province austriache, e coHa 
sede del governo •a Trieste. In appe/Ho si rioorrev,a a Klagenfurt. 
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Per tal modo, ,dopo tanti secoli di divisione, l'Istria e Trie
ste si videro riconi;iunte in una s-ola provincia. 

Bd anche in questa circostanza, ,quando si trattava di re
golare su nuove basi i rnpporti deL!'lstria col governo di Triest,e, 
neg.li stati carninlici si risvegfo1rono Ie non mai spente cup~de 
brame per il 1possesso delle nostre terre, dei nostri porH, del 
nostro mare. Il ca,pita·no della Camiola conte Traut:mannsdorf 
brigò presso il govemo di Vienna affinch'è l'Istria 1ex veneta ve
nis1se aggiunta alfa Carniola. E sembra che a Vienna non fos
sero alieni daH'aocondiscendervL Ma vi si oppose risolutamente 
il Lovacs g-overnator:e di Trieste, dimostrando come non solo 
nel-la lingua ma i·n tutti i rapporti della vita publica grlstriani 
fossero divers,i dai Carniolici; e JJerciò col ,decreto aulico 14 
agosto 1804 fu sos'))esa la «progettata unione». 

Conseguenza della più stretta unione po<!itica con Trieste 
si fu che 1poco appresso si concedette ',!ibera introduzione in 
Trieste dei prodotti dell'Istria ex veneta, ad esclusione del sale, 
del tabacco e dell'olio. 



CAPITOLO XVI. 

PERIODO ITALO- FRANCESE 

§ 1. 

1805-1809 

1. Al p-rincipio del 1805 s-c:oppiò nuova guerra fra la Fran
cia e l'Austria (terza coalizione) terminata infelicemente per 
quest'u:ltima, la -qua,1-e nell'art. IV del,la ,p ace d ,j P r e s b urgo, 
conchiusa il 26 dicembre 1805, dovette cedere all'imperatore 
NapoJ.eone i ,possedimenti v-eneti acquistati nella precedente 
pace di Campoformio e wn ciò anche l'Istria ex veneta . 

Entrate le armi francesi in possesso della nostra proviinda, 
già il 26 novembre 1805, il tenente generale Seras aveva il 6 
di-cembre nominato un governo provvisori o -con a capo 
!',avvocato Ang. Calafati ed una commissione r-i:;visionale. 

2. Nel mentre si dava alla p·rovincia un assetto p11ovvisorio 
colla costituzione d'un magi-strato civile, di sei delegati d,el go
verno e d,el giudice di •paee, J'imperator,e Napo,leone col ,pro
clama 30 marzo 1806 aggregava a.J' regno d'Italia l'Istria ve
neta, come uno dei sette dip,artimenti, col capoluogo Ca,pod-i
stria. In pari tempo erigeva ;Ja nostra p-rovincia a ,due a t o -
•g r a n f e u do d e 11' i m ,p e r o, e idi questo v-enne da lui 'inve
stito uno dei suoi più fedeli e valorosi soldati, ,iJ mar,esciaHo 
Bessi·ères, col titolo di «due a d -e .J l' I s t ria» e con ,J'ap,pan-
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naggio della quindicesima ,parte delle rendite 1J}ubliche. Dal 1. 
luidio venne in quella vece fissata un'annua 'invariabile corri
&Ponsione di franchi 100.000 in moneta di f r a n c ia. 

3. Colla nuova organizzazione :definitiva la quale doveva 
entra:re in vigore col l;iorno 31 maggio 1807, il di,parti
m e 'n t o id' Istria fu diviso in distretti, e questi . in cantoni. 
I di s tre ,t ti rimasero come ,per lo innanzi: due, ,l'uno col 
capoluogo Capodistrfa, città che restava 'i:tr pari tempo la ca
pitale del dipartimento, l'altro col capoluogo ;Rovigno (invece 
di Parenzo). Il primo fu diviso in 4 e a n t on i, il s,econdo in 
3, corrispondenti in gran iparte a,j 7 dipartLmentii amministra
tivi del ces'sato governo austriaco. Il confine fra i due distretti 
era seg,nato dal canale di Leme. I sette cantoni •erano comples
sivamente divisi in 22 e o m un i. 

A Ca:podistria rimase ,la sede del tribunale d'a,ppeHo e del 
tribunale commerciale. Inoltre qui risiedeva il p,refetto kngelo 
Calafati nelle cui mani ,era concentrato presso che ogni ramo 
d.j puiblico servizio, e che in ,parti tempo era anche i,l presii'de 
del tribunal,e d'appello. Rovigno fu sede deHa sotto-prefettura: 
nei cantani v',era il delegato, nei comuni i giudici sommarì. 

4. Col nuovo governo subentrò un tota·le rivolgimento nelle 
condizioni ,politiche ed amministrative ·interne dei ,nostri co
mun:i. Al diritto storico fu sostituito il principio di egua
glianza di tutti i cittadini, e si fece una nuova divisione 
subordinata alle condizioni fisiche ed economiche del pae
se. Soppres,s·e le baronie ,e tutto ciò _che ricordasse ,la feu
daUtà, alcune di queste si comp,osero a comuni coll'aggiunta di 
contrade tòlte ai Hmitrofi comuni, altre si aggregarono ai co
muni novelli. Ogni cittadino che per un anno avesse avuto domi
ciiHo in un ,determinato territorio, era membro ,del comune; tutti 
i comuni dovevano avere egua:li attribuzioni, eguali diritti, egual-i 
obblighi. I ,comuni non ,più amministravano le cose proJ)rie se
condo ,i[ loro particolare ·statuto, ma secondo la legge generale 
eguale 1per tutti. I consigli comunali ,e le relative magistrature 
erano ,di elezione ·dei comunisti. Le ,parti minime costituenti i1l 
comune s,i ,de,nominavano e on tra d ·e. 
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L'amministrazione munici1pale fu sempJificata ed imHJ
vata ,sul tipo francese. A ca.po del comune stava H ip,od -e s t à, 
detto con voce francese anche «mai re»; a suo fato un certo 
numero ,di con s i g I i e r i detti «savi» (i ,qual-i ass1i-eme al 
podestà formavano l'esecutivo comunale), .Pi,ù un e -on si g I i o 
municipale ,e la municipalità con relativi 'impiegati. 

L'eleiione de,i ,consigli -col decreto-legge 22 dicembre 1807 
fu attribuita al consiglio generale del dipartimento creato, co
me vedremo, contemporaneamente: la n-0mina del p-0destà era 
asse1gnata al vice-re. I savi ,erano eletti fra i maggiori censiti 
dal consiglio a sc rutinio segreto. 

Col decreto reale 22 dicembre 1807 fu costituito i:1 con si
g I i o g e n e r al ,e de-! diJpartiment,o d'Istria, composto di 30 
membri, che può considerarsi la /Jrima rappresenlcmza dell'in
tera provincia, una vera rappr·es.entanza naz·iona•le. 

In pari tempo era stato regol-ato il -confine orientale del
l'Italia. Coll'aocordo di fontainebleau (10 ottobr,e 1807) verso 
ces-sione di Monfakone, la linea di demarcazione fra i due stati 
venne portata all'Isonzo da Cana1e sino a.Jla foce de,! fiume . 

5. frattanto a.Jtr,e riforme venivano introdotte; alcune di 
pratica utilità, la maggior ,parte però oltr,emodo onerose ,per la 
pop-olazione, e talune ledenti i1 ·suo sentimento religioso ed i 
princi,pi più intimi e •sanN de.lla famiglia. 

Abolite tutte ,J.e leggi sipeciali •e statutari,e, era stato infro
dotto anche neltJ'Istria-già nel 1806 il codice napoleonico. 

Col decreto imperiale 31 maggio 1806 si formò nell'Istria 
un proprio battaglione,_ ,detto Ba t t a g 1 i on ,e •re a I e de 1-

,1' I s t r i a,1) composto di 670 nazionali fra i 1'8-30 anni. In tem
po di paoe s,ervivano 5 anni, in tempo di guerra sino a che il 
bisogno lo richiedesse. 

6. Si aumentò i-1 prezzo d~l sale con grave danno deH'in-
1dustria e del commerdo del pesce, s'intmdus·se il dazio consu
mo secondo le -leggi del regno italico, si proibì nntroduzione 
delle merci i<ng1es•i, si stabilì un dazio sul valore deHe mer'Ci na-

1
) Questo battaglione prese parte alla g.uerra neHa Cari.nzAa, <Poscia 

alle guerre micid,ialissime nel Tirolo e nella S:pag-rra ove andò qua,si distrutto. 
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zionali aH'atto della loro introduzione, e un dazio sul.le dérate 
,e merci indigene (istriane) all'atto della esportazione. Libera 
fes,portazione rdol pesce; queHa delle .legna però e del carbo11 
foss-ile abbisognava d 'u-n particolare permes,so. 

In relazione ai sopra indicati ,provvedimenti vennero a 
cessare l'esazione 1dei ,dazi camernli, il :dazio delle beccarle, del 
vino a S1JJ1ina, i dazi d'importazione ed esportazione fra comune 
e comune del dipartimento per qualunque titolo si esigessero: 
egualmente tutte le prestazioni gratuite di opere e trasporti. Le 
annualità in generi {decime, primizie, ecc.) dovevano ,essere 
convertite in annualità di denaro. 

Colilo stes·so decreto furono introdotte le ipoteche, la tas
sa di registro, la carta bollata, la ta·ssa personale, ,J'imposta 
fondiària , ed H contributo delle professioni come negli altri di
JJartimenti del regno italico: e rda ultimo vennero abolite tutte 
le con:fraternite, coniuegazioni, compagnie, ed in ,genere tutte 
'1e associazioni relig·iose 1aica[.i, fatta -eccezione deHe confrater 0 

nite del Sacramento: i loro heni dovevano es-sere ,incamerati. 
Da ultimo fu imposto il matrimonio civi le. 

A tutta questa colluvione di nuov,e imposizioni si aggiunse 
l'acquartieramento di numerosa soldatesca, il distacco da Trie
ste, città rimasta all'Austria, e la cons-eguente cessazion~ del 
commercio con quel1a città, l'arenamento de-I commercio màrit
timo per lo sitato di guerra -ii-1 cui trovavasi la francià. coll'Au
stria e c-01l'l nghi.Jt.erra : danni i quali s'accrebbero ancora -più 
,quando, ordinato da l'{apol·eone il blocco. continentale, I-e '!1avi 
inglesi davano la caccia anche nelil'Adriatico a tutti i 1legni che 
battevano- bandiera francese •e quindi pur,e a ,queHi dell'Istria. 
Ogni commercio marittimo era da ciò impedito. 

7. Nessuna meraviglia quindi se, mentre alcuni si erano 
rassegnati a·l nuovo ordine di cose nella sicurezza di uil miglior 
avvenire, nella gTande mag,gioranza della ,popolazione e spe
cia-lmente · nella ·classe marinara, . serpeggiasse un ·sordo fer
mento contro il nuovo dominio che portava H titolo di vic-e
reame -italico, ma che in sostanza non era altro -che H regime 
francese voluto ed imposto dall'imperatore di francia Napo
,leone I nella sua qualità di re d'Italia. 
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Non fu quindi chfficile, quando nell'aprile 1809 scoppiò 
una nuova guerra fra fa Francia e l'Austria, e l'Istria rimase 
perciò sguernita di tru,ppe francesi, che si organizzasse, sul
.J'esempio del Tirolo, anche nella nos1tra ,provincia un movi
mento popolare a favore dell'Austria. 

Un .corpo insurrezionale mobHe chiamato aUe armi nella 
Contea (austriaca) si preparava a operare di concerto cog,!i 
insorgenti dell'Istria ex veneta. Centro dell'insurrezione dovéva 
essere Rovigno, dove l'idea di sottrarsi al dominio francese tro
vava aderenti nelle classi marittirn:e, dei mercanti •e dei ,pesca
tori, le quali risentivano gravissimi ,danni nei loro commerci 
ed indus,trie ,perdrè gl'incrociatori inglesi ed i corsari da questi 
patentati :predavano le 1loro barche mercantili ed avevano in
·cendiato un centinaio di barche pescherecce. 

Ar primi di aprile scoppiò a Rovigno ,Ja sollevazione a fa

vore degli Austriaci, i quali ai 12 del detto mese s'impossessa
rono di Ca,podistria per appoggiar,e il movimento insurrez·ionale 
della provincia. A R.ovi1gno fu mandato un commissario au
striaco. 

Intanto il moto insurrezionale s·i era allargato anche nella 
Pol,esana e nel Dignanese quando ,l'emigrato francese le Ter
rier de Maneto1 (rneg,!io conosciuto sotto il nome di generale 
Montechiaro) redutò qui ed a fiume una banda d'inclividui del,la 
peggior risma. Con ,questi, su navi ing,1,esi il Montechiaro si portò 
a Parenzo, ove rimase alcuni giorni, mettendo a requisizione 
la 'Città colla minaocia del sacocheggio. Quindi su barche avute 
da,i Parenzani, colla sua g,ente, ora ridotta a rpoco più di 300 
µomini, venne ai 18 ad Umago, ove, mentre stava costringendo 
le migliori famiglie ad una contribuzione in denaro, fu sorpreso 
da un battagJione francese che, dopo occu,paita Caipodistr.ia, ·si 
dirigeva verso Par•enzo. Dopo un breve combattimento g1l' insorti 
furono dispersi: molti vennero fatti prigioni, fra questi il Mon
techiaro, che condotti a Trieste quivi il 31 ottobre vennero fu
cilati. 

Le truppe francesi sotto il generale Chittard mossero su 
R.ovigno, ove giunsero 1a mattina del 21. Ma quivi una parte ,dei 
ribelli usd risoluta contro le truppe, e protetta dai muri e dagli 
a1beri, aperse un vivo fuoco sul nemico. I francesi, sbaragliati 
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con poca dif.ficoltà g- li op,positori, ed uccisi molti di essi, ven

nero di corsa contro la città; ma appena rag,giunte ·le ·prime ca·se 
de1.Ja Canera, furono accoliti da una piog-g-ia idi ,pietre, tegoli e 
mobili; e persino le donne, ,prendendo parte attiva alla lotta, ver
savano dalle finestre sui soldati deH'olio bo:lilente. Infuri ata fa 
soldatesca s·i vendicò incendiando alcune case, aHre saccheg
giandole ,e minacciando di mettere a ferro ed a fuoco l'intera 
città. All'intervento del clero ed all'umanità del duce francese 
s,i dovette se iRovigno ·ebbe risparmiato l'estremo eccidio. Mla 
città fu imposta una contribuzione di 24.000 fiorini , -e la l]Jopola
zione fu ,disarmata. Il ceto marinaro fu inoltre punito con una 
·leva ·straordinaria. 

All'indomani i frances:i, reputando assicurata a ,Rovigno 
la quiete, s·i diressero contro una masnada di gente del contado 
la quale., col pretesto di combattere il nemico, scorreva la cam
pag-na, depredando alcuni luoghi, 1taglieggiandorne a,!tri. La banda 
inseguita riesd p,er quakl1e giorno a s.fuggire all' acce-rchia
mento; e poscia, •quando vide impossibile la resi-stenza, si sciolse 
s-enza v-enire ad alcun combattimento. 

ln otto g-iorni la -campa•gna •era ritornata tranquilla, ma norn 
sicura. La necessaria sicurezza la diede, come vedremo~ H ma
resciallo Marmont -coMe sne ·leggi statarie eseguite con •infles
sibile rigore. 

8. La guerra del 1809 terminò colla p,eggio dell'Austria, la 
quale, nella pace ·segnata a Vienna il 14 oHobre del detto anno 
1809, cedette a Na,poleone anche l'Istria austriaca {la Contea 
d'Istria con Pisino), il Goriziano e ,la città di Trieste; ed inoltre 
tutte le terre alpine alla destra della Sava sino alle fronti-ere 
della Bosnia. 

§ 2. 

1809- 1813 

9, L'occupazione di Venezia, del!' Istria e della Dalmazia 
da pante degli Austriaci, ·non solo aveva ,liberata Trieste da,!Ja 
concorrenza di Venezia, ma aveva dato un vigoroso incremento 
al suo ,commercio in guisa che dal 1797 al 1805 si vide sa.Jito da 
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15 a 55 milioni di fiorini. Nel 1804 erano approdati 2768 navigli, 
fra i qua li 6 americani e 28 ingl-esi. Con c iò l'abbondanza e .!a 
ricchezza entrarono nella città, ed i·n ,questo ,periodo e rano sta ti 
cost ruit i il Tea tro grande e la B orsa , -edifici degni d'una ca,pitaile. 
Ma poscia i:! blocco continentale, le fallite speculazion:i ,di borsa 
e le contingenze dell a guerra ne arrestarono lo sviluppo e ne 
determinarono ·come or ora vedremo urna rapida decad:enza. 

L'imperatore L eopoldo TI aveva restituito a Tri,este J,e sue 
primiere franchigie e la sua autonomia, ,così che la città era ri
to rn ata ,provincia da ·se, di stato e pa triziale. Ma molto spesso 
i g-overnato ri rpoco conto fecero dei suoi s tatuti , itanto ,più che, 
men tre i vecchi cit tadini si t enevano ·stre tti ai lo ro pri vilegi di 
casta, i nuovi venuti professavano apertamente i princi,pi di li
bertà e di e g:uagli ama ;prodamati allora anche da,lla rivoluz,ione 
fr ancese. Il governatore de Lovacz nel gennaio 1808 av,eva fatto 
in modo turnultuos·o un' i'nforna ta di ben 49 membri nel Consiglio 
ma,e,-;;ior,e, molti di essi stranieri e non nati a Tries te. Questa 
prepotente infrazione degli ordh1amernti •ci ttad ini destò g rave 
fermento •nel oeto patriz iale ,e nei suoi aderenti, ed il governo 
per ristabilire ·la ca,lrna dove tte •ric hiamare il Lovacz al· quale 
sostitu ì il con te Ooes. Questi ,per mostrare fa sua imparzialità 
propose la riforma dello statuto, ,e ne affidò l' incaricQ al consi 
idier,e Domenico de Rossetti ch'e ra ·stato l'anima deH' opposi 
zione contro le innovazioni del L ovacz. 

1 O. Ma orm ai gl i avvenimenti precipitavano. 
La guerra della terza coalizione ,pi ù sopra ricordata aveva 

avuto per teatro l'Alta Ita·li'a. Dopo la battaglia di \Caldiero 29-31 
ottob re 1805, in conseguenza degli avvenimenti in Germani a, 
l'arciduca Carlo aveva dovuto eone sue truppe ripiega rsi al di 
,là cl:elle Alpi per ri'unirsi coM'armata ,principale, ed ai 19 novem· 
bre i Francesi sotto il generale Solignac entrarono a Trieste. 

Sulla città fu im1:osta 1111a contribuz ione di guerra di s,e•i 
milioni di franchi, poscia ridotta a tre mi!iQni, e ,durante tutto il 
tempo che vi rimas,ero i Frances i, c ioè fino a l 4 marzo 1806 ai 
Tries tini fu imposta un a lunga serie d i gravose r,equi·sizioni parte 
in natu ra e ,parte in dana-ro sotto i :più svariati pretesti: onde -la 
città ne fu di·sa·nguata. 
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T due anni che s,eguirono furono p,iuttosto anni di guerra 
larvata che di vera pace. L'Adri at ico era tenuto dai Francesi , i 
quali dopo la pace di Presburgo, pa-droni della Venezia e del-
1' Istria, con gTande rigore eseguivano il blocco imposto 1da Na
poleone. 

Tn pari tern,po il governo austriaco s i preparava febbrH
mente a tentare ancora una volta la sorte delle armi. Il corn
merC'i o di Tri,este era interamenite arenato. 

l l. La guerra incominciò nell'a,prile del 1809. Tn Italia g,li 
Austriaci avevano b_ensì vin to il vi,ce-re Eugenio Beauharnais 
,pr,esso Sacile (16 aprile), ma per la d isfatt a dell'arciduca Carlo 
pres,so Ratisbona (19-23 aprile) e per il pericolo che correva la 
ca,pitale; avevano dovuto ripassare le A,lp,i inseguiti sempre da 
vicino dalle trnppe nemi-che. 

f.r att an to era avvenuta la surricordata sollevazione di Ro
vigno contro i Francesi, il movimento ne ll'Ist ria merid'ionale sot
to i'I generale Montechiaro -e la sua prig.ionia. 

Ai 18 maggio i francesi entrarono a Trieste. La città fu 
disarmafa e le fu imposta una contribuzione di c inquanta mihioni 
di franchi motivata dia! fatto che volonta ri triestini avevano 
preso parte agli ultimi wmbattimenti a ·lato delle truppe au
striache. 

12. Ne llo stes·so •giorno in cui si firmava .la pace d i Vienna, 
il 14 otfobr-e , l' i·mperatore Napoleone I. col d~creto di Schi:in
brunn, risuscitando un'an tica denominazione roman a, costituiva 
col titolo di «province illiriche dell'impero francese» una nuova 
unità ,politica che dal la Sava e dal!' Isonzo giungeva a,J,l'Adria
tico ed a lle bocche di Cattaro . Questo nuovo governamento do-

-veva essere quasi un a risurrezione de Ha Marca caroling-ica del 
Friuli già istituifa da Carlo Magno (cap. VI, 9) - Marchia Au
·s triae Italiae - dov,eva formare un baluardo per -la difesa ori-en
tale deH' Italia. Laonde fa sua organizzazione fu ,prevalente
mente milHare con governatori scelti fra i più rinomati capi tani 
di quel tempo. 
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Di fatti governatore generale delle nuove ,pmvince fu a,J

lora nominato il maresciallo Marmont ,duca di Ragusa, e ·scelta 
qual•e residenza non T6este ma Lubiana ,perchè ,p,iù vicina al 
confine austriaco, e più adatta come posto di oss,ervazione. 

Una d1i queste (sette) province iHirkhe si fu ,]' Intendenza 
(o ,provincia) d'Istria formata dalla •città di Trieste e suo ter
ritorio, dall' lstria ex-veneta, da Monfa1cnrne e suo territorio, 
daHa Contea di Gor i'zia e da Vippaco col suo te1Titorio: 1

) Con ciò 
l'Istria ex-veneta ·si vid e staccata ,dal reame d'Italia, non o
stante le rimnstrnnze del governo italico e dello stesso vicere. -

L' lstria austriaca non fi., aggiunta a,Jl' Intendenza d'Istria, 
ma bensì. assieme a fiume 1ed alle isole del Quarnaro, tolte que
st' u!Ume alla ,]oro secùla re dipendenza dalla Dalmazia, alla 
Croazia civile. 

Ma ,questo non durò a lungo, essendochè il decreto impe
riale 18 settembre 1811 ordinava l'unione del cantone ·.d·i ·Pisino 
(con BeHai) (vale a dir,e dell'Istria ex-austriaca) all' Intendenza 
d'Istria. 

Così, dopo più che •quattro s,eco\.i di separazione, le tr1e sue 
parti, cioè ,]a città di Trieste (dal 1382), la Cont,ea (<lai 1'374) ed 
il marchesato d'Istria si videro riunite in una sola provincia entro 
i suoi confini n'Cdurali. 

L' incor,porazione della Contea nel Marchesato fu di som
mo benefi.cio per la ,provincia, poichè can ciò venivano ad essere 
unite fra loro la ,parte settentrionale e la meridionale c he da 
secoli si t1enevano staccate. E lo compresero gli abitanti, i quali 
tosto diedero mano a costruire la strada che attraverso Ja Con" 
tea metteva da. S. Vincenti a Visino prolungata ,per Pinguente 
sino a Capodisitria. f'u aperta ,già nel 1810. 

L' Intendenza d'Istria ebbe per capoluogo Trieste, e fu 
divisa in 4 di s tre t t ·i: di Triest·e, di Gorizia, di Capodi·stria •e 
di Rovigno e suddivisa in 16 e a n ton i. A capo deH' Intendenza 
stava un intendente ,co,l la sede a Tri,este: in cia·scuno degli altr i 
distretti (Gorizia, Ca,podistria e Rovig-no) UTI' suddetegato di 
I classe. A Ca,podi'Stri a ed a Rovig-no v'era un tribunale idi prima 

') Le altre ,era,no: la Carinzia, la Ca.rniola , la Croazia civ,i.le, la Croa
zia mi'litare, la Dalmazia, Ragusa . 
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istanza per ;;!:i affari c-ivHi; i criminali erano assegnati a•l giudizio 

criminaile di Capodistria: il tribunale d'ap,p-eillo ri,siedeva a Lu
biana. Alfa suddeleg-azione di Capodistria appartenevano ·i quat
trocantoni di Ca,podistria, Pirano, Pinguente e Par·enzo; a queJ.la 
di Rovig-no i tre cantoni di Rovigno, IDignano ed Alibona. 

I 3. Lo ·s-co,po per il quale erano stat,e cr•eate le Province 
illiriche ,portava per conseguenza un'accurata organizzazione in 
linea milita-re. Sp-edal;i provvedimenti erano richiesti in ,partico
lare dalla nostra provincia, ,le cui città marittime si trovavano 
continuamente esposte ad improvvisi attacchi della squadra in
g-lese, che, da Lesina ove aveva la sua bas·e, dominava tutto 
!'Adriatico superiore e minacciava le città co,stiere. 

Già col decreto 11 novembre 1810 era stato creafo il «Reg
g-imento dell'Illiria» di 4.000 uomini.1

) Il Goriziano ne doveva dare 
355, Trieste 180 e l'Istria 250. Inoltre 400 uomini per la marina. 
Le «ordinanze,, del,la provincia <l' Istria •già esistenti durante la 
Republica veneta col nome ,di cernide, erano state riorganizzate 
dal •governo austriaco nel 1801, e furono mantenute ,dal governo 
italico e dal francese. Erano composte di 7 compagnie con 
2600 uomini. 

A Trieste nel 18_05 era stato creato 2 ) H <battag.Jione{o la mi
lizia) territoria!é, che nel s-eguent,e anno fu portato a due batta
g!.ioni: uno di dtta·dini (in divisa), ·l'altro di territoriaU (nel <loro 
vestito tradizionale). I francesi l'avevano rinnovata mantenendo 
la divisione precedente ,in due battaglioni. Cia-scuno •era com
posto di frcompag-nie di 150 uomini l'una, ,più una compagnia di 
artiglieri. 

Ma 1a mass-ima cura, come egli ste-sso lo dichiara, pose il 
maresci<aHo Marmont, nell'org-anizz1are rra Guardia nazio
n a •I e di Trieste e deH' Istria affinchè fosse ,sempre pronta a 
rèsping-ere vig-ornsamente ogni assalto nemico: e vi riescì al d·i 
là de!J.e sue speranze. 

1
) Poohi di questi ritornarono dalla disastrosa campagna della R:ussia 

cui presero parte. 
2) Già nel secolo precede,nte il Consiglio manteneva .un corpo mili

tare formato dalla guardia civica e da alcune compagnie di territoriali, 
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lstituifa nel·l'Istria già nel 1807, comprendeva tutti gH uo

mini abili dai 18 ai 60 anni ,per H servizio e la custodia <lella 
città, ove, 'in caso di bisO'gno ·subentrava aUe truppe di ·linea. 
Avendosi ·saputo rialzarne i1l prestigio, :i migliori elementi deHe 
nostr-e città andarono a gara p,er isc1iversi nelte •sue file, . e si 
considerava come una distinzione !',esservi accetta,to. I ,più fa
coltosi si mantenevano da ·sè: una cas·sa •sitabilita i•n og,n,j sin
gola ,compagnia con un liev,e contributo pagato dagli uomini più 
abbienti, serviva ad equipaggiare i ,più ,pover,i. Tutti gli is,critti 
venivano es·ercitati nella manovra del cannone e ,de-I fucile. Fu
rono armate tutte J.e nostre città: Trieste venne messa in istato 
<li difosa; Capodistria, Pirano, Parenzo, Rovigno, Pola, eoc. fu
rono armate con batterie, de],l,e quali s,e,ppero servirsi, al mo
mento opportuno, ,con intelligenza e coraggio (avec intelligence 
et courage, scrive ,i!' M:armont). 

Pola , a cagione ,de,! •suo porto ebbe 40 ca·nnoni , e siccome 
qui la guardfa nazionale sarebbe sta:ta insufficiente, e questa 
piazza aveva d'aHronde -grande importam;a, vi furono aggiunte 
due compagnie di artiglieria ·del.J'.esercito regolare. 

La guardia nazionaJ.e •quando era di servizio riceveva il 
vitto ; e quando J)er ragioni di servizi-o usciva dal suo comune, 
ricev,eva i-1 soldo della milizia regolare. 

· «Giammai, scrive i-I marescia,!lo Marmo n t nelle sue 
Memorie, ho visto in nessun luogo ed in nessun tempo una 
guardia naZ'ionale tanto meritevole ·,di essere ,equiparata a!,!e 
truppe di ];inea. Si ,può fare degli uomini quell-o che si vuole. Tut
to sta nella maniera di prenderli; e quando non vi si riesce, è 
l'Awtor.ità quella che ha torto ». 

Così pot,è organizzare- un conpo •di 2500 uomini che servi
vano a memvi'glia, non g-li costavano quas·i nuHa e gli :assicura
vano fa d·ifesa delle coste contiinuamente miniacc'i-ate dagli incro
ciatori nemrld. 

14. E sa,p;])'iamo che nella notte dal 14-15 agosto 1810 Trie
ste potè respingere un attaceo della s,quadra ing,lese t•entato 
dal vaHone di Muggia. Nè meno vigorosamente furono respinti 
gl'Inglesi ch'erano riesci,ti a penetrare nel ,porto di Parenzo. 
Meno fortunati furono in ,quel1l.a v-ece · i rRovign,esi. Ne!,Ja notte 
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:del vener<lì santo 27 marzo 1810 riesd loro bensì di r•es,p•irngere 

con ·somma bravura l'attacco nemico e sul far del giorno costrin
gere g,l'lnglesi' a ritirarsi; ma questi vi ritornarono il 2 agosto 1813 
ed entrati -improvvisamente nel porto, vi predarono ed ahbru
ciarono varie barche, molte di esse cariche di olio; quindi sbar
carono deHe trupl)}e che invasero i ,publici uffici e ne •sperpera
rono le carte. Partitisi, vi ritornarono ai 5 di settembre, e vi ri
masero p-er s,ette gforni · tenendo occupata la città in nome 
deLl'Austria. 

15. Un'aHra causa di gravi danni economki si fu il . falli-
1nento deH'Austria. Ne]ile ,p rov.ince Hliriche le cedole di banco 
(le cosidette bancanote) austriache erano 'State messe fuori 
di corso nel marzo 1809 ; nelle province austriache erano sfate 
ridotte dal marzo 1811 ad un quarto del loro valo·re e da.J 31 
gennaio 1812 messe 'interamente fuori di corso. Ne risentirono 
notevol,e .danno le case ·commerciali triestine che erano in rela,
zione d'affari. coll'Austria, ,e moHe famiglie rovignesi che du
rante l'insurrnzione del 1809 si erano lasciate · l)}ersuadere a 
cangiare l'oro e l'argent•o in tanta carta monetata austriaca. 

16. Ai ,prnvvedimenti militari si associarono quelli di or
dine amministrativo. Il giudizio . in ,prima istanza era devoluto, 
come fu già ricor,dato, ai giudid di pace - juges de paix - i 
quali gfadicavano sino all 'importo di 100 franchi; ve n'era uno 
per ogni canton e, Dai giudici di pace si poteva ricorrere al 
tribuna·le di prima i·stanza al quaJ.e era devo.Juto tutto ciò che 
non era di comp,etenza dei giud'ici di pace. A tale scopo nel no
vembre 1811 fu istituito un tribunale di ,prima i·stanza a Rovi
g-no cui erano subordinati i cantoni a mezzogiorno del Ou'ieto, 
compreso quello di Pisino. Dalle decis'ioni di questo tribunale si 
ricorreva in . app,ello a Capod1istria . 

1Oià durante il 1810 in tutte le .province iHirkhe erano stati 
sop,JYress:i g,h ordini re.ligiosi, e ra stata 'introdotta la censura, re
golata la ,publica · istruzione, organizzata la poJ.izia ed ordinata 
l'imposta ,e la contribuzione fondiaria personale. Inoltre nello 
stesso anno furono abolite le decime ca:pitolari, ed i ,canonici 
restarono ·stipendia-ti dal puhlico erario. furono anche soppressi 
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i fondac'i, ed i pochi beni rimasti ritornarono in prol])rietà del 

comune. 
Il 1. gennaio 1812 dovevano entrar,e in attività ,Je Je,ggi 

francesi; e col decreto 15 febbrafo si venne alla nomina dei 

g-iudid di ,pace. 
Coll'introduzione del ,codice francese il clero non ,pot,eva 

dare la benedizione nuziale s-e non a •quelle persone che pote
vano prova.re di avere già contratto matrimonio dinanz.i aU'au
torità civHe, cioè dinanzi al rispettivco podestà (mai·re). 

Eguali dis,posiz.ioni ·e rano ·state ,prese ,per fa dttà di Trie
ste. Quivi i Francesi avevano per il momento mantenuti al lor-o 
posto tutti g-H impi-ègati del precedente governo verso giura
mento -di fedeltà all'imperatore: poscia, come era accadU1to an
che nell'Istria, qui pure vennero a ices·sare tutte ,]e ·leggi e tutte 
le istituzioni ·sino aHora in uso -e sostituite coU'introduziO'Jle del 
codioe na,poleonico e colle legg,i e forme costituzio·nali ammini
strntive francesi. Col decreto imJ}eriaJ.e 26 marzo 1812 Na,po
·leone vi nominava il malre, i 4 aggiunti deHa municip:alità ed i 
20 · membr,i del consigho di Trieste. 

Con ,queste ultime nomine veniva,no -definitivamente •se,polti 
H C'ivico statuto, ed 'H vecchio consiglio nobiliare ,e 11 p,atriz:iato. 
«La nuova legislazione - scrive il K a nd ].e r - fu in -odio 
alla ca-sta dei vecchi patrizi, aH'anUca popolazione di Trieste e 
pers'ino agli uomini di 11,egge della scuola vecchia; la noveHa 
città in queHa vece non ,era avversa a quella foggia di reggi
mento, nè a queHe mas·sime di libertà civHe e politica e sopra
tutto a quella massima che tolte J.e munidpal'ità e J.e serrature d i 
queste, ,d'i tutti i sudditi ·si facevano altrettan1ti munidpa•listi, fos
s-er-o de,J municipio o no». 

Gravissimo danno n'ebbe il commercio ,di Trieste ,e ·per 
la sua separazione ,daH'Austria e da buona parte de,J,la retro-
terra, e per ,H blocco continentale e per il fatto che t-ènendo gli 
Inglesi il dom1nio di tuitti i mari, anche la navigazione dell'Adria
tico n',era impedita. li commercio complessivo di Tr-ieste che ne,] 
1804 aveva raggiunto i 55 milioni di fiorini (30 m1,I. importazione 
e 25 esportaz.ione), era sceso a 6.2 mHioni nel 1811 ed a 2.4 mi
lioni nel 1813 (mil. 1.9 irnp. e mli. 0.5 esport.). li movimento ma
rittimo da 168.500 tonneBate nel 1806 lo troviamo ridotto a ton-
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nellate 38.400 nel 1811. Nel 1808 fecero bancarotta 80 d:iHe ,per 
azzardate speculazioni e ,per -l''inizia,le faHimento dell'Austria: 
a.Jtre 64 ne troviamo tra fall'ite od ,emigrate nel 1812. Oli abi
tanti nel 1808 erano 3·3.060, nel 1812 •soltanto 23.600. 

L'Istria ,possedeva ne1l 1805 navigli 8 patentati e 334 non 
patenrtati; nel 1814 nes·suno patentato e 186 non patentati. 

17. Il gov,emo francese favorì :lo svHu:p.po inteHettua,Je e 
sopratutto ,['istruzione primaria e secondaria neJ.le nuove pro
vince. A Trieste soppres,se le scuole tedesche 'imposte daH'Au
stria, furono aperte quattro ·scuole ,popolari italiane ne:l .novem" 
bre 1810 ed assieme i•l g,inna·sio italiano ,ed •i,! liceo che nelfanno 
seguente vennero uniti a formare il «CoHegio i'mperiale». A Rovi
gno s'isitituì ,pure nel 1810 un ginnasio, che però fu tolto già nel
l'anno seguente. In questi istituti a lato della ·lingua .italiana qua
le ,]in,gua d'j,struz'ione, era obbligatorio ,Jo studio deUa .tingua 
frances•e. 

A Trieste, cessata di esistere nel 1809 !'«Arcadia Trksti
na», un manipolo di persone colte ed amanti del beness,ere in
teHettua1e ,della C'ittà, seintirono il bisogno di stringer-si viem
magg.iormente fra loro e fondarono perciò col titolo la «M i
n e r v a» un Oabinetto «per procacciare aHe colte ,persone un 
geniale trattenimento id.i lettura e di conversazione 1etterar'ia ed 
artistica». Così ,dioeva·s•i nello Statuto. 

,Cons,eguita Ya,pprovazione del progetto il 15 dicemibre 
1809, la società tenne -la prima adunanza il 6 ,gennaio 1810 eleg
gendo primo dei tre ,direttor,i iii dott. Domenico Rossetti ,ch'era 
stato il ipiù a·rdente fautore e ,J'animator,e di quesito nobi!,e .so
da-lizio. Contava aHora 78 soci fondato1i. 

18. Grande merito dei .francesi si fu d'avere in gran ,par
te sbarazzata per qualche tempo la campagna istriana lungo .Ja 
via da Trieste a fiume, ma •spedalment,e quella di .Pola, Dignano 
e Rovi'gno dai numerosi ladroni che fa 'infestavano, triste ere
dità dovuta al.Ja debolezza de.Jla Re,publica veneta, ed aHa mo
derazione del primo governo austriaco. 
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Oue-sti malviv•enti in numero di oltre 150, annidati nei oo
•sch'i esistenti fra Rovigno e Pola erano neglr ultimi · ann'i div•e
nut.i il terrore della •circostante popolazione. Chi non aveva 
qualche inteHigenza od aocordo -con essi non osava -lasciare la 
città od 'iii vi1laggio; e ,quegli abitanti della -campagna che rifiu
tavano ,di somministrare loro il danaro o le ,provvig,ioni richie
ste (sopratutto polver-e da -s,chioppo •e tabacco) erano esposti a 
veder,e la propria casa abbrnciata, i' campi •devastati, •ed e·ssi 
,stessi corr-evano .pericolo .di vita. 

Il mar,esciaHo Marmont, deciso di farla finita 1'I 24 marno 
1810 pubhcò la le g g ,e marzi a J -e, affidando a speciaH drap
pe!J.i di . trnp,pe e di g ua rdie naz-ionali comandate da esperti e 
fidati ufficiali .J'-incarico di dare la caccia a.i ·ladroni. 

Le ab!tazion•i nei villaggi sospetti di connivenza furono oc
cupate militarmente, ed a nessuno senza ·eccez·ione ,eria permess-o 
di us<Cire di casa ,durante turtto il ,periodo dell'azione mil·itare. In 
questo modo i ladroni non potevano aver-e alcuna notizia del mo
vimento deHe truppe, nè rioevere viveri e munizioni. Le sin
gole comuni erano chiamate responsabili dei danni arrecati da i 
malfattori entw la cerchia del territorio: accadendo un assas
sinio, venJva imprig'iùnato il doppio numero di •persone e tra
dotte nel castelfo di Tries,re come ostaggi s·ino a'1la -scop-erta 
e c-onsegna dei colpevoli. 

Una permanent•e .. commissione mi'1itare soo tenziava inap
pellabilmente, e -la sentenza ·era tosto eseguita. 

Tre settimane durò la cacc.ia ai ma1vivent·i; più di 60 ma
•lanrdrini furono IJ)resi ed appiccati sul luogo dei Joro delitti od 
in altre ,]oca!iità più e-sposte •e fr.equentate, e ,I.asciati ,per va ti' 
giorni :penzolar-e daHe forche, terribile es-empio ai loro complici. 
Una dozzina· si cos tituirono s p·ontaneamente, gli altri sparirono, 
e sino a che durò il dominio franoes,e·non si fecero più vivi. Ma 
appena ritornò 'il gove rno austriaco, si ripresero .Je raip-ine e _gl i 
omicidi, sicchè questo si vide costretto dj ricorrere esso pure 
a.Jla •legg,e marzia1e. 

Quando ·a-1 mar-escia,Uo Marmont fu a-ffidato il comando 
deH-e truppe frances•i che combattevano nella Spagna, a capo 
delle province HHriche nel g iugno 1811 venne i·I generale Ber
itrand aiutante di campo di· S. M. l'imperatore, ohe vi rimase -sino 
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nel marzo 18'13; e quando egli .l,a·sciò l'LHiria ,per prender,e ileo
mando d'un coripo d'eserc'ito, lo seguì dapprima il generale Ju
not · duca d'Ahrantes, e quindi, sul finire del luglio dello stesso 
armo, il duca d'Otranto Fouchè. 

Inoltrè partito nel maggio 1813 da Trieste l'auditore ed in
tendent1e Arnault, il barone · Calafati, sino alfora intendente a 
Capodistria, fu chiamato a sos,tituir.Jo· come governator,e della 
Intendenza d'Istria. Questi prese possesso deLlà sua nuova ca
ri,ca il 16 maggi0. Ma la sua carica fu d,i breve durata. 

Sono conosciuti gli avvenimenti del 1813. 
Terminata infelicemente la campagna di Napoleone contro 

la Russ,ia nel 1812, l'Austria, ch'era stata alleata dei Francesi 
in queHa guerra, nel s·eguente anno, dopo d'aver tentato inuti:1-
mente una mediazione fra la Francia e gli aHeati IRusS"ia ,e Prus
sia, si unì con questi ultimi, ed ai 12 agosto 1813 dichiarò essa 
pur,e guerra a Naipoleo-rne. E così si venne alla •grande battaglia 
dei popoli presso Lipsia nei giorni 16-18 ottobre, .in cui i Fran
cesi furono totalmente sconfitti e costretti a ritirarsi al di ·là 
del Reno. 

Le conseguenze :di questa grande vittoria degli aHeati non 
si fecero a -lungo attendere neHe nostre province. 

Qui i Francesi, già allo sco,pp,io delle ostilità coll'Austria, 
avevano pr-ese ampie rnisur·e ,di difesa affidandone ·ili supremo 
comando al generale di div,isione corite Fresia,· cui ·sottostava il 
colonnello Rabiè comandante del caste.Uo di Trieste. 

Durante I'agosto ed H settembre le truppe vice-reali ave
vano dovuto cedere dinanzi all 'avanzarsi delle truppe austriache 
tanto nella Carinzia che nella Carniola, e dopo una s,erie di oom-
1:Ja,ttimenti tentati ora con ,prospera, ora con avversa fortuna, ai 
28 settembre ·il vice-re s'era vi-sto costretto ad abbandonare 
Lubiana, j,J cui castdlo caip-itolò ai 5 di ottobre. 

Oov,ernator,e ci'vHe e militare de],)' Illiria fu dal govemo 
austriaco nominato il 17 ottobre i,l rnaresciaUo barone Lat
termann. 

Frattanto il generale austriaco conte Nugent, che coman
dava l'ala sinistra del corpo d'armata, venendo daHa Croazia, 
aveva occupato Fiume e, spintosi sino verso -Materia, aveva man
dato per ,i,l passaggio che si apre al M. Maggiore il capiitano 
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Lazari,ch verso Pi'S'ino con un dista-ocamento di fanteria ed al
cuni us·sari. Il' LazaTic:h -doveva far insorgere i con·tadini della 
Contea (d'Istria), opga,nizzare -colà un battaglianè· ter·ritor.iale 
1'Striano, e .poscia con questo operare alle spalle delle guarni
gion:i di Pola e di Rovigno per imp-edir<e che si unissero ·coHe 
guardie nazionali di Ca:podistria e di Pinguente e s'avanzass-ero 
ad as·sal'iPlo verso iii M. Maggiore. Il ,capitano Lazarich vi riesd 
con molta abi'lità •e con non mi•nor·e fortuna. -Rinforzato da nu
merosi ,contadini della Contea da lui ,e-ccitat,i ad armarsi ,per 
l'antico loro sovrano, presa posizione presso Cerov·lje al bivio 
deLle strade di fiume e ,di Trieste, s1piins•e i ·suoi avamposti sino 
a Novaoco. 

La s-era del 3 s,ettembr,e il capo-battaglione francese Spring, 
venuto ,da Rovigno, en trava in Pisino. Aveva al ·suo comando 
4 compagnie di recente leva e 2 di Confina ri Ottocani con 2 mortai 
ed alcuni cannoni. Durante 1a notte i Confinari disertarono da,) 
campo frnnoese -e passarono daJ.la parte degli Austriaci. Alla 
mattina del 4 la colonna francese mosse ·lungo la stra<la :posta,le; 

· ma giunta ai piedi· del Monte di Lindaro, fu a:S'saHta dai conta
dini armati e daHe truppe del Lazarich. · I Francesi, ,credendo 
avere di fronte ,['avanguardia dell 'int,ero esercito del Nugent, 
vollero ritirarsi ,per Pi-sino -e V.ermo; ma trovata · sbarrata la 
strada da masse d'i'nsorgenti, doipo breve ,combattimento depo
sero le armi r•endendosi prigionieri. 

In . pari tempo ,ernsi posita in marcia verso .Pinguente ,la 
guard,ia nazionale di Capodistria forte di 500 uomini, ,per con
giungersi, come fu detto, •coHe guarnigioni di Pola ,e di Rovigno; 
ma giunta presso Pinguente, e ri'saputa la catastrofe dello Spring, 
dovette retrocedere. 

Il Lazarich né approfittò, ed occupata Pinguente senza res·i
stenza, ·si diresse su Capodist ria (11 settembre). I rinforzi a 
lui giunti nel momento opportuno dal Nugent e •la p,resenza di 
,due navi da guerra ing,lesi ,persuas,ero i Capodistriani ad arren
dersi già nel giorno ·seguente, così che quegli potiè farv;i H suo 
ingresso il 12 settembre a!,!e 11 ant. Il ,giorno dopo partì per 
Trj,este. 

Frattanto distaocamenti minori avevano occupato facil
mente i luoghi non presidiati. 
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Ai 13 ottobre Rii Austriaci ,pote rono entrare nella città di 
Trieste, rnentre 12 legni da guerra inglesi che incrociavano in 
quelle v.i-cinanze, dal val')one di Muggia appoggiavano le loro 
OJ}e razionk H castello però si difese energicamente sino a dle 
ai 25 dovette scendere a patti in forza dei •quali fu sgomberato 
-dai franoesi 1'8 novembre . 

Questi· a•cquisti fatti dall'Austria nelle nostre province eb
bero la sanzione da ,parte deJ,le altre potenze beHigeranti col
l' art. XCIII del!' a tto de ,l Co 11 g r e s so d 'i V i e n ·n a fir-
mato il 9 giugno 1815. 

,, 



CAPITOLO XVII 

SECONDA DOMINAZIONE 
AUSTRIACA 

§ 1. 

L'ASSOLUTISMO (a. 1814-1861) E IL '48 

1. Dopo •la caduta del l'impero napol•eonico, a Trieste si 
riti rarono a vita privata vari membri de lla famig lia impe ri ale. 
li gove rno austriaco aveva offe rto loro pronta ospita lità poichè 
•s; ,procurava con c iò faci le mezzo per sorvegliarl i più davv i
d no ed impedire quelle comunkazion i coll'estero che avrebbero 
potuto cr,eare imbarazzi a lla Santa Alleanza. 

Da un genernl•e russo il princiip,e Felice Bacioochi aveva 
comperato una villa coll'annesso parco nei pressi di S. Andrea. 
Quivi si, sfabflì colla cons-orte Elisa sorella di Napoleone (,a. 1815). 
Qua.lche mese dopo vi g iunse la regina Carolina Bonapa rte
Mural (contessa Lipona) vedova allora di Gioachino Murat re 
di Napo li ; ·e da ,quel tempo •la vi lla Baciocchi usò chiamarsi 
«villa Murai». La principessa E li sa apers-e l,e sue sale a quanto 
di buono ,e di meg-lio ,poteva offri rle Trieste ; poi passò a ViHa 
Vicen tina ove morì nel 182-0. La regina Carolina ,pas'Sò a -Fire n
ze ove morì nel 1839. Do,po il 1830 vil;la e ,par-co rima:s,ero chiusi 
e fu tutto solitudine ed ombra. 

Il comune di Trieste si lasciò ·sfuggire l'occasione di ac
quistar•e questo ricordo storico, e permise ch'•es,so verniss•e in mano 
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d'una ditta indll'striale che atterrò la viHa, tagliò gli alberi se
colari del parco - atto veramente vandalico _ ed al suo posto 

fabbricò la «Prima pilatura di riso tri,es·tina » (,a. 1893) .1 ) Ci gua-

1 ) fu ch,iusa nel 1913 e la sua .athv.ità venne intensificata e concentrata 
nella fabbrica di S. Sabba portando la sua capacHà a nnuale da 250.000 
qui,nt. a · 900.000 quint. :di risone, 
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dagnò l'avida specu,lazione, ma Trieste ,perdette uno dei suoi più 
belli ornamenti storici ed un magnifico paréo. 

A Trieste veinne pure Girolamo Bonaparte re di Westfalia 
(come principe di Montfort) assieme aHa consorte Federica di 
Wiirtemberg e si stabHirono neNa villa che v•1:;nduta nel 1827 
alla diota Necker e Co111J). porta oggi il nome di «viUa Necker». 

2. Il conte Nugent i •enerale comandante la provincia del
l'Istria ,per !''imperatore d'Austria con un ,primo decr,eto ordinò 
la cessazione di tutto ciò •ch'era relativo al governo francese, 
ed istituì a Caipodistria una «,commissione provvisoria provin
ciale, ed in ogni luogo ove nel 1-803 era esistita un'autorìità poli
tica loca;!.e, una ,,direzione ·politica». Come direttori dovevano 
essere rimessi coloro che lo erano stati sotto il ,pr,ecedente go
verno austriaco. Con un secondo decreto richiamò •in vigore .\a 
legislazione civile e ,criminale del 1805 ripristinando ,le stesse 
autorità e richiamando al ris,pettivo posto le stesse persone al
lom impi,egiate e cogli stessi ·emolumenN. •RJpristinando tutta 
l'organizzazione ammin'i'strativa del pr•ecedente gov,erno v,eneto
austriaco H governo austriaco si presentava quasi i.J ristauratore 
dell'anUco veneto regime, tanto più accetto alla popolazione 
quanto aggressivo e fiscale , era stato il r,egime francese. 

3. Ma fu cosa di breve momento; essendochiè, quando le 
sorti della guerra si dichiararono decisament,e rovinose per Na
,poJ.eone, nuovi ordinamenti furono 'introdotti per ·sostituire alla 
autonomia comunale l'invadente ed onnipotente buroçrazia, aUo 
scopo di togliere aUa provincia ed aHe sue città tutti •quei ca
ratteri storici che la ,chstingueva·no dalle altre ,provirnce e daJile 
altre città deH'im,p,ero austriaco. 

L'Austria, divenuta ora padrona e deHe province i.Jliriche 
e del Lombardo-V,enetn, invertendo l'opera napoJ.eoniica, si servì 
della r,egione Giul'ia ,quale sentinella avanzata dai suoi stati 
eredifa·ri contro l'Italia. Napoleone aveva organizzato la regio
ne fra la Sava e l'Isonzo a difesa dei poss,edimenti HaJi.ci, ,!'Au
stria s•e ne servì alla ,loro offesa. T,enne s,eparata questa r,egione 
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dal resto dell'Italia, e abbandonato H confine dell 'Isonz-0 stabi-· 
lito da Napoleone, scelse fra le ,province italiche e ,Je giuliane un 
limite artifìciale ,quasi irrisorio, un fiumiciattolo qualunque, il 
ludrio (col Nati'sone e .·l'Aussa) to1;liendo c-0sì og,ni forma di 
ostacolo all'avanzarsi del,le sue forze mil'Hari dalle province al
pine ·nella V,enezia e quindi anche neUa rimanente Italia. In pari 
tempo con una serie di rimaneggiamenti· territoriali, d·i cui si 
farà ben tosto parola. cercò d·i togliere a questo vestibolo del
l'Italia il suo carattere eminentemente ita•liano ,per farlo apparire 
all'Ital'ià straniero e più tardi osti-le. 

4: li barone Lattermann aveva emanato da Lubiana il 13 
settembre 1814 un nuovo regolamento pròvi-nciale che doveva 
entrare in attività col 1. di novembre dello stesso anno per atti
vare anche nel circolo dell'Ist ri a una costituzione .uniforme a 
quella degli altri stati ereditari austri'ac'Ì. Perciò, abolite ole inten
denze d'Istria e di f ·iume, in loro ,luogo furono ist itu'iti i ci r c o-
1 i - c a ,pi t a n a t i e i r c o I a r i - di Trieste, Gorizia e fiu
me. Inoltre fu stabilito di dare alle dette tre province unite il 
nome di «O o ve r no d e 11 e e o s t e m a 1: i-t t i m e» (abbre
viato poi in Litornle) , e che ai circoli di esso governo venis·sero 
assegnati i· seguenti commissariati distrettuali, cioè: - 1. al 
m agi s t r a t o po I i ti c o eco n om i c o ·i n T r i e s te la cit
tà ,di Trieste col suo territorio; - 2. al c i r c o I o d' I stri a 
in Trieste i di·stretti fra l'Aussa e .l'Arsa, cioè di Mona·stero, 
Monfakone, Duina, Schwarzenberg, funfenberg , Capodistria, 
Pira no, Buie, Pinguente, Parenzo, Rovigno , Di-gnano e Pola; -
3. al- cri r c o 16 di O o r i z i a i distretti di f'litsch. Tolmino .. 
Canale, Quisca, Cormons, Gradisca, AieHo, Gorizia, 0rnfenberg, 
S. Croce, Ranciano, Raifenbe rg e S. Daniele; - 4. al c i re o I o 
d i f i u me i distr,etti di Albcna, Pi sino, Bellai, Lovrana, Albo
na. Oastrlnuovc1, Castua. Czub1r, Raunagora, fuc'ine, Cirque- · 
nizza, Buccari , f ·iume; p,it'I le isorle di Veglia , di Cherso e di Lus
sin1;rande con Lussinpkcolo. 

5. J circoli furono divisi in distretti. Ogni distretto, o com
missariato di·str,ettuale, era diviso in un certo numero di com u
n i maggi or i o «ca-pocomuni », ai quaH stavan-0 subordinati 
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i :preesistenti comuni minori o comuni di' circoscrizione col titolo 
di «so t t o~c o 111 un i» . 

I sotto-comuni era no le ripartizioni minori · ammini'Strative. 
O9:nuno di essi eleggeva due d e I ·e g a t •i i quali r1ppresienta
vano J.a Idro co1111mità nell-e co,se ,comunali e stavano a disiposi
zi-one del •podestà del ris,pettivo caJJO-CO'mune e deH'autorità. 

L'amrnini-stra zione mater ia·k del capo-comune èria •appog-
giata ad un p od ,e s t à ed a d u e d -e •I e g a t i. Il podestà, detto 
anche «ag-ente comunale», era scelto dal •governo a suo piad
mento ; i due delegati in quella vece dal consig·lio fra i suoi mem
bri, subord inati 1Jerò alla sanzione de H'autorità governativa. 
Duravano in carica tre anni. erano rieleggibili, e costituivano 
la r a ,p present a n z a d e 1 c o 111 un e o il •corpo ammini
strativo. ·Erano per diritto membri· del consig,lio, ov-e vofavano 
come consiglieri. 

Il con si g 1 i o e o ·111 un a 1 e era eletto dalle va1;ie classi 
dei comunist i in radunanze generali , secondo s.p,edal,e r egola
mento e ,per tre ann i. Lo convocava e lo presi•edeva l'-i. r. com
missario ·di st rettuale. Si radun ava 1du,e volte all'anno in a'111mi
ni·strazione ord ina ri a: ocCD rrendo. si ·convocava anche per .J'am
ministrazione straord inari a. Ogni· ,pa rte presa dal cons i9: lio 
doveva venire asso.l"gettata all'approvazione del 9:overno. 

6. In ogni •Ca')}o-.comune ris i·edevano i g i ud i c i e o m u
n a I i di,pendenti dall'autorità di·strettu a!,e e suoi organi in modo 
che in O'gni ,capo-comune vi era un capo-giudice a ,cui sté\vano 
subordin at i ·i gi ud ici nani'inati per ogni sotto 0 conmne. Un deter
minato numero d i terr itori comunali componeva un distretto -o 
commissariato distrettuale, a capo del qua le stava un ,com
m i s ~ ri o -d i s t r e t tu a I e per tutta l'azienda del dis>tretto 
con attribuzioni ,polit iche, g- iudiziarie ,ed amministrative, parte 
,proprie, ,pa rte de.Jegate. Era direttamente sottoposfo aI ca,pitano 
circ-olare. 

L ' ammill'ìstrazi-one d-ell' intera wo vincia era ·affidata ,al 
capita n ·o ci r c o I a re del quale ,],e c-ommissarie di,strettua li 
erano gl' 1istrumenti. ln vig-ifava suHe commissarie distr-ettuali e 
su•i capi poH tici dei• comuni e sui comuni medes'imi; ila leva rni-
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tlitare , la po!lizia, I' ·istruzione pubhca appartenevano alfa sua 
sf-era d' azione. 

I circoli erano sottoposti al gove rno p_rovinci a ,I e 
come ap,peHazione per Je mater ie nelle quali i,J circolo non pro
nundava 'inap,p,el.labi lmen:te e come organi di servizio publico. 

Per l'organizzazione della giustizia doveva ess•ei"e atti
vato un re' g i o trib una I e civko e provincia,Ie a Trieste 
ed a fiume, ed un tribunale generale crimina·le. 

7. Co,! l. dicembre dovevano entrare ,pienamente i•n vigo
re le 1,e gg i austriache; -e tutito ·l'andamentodegH af
fari, tanto ne-11 '-essenzia lità, come in tutte le forme, · doveva iTI
fa!HbHmente ;porsi· su l piede austriaco. 

Con questi due articoli, dopo una breve risurrezione veni
vano · definiti vamente vasti fuori di vigore e sepolti tutti . gli 
sta tu, ti d è •l 1 e n ostre ci t t à, che ,per tanti s,e,èoli ne 
av-evano informa ta fa vita publ,i,ca e la .puiblica ammini·strazione, 
e -passavano nel numero dei documenti stori'Ci di un',epoca or
mai tramontata. Avevano fa.tto il loro tempo. 

Il codice civile universale austriaco doveva essere intro
dotto nel ,governo del Litora l-e col I. ottobre 1815. P erciò s' isti
foiiva a ,Rovi g n o u 11 t r 'i b u n a 1 e civile e crimi1nail1e di 
prima istanza , Alla sua sfera giurisdizinnale era-no subo.rdin:ati 
i distretti d i Pimno, Buie, Montana. P inguente, Parenzo, ·Ro
vìgno, Dignano, Pola. iii distnetto di Albana ed i due distr-etti 
di Pisino e d-i Bellai. Nel l 820 vi fu aggi!un va fa giurisdizione sui 
distretti di Veg'l,ia, Cherso e Lussino. 

Il commissariato di Ca-podi·stria restò assegnato al civico 
provinciale giudiz io di Trieste come il p-iù vicino a quello. 

Da•! I. settembre 1822 il tribunale d'appello risiedette a 
Klagenfurt. 

8. Dal 30 aprile a l 7 maggio 1816 l'imperatore fu a Trie
ste; dal! 7 aprile al 12 maggio vis'itò anche la provincia d' Istri:a 
accolto in ogni dove colle pi'ù alte e molteplici manifes tazioni di 
devozione dal popolo che si illudeva di vedere in lui il rappre
sentante de ll a desiderata pace e la promessa d'una nuova era 
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di benessere g,enernle dopo l·e fortLl'nose vioende dell'impero na

poleonico. 

9. La patente sovrana del 10 agosto 1816 creava un «re

gno d' I ,J ·i rio ,, con parte deHe ,prov+nc-e dell'ex !Hirio francese 
(fra queste il Utorale) e coll'aggiunta di altre già compr,es,e ci 

nel r•eg-no d'Italia, . o neJ.l'Austria inf.eriore. Ma questo regno 
d' illirio non ebbe mai Ll'na consistenza nè poli'ti,ca , nè ammini
strativa. Rimase nello sta,dio di semplice espressione geografica, 
di un vano titolo fra i vari titoli della casa reg-nante: servì ,però 
,più tardi 1a merav1iglia per da re una certa l•egittirni'tà a:JIT·e aspi
razion'i panslavistiche. 

Abbenchè il rappres,entante de,ll'Austr.ia avess•e dichiarato 
a francofort·e ch'essa· non aveva alcuna intenzione di •est,ender·e 
la linea di difesa de11'impero g-•ermanico oltre il limi'te deHe Alpi , 
la patente sovrana del 2 marzo 1820 includeva arbitrariamente 
e contro og-ni diritto storico nella C ò n fede r a zio n e g ,e r
m ani ca a nche il frinii austriaco, ossia il circolo ,di Goriz ia e 
la città di Trieste. Con tale misura l'Austria si assicurava la 
cooperazione militar,e della Germania nella difesa <leHe sue nuo
\1e fronti·ere itali-che; ed assi'eme, co! ,p·rogresso de l tempo la rnag
g-ioranza del popolo itahco ·s i andava abituando a ritenere il 
Iudri quale vero ,confine, quale estremo limite orientale dell'Ita
lia, mentre i Tedeschi sì abituarono a considerarsi nel Litorale 
come •in casa ,propria. 

J O. Ma vi ha di,pp,iù. Negli anni seguenti anche l'assetto ,po
J.itico ,delle nostre p~·ovince subì nuovi ed importanti mutament i 
sempre a danno dell ',elemento it·ahano. 

Come fu detto, nel 1814 s',erano fatte, ,prescindendo dal 
circolo di Gorizia, della rimanente r,eg.ione due province ammi
nistrative: !'ad riatiica c oJlla res idenza dell 'offi.cio provi noia le a 
Trieste, e J,a liburni,ca co,l .oentro a fiume. ,Questa divisione non 
durò che poch'i anni. Ne,! 1821 co!l sovrano rescritto 1. i]ug!iio, 
fiume ed iii suo litorale liburnko furono uniti a <latar,e da:J 
1. novembr,e an,!' Ung-heria; cogli altri' nov,e distretti già ap•
,par!ie'nenti al circo:J-o di f,iurne {cioè i distretti ,di A,Jbona, Pi
sino, Bellai, Lovrana, Castua e Castelnuovo, più ,1'e isole de,! 
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Qua-rnaro,1) si• creò nel 1822 -col 1. dicembr-e u·n nuovo c ,i r colo 

P r o v v i s o r i o colla residenza a Pisino. Quattro anni do
po, colla risoluzione sovrana 15 aprile 1825 s-i fece un 
nuovo rimaneggiamento de1I nostro paese; cioè i d•istretti di 
Ses•ana, Duino, Monfalcone e Monastero vennero staccati 
col 1. ,agosto d a!! cirwlo d' fstr'ia ed ass•egnati a,J ci,rcolo 
di Gorizia: la resta•nte parte del circolo di Trieste, ci'oè ·i di
stretti di Capodistria, Pirano, Buje, Pinguente, Parenzo, Rovi
g·no e Dignano (con Pola), più i di'stretti del circolo 11wovvis<Y 
rio di Pis'i-no e fra questi quelli: de·! Oastenovano e del Castuano 
vennero fusi 'in un solo circo-lo, nel «ci re o •I o d'I s t r j a» colla 
resi-denza a Pi's,ino (e detto ,perciò anche «ci re o I o di Pi si
n o»). Da quel <tempo Pi-sino rimase fa capHale amministrativa 
dell'Istria sino alla sop,pressione delle autorità circolari. 

11. Questo nuovo ed ultimo rimaneggiamento t-erritoriale 
deHa noS'tra reg-ione, imposto arbitrariamente dal goV1erno di 
VJ,enna, manteneva staccata dal!' Istria la d ttà ,di T rieste ch'era 

') Oneste isole erano desi,gna te <lagf-i a•ntichi col nome d.i Assirtidi, 
e si componevano dell'isola di Curie/a e di quella di Absoro, colle cHtà di 
Absoro - Ossero e Crespa - Cherso). Piu tardi su l nome di Curicta prevalse 
ouello di V.egHa (biz: Becla cioè Città vecchia) e sul nome di Ossero quello 
di Cherso. T Romani le ascrissero alla Libumia ed il loro convento giu ridico 
era a Scardòna. 

Da.i Romani 7Jassarono a<l Odoacre, ai Goti. ai Bizantini Le reggeva 
1111 priore ,in nome dell'imperatore di Costantinopo!.i. Per essere ri~parmiate 
dalle pirate Pie dei Croati e dei Serbi <loveHero paga·r loro un tributo. Nella 
spedizione del doge P . Orseo·lo IT. (a. 1000) prestaro110 g-i~ramento di fedeltà 
alla Republ,ica veneta , •sotto la quale, eccetto il periodo dal 1358 al 1409 in 
cu i a•ssieme alla Dalmazia furono cedute ali ' Ung,herfa, rimasero sino a-I 1797. 

Le città con,serva ro-110 la loro costituz·ione municipale, ma venivano 
rette a feudi, ci,oè venivano date .in feu<lo a qualche nobile famiglia verso 
un annuo t.r,ibut-o ed altri obblighi pattuiti. L'isola <li Cherso-Lussino fu retta 
dapprima da un rettme i.I quale ne l l 130 prese ·il titolo :di «conte d'Osser.o,. 
Dal 1180-1304 l'ebbe in feud o la fa mhdia Morosini, e durante la -dominazione 
ungherese fu dei de Gara. L' -isola -di Veglia fu data in govemo ai Frangi
pani col titolo di «conti di Veglia». Per la J.oro s.i.gnoria su Segna, Lica, 
Modrusa, Brib:ir questi erano anche vassalli •del re d'Ungheria. Il conte 
Nicolò, ultimo dei frangipani cedette nel 1480 alla Republ.ica ,i suoi diritti 
feuòal,i !lu)l' -i.sola, che d'aHora in poi fu retta da un provveditore per gli 
affari civili e da un castellano. 

La diocesi cli Ossero cessò nel 1815 e fu i.ncor,porata a quella di Vegiia. 
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il suo maggior centro commerciale ed int-ellettua,le. Inoltre, nel 

mentre coll'aggiunta dei' d·istr,etti di Albana, Pisino (iBella:i) e 
Lovrana si fondevano il Marchesato e la Contea in .una Sùla 
un'ità pdlitico-amministrat'iv•a, coll'aggiunta der distretti di Ca
stelnuovo, d·i Castua {Volosca), H primo dei quali ,p,er ;Jiegge na
tura],e grravitava v,erso Tri•este ed ili secondo aveva rii suo oentro 
in Fiume, ed inoltre deHe fso,le del Ouarnam, si appkdcavano 
aH' Istri,a migliaia e miglia<ia .d,i Sloveni ,e di Sei-bo-Croat'i •e si 
falsava completamente la sua fisionomia etnografìca i\ che fu 
causa d' incako'J,abiili conseguen:òe anche in r1guardo socialJ.e e,d 
economico. 

Mentre nel!' Istria geografica, qua,J.e è circosnitta dai suoi 
confinri naturaM e segnata dal dito di Dio a oaraHeri di monti e 
di marine, si trovano {in cifre rotonde) tre Quinti d' Italiani di 
rincontro a due Quinti di Slavi , nell'Istria po.Jitica, quaile fu plas
mata daH'Austria, la proporzione è invèrsa: gl'Ita.Uani sono ri
dotti a due Quinti, •gli Slavi inveoe aumentati a tre Quinti. E di 
questo rapporto, da ·esso creato artifidalmente, e che ,era una 
mistificazione della verità, il governo austriaco si servì ,per 
legittimare tutte J.e mi'Sure p,r,ese nel!' Istria in odio agi' Italiani 
ed a favore ,degli Slavi. 

*** 
12. Dal 1814 al 1848, in questo ,p,eriodo di tempo di oHre 

un trentennio, nessun cangiamento fu introdotto ne,Jl'ammini
strazione interna dei nostri comun i'. Ma in quale stato mis,erevole 
essa si trovasse, a quale grado di dissoluzione ,e di rovina fosse 
discesa per ,!' incuria dei governanti, lo dice il e onte Sta -
d I on, il gov·ernatore di Trieste, nella sua tielazione del 26 aprile 
1847 pres,entata a S. M. l' impe ratore Ferdinando I: 

«Non uno dei consiglieri de1l governo ha mai s·ervito in 
uno degli uffici circo-lari della .provincia; non uno di ess;i si' è 
procurato per propria intuizione la conoscenza delle differenti 
intrakiatissi1me condizioni del paes•e, delle su,e località e deJ.le 
persone; non uno di essi, neanche c,on un giro di sfuggita per il 
paese, si è mai dato cura di rHevarne ed esaminarne da sè i 
!Ji.sogni, Ue- r,eJlazioni, i mezzi; tutti senva ,eccezione c0noscono il 
,pa,ese soltanto dagli atti d'ufficio.» 
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«Assunta ·or sono sei anni la direz'ione del governo, s·timai 

mio primo obb ligo di apprendere a conoscer-e il paese ... -e ad 
influire •per mettere riparo al ,gravissimo dis,sesto in cui si tro
vava il Comune.» 

«A capo dell'amministrazione comunal,e trovai da per tutto 
per-s•one senza autorità, senza influenza, ben di spesso senza 

· conoscenza deHa loro missione; da .per tutto a-I lontana ti invece 
da ll'amminisfrazione gH uomini appartenenti ane classi migliori 
distinti per capacità e censo. Nel maggior numero dei comuni 
trovai ogni cosa in abbandono: non scuole, non provv,edimenti 
per i. poveri' e gl' infermi. .. ,di regola da per tutto introdotta una 
sistematica usurpazione dei beni comuna·li. Nessun uomo ,di co
scienza e di qualche cultura poteva accettare incarichi, incerto 
·sulla ,posizione che doveva a·ssumere ·sia davanti alle autorità 
che davanti ai comunisti: quel,la il più delle volte dipendent,e dal
l'arbitrio deidi impiegati distrettua,!i' subalterni, e persino dal 
cap,riccio di semplici servi d'ufficio; da p,ar,t,e dei comunisti• sog
getto a sospetti continui ,ed a mistificazioni.» 

«Le di'verse istituzioni esi·stenti nelle vari-e parti della pro
vincia - ,quali sarebbero i nove uomini ,e giud ici della banca nei 
comuni appartenenti una volta alla Carnia cui era affidata l'am
minisfrazione comuna,le; i consig-li rnunicipal.i nei, comuni . ex
veneti, le radunanze dei seniori tuttora in vigore ·in akuni eo
muni della Cars.ia; ,e le cosi dette vicinie per tutte le elezioni e 
per tutti i più importanti affari- deLl'azi,enda comunale che sussi
stono di fatto senza essere riconosdute daHa legge - ad ·onta 
della loro forma democratica e del foro procedere tumultuario, 
sono dn ba.Ha di schiamazzatori proletari che tengono l,a dir•ezione 
degli affari e costringooo a starsene lontana la ,parte più colta 
ed in telli'gente dei cittadini. In conseguenza delfa trascuranza 
delle autorità governative neH' as·sicu1ra·re la regol'are amm'i
nistraz,ione del comune voiluta dalla legge, in •luogo de;J,l' ·or
dine e del graduale progresso si sosiituirono l'i,gnoranza, 
l'arbitrio, l' aiJoaiia, ,e rimase soffocato H s·enthmento delila 
vita comunale». 

13. Nessuna meravig,lia che tali fossero le condizioni am
ministrative in una ,provincia in cui i di,pendenti del governo 
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erano incaricati d'una fun zio ne ,pr,essochè interamente politico

po\iziesca. 

De11a ,nostra g,ent,e, chi si ,di·stingueva per inte!Ugenza, chi 

voleva ipromuover•e il bene public-o, ,la coltura ,popolare, era per 
ciò solo sos,petto alle autorità; già nel '15 ila ,luogotenenza di Trie
ste aveva ordinato un elenco degli individui so·speHi e nel 1820 il 
luogotenent,e ne mandava alla polizia aulica a Vienna fa lista . 

Chi ricordava ·qualche lato ,pur buono de,] governo ifaHco 
o francese, chi ricordass•e .l'Italia •era considerato un «liberale », 
nem i,co cioè deI trono •e dell'altare. L' Ita'lha doveva essere «una 
es1Jressione geografica» e rimanere in uno sfato di ,parvenza 
senza contenuto; soltanto il riev,ocarne ·il nome ,poteva avere 
per I' incauto serie conseguenz,e. Qualunque novHà era sospetta 
ed i-nvig,ilata. Un' 1innocua «Socie tà di •lettura» so;ta ,a Capod'istria 
nel 1820 tenne in grave preoccupazione tutta la ,polizia sino a 
che il 22 agosto venne da-ll'aHo l'ordine di «farla · cessare •per 
via 'indiretta senzia intromissi'one de l governo ». 

Le gravi di1fficoltà per oHenere il passaporto rendevano 
oltre m odo difficil·e l'uscir-e dalla provin:cia: più ancora l'entrarvi; 
i forestieri erano sogge tti a c-ontinua ·sorveglianza: una s,evera 
censura doganale ,e poliziesca vigi,!ava al confine sui ·libri che vi 
e ntravano, affinchè coi libri Tiuovi non vi . penetrassero anche 
nuove idee: la provincia doveva ess,er,e isolata economicamente 
ed ·intelle ttua lmente . Anche i framm assoni , e poi i Carbonari 
tennero desta l'a,ttività della polizia, tanto . .Più che questi ultimi 
dovevano essere in numero non esig-uo nella nostra · provinda. 
Il rp,rincirp,ale ,loro centro ,era Capodistria. Dal 1835 in quella vece 
la polizia fu tutta preoccupata a scoprire g li affig-liati alici. Qi.o
vine HaHa, s·ooietà republtlcana fondata <lta O. Mazzini, ,qu,allche 
anno prima.1 ) · 

Per contraposto, tutte le autori:tà sì de l,lo stia-to che del co
mune dovevano in tervenire a tutte le funzioni r,e]igio-se soJ.enni 
in una panca a ciò destinata «seiparnta e s'itwata in luogo -esposto 

') Col di s.pacoio 21 maggio 1818 il governo ragguagliava il capitano 
dd circolo d'Istria che «a Trieste si dovrebbe istituire un grande tribunale 
delid Società secreta dei Latini. e che Tr.ieste sarebbe stata sceHa a capit~le 
àel XIT distretto di essa setta; inoltre si vorrebbero fare dei tentativi di 
fondare .delle a ffiliazio ni nel! ' Istrfa» . 
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alla vista di tuHe le persone radunat•e in chiesia». I parroci tras
mettevano 1annua:lme,nte aHa pol-izia l'eknoo di quen parrocchiani 

. che non usavano frequentare la confessione. Tutti •g-1' impiegati 
dovevano acrnstarsi alla -c-omunionie in modo edificante ed ap,pa
rvscente per dare iJ'esempio al popolo. 

Essendo stato richiesto nel 1847 il ,permesso di ,publicare 
una periodica «BibHoteca -popolare triestina», il governafore si 
op.pose a tale concessione perch1è «l'aumento della -letteratura 
)Yeriodica itali'ana nel territorio del governo del iLitornl-e ... a
vrebbe portato 11' indebolimento deH'elernento ttJdesco a :van
taggio deHa nazionalità i,taliana ... e avrebbe preparato nuove 
difficoltà al governo» . 

14. Ed in -corr.ispondenza a questo sistema polihco .. poh
ziesco stava l'infelice tentativo di germanizzare .il nostro po-
1polo. Negli anni 1815 e 16, dotate in gran parte -coi beni deHe 
corporazioni incamerati sotto .i precedenti governi, furono aperte 
neJ,l' Is,tria 6 ca,p,o-sç,uole normali e 27 elementari ,per fanciulli 
e fanciuHe: le maschili colla lingua d'istruzione tedesca. Con 
ciò non si faceva che accres•cere :il numero degli analfabeti esi
stente già in proporzioni consJd,erevoli. 

15. Alquanto mig,liori erano le condizioni economiche del-
1' Istria. Superat,e felicemente le cr.isi degli anni 1815 e 16, e 
J)assato i1 terribile «anno della fame e del tifo» il 1817,1) ,la vita 
economica andò riavvidnandosi allo stato normale. La produ
zione del ·suolo non sofferse gravi calamità; e, coHa limita,tis
s.ima _esportazione allora ·conoessa dava modo ad una vita suf
ficientemente comoda, tanto più che la popolazione :all di qua 
dei V1ena 2

) non superava H 36.3 per km2
, va!lutandosi a 118.128 

1
) Nel detto anno 1817 i morti a Tileste .furono . di 506 super.iori alla 

media annua dell'ultimo decennio (di 1516). A Rovigno vi furono oltre 1200 
casi di tifo con 521 morti: d1on bastando ai mori-i il c\miter-o di S. ELifemia, 
se ne doveHe aprir; un secondo a S. Gottardo {ove or,a trovasi l'Am1Pelea). 
Secondo la relazione parrocch,iale, nel circondar.io di .Pi-sino mor-irono ln 
quest'anno · «d'inedia ben 689 persone, e fra queste vi furono 31 morti pro
prio di fame». 

2) Al d,i Jà dei Vena (sulla Carsia) il 25.8 per km' con 19.624 anime. 
Sùlle isole del Quariiaro il 21.4 · per /un' con 22.581 anime. Co.nwlessiva
mente ·neH' Istria amministrativa il 32.4 per kin' con 160.355 anime. 
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::mime.1 ) Grandemente però so.ffers·e in quegli anni r Istria me
ridionale a cagione dei ma,Jvive nti che numerosi si erano annklati 
in quel di Parenzo, d.i Rovigno, di Vane, di Di•gnano e di Pola, 
ed erano divenuti il terrore degli abitanti. frequentissime ,erano 
le ruberie •e le grnssazioni, inadeguate al bisogno le misure prese 
dalle autorità circorari. Di ciò ·se ne lagnava persino il ministro 
deH' interno conte di Saurau, U quale nei!la sua nota del 28 a
gosto 1820 scriveva «non corrispondere all'aspettativa i risul
tati delle disposizioni ,prese per ristabilire nell' Istria la publica 
s'icurezza; anzi in quasi tutti i •circoli essere •essa m'i•nacdata ». 
Costrette a sorvegHare da Vlicino i libera.li, le autoriità non av•e
vano modo di provvedere alfa ·sicurezza delle strade ove fre
quenti avv,eniVlano le rnp•ine, delle quali vittima prescelta era 
la «di.Ji,genza» che percorreva la strada da Ca,podistria, ,per 
Montona, Pinguente e Castelnuovo. P.er iscoprirli il governo 
raccomandava ·di serv.irsi precipuamente dei curati ai qua.Ji ga
rantiva .il secreto e compensi pecuniari. 

Del lungo periodo di pace si avvantag,giarono speda-lmente 
,J.e dttà marittime. Si ripres,ero i commerci fra ,le due ,,ponde 
dell'Adr.iatico, e nella pesca trovarono le nostre città ricca fonte 
di alimento, ed i pescatori una .forte sorg,ente .di lucro. li ,lungo 
periodo durante il quale la pesca in a.Jto mare era stata impedita 
dalla presenza della crnci,era ing,lese aveva favorito H propa
garsi deil ,pesce in quantità non mai• v,eduta; i:n ,parti1cal1a,r modo 
delle sardelle ·e dei cefali: •e ne ebbero grande vantaggio le po
polazioni ,oosUere, a pr•eferenza i •Rovignesi. 

16. Due provvedimenti presi da,! governo austriaco osta
colarono il r.inasoente sviluppo economico deH' Istria. La fon
diar,ia ed il •prezzo del sale. Per l'Austria il nostro :paes•e era 
pa,ese di •Conquista, ·e quindi si riteneva in diritto dr sfruttarlo 
il massimo possibile. 

11 governo italo-francese aveva bensì imposta la fondiaria, 
ma in ,pari temPo aveva tolte le decime ,laiche ~d ,ecolesia&tiche. 

') Popolazione dell'Istria: - nel 1816 n. 172.779, nel 1836 n. 205.209, 
nel 1846 n. 224.411, nel 1854 n. 235.359, nel 1857 n. 230.600, nel 1869 n. 254.905, 
nel 1880 n. 292.006, nel 1890 n. 317.610, nel 1900 n. 345.050, nel 1910 n: 404.309. 
In cir,ca un secolo la popolazione dell' Istria si accre,bbe del 128.2 :p. c. 



CAP. XVII, 16-17. - 455 - ANNO 1814. -------------- - --·- · ---·---· · 

li governo austriaco nel febbraio 1814 aveva ripristinata la fon
diaria (o ,prediale) ed assieme rimesse in vigore tutte -le decime 
del vecchio regime. Per una provincia che su tr,e raocolti ne 
poteva calcolare a mala pena uno di buono o di mediocre, questa 
tlm,posta pesava gravemente sul possesso terrenario. Va!lu-taV'asi 
(semJ}re ,per l' Istria ;a,! d·i qua dei Vena) a fiorini 212.000, pari 
a 475.700 1li-re it.: più l'utile '])er J.o stato deHa foresta di Montana, 
e come ora v,edremo, quello delle saline. Inoltre mentr-e .nel
!' Istria ex-veneta quasi tutti i vil,lici erano ,proprietari assoluti 
dei loro fondi ed il «nexus subditeUo» esisteva 'Solo presso. qual
che dominio privato di p,oca -entità, l'opposto era 11011' Istria ex
anstr.iaca. Quivi, meno rare eccezioni, il ,padrone della terra •era 
il signore feudale, ed il vil,lico doveva ,perciò pagare a questo la 
decima e ,le aHre oontribuziorni urhar.i-aJi., cosichè era aggravato 
da un doppio contributo in oonfronto aH'altro viUico istriano. A 
Trieste non esisteV'ano ,i vincoh di feudalità di nessuna speoie. 
Il viblico era propri-etario assoluto della terra che coltdvava. 

17. Ol'lstriani avevano sempre goduta la proprietà d eHe loro 
saline ed i'! diri<tto di Hbera produzione, ,colla restrinzione però 
d,i ceder,e a,! p rinci,pe una dete rminata quantità di 'Sale ad un 
()Pezzo antecedentemente stabilito: proibita severamente ,l'espor
tazione viia mar,e. Detratta ila quantità ceduta allo stato e il con
sumo delle singole famiglie, la rimanente parte poteva essere 
venduta via terra: da questo fato il commercio del sal,e ,era 
libero. 

I ,principi austriaci neHe ,Joro vecchie ,province avevano :la 
assoluta proprietà e deHe s,a'Jine e del sal:e che ~e ne estria~v.a. 
Venuti nell'Istria, la·sdarono agli indigeni ,Ja proprietà delle 
saline, ma ne limitarono la produzione, e della v,en:dita del sale 
se ne fecero un monopolio. Annualmente 5,i stabiliva la quantità 
di sale che ,si poteva produrre; tutto il sa}e prodotto doveva 
essere ,consegnato aHo stato, al quale ,soltanto spettava il diri1tto 
di vendita al ,prezzo che a lui ,P'ia,oesse di fissare . 

l,e saline (di Zaule, Muggia, Capodistr,ia, ,Pirano) con 9.406 
cavedini in coltura, diedero nel primo decennio un prodotto me
dio annuo di ,oenNnai,a 277.915 (pari a 155.790 quintali). Il go

verno pagava a carantani 52 al centinaio il bianco, a 31 il nero 



CAP. XVII, 17-18. - ·456 ·-

ed a 39 il misto: vendeva il bianco a fior. 5.2,0, faHro a fior. 4.30, 
e detratte tutte ile spese, ne ricav1ava un utHe netto di oltre 
mezzo miHone di fiorini corrispondente ad oltre 1.350.000 Hre 
;ita,liane. Così s' impinguava rJ'erario, ma si iprivava la pmvincia 
d'una industria ,quanto ma·i fiorente, si dannéggiava l'alleva
mento dell'an i:ma'lia 1

) e s:j rovinava 1' 1industri1a del pesce sa}ato 
gettando nella miseria oentinaia di famiglie; 

18. Uu' altra fi011ente industria fu troncata dalHa legisrra
z,ione daziiaria austriaca. Nei pr·ess'i di Sovigna-cco a,! Qui,eto vi 
esis,teva la grande Alluminiera di S. Vietro, la quaie, mercè la 
esenzi,one da ,qualunque dazio e la libera circolazione irt tutti gli 
stati della Republica, aveva potuto raggiungere un appr-ezzabHe 
sviluppo ·subito do,po la sua aipertura nel 1786. NeH'ultimo de
cennio produceva annualmente circa 400 migliaia (= 2.240 q. m.) 
di al,lume, e ,circa 600 migliaia (= 3.360 q. m.) di vitrtolo, più 
60 botti di terra rossa da pittori, sopraffina, all'us,o di queHa di 
Spagna. Per ri-dun,e l'allume alla dovuta perfozione si ,estrneva 
og,ni anno daHa Carniola 140 migliaia (= 784 ,q. m.) di potassa. 
Il decr,eto della canoeHeria aulica di Vi,enna 6 agosto 1814 proibì 
iJ'estrazione della ipotassa dalla Carni-ola: . furono ìnutili e petizioni 
,e memo rial-i: si rivolsero persino al trono: tutto fo -indarno. 
L'al-lumiera dovette chiudersi, 1ed oltre 500 famig,!ie che vive
vano deHa fabbrica rJmas-ero ·sul la·strico. 

Se ne avvantaggiarono le_ fabbri,che boeme di Komotau. 

' ) Si ammette generalmente che nei ,paes.i agricoli p.iù progrediti, ad 
ogni ettaro di terre!Ìo agrario dovrebbe corrisponde:r•e un capo grosso di 
bestiame del peso medi-o vivo di. 5 ,quint. In Quella vece nel!' Istr<ia si ha 
un capo boviino ogni 2.6 et-tari (nel Goriziano ogni 1.5), ed il .peso medio ,di 
un bue (nel 1880) è di quint. 2.8, (,nella Carinzia di 5,2, nella Stir.ia di 5.0, 
nel Tirolo -di 4.6, nel Goriziano di 4.1). Il .peso medio di una vacca è di qtLi.nt. 
2.1 , di una pecora 0.20. 

Dal 1846 al 1900 i cavai-li scesero ,da 3.662 a 3.617 e le pecore da 
292.034 a 227.325: in quella vece i bovini saMrono da 43.984 a 59.073, i maiali 
da 28.286 a 32.464. i muli e gli asini da 7.0515 a 18.334, gli alveari da 4.079 
a 5.394. 

In pari tempo però la popolazione dell'Istria era salita da 2-16.000 a 
345.000 anime. 

Nel 1910 iurono importati nell'Istria 1.499 tra buoi e vacche, parte 
.da tiro e parte da maceUo. 
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19. Ben diverse da quelle dell'Istria furono le con<lizi-oni 
della -città di Tries,te. A differenza dell ' lstrta, Trieste, come 
scrive Domenico Rossett i «fu considerata da S. M. qual 
città riconquistata e non già qual paese di semplice conquista,, . 1) 

È bensì vero che, abolite tutte J,e innovazioni francesi, -essa non 
ri<ebbe i ,suoi primieri statuti e vide introdotte le leggi austriache 
a somig!Jfanza deHe alltre provi,noe deH' impero come era n~ll' !in
dole. del tempo, nel rimanente però riebbe fa sua pos'izicme pl'iV'i
leg<iata: Non contribuz1ioni di guerra :") H gravoso istituto frnn
oes,e <lei registro fu sostituito da un mite sistema di ,tasse in 
modo da lasciare al comune tutto il r.icco ,provento dei dazi sul 
vino: riebbe le sue franchigi e di terra •e di mare ed assieme l'e
·senz·ione dalla leva militare e daH 'acquartieramento delle truppe, 
privilegi per i qual.i essa faceva eccezion-e •ed era invidiata da 
tutte ,J.e .al-tre p,rnv.ince: fu esonerata <laHa fondiaria, e ,persino 
fu lasciato ai propri'etari delle saHne sino a che durarono (a. 
1830) il diritto di vendere il loro sale a Trieste, nel territorio e 
nella Carniol.a. 8

) 

Questa ,p,osizione privilegiata di Trieste ,ed il rapido rifio
rire dei suoi commerci JJromos·sero una forte immigrazione per 
la quale fa città, come fu ,ricordato, vide aumentati r suoi abi
,tanti da 29.900 ch'erano nel 1810 a 44.000 nel 1830. Si fu ·in 
quello stesso tempo che numerosi nuclei di famigJ.ie istriane e 
friulane, nelle quali era tradizfonale il sentimento ;p,atriot!Jico e 
n.azi,onaile, v,ennem ad accasarsL a Tri,este p·ortJando notevole ,qon
tri:buto aH' ita,J.iainità indigena. 

1 ) Il Rossetti in omaggio all'Aust,,ia scr.iss,e il dramma «Sogno di 
Corvo Bo,wmo». 

2 ) Così p. e . a Rovigno avevano imposta una contribuzione trn da
naro, vettovaglie ed oggetti di vest,iario di 24.600 li.re. 

3) Le sa line di Servala avevan-0 una su,per.ficie .di 33.200 Klafte.r q. 
divisi in 195 cavedini di 170 Kl. q. l'uno; quelle ,di Zcuile 137.700 Kl. q. 
divis-i i,n 984 cavedi.ni di 140 KI. q. l'uno. 

Il prodo-tt-0 delle due saline fu nel decennio 1801-11 di 5533 mezzene 
di sale bianco che l.'eriario ,pagava a I. 1.40 a-1 centinaio e di 57.100 mezzene 
di sale misto che pagava a I. 1.15. Assieme 62.670 mezz"ene, ossia libbre 
7.521.422. Il prodotto med.io annuo fu d._i mezzene 6.267 ossia libbre 814.480 

o 4.563 quint. metr. 



CAP. XVII, 19~20. - 458 - - ANNO 1833. 

L'ammini·strazione dell.a città e ,territorio v,enne concen
trata ne,lle mani dell' i. r. Ma g i s tra t o, co.mposto dal ,presi
dente di nomina imperiale ,e dà tre ass,essori nominati dal go

verno ,ed a lui s·oHoposti. 
li nuovo imperatore f·erdinando I (a. 1835-48) f!istabHì ,nel 

1839 il reggimento munici,pale ponendo a lato ,dell' i. r. Magi
strnto un C on ·s i g 1 i o, cor,po consultivo sul modello delle De
putazioni cornunah del Lombardo-Veneto, il quale componevasi 
di 40 membri el-etti per 6 anni dal governo fra i pro,p,r~etari, i 
negozianti e gli esercenti :prof,essioni liberali'. Dividevasi in due 
collegi: nel collegio pi,eno, o c o 11 e g i o ma g g ·i o r e di tutt i 
i suddetti 40 membri, e nel coHegio r.istretto o e o I 1 e g i o mi -
no r ,e, di 10 membri eilettr ogrni anno dal coltlegio pieno foa i suoi 
membri. Presi-edeva il consiglio il ,preside del!' i. r. Magi'strnto. 

20. Tri·este non poteva desiderare per -i suoi int•eressi eco
nomici -e commerciali una cost,eHazi·one politica ,più favorevole 
di quella che si era andata formando neH' . .Europa centrale in 
seguito agli avvenimenti del 1813-14. L'Austria, non solamente 
avev,a riacquistato ,ppessochè tutti 'i possedimenti ,perduti nel.le 
procedenti pad, ma in Germania aveva consolidata la sua auto
rità colla ,pPesidenza della Confederazione ed. in Italia, oltre aJl.e 
provinoe venete già avute nella pace di Campoformio, aveva 
sottomessa direttamente al suo governo la Lombardia, indiret
tamente aHa sua influenza la Toscana, Parma ,e Piaoenza, e Mo
dena. Inoltr,e se il Piemonte, lo Stato della Chiesa ,e quello di 
Napoli voievano esistere come sta-ti assoluti ed impedire H ri
sorgere del liberalismo (i carbonari), dovevano aippoggiarsi al
l'Austria, la qua-J.e si era assunta ,Ja funzione di «g•endarme del-
1' .Europa». 

E Tri,este si diiede con rara vi'gorìa a sviluppare ed ,esten- · 
dere i suoi ,commerci. Cessato il blocco oontinentale, nel 1818 
vediamo entrare nel suo porto 4.085 navigli deHa portata di 
191.224 tonn. (3.480 navigli con 131.016 tonn. di bandiera au
striaca, e 605 navigli oon 60.208 tonn. di' bandiera -est•era). Il 
movimento commerciai-e valutavasi a 76 milioni di fiorini (im
portaz. 45 milioni, esport. 31) di confronto ,a 2.4 milioni nel 1813. , 

In quest'anno gli abitanti della città da 20.000 nel 1813 ,erano 
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già saliti a 33.510 (con 1620 ca·se); quelli del territorio a 10.557 
sparsi in 1588 ca·se. 

Tries te fu una delle prime fra ,le cit tà europee, a vedere 
istituHa una linea regolare di navigazione a vavore. Il piroscafo 
Carolina, armato dal!' ing- lese John Allen, intra,prese il 4 di
cembre 1818 i l primo viag-gio p,er Venezia: la traversata durava 
dalle .9-10 ore, il prezzo cli 1x1ssagg-io era cli fiorini 8½ in prima 
classe, ,e di 5½ in seconda. 

2L fortemente s'avvantag-giò H commercio triestino dalla 
creazione del Lloyd. fondato nel 1833 daJ.le Unite compagn ie di 
Sicurtà, comq}erati due vapori da John Allen, si tra·sformò nel 
1836 in Società di navigazione con un oapitale di U'll mi1];ione di 

. fiorini, e nel S•eguente anno inaug-urò la :prima linea Tries,te-Co
stantino,po,Ji. 

La po,lizia vide nel Uoyd una novità sospetta che avrebbe 
potuto danneggiare i ,princi pi fondamenta-H dd lo stato; e da 
Vienna venne l'ordine di assogget ta re alla massima sorveglianza 
e soci•età e soci, ed al bisogno intervenire immediatamente colla 
massima ,energia. 

La linea regolare di navigazime colla toccata dei porti 
deH' Istria cominciò ap,pen a nel 1845 ai 4 gennaio. 

22. Durante il ventennio 1827-47 si nota nel commercio di 
Trieste una s,pecie di letargo e di ristagno: non manca l' im
portazione, ma fa dif.etto l'esportazione; anzi dal 1841 al 1846 
havvi un regresso come lo indica il numero degli abitanti che 
da 57.800 ch ',emno net[ 1840 si vide s~so a 54.300 nel 1846. · 

Nel censiment·o per nazionalità ordinato nel 1846 a Trieste 
(escluso H •territorio) si annoveravano 40.000 italiani e 14.000 di 
altr•e nazionalità. 

La causa di tale r,egresso commercial,e è da ricercarsi nel 
Levante, ove ,)a Turchia aveva assunto un atteggiiamento ostille 
a! oommercio austriaco, e ne!l'a,]}atia deJ!' 'i. r. governo verso 
tuUo ciò che non si riferiva alla polizia. Nel mentr,e i pr.ivati 
cercavano di riparare alla meglio ai danni che derivavano da 
questo stato di cose, il governo era come foss,e assente. «Cerco 
invano fra gli atti del tempo passato u,n solo principio diret
trvo, cerco invano d' indovinare una sola idea nelle disposizioni 
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prese ... » Così scriveva nel 1841 il governator-e oonte Stadion a 

S. M. l' imperatore. 
Venezia aveva visto costruirsi nel 1846 la ferrovia che 

-doveva congiung,erla con Mi,lano. Tri,est,e dov-ett,e ·attend•ere an
oora undici anni ,prima di ,po-ssedere una congiunzione ferro
viaria coHa sua r.etroterra. Non deve però farci meravigliare la 
precedenza di Venezia. Nell'Austri'a, qualunque provv·edimento, 
anche quelli str,etfamente economici , erano subordinati agi' inte
ressi politici e militari. Della ferr·ovia -lombardo-veneta fu acce
lerata fa costruzione perchè -essa doveva sopratutto servir,e ad 
allacciar,e viemmagg-i,ormente ,quella ,provincia ali' impero: era 
parte di quella catena -che dove va asse rvirla al regime assolu
tista austriaco. Era stata costruita collo stesso intendimento col 
quale si tenevnao accampate in quel'1a provincia oltre 100.000 
uomini , ai quali .la nuova ferro via avrebbe ,dovuto ,prestar-e forte 
collaborazione. 

23. Quella attività che gli mancava ,per le cos·e -del -com
mercio I' i. r. governo -la rivolse ad intensificare i ·suoi te.ntativ i 
di germanizzazione, -essendochè l'opposizione austriaca contro H 
movimento nazionale ita-hano prendeva in que·i gi,orni tanto a 
Tr'i,este che ne;J,J ' Istri1a i:l canattere s,p1iocatamente g,ermanico. A
v,eva cominciato coli' istituire scuole pop,o·lari t,e,d,esche: ora 
venne il momento per ,Je scuole medie. 

Ritornati g11i Austri,aci, a Trieste 'ili ooHeg,io .imperi•aJ.e fran
cese fu chiuso nel s•ett. 1814. Indarno il consiglio mLini•cipale 
aveva fatto calde istanze presso l'autorità governativa affinchè 
aprisse un ginnasio di cui la città sentiva tanto bisogno: indarno. 
La nuova consulta decise nel febbraio 1840 d·i ripristi-nare jJ gin
nasio e che la sua lingua d' insegnamento dov,ess,e ,essere ,J' ita· 
liana. Ma il governo non tenne akun conto di -quesita decisione; 
iu ,quel.J.a veoe trasferì a Trieste il ginnasio tedesco di Capo
distria che v,enne aperto nell 'anno scol. 1842-43. Con ciò l' i . r. 
g-overno volle forse ricordare ai Triestini ,ch'essi non a,pparte
nevano ad una «provincia italiana», ma al «Litorale austro-illi
rico»? 

A Capodi·stria ,lo stato aveva i'stituito ,nel 1814 un ginnasio 
di 5 classi con lingu.a d'istruzione iita,liana affidandolo ai Padri 
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deHe Scuol,e J}ie e mant,enendo il convitto. Ma le dissew,ioni' dei 
Padri tanto crebbero che colla fine deH'anno s,col. 1817 la fami
glia religiosa venne sciolta sostituendovi professori secolari e 
stabilendo un dire tto ne ,de l convitto, confermato dal governo, 
con annui fior .. 500 a spese del comune. Nel 1819 fu aumentato di 
6 cla·ssi, ma impo'S ta la lingua tedesca come 1ingua d' insegna
mento, non lasciandovi nemmeno la ·cattedra ,di lingua e 1ette
rat,ura italiana. Con ·ciò H numero degli' scolari andò sempre 
scemando, e il ginnas•io nel 1837-38 non contava che 55 •al-lievi. 
Nel 1842 fu trasiportato, come abbiamo detto, a Trieste. 

Il governo a ustriaco però nella sua bontà aveva g.ià pen
sato a,l vuoto 'Che ne sarebbe derivato alla provincia dell'Istria 
dalla mancanza del suddetto istituto, e perciò ,a,pe rse a Pisino il 
1. nov. 1836 Ila p,rima class·e di gTammatica d'un i. r. Ginnasio infe
riore (di 4 classi) tutto tedesco affidato ai frati di quel convento. 

24. La massa del ,popolo in quei primi anni ·si disinteres
sava in g-enerale della politica, desidèrosa di vivere in :J)ace e 
a buon mercato.1 ) «Pane in piazza » era postulato del governo as
soluto. Poteva sembrare che al nostro popolo mancasse 'il sen
timento nazionale, •e ciò non perch'è non lo possedess,e, ma per
chè trovavasi in ,lui in istato lat,ente. Ed ·era naturale. Nessuno 
gli,eilo aveVla mai chiesto, nessuno gl,i,elo ·aveva contrastato, e 
meno ancora tentato ,di ·conculcarlo. Soltanto quando al di ,là 
dell'Adriatico sorse viva e potente la fiamma de,lla nazionalità 
e dell'unità italica, quando nella sua 'St•es·sa casa fu minacciato 
neHa ·sua individualità naziona•le, questo popolo si s·entì fi.era
·mente italiano e rivolse tutta la sua energia a tutela deHa sua 
avita nazionalità: come forza ·che, lasciata tranquilla, non ap
pa,Jesa es·teriormente la sua esistenza; ma, compr,essa, reagisce 
con inatteso vigore. 

' ) Del 1852 abbiamo i seguenti prezzi ufficiali (r.idotti in ,;,oneta ita
liana): - farina fi,ni.ssima a lire ital. 0.40 al /igr - ordinaria a 0.32; - carne 
di manzo a 0.80, - di v-itello a 0.96, - di maia'1e a l..J2-L28; - p ~sci da 
0.8 a 0.20, - galline -da L 2 a 2.90 l'una; - formaggi-o a 1.80, - latte da 
0.22 a 0.32 al litro; - vino da 0.18 a 0.32; - caffè da 0.88 a 1.04 a-1 kgr, -
zucchero da 1.70 a 1.86. - La mer.cede giornaliera d'un operaio da lire 
1.20 a 1.40. 



CAP. XVII, 24. ANNO r836. 

La borghesia, sebbene più evoluta, si adattava, a Tr,j.este 

sp.ecialmente, aHe condizioni del momento, purchè H commercio 

,p1°ospemss·e; essendochè r istinto commeroiaile era stat:o ili mo
vent·e principale della vita triestina nei vari periodi ,della sua 
storia , ·ed il guadagno l'animo della fo ll a cosmopolita ch'era ve
nuta a,d albergare 1entro 1le sue mura. Il negoziant.e corteggiava 
il governo pur di averlo favorevole nelle sue ·intrap-rese com
merciali; g li avanzi del patrizJato erano per tradizione austriaci. 

L'idea unitaria e ra appena sorta perchè av,es-s,e potu to pe
netrare ·in tutt i gli strati sociali: solo pochi patriotti e '1etterati 
accarezzavano allora 1' idea d•ell' indip,ende-nza e dell'unità del
]' Italia, che poteva sembrare un sogno. 

Tra questi pochi era Domenico Rossetti (a. 1774-
1842). Uomo d'ingegno acu to e d' insìancabil-e attivittà dedicò 
le sue miRliori forze alla difesa dell'italianità di TrÌ'este e del
l'autonomia del suo oohsig,Ji,o wntro i tentativi di germanizza
zione e di accentramento dell' i. -r. governo: e mentre scriveva la 
Meditazione storico-analitica sulle franchigie di Trieste (a. 1815) 
cePCava -di aggruppare attorno a sè i cittadini ,p,iù volonterosi 
e scuotere in ,pari tempo l'apatia di quelli ch'erano tutti intes'i ai 
rapd d·i guadagni e della tona co-smopolita che ·si era negli uH,imi 
anni ,accentrata sul mercato triestino. Voli-e p,erciò che;Ja Minerva 
(ca,p. XVI, 17) uscisse dag li angusti confini del suo cenacoilo, e nel 
1830 fu publicato sotto i' suo i au spici il I volume deH'Archeo
grafo triestino. Nell'anno s-eguente ,comparve H II; il terzo però 
soltanto nel 1833, •ed app,ena C'inque anni dopo (nel 1-838) il IV; 
poi si arrestò sino al · 1869 (anno in cui rivis·s•e pe r opera di, Gio
vanni Bene-o e di Carlo Buttazzoni, e ,potè continuare ·sino a,d 
oggi perchè finanziato da!1],a Soc'ietà di Minerva di cud :era ,diive
nuto f.organo). 1

) I tempi non erano-ancora maturi; l'Archeografo 
·non era riuseito a rac imolare ,p iù di 55 abbonati. cd anche i 

1
) Non così la Rivista tri.estina di scienze. lettere ed arti, pubblica

zione bimen,sHe diretta da Ca r I o T re c •h e, - nè Il Palvese fogl·io setti
manale di-retto da F e r .d i n a n-d o P asi n i. Ambedue non durarono che 
un an,no solo: la Rivista del genna.io al d.icembre 1877, il Palvese dal ,gen
naio al dicembre 1907; e.d ambedue .dovettero rnssegnar-si a morire per la 
mancanza del numero di a·bbona ti indispemabile alla loro es.istenza, e .per 
la noncuranza generale del ,publico. 
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soci dena Minerva, che al suo 1inizio nel 1810 eriano •stati 78, nel! 

1828 !li troviamo s,oesi sotto ai 4P, e nel 1835 arrivano a mala 
pena ai 60. 

Più fortunata la «Favilla», giornal,e 1-etterario triestino. la 
cu-i vifa, svoltasi fra il 31 luglio 1836 e l'ultimo di dicembre 1846, 
ass·istè e cooperò al lento affermarsi nel-l'ambiente socia.le trie
stino del movimento nazionale patriottic·o, e finì co ll'ess-ere parte 
cosn•icua deUe sue tendenze innovatrici d' indig•ena 'italianità. 
Fòndata dal cap,odis.triano Antonio Ma don ·i z z a in colla
borazione de1l triestino O •i o va n n i O r I a n d i· n i mercè il 
concorso di 200 fondatori •ed un forte numero di soci, ben presto 
fece ca,po ad essa un generoso manipolo di letterati e patriotti 
quando alla direzione vennero i friulani ·Fran cesco dal -
l' On g à r o, A n t o ·n i o So m 111 a. P a ci f ·i c o V a I u s s i, il 
trentino An t on ,i o O 1 z z o I etti· ed il bergamasco A n d r ·e a 
Moli nari, e potè w nta re fra i collaboratori il Va lussi , i,I Cantù, 
i!1 Tommaseo. i:l 'ReV'ere, la Percotto, iii Fachinetti ed il Comb'i ; 
e .d'alnora 11e fu dato con sempre maggiore successo, non ostante 
le p,ersècuzioni de ll a censura, ·di -esolicare la sua missione di ri
sveg-liatrice ,ed educatrice del sentimento nazionale. 

25. Nell'anno c he dov-eva essere ·l'ultimo per 1a Favilla (a . 
1846) v•edev1a ,Ja luce un altro periodko «L'Istria». diretto da 
Pi et r o K a n d 1 e r, l'amico intimo e .dievofo del Ross•etti e 
suo assiduo colla'boratme nell 'Arch eografo. Ai 3 genna-i·o 1846 
comparve •questo :periodico settimanal-e. «depositario ,di ogni ge

nere di materiall a futuri lavori » per servire a,lla storia di tutta 
la Reg-i,one Giulia, ma in JJ'articolar modo cieli ' Istri a e di Tri-este. 
Il nome -dato al suo periodico mos trava come 'il Kandler inten
desse di assodare i vincoli esiste•nti fra queste due province 

determinati da ]egge naturale 'l~ sto rica, ma rilassati per !di op-
nosti interessi poli tici. 

Accolt.o dap,prirna con favo r-e, trovò molti soci e caldi col
labora-tori. Prescindendo dal-le autorità e comuni del Litorale 
(soci 79), •dal!' Istr ia ebbe 152 soci personal i (,e di questi ben 34 
nella sofa Pi!sino) :e fra i coll>aboratori furono i p'iù attivi C. Carer, 
C. Combi, A. Covaz, A. fachinetti, C. De Franéeschi, T. Luc
ciani, f. Pdlesini. 
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NeH' introdllzione aveva scritto : «Se il numero <lei s·otto

scriventi lo concederà, il fog,]'io avrà lunga vita »; ma col pro

c·edere del tem1io i snci diminuirono, ·i c-ollaboratori mancarono, 
così che il Kandler da u,ltimo fu quasi il solo collaboratore del 
fogl1io che dirigeva ; fino a chè ne soppresse il·a pubHcaZ'iune 
dopo sei anni ,di vita, coll'uHimo <li dicembre 1852. «Av,evamo 
desiderato vedere il giornale accresduto di mo-le numerare al
meno 20 volumi , ma i fatti noi concedono». Con ,quest•e par,ole 
sì congedava dai suoi lettori. 

E qui si dom anda: furono ·i J.ettori ,ed i ,corrispondenti che 

nnncarono al Kandle r, o fu il Kandler che mancò a loro? Dopo 
la violenta cri-sì del 4'8 era avvenuto un totale rivo lgimento negl i 
ani mi• delle persone p.iù ,eleHe de lla socie tà, •di ,quelle .appunto che 
da\rano il maggior numero di associati ed i collaboratori. Dopo 
il 48 ·le loro as,piraz ìon i si erano <l"ireHe ad altra meta. P er al
cuni la questi:one naziona,le , l'un.ità d' Italia, l'avvenire preparato 
al nostr-o paese oecv,p1ava tutti i }oro p,ens'ierì , e ra l'og-g,etto del 
loro lavorio i·nte,llettuale, mentre altri, disillusi', s'erano rivo:Jti ;1 

cose di vita più pratica. E «L'Istria » del Kandl·er? Era ri·mas U1 
del tutto es tranea a qu,esto donnio movimento , anzi si 1era ancor 

· 1) iù rinì,ega ta vers·o il 46. E ,quak inte resse ,pot•eva no aHora .av,ere 
gli uni ,e g- l'i aHri dì leggere le du tte di·sétaziioni su;He pergamene 
del medio ,evo o sulle lapìd•ì dell'anti chità o la •lunga s,erie cli 
podestà ve neti qu ando il loro pens i·e ro vagava in :ben aHri' cam
pi, ed era domin ato ,o dalla radiosa vis-ione d 'un novello avve
nìr,e de ll a patria ·e d ella nazi,one, oppm ,e costre tto a cose '))iù 
materìa·li e mondane? 1

) 

26. ln questo fr a ttempo l'Austria, dopo ·lunghe incertezze 
se sbarnzarsì della flotti glia e r,edibta da Ven ezia ,e Tinunciare · 
così a dive nire ,pa,t,en za m~nìttima c-onoentrando tutta la -su a 
forza nell' eser,cito t errestre, 01~•pure armarsianche sul mar1e pe r 

') E ,g ià all ora M. Fa chine ti i. in te rp re te ciel. !(iud.izio dei sw1i 
contemporanei. deplorava la ma,nca.nza di «a ttuale u tilit à» dell'Istria del 
Ka.ndler, e sniveva: «Pemo che di-ec i anni ,della Favilla ahbiano più !;iovatn 
a Trieste che non av rebbe fatto un secolo di un giornale simile all'Is tria». 
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tener alto il suo prestigio sull'Adriatico, si decise ,per questo 

secondo ,partito. Ma non vi era IJ}erò allora .Jungo ,le coste au
striache altro porto adatto co,rrJ1e punto d'appoggio deJ!la flotta, 
che fosse . provv'isto delle opere .indis•pens-abiH a<l un ,porto di 
guerra, fatta ·ecoez'ione di Venezi•a. P.erò le condizioni politiche 
sfavorevoli deH' Italia ed il ·sentimento troppo veneziano domi
nante nel corpo marinaresco rendevano cons,igliabile di ,preferire 
come centro e S·ede ,della nuova mari•na da guerra un porto sulla 
riva orientale dell'Adriatico superiore ·più facilmente J,egato col 
oen tro deiJl' ·i mpern. 

Già 1il goV1erno francése, quando voilile · fortificarsi nel
f Adri,atico SU>JJ'er iore .p,er meglio combattere gli Inglesi a
veva scelto a tale scopo i,l porto di Pola, vi aveva inalzate 
delle opere forti~ioatorie, e ,posta una stabile guarnigione. Ed 
ora anche !"Austria, quando ·nel 1830 s1i f.ece il pi.ano d'una di
fesa ·generaJ.è dell'impero, i,mpregiudicata la questi,one sulla sede 
definitiva deH'ar·senale, scels,e Pola quale stazione mariittima e 
decretò di .ampliare ,\e fortificazioni già iniziate dai ·Francesi. Ma 
s ino al 1840 si era appena compiuta una pi.ocola p,arte delle prn
gettate opere ·di· fortificaz·ione, e non ,era sorto ancora nessuno 
stabilimenfo marittimo di not,evoJ.e importanza. Più solleciti fu
rono i lavori negli anni seguen1ti; .e già nel 1846 si era provvisto 
ai mezzi di approdo per i bastimenti da guerra e tracciato il 
piano per la costruzione de·i magazzini e fissati i punti delle 
pres,e per .J.e argane onde carenare i legni di alto bordo. 

27. In questi ultimi decenni era avvenuto un notevole muta
mento nella divisione . ecclesiastica delle nostre province. Nel 
1819 i vescovi di Capodistria, Cittanova, Paren;~o e Pola, che 
sino allora erano stati suffraganei dell'arcivescovo di Udine, 
,passarono sotto la gi.urisd.izione metropolitica del p a t r i a r ca 
di V e n e z i a, e vi rimasero sino al 1830. In questo anno ·il ve
scovado di Gorizia fu ina.Jzato ad arcivescovato, e quindi 
costituito metropolita dei vescovi di Lubiana , di Trieste-Capo
distria, di Parenzo-Pola e di Vegl.ia, dopo che nel 1830 al ve
scovato di Parenzo era stata abbinata ,la diocesi di Pola, al ve-
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scova-to di Triest.e incorporata nel 18311 la diocesi: ,di Cittanova 
ed abbilnata nel 1832 qu,ellla di Capodistria. Nei] 18.31 'il vescovato 
di Veglia (a cui venne incorporato quello di Oss•ero) fu tolto 
alla subordinazione delt',ardvescovo di Zara dal quale dipen_

deva sino da-! 1146. 

28. Le notizie che giungevano dai vad stati d'Italia -
l'insurrezione di Napoli , ·i movimenti popolari a Roma, neHa 
Toscana, nel Piemonte, ,!.a costituzione data da questi sovrani, 
la rivoluzione di Parigi, ed il «Or.ande lddi-o benedite l'Italia» 
di Pio IX - tenevano g-li animi delle ipopolazioni ,perp,lesse in 
attesa di· g-ravi avve-nimenti. 

E questi non si fecero attendere a lungo. 
Di fatti la s,er.a del 16 marzo •giunse a Tri1este col oorri·ere 

postale la notiz'ia che i1l giorno 13 -ena sc•oppiata a Vi-enna la rivo
luzione, cadu to il ministero Metternich ,e data dal!' imperatoPe 
fa costituzione. Alla mattina seguente (17 marzo) il goV1ernatore 
conte ,Sa'lm dal suo balcone promulgò ufficialmente di:n:anzi .ad 
un 'enorme fo-Ua j,) testo del•la costituzione.1

) 

TaJ,e notizia, propaga fa celermente nei giiorni seguenti neHa 
vicina .provincia sia ,per 1-etter-e private, s.ia col ,piroscafo del 
Lloyd tµHo imbandierato, fu accolta eone magg'iori mani~estazio
ni di giubilo, e con ·interminabi1li -evv1iva a111,a costituzione, ,a f'er
dinan:do, aM'Ita-lia, a Pi-o IX, ovunque e da tutti i ceti della ipopo
lazione, perchè ognuno vedeva nella magie.a parola «costitu
zione» il princip.io di una nuova èra conforme alle sue ~peranze. 
La massa del popolo vi vedeva l'alleg-gerimento de•i balzelli, dei 
dazi, ma sopratutto !',esonero da'llia t]eva militare; la bor
ghesia si attendeva libertà dei commerci e dei traffici, la fin e 
de'lYassolutdsmo p,oilizi-esco ,e deql,a soprafazi:one niaz,ionaile, .la 
·lingua italiana res,tituita alle scuole ed ag1li uiffic.i, !'autonomi.a .ai 

1
) In quella stessa mattina in cui fu prodamata la e-0stituzione a rrivò 

a Trieste il vapore da Venez.ia , ed a loun.i Tr,iestini, avendo saputo che colà 
ancora nulla -si conosoeva dei fatti <li Vienna, otte,nuto dal Lloyd ,il permesso 
di fame uso, collo stesso ,piroscafo, si .portarono a Venezia, ove g,i,unti a 
tarda sera, fra gli evviva de·! popolo accorso aHe r-ive, comua1icarono il con
tenuto del rescritto imperiale. 
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comuni, il governo della cosa publica aJ,1,e per-sone più meritevoli. 
Una,p•iocola parte giungeva all'.as,pirazione di un'Italia unita, ma 
che allora era soltanto un' idea -la -cui r-ealizzazione attendeva il 
battesimo di molto sangue sui campi di battaglia. 

Fu dapprima un g-enera-le ornarsi -di coccarde bianche e 
rosse (ii colori austriaci in contraposto a.J gi,aUo •e nero colmi 
austro-g-,ermanki); ma quando g-iunsero le notizie dell.a vi1tto
riosa insurrezione di Milano e dei preparativi del Piemonte per 
entrare i,n campo rper l'unità nazional-e, al bianco •e rosso fu ag
_g-iunto H v,erde ad -es.i:Himere che il pensiero d,ei nostri andava al 
di là dell'Adriatico a fondersi in una sola aSip-irazione con ,quello 
dell-e altre province italiche. 

29. Duravano ancora le f.este per l'a costituzione qu:ando 
g-iuns,e la notizia che ai 23 era scoppiata a Venezia la rivolu
zione; che il g-overno aveva oeduto il potere in mano della co
rnunHà, -e che vi si era stata proclamata la R_ef]lzblica di S. Marco. 

Questo av-evnimento ebbe una diversa ripercussione a Trie
ste e neH' Istria. 

A Trieste la proclamazione della }<epublica di S. Mar-co 
doveva ridestare deHe incresciose rnemorie non del tutto spente. 
Tri·este non ,poteva d:imenticare che tutto ·il suo svi luppo storico 
era stato in .ap,erto .antagonismo con Ve nezia; non poteva dimen-_ 
ticar•e che si •er.a legata all'Austr ia appunto per opporsi alle vel 
leità dominatrici della •JJotenie Repubìica e che coll'Austria era 
divenuta ric•ca di commerci e ,di popolazione: ed ogg-i, se,p,pure 
disposta ad unirsi coi vincoli di reciproca fratellanza al nuovo 
regno italico in nome di una -comune origine nazionale, seppure 
-disposta a divenire essa pure una città de'lla nuova Inalia, non era 
punto rassegnata a soender-e a•l livello <li una città di ,provincia 
nell.a nuova re pub-lica di Venezia. Il suo posto era a lato di Ve
nezia e non sotto <li essa. Si conosceva l'animosità del nuovo 
doge D. Manin contro Trieste, ch'egli chiamava «l'emulla di Ve
nez·ia )) : si ritardava che nel se ttembe r p. p. (a. 1847) nel con
gresso deg·li ·scienziati a Venezia la proposta di convocare a 
Trieste .il venturo cong-resso non solo ,era ca-duta, ma vi si udi- · 
remo par01Jie ing·iuriose contro di questa, e qualcuno la definì !)er
sino «-città bastarda». 



CAP. XVII, 29. - 468 -

Inoltre l'esistenza d·i una Republica di S. Marco che com

·prendess-e anche il Friuli e l'Istria sar-ebbe stata addirittura ro
vinosa per gli int,eressi commerciali ed -economici della città di 
Trieste, j,a quaie in queste dùe ,prnvinee aveva non soltanto fa su,a 
immediata retroterra commerciale, ma anche 'ÌI suo .indispen
sabile agro alimentario. 

Non è quindi da meravi'g0iars'i se d'a tutto dà ne d,erivass1e, 
dopo ·i primi giorni di vibrante italianità, u·n riipiegamento della 
massa della popolazione triestina, in pa rticolar mo<lo- della ,parte 
commerciai-e, v•erso l'Austri:a, ,e che in questo Venezia vedess-e 
un movimento a lei ostiLe e lo ri-cambiass•e eon pari ostilità. 

AJJiprofittando deli!,e tumultuose condizioni create dialle 
notizie v•eneziane, i irntriotti più ard,enti avevano ten tato -di ·sol
levare la città c-011 ' idea republicana procl:amando la remiblica 
di S. Giusto. Alla sera del 23, quando la g,ente usciva dal teatro, 
inscenarono per ciò una dimostrazione al gri:do di «viva la re
publica » sventofando i1I tricolore. Ma la dimosfrazione fu tosto 
r-e,pres·sa da·l militar-e, e s•eguì una ,controdimostrazione in cui 
furono malmenati molti di. coloro che portavano la cravatta tri
coloPe. 

Anche ,questa ,dimostrazione repubJi,cana non servì di certo 
ad :aumentare il numero degl·i ader,enti alla ·causa nazionale. 
quando si videro da queUa minacciati nei loro affari ed interessi. 

Non dobbiamo JYerò giudicare i1I 48 coJ.le nostre i-dee. Allora 
si pnteva ·essere assieme e buon italiano e buon austriaco. Au
striaco ·ed 'itali.ano non erano in que.i giorni termini antitetici OJJ

posti: lo divennero più tardi negli ultimi decenni del secolo ,p,er 
l'a•cu'irsi della lotta nazion ale .in conseguenza d1eHa qua-le muta
rono di significato, ed austriaco voHe dire «anti:taliano» e ita
•li.ano fu sinonimo -di «s,eparati·s.ta o irredento». A noi sembra 
per lo meno strano che iJ Somma, il OazzoJ.etti, il Dall'Ongaro 
·ed ailtri' -della «FàvHla » ,co.nv,enis·s·ero ai nic·evimenti del governa
tore austriaco ,conte Stadion, e che il O.azza.letti nel 1'844 scri
vesse una ,po,esi:a 'in onore della copp,i,a im,peria],e che alllora si 
trovava a Trieste: ·erano a ltri tempi! Oiova rioordarlo. 

Essendosi fratbanto ·i •nemici del'la oausa italiana · uniiii '.in 
un:a giunta triestina, contro questa si formò la società dei Trie
stini, soci,età democratica che trovò subit'O larghi,ssimo seguito 
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nella pop,olazione e fu -l'anima delle future dimostrazioni nazio
nali pur rimanendo sul terreno d'una opposizione le,ga,l·e e dando 
al-la sua politica un'apparenza del tutto legittimista. Presidente 
era Pi·etro Kandl,er. 

Altrimenti andarono le cose nell'Istria. ,Quivi durante i 
lunghi, decenni di dominio ,polizi-esco la memoria di S. Marco e 
deHa Republica di Venezia si era ridestata ,più viva ,e ,più pura. 
Dimenticando i mali allora sofferti, dimenticando le ,leggi re
stritUve che inceppavano ogni attività del commercio ma-rittimo, 
non si ricordava che il bene goduto, l'esenzione dalla fondiaria, 
-dai dazi sul sak ,e sopratutto daHa leva mil.itare; e si era quasi 
ideahzzata quella Republica sotto la cui ,egida per 500 anni i 
nostri erano vissuti una vita politica, sociale ed int.eHettuale 
italiana. Il ricordo ed il confronto fra il paterno regime di Ve
nezia e la svstematica oppressione assolutista e poliziesca di 
Vi-enna, s,empre ostile anche nella provincia delnstria a tutto 
ciò ch'era 'italiano, rendeva più forte H desiderio di •ess,ere riu
niti alla Regina della Laguna in questi giorni quando essa risor
geva a nuova vita . 

...... 
30. Orande entusiasmo aveva destato la ,proclamazione del-

la Republica di S. Marco fra gli equipag,gi della flotta ancorata 
nel porto di Pola, la quale, composta in massima parte d'lstriani 
e di Veneziani; poteva dirsi piuttosto veneziana che austriaca. 
Quivi g,Li ufficiali dell'i. r. marina erano stati fra ·i primi a,d or
narsi della coccarda ,tricolore, e si temeva ])'erciò che la flotta 
fosse pronta a fare causa comune coi ribelli di V•enezia. 

Governatore di Trieste, come abbia,mo veduto, ,era il conte 
,di Salm, ,ed al tenente ma-resciallo conte Qyulai era affidato li 
comando militar,e in dipendenza del maresciallo conte Nugent 
che aveva il comando del corpo d'armata concentrato aU'Isonzo 
e pr,eparato ad entrare nel Friuli per assalire da questo lato la 
nuova Republica. 

li ,conte Oyulai, presa in sua mano anche)a dir,ezione delle 
fofz.e navali, ord.inò agli ufficiali di togli-ere il verde daH:a coc-
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carda e che nessuna nave uscisse dal po-rto di Pola. I -cannoni 
del Castello furono rivolti contro la flotta. Tale era in que i 
gforni I.a . tensione degli ani.mi, tanto il timore di un col,J)O di 
mano da part-e della flotta veneziana, che quando fu visto il 29 
entrare nel ;porto di Pola un vapo re carico dt tru,p!)'e (il «Mah
mudie» del Uoyd) ritenuto un vapore d'insorti fu p11eso a can
nonate e -poco mancò che non venisse manda to a picco. 

In pari temp.o fu stabilito che tutte ·le persone dell'equi
paggio appartenenti alla Lombardia ed alla Venezia che non 
intendevano di continuar-e a servire sotto l'Austria v,enissero 
sbarcate e rimpatriat,e. Tutte le navi che si trovavano in altri 
,porti furono richiamate ,e concentrate a Trieste. Con queste si 
doveva incominciare H blocco de,lla Laguna. 

Anche alla popolazione borghes-e fu proibito l'uso del tri
oolor•e. Ma questi allora cominciarono ad ornarsi il ,petto con 
una croce metallica - il simbolo della redenzione - caratte
rizza1:t perciò oon sopranome -di «crociati ». 

31. L'agifazione neHe varj,e città istriane andava g"iorna.J
mente crescendo, in ispecie a Pirano, Rovigno, Pinguente, Buje, 
tanto più -che si credeva imminente l'arrivo della squadra vene

·ziana. Laonde il conte Oyulai aveva preso molti provvedimenti 
milita,i. Dappertutto aveva rinforzato le guarnigioni e le a.veva 
munite di artiglieria. A Po,Ja aveva concentrato 1.200 uomini 
(!J'Lù soldati che abitanti) i quali, divisi in «squadre volanti» do
vevano -essere pronti a piombare su qualunque punto della pro
vincia ,ov,e si manifestasse un i'entativo <lii rivolta. 

L'Istria mancava di una città, di un centro H quale godess,e 
sulle altr-e città d'un tale ascendente da ,poter dare in un deter
minato momento la spinta ad una generale insurr-ezione. Questa 
spinta non put,eva ,perciò venire che dal dì fuori, o da Trieste 
da cui erano venut,e le prime coccarde tricolori •ed a cui sta
vano rne'i ,primj giorni rivolti ansiosi g.\i animi degli Istriani, o 
da Venezia. Ma a Trieste il partito ·liberale dopo un breve pe
riodo d.i patriottica effervescenza era rientrato nellie vie lega,Ji; 
nè Venezia poteva, nell:e .difficili condizioni politiche e militari 
del momento, tentare un'impresa ·la cui mal rius-ci ta le avrebbe 
arrecato un danno .irrimediabile. 
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32. 11 movimento determinato dalla notizia della costitu- · 
zione non si era ,limitato alle città dell 'Istria ex-veneta, ma si 
-era propagato anche nell'ex-austri aca non tanto per ragioni 
sociali-po!.itiche quanto per motivi sociali-economici. Si doman
dava diminuzione dei dazi , esenzione dalla leva: in varie si
gnorie i sudditi penetrarono nei castelli, devastarono le ,pro
pri-età, rifiutarono ,di pagare le tasse e minacciarono di farsi 
giustizia da sè: si voleva peroiò proclamarvi il giudizio statario. 

Da tutto questo complesso di fatti, l'i r. governo credette 
opportuno di ordinare la s-ospens.i one della leva già ordinata 
tanto nell 'una quanto nell 'altra parte dell'Istria. 

33. Le notizie che giungevano dal campo non erano al 
certo tali da calmare il fermen to che agitava la po,polazione 
e che minacciava di scoppiare da un momento all'altro in a,perta 
rivolta. 

Sgombrata la Lombardia dalle truppe di Radetzky, Carlo 
Alberto era riuscito a forzare il passo sul Mincio, e colle felici 
giornate di Ooito (9 aprile) e ,di Valeggio (11 aprile) •sp,ingersi 
sino sotto Verona. Inoltre a ri nforzo del suo esercito stavano 
per giungere sul campo di battaglia le mi.\izie che dal re di Na
po-li, dal granduca di Toscana e dallo stesso pontefice erano 
state mandate per caccLare gli Austriaci dall'Italia. 

Queste notizie, se riemp,iva no di giubilo le nostre popola
zioni, gettavano lo sgomento negli animi di queHa parte della 
,popolazione del!Istr ia ex-austriaca che sino allora aveva nu
trita cieca fede nell'invincibilità delle armi -austriache. 

Ma più che alle squadre volanti ed aHe guarnigioni dis lo
cate neHe singole città, ad un altro mezzo ben più ,efficace 
intendeva ricorrere !'i. r. governo contro i «republicani » (così 
a1Hora ,li chiamavano) dell'lstri,a ·ex-veneta, cioè 1all'armamento 
della popolazione dell'Istria ex-austriaca come li aveva armati 
nel 1813 contro i frances·i. Calcolava sul'l'ascendente che su 
qu:eUe ,popoliazioni rurali •esercitava tuttora di nome del mare
scia,]:fo Nugent e dell colonnello Lazarich. 

I 950 uomi.ni appartenenti alle guardie di finanza dovevano 
formare iii nucleo deil'e nuove bande sl'av-e. E subito il commis
sario di Pinguente si dichiarò pronto di scendere addosso agli 
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Italiani con 2000 Cicci (Slavi della Carsia): altretfanti Castuani 
sarebbero V"enuti .al-la prima chiamata d'oltre il Monte Ma,ggior,e. 

34. In pari temq}O .l'i. r. gov,erno, per non dare motivo a 
sospetti, o ,destare l'allarme negJ.i ahi.tanti dell'Istri,a ex-veneta, 
decise di affrettare in questa il r-eclutamento ,e la formazione 
della guardia nazionale. A questa guardia nazionale però non 
solo non si dovev,a cons·egnare :Je ,armi da part,e dell"erario, ma 
impedire che le ricevesse .da qu,allsias'i a'ltra fonte . 

Già nei ,primi g-iorni delila costituzione, in ogni s'ingoia 
cHtà si era formata un.a speci,e di guardia publ.ica a tutela del
l'ordine e della ,proprietà: ora si doV"eva procedere ad un ,arruo
lamento reg-olare e conv,enientemente -inquadrato sott-o i_ relativi 
capi. Nella revisione del 20-21 aprile troviamo nei ruoli ,di 24 
località deH'lstrja inscritti 4262 uomini, .ai quali l'i . r. governo 
non di,ede nè un fucile nè una baionett,a. I s.ingoli comuni ,esu
marono dai loro magazzini le poche armi irrugginite ch',erano 
rimaste della veochia guar,dia nazjonaJ.e, e questo fu tuUo lo 
armamento. Laonde alle revisioni questi gu-ardisti si pres-enta
rono -quasi tutti disarmati, ma tutti portavano il petto ornato 
coHa ·crooe meta!Hca. 

35. Insistenti correvano ·le voci d'un ~Jrossimo sbarco, chi 
diceva della flotta ve nezi,ana, chi della flotta sarda; e si diceva 
che a Ve·nezia fosse stata istituita una «legione istriana» pronta 
a sbarcare sulle coste dell'Istria e proclamarvi la republioa (di 
S. Marco). Perciò il governo stava in •grande .apprensione per 
l'avvicinarsi del 25 aprile, festa di S. Marco, ed una divisione 
del reggimento I-foss fu mandata ad ingrossare le guarnigioni 
da Rovigno a Pirano. Si temeva in partico-lar modo una mani
festazione popolar,e a Rovigno, d'onde era fuggita in ,quei gi-orni 
,per Venezia ,l'i. r. cannorniera guard,a-,p,orto «La fulminante», •ed 
ove si sa,peva esser stato deliberato di :innalzar,e in quel giorno 
sullo stendardo della Piazza gran-de la bandiera di S. Marco e 
distribuire fra i fanciulli ,durante la processione deHe banderuole 
tricolori. Ordinato .J'anesto •dei sospetti, pmibita la solita distri
buzione delle banderuole, fu mandato a Rovigno il brick «Mon
tecucooli» il qua.Je, ancoratosi nel porto, puntò i cannoni con
tro la città. 
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Il g-iomo di S. Marco passò relativamente tranquillo: la 
insurrezione temuta non avve nne. Ed era naturale. Non pote· 
vano gl'lstriani lusing,arsi di fare una rivoluzione con esito sicuro 
così disarmati com'erano s•e no n foss-e stata preceduta da,llo 
sbarco della Hotta o venezfan,a, o sarda, e non avessero avute 
da quesfa le armi ,cli cui abbisognavano. 

Era di fatti in q,ue.i •gio rni una continu,a richiesta a Venezia 
di armi ·da -parte de~d i Ist riani; e non solo da ,parte di queJl.i 
deJl'Istria ex-veneta, ma anche di molti dell ' Istria ex-austriaca, 
certamen te da Pisino ove esisteva un comitato in continuo con
tatto col comitato d'azione di Venezia. 

36. NeHa nuov•a !l,egge sociale dell'impero austriaco del 15 
aprile, fra i qu i:ndid stati componenti l'Impero, era nominato 
lo «Stato del Litorale», laonde si doveva arguire che, secondo 
la mente del legislatore, le tre province sino allora divise -
del 'Gorizia no, di Trieste e dell'Istria - dovrebbero da allora 
in ,poi form a re un solo Stato-.provi ncia,1 ) con una dieta co
mune ,per gli affari comuni, e· con propria congreg,azione per 
idi affari ,particolari . 

A Tri·este, g-ià ai 18 marzo, il consiglio comunale (cap. XVII, 
10) aveva dato le dimissioni, ed ai 21 del detto mese l' i. r. ma
gistrato aveva deciso I-a formazione provvisoria d 'una Commise 

sùme municiJJale - o costituente - di 18 membri -eletti da1 
popolo, coll' incarico di preparare il regolamento per 1e nuove 
elezioni. 2

) Questa commissione (a cui appartenevano alcuni tra 
i mig,liori patriotti) nominò ,dal proprio seno un comitato ,perchè 
discutesse e proponesse il modo d'inv i,ar•e una deputazio ne al 
Trono costituzionale (come allora cli cevasi) col mandato «di 
rap,pres,e nt a re la città ,e cli trattarvi i suoi ,peculiari interessi». 

Questo comitato .ai 10 aprile si rivolse aii ca-po-comuni del-

') La legge e.Ie ttorale provv isoria <lei 9 magg.io 1848 assegnava al 
Litorale 4 sena t-ori e 12 de.pu1ati hmo ogni 50.000 ·ab.) ; e p.iù precisamente 
2 a T.rieste, l a Gorizia e 9 al contado. 

') Queste a•vvenne.ro ap.pena nell'ultim a set timana di settembre: fu
rono eletti 32 perso,ne di I categoria (possidenti e negozia.nti)- ,e 16 di II ca
tegoria (intellettuali, avvocati, ecc. fra ,i quali anche Pietro Kandler) . 



CAP. XVII, 36-37. _ _____ -_ 4_·7_4_-_ _ ___ ___ A_N_N_o_1_8_48. 

l'Istria (e del Goriziano) chiedendo I-oro se volessero a·ssociarsi 
nelle cose che potevano e-ssere anche del ,Joro interesse a ciò che 
sarebbe !X!r f.are la commissione muni-ci,pale dii Trieste. 

Desiderosi di approfittare anche di questa occasione per 
stringer-e ancor p.iù i legami che -la univano a Trieste, deputa
zioni di vari comuni delrJ-stria ai 3 maggi-o giunsero a Tri·este 
per intendersi colla suddetta cornmissiGne munidpale su quel'le 
cose ,per ;J.e quali erano stati invitati. E ,ardentemente i d·eputatii 
istri,ani desi,deravano di approfittare de-! momento opportuno ,])er 
v,enire ad una fusione in una sola unità politica -ed amministra
tiva de]];e tre province Trieste-Istria-Gorizia, in quanto che ap
punto in quei •giorni potenti fattori brigavano alla corte di Vienna 
affinchè l'Istria tutta venisse aggiunta alla Carnio]a. Ma dovet
tero ritornare ai loro miHenti se nza aver nulla conchiuso. 

Con loro grande amarezza lessero poscia che la •commis
sione munidpal-e tri,estina nel!le torna te de:! 10 ,e 17 maggio av·eva 
deciso di chiedere all'·imp,eratore che Trieste col l'annesso ter
ritorio veniisse riconosciuta qua,Je como politico a sè, se:pariato, 
ed avent-e rango di stato. Ed in questo desiderio tutti .i .parti.ti 
a Tri-este erano concor.di: trasforma re cioè Trieste in città com
pletamente autonoma, in «città anseati·ca» ristabil·endo l'antico 
patto del 138'2_. 

Già .ai 27 marzo l'imperatore accogliendo con sodisfaziòne 
i rendimenti di grazie del Comune e le dimostrazioni di fedele 
devozione della guardia naziomtile, dichiarava che ... «non ·soro 
era totalmente alieno dalla volontà d,i diminuire le libertà •e le 
concessioni date, ma al contrario ... » Ed all'indirizzo di fedeltà 
,pr,es-entato ad lnnsbruck all'imperatore 1'8 giugno dal.J.a de,puta
zione composta da Pietro Kandler e Pasquale Revoltella in cu i 
si diceva fra l'altro: «Tri,este non ha mai ,dimenticato che l'im
peratore d 'Austria è il suo principe e signore, e che ,all'impera
tore •e non ad altre provinc-e o c-ittà è suddita Triest•e», l'impe
ratore rispos,e che Tri,este «nel·la condizione di provincia ,pro
pria, nella ricog-nizione della sua posizione e,ccezionale vedrebbe 
ricompensata la sua lea.Jtà». 

37. Ed ora assist·iamo ad un fatto straniss.imo, strano .per
sino neH'Austr.i.a, il ,paese dell' «inv,erosimile». 
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Abbench'è a differenza di Trieste, l'Istria, nè .]a ~x-veneta 
nè la ex-austriaca, avessero mai avuto nulla di comune coll'Im
pero germanico e meno che mai colla Confederazione germanica 
formatasi dopo il 181'5, ,]e norme per J.e elezioni dei deputati alla 
Costituente di Francoforte (convocata ,per <lare una nuova legie 
socia[.e al.\a Confederazione germanioa), assegnavano un depu
tato ali Istria ex-austriaca. L'eleziOne s·i tenne a Pisino il 10 
rnag,gio. Di questo reialo fatto ali Istria ex-austriaoa non si mo
strarono punto contenti neppure ili Slavi i quàli, s,e erano av
versi agli Italiani, non lo erano meno a·i Tedeschi. J,[ Castel
novano si rifiutò <li prendere p,arte all'dezione e dapprima anche 
tutto il Pisinese, di modo che .il candidato ]Jer la Costituente 
di ,Francoforte uscì <la1\,e urne coi voti degli impiegati del cir
condario e con quelli dei •liburnid (del Voloscano). Vii fu eletto 
Pietro Kandler; ma avendo questi, fedele ai suoi principi, ri
nunciato a tale mandato, rimase a rappresentare H collegio 
istriano a ,Francoforte il suo sostituto, l'avvocato Gabriele Jenny. 

' Nello stesso giorno vennero eletti due deputati anche a 
Trieste: il cav. Cado de Bruck, ,prussiano, uno dei più ardenti 
,propuinatori del Lloyd austr1aco, e l'i. r. funzionari,o T. M. 
Burger. A questi suoi deputati il corpo degli elettori di,ede, fra 
gli altri incarichi, quello «<li sostenere alla Costituente di ,Fran
coforte le proposte perdrè Trieste divenisse il centro ,della flotta 
federale germanica sul Mediterraneo; p,erchè fosse prontamente 
fortificata a spese della Confederazione; e perc\-J!è vi si stabilis
sero cantieri, arsenaJ.e e collegio marittimo di guerra. Se tutta 
l'Istria e la Dalmazia manifestassero il desiderio di aggregmsi 
alla Cònfederazione germanica, le ap]}O'ggeranno v.ivamente». 
La Società dei Triestini protestò contro tale delliberazione ri1fiu
tando ogni unione di Tri!este oolla Germania. Da ,parte austriaca 
naturalmente si organizzarono controdirnostrazi!oni con indirizzi 

-di omaggio •e gnande fotccolat,a in onore di Gyulai, ecc. 
Quando però la Costituente cli Francofort,e dichiarò «che 

tutte le determinazioni delle singole costituzioni germaniche, le 
quali non fossero in armonia coUa costituzione generale della 
Germania che va a,d essere fondata non abbiano a considerarsi 
valide se non secondo le norme di quest'ultima», vi protestarono 
tanto austriaci che nazionali, tanto il deputato dell'Istria quanto 
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qu,e.Jli di Trieste. Ed energica ,protesta ,presentarono pure i no
stri deputati alla Costituente austriaca a Vi·enna, in cui fra .l'al
tro si diceva: «Sopra tutto l'Istria desidera che si s,appia ch'ess.a 
piuttosto di porre in p•ericolo la ,propria nazionalità italiana, ri
nun,c,ia alla promessa ed al fatto di qualunque materi,ale van
taggio che potesse venirle dalla Confederazione germanica». 

38. E qui giova ricordar-e che nel mese -di giugno, indetti 
colla patente 23 maggio, si emno radunati i comizi ,e}ettorali 
dell'Istria per l'eiezione di cinque deputati alla Costituente CUI

siriaca in Vienna. L'Istria ex-veneta concentrò quasi unanime i 
suoi suffragi sugli -esponenti più in vista del liberalismo e della 
italianità della provincia; e furono eletti Michele fachinetti (da 
Visinada), Carlo De franceschi (Da Moncalvo), Antonio Ma
donnizza (da Capodtistria) per i distretti di Terra ferma, e Fran
cesco Viduli-ch (da Lussino) qJ<er le isole del Quarnero. I distretti 
dell'Istria •ex-austriaoa el·essero un im1piegato governativ,o: N. 
Vlach. A Triest•e furono eletti due deputati appartenenti alla 
corrente austriaca conservatrice, doiè il negoziante lfagenauer 
ed il medico Gobbi, ai quali la Società (democr-ati.ca) dei Trie
stini commis,e di presentarsi a,l Parlamento come «rappr,esen
tanti della provincia~stato di Trieste, ,di sos,tener-_e la completa 
autonomia della dttà, il rinnovamento dei patti del 1382 e la 
sua indipendenza assoluta da qualsiasi legame collie altre pro
vince austriache». 

39. In questo fraUempo l'i. r. marina si era data, non s•enza 
difficoltà, a -colmare le lacune lasdate in vari navigli dalle dur
me v,eneziane che aveva dovut-o congedare; ed assieme a,f
fr.ettav,a con tutta lena i'. pr,eparativ·i necessari ,per iniziare 
af] più :presto il blocco di Venezia. In pari tempo aveva 
,preso ,le più energiche misure per fronteggiare il pericolo ove 
essa stessa fosse minacciata dal nemico. 

A Trieste aveva concentrato 5.366 uomini di truppe rego-
1ari con 150 cannoni, ·e vi poteva inoltre disporr,e della milizia 
di Servola di 1000 nomini e della guardia nazionale di Trieste 
di 2000 uomini: nell'Istria aveva concentrati 3000 uomini di 
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truppa regolare con ISO cannoni, e S!i andava formando il corpo 
dei volontari slavi nell'Istria ex-austriaca. A questi si aggi-un
geva la flotta di Trieste con 1700 uoniini e 238 cannoni, e ,la 

flottiglia di Pola con 370 uomini e 26 cannoni. 

40. Mentre la flotta austriaca si ,preparava adunque ,per 
bloc-care V•enezia, giunse .Ja notizia che la flotta na,politana ai 
16 aveva g-ettata l'ancora dinanzi a Chio-g-g-ia. A tale notizia 
si credette più OJ}portuno di rinunciare al blocco di Venezia e 
di -concentrare tutta la fl otta ,pr,esso Tri•este, facendo di questa 
città la . .._base dcli-e op,erazioni mi-litari dell 'i. r. marina in luogo 
di Pola. Con •questa misura s'i veniva in pari tempo ad assicu
rare il P?rto e la città di Trieste. 

Frattanto si ripresero le op-erazioni, di leva per dare in 
pari tiempo alla popofazione una prova della forza e risolutezza 
dell'i. r. governo. Ma alfa leva incominciata •proprio il giorno 
dopo l'arrivo in Golfo della flotta italiana, nessuno s·i presentò 
dei coscritti nelle nostre città: a Pisino stessa per poterla eff.et
tuare si dovette mandare delle trup,p,e da Pola. 

Ai 22 maggio la squadra sarda composta di tre freg-ate, 
mi brick ed uno schooner sotto i,l comando del contrammirag-l+o 
Albini, si era riunita nelle acque di Venezia colla d,ivisione ve
neziana del contrammiraglio Bua, formata di due bricks ed una 
corvetta, -e col la squadra napolitana del contrammiraglio de 
Cosa, composta da cinque piroscafi, due freg-ate •ed un brick 
Comandant·e dell'intoera Uotta era l'Albin i, coll'ordi·ne ,da parte 
del governo sardo . «.d'impadronirsi delle navi rimaste in ,potere 
deg-li Austriaci o altrimenti distrugg,ede». 

Verso le 15 del detto giorno 22 maggio la flotta unita giun
se a sei mig-lia circa innanzi a Salvare ove si trovava la squa
dra austriaca. Questa si componeva di 3 fregate, 2 corvette, 5 
bricks, 2 g-olette, un vapore armato e di un altro piroscafo: co
mandante il vice-ammiraglio Kudriaffsky. 

41. Al J}lenipotenziario aus,triaco ,che si ,presentò a lui , l'Al
bini intimò •la resa •d0lla floHa: in caso diverso l'avrebbe affon· 
data. JI plenipotenziario austriaco g-li rispose che «la flotta au
str.iaca farebbe il suo dovere». 
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frattanto il vice-ammiraglio Kudriaffsky, in attesa d'un 
attacco, av,eva schierato le sue navi in linea di battaglia; e J}ar
tito il pleni,potenziario, a nchre !'Albini aveva dato g-h ordini ne
cessari aHe singole navi di apprestarsi per H :]}ross.imo com
battimento. 

Ma ila br-ezzia le·gg,era che fino alilora av-eva spirato venne 
a mancare proprio in ,quel momento, p·er lo che !'Albini dovette 
ordinare che le grandi unità navali ch'erano ancora di·stanti 
venissero prese a rimorchio; ed egli si- fermò alla distanza di 
due miglia dalla •linea nemica in attesa che questi velieri giun
gessero sul posto di combattimento «sperando di ,poter ~assalire 
la flotta nemica prima che giungesse la notte». Ma si fece notte 
prima che le dette unità della flotta giL111g-essero sul. pos-to e 
potessero ordi narsi all'assal!o. 

La notte era oscura, nebbiosa, con una piog-gia leggera 
ma fitta. Il comandante aust riaco, s.apendo la sua flotta di gran 
lunga inf.erione a quella del nemico, volle approfittare dell-e fa
vorevoli circostanze ·per metterla in salvo prima che s+ venisse 
a batta1di,a, 'ed .a lumi' sp-enti , terra a term, colla valida coop,e
razione dei piroscafi del L\oyd che presero a rimorchio i più 
grossi velieri•, potè sottrarsi alla vig-ilanza nemica e indisturbato 
ritirarsi nella rada di Trieste ·sotto la protezione deHe tre bat
terie colà costruite negli ultimi mesi. Così mentre la flotta era 
difesa dai cannoni di ter ra, a sua vo lta s-erv iva a difender-e I,() 
ingresso del ,porto. 

Questa prud•ente ed abi le ritirata salvò la flotta austriaca 
da certa rovina, nel mentre è da ritenersi abbia scompigliato il 
piano di guerra degl.i aHeati nell'Adriatico, piano la cui attua
zione era subordinata alla distruzione della flotta nemica. 

42. Tutti si attendeva no in quello o nel giorno sieguente 
l'attacco; ed in quella vece seguirono -due settimane d'incom
prensibile inattività militare cl.a ,parte della flotta italiana. E 
perchè? Aveva fors•e !'Albini l'ordine di non attaccare Trieste 
come territorio federa le g-ermani,co? Difatti i conso li delle varie 
potenze risi-edent i a Trieste avevano presentato già il 24 una 
protesta contro la pres-enza de lle navi italiane nel g-olfo di Trie
ste, ed i consoli degli stati ge rmanici vi aggiunsero Ja dichia-
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razione che, «essendo Tri,esre parte del territorio federal·e ger
manico, l'assa,Jto a Trieste corrisponderebbe ad un attacco alla 
federazione germanica» . 

Alla ·protesta dei singoli stati seguì il 16 g-iugno la protesta 
deU'Assembl,ea g-e rmanica di f~ancoforte contro il blocco di 
Trieste, prntesta che fu comunicata a tutt-e le potenze. 

In questo istesso giorno, 16 giugno, l'i. r. Magistrato civico 
ed il Consesso municip-a le «sop ra istanza di molti rispettabili 
abitanth> nominava i-I con!re Francesco Oyulaj cittadino ono
rario di Trieste. 

Così si rendeva P:iù J)rofondo il soko che divideva g-l' lstria
nl dai Triestini. 

Per due intere sett imane le nostre città videro la flotta 
italiana ve leg-g- iare QLia e là per il Golfo non lontano dalla costa 
s,enza che mai volesse apiprodare. furono gio rni per i nostri ,pa
t riotti di ans iosa, snervante attesa, combattuti s·empre tra l'a lter
narsi-di speranze e di de·lusioni. 

43. Nel mentre la costa istriana era giorna lmen te esposta 
ad uno sbarco della flotta italiana che v' incrociava nelle ,pros
sime vicinanz1e, nel mentre la presenza di questa flotta e la leva 
che si av~va voluto a,d ogni costo riprendere tenevano in viva 
agitaz ione g-li animi della :popolazione, e quando da lla capitale 
e dal campo gi ungevano notizie po'co confortanti, il governo di 
Trieste vide la necessità di sconfessare per un momento la sua 
politica anti- i.taliana e blandi re le as,pirazioni nazionali degli 
Istri ani, sperando così di ca lmare gli anim i. Ci furono e blan
dizie e minacce. 

li 20 mag-g-io, quando si at!rendeva da un momento all 'altro 
la squad r:a itahana, il conte Cì yulaj s·i rivollgeva agl'Istrianii colle 
.parole: «Non dubito ,punto, o Istri ani, che voi pure a ll'occasione 
di un cimento sarete ,per ispiegare sentimenti e deterrn in.azioni 
egua l'i a que!li'e dei Triestini ». Ma assieme li avver tiiva che «stan
zia in P ola un 'intera brigata agg-uerrità in tutt'a rmi, pronta ad 
accorrere ove il bisogno ,io ·esi1g-a ». - Alcuni g,-i,orni dopo faceva 
S·cri v·er•e sul gio rn a:Je ufficiale «L'Osservatore Triestino» de,J 4 
g- iug-no, N. 68: «Male serv irono e se rvono all'Austria quelli che 
parlano e scrivono dell 'Istria come non fosse p.rovincia italiana 
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e si studiano reprimere in essa sirnpati-e naturali, necessarie e 
santis·s'ime ». - E il 6 giugno, N. 70: «•Oli It•afrani deJH'Istria hanno 
sempre avuta una educazione italiana; i p.iù beri sogni della loro 
gi.ovinezza sono sfati di vedere g rande ,e indipendente la na
zione alla quale erano e s-ono ~rgogliosi di a,ppartener,e . E poi
chè il sogno tendeva a realizzarsi , non è folle colui che ,pretende 
ch'essi debbano rinunciare ai ·loro desideri più cari, più naturali, 
più santi-?» E qui agg-iungeva:. « ..... ,che non mancherebbero i 
mezzi, a chi sa,pesse valersene, onde scuotere le masse slave 
istriane ;perchè inveiss·ero èontro agli Italiani d·ell'Istri.a, e la 
più orrenda guerra civile ne sarebbe la fatale conseguenza». 

Ed è in questo u!Umo inciso che s·i maniif.esta 'in tutta i]1a sua 
evidenza l·a vera Austria, ed in cu·i passi.amo intraveder•e la prima 
pai;ina di quella ,politica che . essa intendeva attuane a danno 
dell'elemento italiano nell'Istria nei prossimi decenni ·e che do
veva rag-giungere la sua massima.intensità in sul finire del secofo. 

44. Ben sap,endo che le pa rnle a poco avrebbero g-iovato 
e ritenendo che il voto del Parlamento saba udo del 6 -luglio, il 
quale proclamava «confine .d'Italia !1e Giulie» potesse avere per 
conseguenza una maggiore e più intensa att ività da parte del
l'Albin i, il comando militare a ustriaco racco.Jse il 9 lugl io ,dai 
vari ·luo,1;hi della provincia una forte «colonna mobile» compo
sta di unài,ci, compagnie, una mezza batteria a cavall:o e una 
mezza batteria a piedi; è questo forte nerbo di truppe - 1400 
uomini dal furiere in giù - venne stazionato fra 1Bui,e e Pirano. 
11 comando risiedeva .a Bui1e d'onde si. domina la costa ed il 
mare da Trieste a P ar,enzo •e d'onde si poteva facilmente accor
rere in •qualunque di questi punti che fosse minacciato da uno 
sbarco nemico. 

45. Se finora era ;pur sempr-e viva neH'an:imo deg-l'Istriani 
I.a speranza di uno sbarco e nella prossima liberazione, qÙesta 
speranza venne a scemar-e di molto quando si seppe che la divi 
sione navale napolitana all'alba del 13 giugno si era staccata 
dalla flotta comune ed av,eva fatto vela p-er rimpatriar,e. li Bor
bon1e di Napoli, seg-uendo •l'esempi,o del pontefice, si ,era staocato 
dalla lega ed aveva ordinato tanto all'esercito quanto alla flotta 
di fare ritorno nei suoi stati. 
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46. Nello stesso giorno 13 giugno in cui I.a flotta nap,olitana 

si staccava dalla flotta sarda e veneziana :per ritornarsene nel 
Napolitano, ·i due ammiria/?,1l'i Albini e Bua av•eVlano •dichiarato i'I 
blocco alla dttà ed alla rada di Trieste a datare dal giorno 15. 

Pr,eso nuovamente nelle sue mani H governo civi're ,e mi
li.tare Oyulaj proclamò il 25 luglio il giudizio statario a Trieste 
e nel suo territorio. 

47. L'i. r. gov,erno non aveva però dimenticato 'i suoi fe
deli SI-avi ch',esso aveva preparato •a<l irrompere su-lile ·terre degli 
Italiani•; ed in quegli stessi giorni faceva publicare un proclama 
in ling-ua slovena e croata, nel qua,le li -eccitava a perseverare 
nell'avita fedeltà verso l'Austria e ad opporsi con ogni ener•gia 
alle mene separnti-ste deg;Ii It,alfani: rkorda\lla loro «c'he il Lito
rale prima che i Veneziani se ne impossessassero era tutto slavo, 
e che Venezia lo aveva in varte italianizzato." 

Questa si fu la prima .J.ezi·one di storia data dal governo 
austriaco agl•i Slavi dell'Istria. 

48. Già una prima protesta degli agenb consolari r,esidenti 
a Trieste che dichiarava «appartenere Trieste col suo territo1io al
ia Confederazilone germanica, e che J1a dichiarazione del 1blocc0 dei 
due ammiragli metteva •la 1Sardegna -in istato di guerra verno 
la Federazione germanica" aveva fatto una grande impressione 
sull'A,lbini il quale, per la ,partenza della divisione napolitana 
aveva visto di molto diminuita la potenzialità della sua flotta. 

Il 6 ,luglio, 1in seguito ,at],l'ordine ricevuto dal suo governo, 
l'Albini, ,comunicava al governatore conte Salm «che r,estava per
mes·sa l'entrata nel porto di Trieste nonchè l'uscita dal mede
simo di qualsivoglia bastimento commerci·ale, non esclusi quelli 
di bandi:era austriaca, proibita l'entrata e l'uscHa soltanto alle 
navi da guerra". 

Dal giorno del blocco •la flotta sardo-veneziana si Hmitò 
ad incrociare fra Pirano e Salvor,e. 

Il 3 lu,glio aHe 14 alcuni battelli si: presentarono a Pirano 
per fare aciqua; ma il capH.ano austriaco che comandava la 
guarnigione impedì loro l'approdo: Allora ·i battelli si ritira
rono; ma poco di poi un brick con altre barca,cce annate e se-



CAI'. XVII , 48-49. 

g-uiti da un vapore, entrarono nel ;porto. Le barcacce vogarono 
qu rndi verso la riva; ma prima che vi .pntessem accostare, fu
rnno accolte da un fitto fuoco che •costò .Joro tre (alt11i diss1ero 
otto) morti ed alcuni feriti. Le barcacce risposero al fuoco, sen
za però danneggiare il nemico e si ritirarono. 

frattanto s·era svolto uno scambi•o di ,cannonate fra il 
brick e il piroscafo da un lato ed il forte Bernardino daffaltro, 
ed all'::ntigi'ieria del forte riuscì di danneggiare l'attrezz::1tura del 
brick e la prora del piroscafo: dopo di che i legni sardi si 
ritirarono. 

Il fuoco che era cominci.alo alle 18.30 cessò alle 19.45. Il 
piroscafo prese a rimorchio Ù brick e fece ritorno alla squadra 
col sussidio di un al'tro piroscafo. 

49. Mentre veniv.ano a mancare a Carlo Alberto le truppe 
romane richiamai-e dal pont,efice e le riapolitane richiamate dal 
Borbone, Radetzky rLce\ieva iri a·iuto attraverso il Tirolo un 
intero COPPO d'armata (20.000 uomini), ed il 27 maggio da Ve
rona, dove sino allora si era tenuto trinoerato, p.otè riprendere 
l'offensiva, risoluto di libera re Peschiera assediata da·i Piemon
tesi .. Ai 29 assalì presso Curtatone e Montanara .)e mil'izie to
scane le quali , non osta1i,t,e l'eroica difesa della l•egione studen
t:::sca •pisana, ebbero 1::1 peggio. Ma ·il g;iorno seguente Carlo Al
berto, che aveva avuto temp-o di raccogliere uomini é artigl-ieria , 
battè ~Jresso Cìoito l'esercit•o austriaco, e Peschiera dovette 
capitolare ai 31. 

Ai 10 g;iugno però cadde in ,mano d:egH imperi·a!li Vicenza ; 
Dopo un breve p•eriodo di treg-ua furono riprese le ostHità, 

e Radetzky, ormai di g;ran lunga superiore in forze all'esercito 
di Carlo Alberto. ora rimasto solo coi suoi Piemontesi ed alcune 
migliaia ,di Toscani, ricevuti nuovi rinforzi, éJ,i 23 Jugli.ò riprese 
la lotta, respingendo presso Sommacampagna le truppe italiane. 
Poscia, avanzando ve rso il Mincio, venne con queste · alla bat
tc1glia decisiva di Custozza il 25 lug;lio. A nulla valse l'eroismo 
c!ell'es :: rcito italiano contro la sup,eriorità numerica degli. Au
striaci (50.000 Austriaci contro 27.000 Italiani-). Per ben nov,e ore 
gl'Italiani sostennero con indomito cornggi.o i violenti assalti 
d·el nemi,co si'no a che ai ·sopTaRiungere del,Ja sera dovettero 
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ripiegare su Goito. Due giorni dopo, quando Radetzky tentò 

di .passare il Mincio, venne fatto un ultimo disperato sforzo ,pres
so Volt-a (~I 27) per arrestar.lo, ·e solo quando i rPi-emontesi si 
videro circondati da ogni parte si ritirarono in pieno ordine, 
s-enza esser-e inseguiti. 

A Cremona l'esercito di Carlo Alberto non contava più di 
due divisioni: dovette perciò ripiegare dinanzi all'offensiva ne
mica fin sotto le mura di Milano, ov·e giunse la sera del 3 agos,to. 

Orma·i tutto era p,erduto, e Cari-o Alberto dovette lasdare 
al nemico la Lombardia e ritirarsi ·oltre il Ticino. 

Ai 9 agosto fu firmato H cosidetto armistizio Salasco, così 
chiamato dal g-enerale pi,emontese che rappresentava il go
verno sardo. 

· L'll agosto Oyulai rkeveva la notizia ufficiale del!' armi· 
sfizio Salasco conchiuso il 9 agosto fra Carlo Alberto -e Radetky. 

L'art. 4 diceva: «Questa conv-enzione si estenderà pure a,J]a 
città di. Venezia ed alla Terra ferma veneziana. Le forze militari 
sarde di terra e di mare abbandoneranno la città, 'i forti ed i 
porti di questa •località per rientrare neg li Stati sardi ». 

Ai 24 1agosto l'Al'bini ricevette Tord·ine d:i ritornane, ma 
dovette attendere sino alla sera dell'8 settembr-e, sia per im
barcare tutta la sua genbe, sia perchrè era sorta la questione se 
si dovesse intendere anche Venezia inclusa neH'armistizio. La 
sera dell'8 settembre partì. 

Se gl'Istriani nutri.vano ancora una vaga: illusi-0ne sull'esi
to degli avvenimenti, anche questa venne loro tolta quando 
videro sparire ;]ontano nel!l'estremo ari!zzonte t'ultima vela del
l'ultima nave. 

Il loro destino era irrevocabHmente segnato. 

50. Quest'uiltirno periodo di tempo segna H ·nidestarsi de!ila 
parte più viva dell'itali1anità di Trieste. 

Terminata la guerra con Carlo Alberto e conchiuso l'ar
mistizio Salasco, a Trieste era stato tolto lo stato d'asseçlio e si 
erano ripristinati i giurati. Ap,pr-of.ittando della grande Ubertà di 
stampa ass·icurata dalla costituzione di marzo e <lalfatto che i 
nuovi giurati eletti erano tutti patriott-i, uscirono allora a Trieste 
i. giorn'clli più combattivi e s,i ebbe un'aspra guerra giornalistica 
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fra questi e quelli che miHt,avano nel campo opposto. A,!!a s·era 

del 20 agosto per una futile questione sorse un grave tumulto 
che crescendo durante la notte parve trasformarsi in un'insur
rezione. Intiervenne la forza militare e vi furon0 dei morti e 

molti f.eriti. 

51. Però per compr,endere bene gli avvenimenti che segui
rono è necessario ricordare quanto nello stessn periodo di tempo 
succedeva nelle altre ,province, quando l'Austria sembrava dis

snlversi n2lle sue varie nazionalità. 
A Praga il congresso pans,lavistico del 2 giugno 1848 era 

deg1enerat·o ·i n aperta rivolta; ma g-ià ai 17 era stato ristabilito 
l'ordine dalle truppe vittoriose del governatore principe di Win
dischgratz. L'Ungheria, che -dapprima tendeva all'autonomia, 
ora votava l'indipendenza: i Croati vi s·i erano opposti. 

Frattanto 1'11 luglio a Vienna si era .radunato il nuovo par
lamento che il 22 si tramutò in Costituente per dare allo stato 
una nuova costituzione. Ma ormai l'Unghef'ia e la Croazia sono 
in armi, i C1:oati contro gli Ungheresi: ]Jer gli Ungheresi parteg
gia Vienna, ove ai 6 ottobre scoppia la rivolta contro ·il governo 
e viene ucciso il ministro Latour. Allora l'imperatore Ferdi
nando, non vedendosi più sicuro nella sua capitale, fugge (,il 7 
ott·obre) ad Olmiitz nella Moravia ed incarica il vincitore di 
Praga, il principe di Windischg-ratz di marciare sulla città ri
belle. Ai 20 Windiscgratz muove contro Vienna e dal 26°3·1 la 
strin·g-e -ct·ass,edio sino a che deve arrendersi a dis·crezione. Per 
vari giorni nella vinta città dominò il terrorismo soldatesco; i 
capi della rivo lta finirono sul patibolo e centinaia di altre pers-one 
più comprnmess,e furono gettate in carcere. 

Ai 9 ottobre, alla notizia della fuga dell'imperatore da Vien
na, -scoppiarono a Trieste dei tumulti ,per opera di akuni pa
triotti ai quali riescì d'innalzare il tricolore sul Castello di S. 
Oiusto. Continuando le manifestazioni ostil'i all'Austria, il go

vernatore creò (ai 12 ottobre) un «Comitato di mcblica sicir 
rezza», al qua!,e affidò la tutela dell'ordine ;publico per evitare 
così danni magg-i,ori. Il tri,oollor-e fu s,everament,e proibi-to. Le 
agitazioni trovarono un terreno s,empre più propizio essendo la 
città quasi priva di truppe, i commerci del tutto arenati nel men-
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tre si allargavano la disoccupazione e la miseria. Ai 27 quando 
giunse la notizia che la squadra sarda era ritornata a Venezia, 
si fecero g-randi dimostrazioni di giubilo, la Società dei Triestini 
inneggiò alfa guerra d' Halia, ed i1l 2'8 essa e la commissiione 
municipa·le invi a rono un indirizzo di approvazione e di solida
rietà alla Costituente di Vi-enm. Nel nov•embre conti.nuai'ono le 
dimostrazioni ,pro e contro: il conte Salm dovette dare le dimis
sioni e tutto il potere civile e militare passò in mano del coman
dante militare conte ,Oyulaj. 

Ma con la caduta di Vi•enna in mano delle soldatesche del 
Wi·nd,ischgratz s' inizi1a la reazione poliziesca ·non s-ofo nella ca
pitale, ma .in tutte le province del]' impero, ed anche a Triest-e: 
la stampa liberale sente aumentare di giorno in_ gorno il rigore 
delle autorità a suo danno ed è costretta ad ammutolire; i citta
dini e con -essi la Socie tà dei tries,tini rinunciarono ad ogni at
tività politica e lasciarono il posto di combattiment·o. Nel!' Istria 
fu annullata (22 decembr-e) l'elez•;one di Egidio Mrach a ,pod1està 
di Pi-sino «p•erchè appartenente al partito italiano radical•e». 

In questo periodo dall'ottobre al decembre fu agitata a 
Trieste l' nnp,ortante questione dell'insegnamento. Alla fine di 
ottobre l]a commissione municipale, affermando la nazionalità 
ita,Iiiana di Trieste aveva chiesto a'! governo l'isti-tuzione di 
scuole itakme e di un ginnasio ·italiano. ·Poi il 6 novembre aveva 
accettato una proposta del De Rin per l' i.stituzi-one d'una ,prov
visor ia facoltà politico-legale italiana, che doveva essere il -primo 
passo verso la fondazione d'una università completa. La pro_• 
po5t1 De Rin era stata ispirata dal Kandler che, presa in mano 
.Ja questi.one, ne aveva trattato con grande calore. Prevedeva 
la ·istituzione di ,dieci cattedre italiane e di uno «studio libero» 
con oattedra p,er gh Slavi del!Ia regiione, a sp•ese del comune 
Un altro voto d~Ha commissicne munid,pale ·si fu per l'i'stitu
zione di uno studio matematico-politecn-ico. 

li governo resp'inse ambedue queste proposte, come pure 
la domanda per il ginnasio italiano a Trieste, annunciando che 
avr-ebbe riaperto quello italiano di Capodistria, éd aggiungendo 
«che Trieste non era città italiana, ma città mista, dove date le 
scuole agli ltalliani bisognava darle anche agli a-Itri popol1i perch1è 
altrimenti si sarebbe fatta un'opera di forzata italianizzaziotie». 
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52; L'armistizio, secondo :l'art. 4 deHa Convenzione San-asco, 
d:ov,eva estendersi anche •a V•enezia . Ma l'Austria non aveva ri
conosciuto il suo impeg,no e partiita il 9 settembre la flottia sarda, 
aveva bloccato Venezia dalla parte di mare. P,erciò il -1ninistro 
sardo, denunziata alle pot,enze mediatrid la condot-ta dell'Au
stria, aveva ordinato alla flotta di non abbandonare l'Adriatico, 
e di ritornare da Ancona a Ven ezia ,per bloccarla ·ove non giun
gesse a l più prestu ,la positiva assicurazi:One che l'Austria si 
as terrebbe da ogni ost-ili'tà contro -quelha oiità. 

Mancata questa assicurazione, ai 27 ottobre la squadra 
sarda gettò l'ancora nell-e acque veneziane. 

lnas,p,ettato giuns-e l'avviso al! gov,erno -di Tri-este e che 
!'Albini colla squadra sarda era ritornato nelle lagune e che, 
cong,iuntosi -colla squadra veneziana_, si preparava ad una spe
dizione neH' Istria. Allora la flotta austriaca fu tùtta in fr.ett a 
concentrata presso Veruda (fuori Pola) per assali.re il fi anco 
nemico 0ve questo minacciasse le coste ·istriane. Ma il 14 no· 
vembre !'Albini se ne partì ipe r ritorna re nel prossimo decembre. 

Questo ritorno dell 'A lb.ini nelle acque di Venezia sta pro
babi.lmente in relazione co l trattato secreto conchiuso da Carlo 
Alberto con Kossuth per una duplice azi0ne, marittima <lei Pie
monte su Trieste, e terrestre deg-li Ungheresi. 

Nel frattempo l'armist-izio conchiuso con Carlo Albert0 era 
scaduto il 12 marzo 1849 e col 20 dello stesso mese si dovevano 
riaprire le ostilità: 

Oiulaj, nella oertezza d'un a ttacco della divisione sardo
veneziana ,deH'Albini, prese 1'e ,più energiche misure di difesa. 
Dappertutto furono rinforza-te le gua rnigioni, a Trieste fu mobi
litato il battaglione dell a mi!-izia mobi le; la b1igata T•eimer fu 
di visa: una parte doveva difendere Poi.a e la costa sino a Ro
vi:g'no, ]'·altra fu concentrata a Buie, d'onde, come nel passato 
luglio, doveva sorvegliare •la costa fi~•o a Pirano. Così fu pure 
diVisa ·1a flotta. Parte rimase a Trieste ,a difesa del porto, l'a,Itra 
concentrata a Pola, pronta, .ove si presentasse l'occas·ione favo
revole, a prender-e l'offensiva. Trieste e tutto il Litorale fut·ono 
dichiarati in istato di guerra (stato d'ass-edio). 
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53. Ma ai 23 marzo avvenne la sconfitta di Carlo Alberto 
a Novara, e nell 'a rmistizio conchiuso il giorno dopo fu stabilito 
che «la flotta sarda dovesse abbandonare l'Adriatico e ritirarsi 
in Sardegna ». Ai 4 a,prile fu comunicato questo deciso all'Albini. 
Eidi ris i:;ose che partirebbe quando ne avesse rice vuto 1·ord'i11e 
chi suo governo e .potuto raccogliere la sua gente che trovavasi 
a Ven~zia; invece, verso le 12 del 9 aprile, comparve con 4 fre
gate una corvetta e 6 va,pmi dinanzi la rada di Pirano, nve si 
ancorò a due tiri di cannone da terra, costretto a pogRiare dal 
viol-ento scirocco che allora infuriava: f)Otè rifornirsi -cli viveri 
e se ne partì verso Venezia ai 12. 

Seppure un barlume cli speranza era rimasto ancora agli 
Istriani. questa fu ben presto loro tolta quando due idorni dopo, 
ai 15 a1jrile, da Rovigno si potè vedere la squadra sarda, l'ultima 
loro speranza, dirigersi verso Pro-montare. 

54. Ai 4 maggio Radetzky intimò a Ven2zia la resa a di
screzione. Ma essa ppeferì gli orrori dell 'assed io piuttosto che 
scendere a patti, e ,per qu at tro lunghi mesi ristette finchè le 
rimase un atomo di vita. 

Ma ormai g li avvenimenti precipitavano. Dal 23 maggio 
il blocco di mare s'-era fatto così stretto da togliere anche da 
questo lato ogni -possibilità di vettovagliamento; ai 27 maggio 
era •caduto in mano del nemico i-I forte Malghera , la chiave della 
difesa della laguna; ai 7 agosto, co,]la sconfitta a Vilagos, era 
finita l' indipendenza del!' Ungheria e perduta con ciò la spe
ranza della sua cooperazione; ed ai 14 agosto il nuovo re del 
Piemorite Vittorio Emanuele aveva conchiuso la pace col
l'Austria. 

Nella città di Venezia intanto infierivano la fame e i-1 col-era , 
e 1-e bombe nemiche minacciavano ormai -il centro dell'abitato. 
Ridotta agli estremi, non sperando più da nessuna parte aiuto o 
salvezza, Venezia dovett,e ammainare la bandiera di S. Marco 
il 22 agosto 1849 dopo 17 me-si dalla proclamazione deìla [<e
publica. 

Onore e ·gloria all'eroica regina delle Lagune! 



CAP. XVII, 55. 

55. Ritornando ora agli avvenimenti che si succedettero 
nell'Austria e che int,eressano la nostra storia, fra le decisioni 
prese dalla Costituente di Vi·enna al certo la pi0 memoranda si 
fu quella del 26 ,luglio, in cui si accettava a voti unanimi la 
proposta del deputato Kudich «L'aiJto Parlamento voglfa di
chiarare che d'ora in poi tutti i vinco.I-i di suddite;Ja e con tutti 
i diritti e · dov·eni che ne derivano sono aboHti, sotto riserva di 
determinare se ed in quanto sia da prestare un risa,rcimeiJlto». 
CoU'accettazione di tale proposta veniva abolito neH'Austria 
il sistema feudale. 

Se l'Istria ex-veneta ne risentiva da ciò piccolo avvan
taggi:0 perchè poche erano sta,t,e ed erano anche allora colà le S'i
gnorie feudali,1) grandissimo in quella vece ne ritraeva l'Istria 
ex-austriaca ove i'll massima parte tuttora vig,eva il v'incofo ter
renario feudale. 

In ademp.imento del succitato voto della Costituente, la 
"Legge per l'esonero del suolo» (a. 1849-51) conv-ertì gli oneri 
terr·enari 'in una determinata somma di .da'llaro che fu divisa in 
tre parti: un terzo restò a carico del già propriefario del fondo, 
un terzo J.o doveva pagare entro il 1875 'il nuovo proprietario, 
ed un terzo lo stato (e poscia la provinci.i). Per pagare questo 
ultimo terzo furono emesse delle obbligazioni al 5 ;p. c. ammor
tizzabili secondo un determinato riparto entr-o il 1895. 

E giustizia vuol ricordare che al pagamento di questo terzo 
del!' esonero in vantaggio specialmente del villico slavo del
!' Istria ex-austriaca dovettero concorrere in massima parte g-li 
Italiani del!' intera provincia come quelli che possedendo rnag-

1
) I feudi privati nell ' lstr.ia ex-ve11,eta erano 16: Pietrap.elosa (dei 

marchesi Ora visi) con 3.000 ab.; Fontane (dei conti Bori si), Momiano (dei 
conti R.ota) con 1330 ah., Piemonte e Castagna (dei Contarini) ,con 1171 ab., 
Villanova (dei conti Rota) con 332 ab., S. Lorenzo e S. Giovanni (della 
mensa vescovile di Citta,nova) con 356 ab., Ma-tterada e Ca,rso {del Co
mune di Umag.o) con 306 ab., Visinada (.dei ,patrizi Molin e Bragadi,n) con 
334 ah., S. Vincenti (ded .Ori111a11i -di S. Luca) con 720 ab., Barbana (de.i Pi
sani e Loredan), S. Giovanni della Cornetta (.dei conti Verzi ), Racizze (dei 
conti di Walterstei,n) con 620 ab. , Giroldia (dei conti Ca-Jiffi), S . M:iobele in 
L~me (dei Coletti). 
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gior censo ,eriano maggiormente aggravati ,daJHe sovraimposte 
,p rovinciati. 

56. Ai 30 agosto '48 i deputati istriani De Franceschi, Fa
chinetti e Madonizza chi•e_sero al ministro cieli' interno che «visto 
come in onta al-l a manifestata vo lontà sovrana le autorità nel 
!' Istria si affacendino cli es tendere sempre più l'uso ufficioso 
della lingua tedesca, si adotti in quella vece la lingua nazionale 
italiana anche ne lla corrispondenza delle autorità fra loro onde 
eliminare per sempre dalla nostra patria l'irragionevole e bar
baro ibridismo di due lingue ufficiose, una dell e qual i 11011 punto 
intesa dagli am ministrati». Non era un .privilegio che chiedevano, 
ma la sanzi·one d 'un diritto contenuto nella Patente sovrana del 
24 aprile 1815 la quale aveva riconosciuto l'esc lus ivo dominio 
della lingua italia11a nei procedimenti giud iziari. Il § 14 del Re
golamento di procedura civile introdotto ,pe r l' Istria disponeva : 
«Le parti, non meno che i lor-o procuratori, dovranno nei loro 
atti servirsi cieli' idioma italiano» . 

Il ministro de l!' int•erno conte Sta-dion rispose ai 15 di
cemhre, e respingendo l'asserzione che in Istria la lingua italian a 
foss•e la sola uni v;ersal mente parlata e l'unica lingua scritta ·in
tesa, dichiarò cli nori poter ammettere che in virtù del principio 
d'eguaglianza di diritto delle nazionalità debba venire usata nella 
,pertrattazione ufficiosa altra lin gua che l'italiana, perchè nel
!' Istria -la nazionalità italiana costituisce la decisa minorità, es
sendoch1è sulla somma complessiva di 234.000 abitanti, 60.000 
soltanto sono gl' Itali.ani, mentre dei rimanenti di stirpe slava 
oltre 150.000 nè pad ano, nè int,endono f'itaHano. 1

) 

Questo rapporto numerico di c.irca due quinti d' Italiani e 
tre quinti di Slavi, cr,ea to artificialmente nel 1825 (n. 10 e Il) 
per snaturare l' italianità della provincia istriana, fu l'argomento 
di cui si servì sempre, allora e di,p.poi, il governo per rispondere 
alle giuste domande de lle corporazioni provinciali o comunali a 
difesa della nostra nazionalità e dei nostri diritti. Storia, censo, 

1
) Giusta i ca-lcoli -ufficiosi, la popolaz-ione de ll'Is tria nel 1849 era di 

216.929 an.; delle ,qu ald 55.100 (cioè il 25 ,p. c.) sarebbero sta ti di lingw,1 ita
lia na, 127.011 (il 58.4 p. c.) di ling-ua slava, e 34.818 (H 16.1 p.c. di lingua 
mis ta. 
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intelligenza dovevano essere soprafatti dalla forza brutale del 
numero crc:ito artificiosamente: questo era il cles·tino che l'Au
stria riservava agi' Italiani nell' !stria. 

57. La dichiarazione ministeriale provocò non solo la pro
testa dei deputati e dei comuni italiani , ma .anche un vero ple
biscito dei comuni slavi cieli' ]stria ex-veneta a favore della 
lingua italiana. 1

) Di fatti, d,iet ro iniziativa d el comune cli Ca'J)o
distria, i 19 capo-comuni del!' Istria ex-veneta chiesero ai lorn 
sotto-c·ornuni (slavi) una franca rnanikstazione dei loro desi
deri nella suddetta questione linguistica : e ben 56 sotto-comuni 
n~posero che negli affari publici e officiosi si conservasse la 
lingua ita liana come si e ra usato sinora perchè questa sola essi 
conoscevano e di ciuesta so-la. sapevano servirsi. Ma àvvi di più. 
Quando alcuni mestatori politi,ci tentarono di staccare il Vo!o
scano cìali' Istria per unirlo alla Carniola, 4000 Voloscani prote
sbrono co11tro questo tentativo, dichiarando che volevano rima
nere unit i :.I] !' Is t ria ed a Trieste centro del loro benessere com
merciale ed industriale, e che non volevano altra lingua uffi
ciosa ali' intuori. dell 'italiana. 

Nè avvi motivo di meravig liarsi di ciò. Lo slavo istriano 
usava in famiglia un suo ,proprio dialetto formato dalla sovra
posizione ed infiltrazione cl-i va ri el,ementi linguistici - nella sua 
Etnografìa lo C z orni g annovera neU'J'Istri.a 17 di questi 
dialetti slavi - ma assieme possedeva anche un certo corredo 
di parole e di frasi italiane ch'egli bene comprendeva e delle 
quali con sicurezza si s·erviva nei suoi bisogni sociali e negli 
affari urficiosi, nel mentre qon comprendeva affatto Je forme 
linguistiche che gli si volevano imporre dagli apostoli di Lubiana 
e di Zagabria. 

58; Ai 2 dicembre 1848 l'imperatore Fer,dinando, non vo
lendo mantenere la costituzione giurata, niè rend,ersi spergiuro, 
abdicò al trono in favore di suo nipote Francesco Giuseppe I. 

') Nel febbraio 1849, sia pe-rchè, una sua interpellanza «sulle dis-grazie 
dell'Istria e s·uHe o.p.pr,essioni de' suoi nemici» fosse spiaciuta a,gli al!:ri snoi 
colleghi, sia .perchè «r-iteneva assurd ità troppo avver;;a dalle sue con.vinzioni 
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QuesH colla ,patente sovrana 4 marzo 1849 sciolse la di-eta 
,di Kremsier ed impose ai suoi sudd-iti una nuova costituzione. 

59. Avendo Trieste ottenuto, come fu detto, la conferma 
deHa sua piena autonomi.a, ed essend,i con ciò tr,Jmontato il di
segno di formare una so-la provincia di Triest,e, Istria e Gori
ziano, si temette che ad alcuni circoli inter-essati riescisse, ap
profittando del momento propizio, cli ottenere l'aggregazione 
cieli' Istria alla Carniola. S-i fu perciò che un 'apposita deputa
zione dei distretti di Pisino, Capoclistria, Pirano, Buie, Montona, 
Pinguente, Parenzo, Rovigno, Albona e Pola, con a capo mons. 
Antemio Petearti vescov•o di Parenzo e Pola, presentò ad Olmi.itz 
nel maggio 1849 a S . M. l'imperatore un memori-aie in cui, di-
mostrando come ta-le unione sarebbe la rovina dell' Istria, chie
deva per quest' ult_ima una propria dieta ed autorità centrai-i che 
corrisponcless-ero direttamente coi ministeri·. S. M. ris,pose che 
prenderebbe in accurat,o esame la suesposta domanda, e che .la 
decisione presa sarebbe conforme ai principi sanciti dalla costi
tuzione deH' impero. 

Altro memoriale contro l'unione col Cranio fu presentato 
all' imperatore il 30 Jug,lio 1849 dai municip·i deH' Istria. 

60. La costituzione emanata oolla suddetta patente impe
riale 4 marzo 1849, separato il potere giudiziario dall'ammini
strativo, veniva attuata coHa ris-oluzione sovrana del 26 giugno. 
Per gli affari giudiziari furono creati nel-l'Istria 11 giudizi di
strettuali; per g-li affari politici rimase dipen<lente dall' i. r. luo
goteneza di Trieste, continuando p-erò a formare sempre un 
proprio circolo colla sed•e a Pisino. fu d'ivisa in sei capitanati 
distrettuali (Pisino, Capodistria, Mo-ntona, Rovigno, Volosca, 
Lussino). L'autorità circolare di Pisino doveva essere quasi la 
·intermedfari,a fra i nuovi oapitanat-i ,e la luogo-tenenza cli Triieste. 

In pari tempo, sulla base della leg-ge Stadi on 17 marzo 1849, 
v,ennern riordinati i comuni i'striani ,amp,liandol1i per dare -loro 

dover assistere ad un parlamento schiacciai-o da una continua irnnia ministe
riale e prepotenza militare », M ic h e le Fa eh inetti rinunciò al suo 
mandato. 
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mag-giore vitalità.: i 3'57 vecchi comuni furono aggruppati in 

130 nuovi. 
Questo nuovo riordinamento partiva dal principio che il 

libero comune dovess•e essere la base fondamentale del· libero 
stato. 

La provincia del Litorale (il cosidetto «c o m un e J} r o
v in ci a I e») -doveva essere ripartito in comuni circolari con 
propria rappres-entanza: -i comuni circolari erano a1lla loro volta 
suddivisi in comuni distrettuali, e qu,esti in comuni locali (i quali 
erano formati dall'aggregazione di un certo numero di comuni 
censuari). Queste tre categ-,orie di comuni erano col·locate l'unh 
dentro l'altra come circoli concentrici, ·e non solo stavano in 
grado di appellaz'ione subordinate l'una all'altra, ma ad ognuna 
di loro era assegnata una propria sfera d'attivHà. 

Ogni comune doveva avere una rappr,esentanza camuna.le 
- H ,oonsig"lio - proporzionata· al numero degli ,elettori e che 
durava in cari-ca p,er tre anni. Questa scegli-eva dal proprio seno 
la deputazione comunale che si componeva del podestà e di due 
consiglieri. Il relativo capitano distrettuale convocava nel cal])o
luogo del distretto tutte le deputazioni di tutti i comuni del suo 
distretto, e queste elegg,evano dal proprio seno la rappresentanza 
distrettuale per tre anni. Per formare 1a rappresentcmza circola
re, '1a rappresentanza di og-ni distretto nomi,nava fra ,i suoi com
ponenti uno o più deputati a seconda del numero degli .abitanti. 

6 I. L'attuazione di queste leggi però andavasi eff.ettuando 
con grande lentezza p,er il malvolere dello stesso governo, sino 
a che il rescritto ·imperiaJ.e 31 dicembre 1851 mise fuori di vigore 
la costituzione 4 marzo 1849, tolse i diritti fondamentali dei cit
tadini, soppresse i giurati, e restrinse i diritti e l'autonomia dei 
comuni. 

Non più H libero comune, ma la centralizzazione doveva 
esser,e la norma d-irettiva del governo: il vrete, gl' impiegati e 
l'esercito dovevano essere ·i puntelli del nuovo edificio stata!,e. 

fu detto assolutismo moderato, il che equivaleva a pugno 
di ferro con guanto di velluto; in quanto che de;] v,eochio ass-o

lutismo polizi,esco rimaneva inalterata fa sostanza, modificata 

alquanto l'esteri-orità. Rappresentante del nuovo assolutismo era 
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il «gendarme» , creazione del nuovo imperatore e <la lui d'i-retta

mente dipendente. Il ,p rete non era più soltanto il ministro di Dio, 
ma anche il ininistro ed il servo di questo governo assoluto dal 
qu,ale ebbe in compenso privHeg-i e favo ri, e - mediante il con
cordato - ·il predominio sulla scuola e sulla famiglia. 

Inoltre colla risoluzione sovrana 14 settembre 1852, ab
bandonato i.I principio di 1enere ,divise in prima istanza ·le a ttri
buzioni politiche dalle giudiziarie, fu riunita in una sola mano 
l' 8mministrazione giudizi a ria e l'amministrazfone politica, fu
remo soppressi i capitana ti ed i giudizi distrettuali, · ed in loro 
vece vennero creati 16 nuov·i uffici distrettuali misti, chiamati 
soHtament·e «vreture» o preture miste. Così l'Austria rinunziava 
ad una delle più nobili .conquis te fatte dall a legislazione civile 
nell'ultimo secolo, al.Ja s·ep.a raz ione cioè d,ei due poteri. 

*** 

62. In questo fratt empo i prnvved'imenti ,per formare d'i 
Pola il vorto centmle deffi. r. marina avevano preso un -indi
ri zzo più stabi le e prec iso. 

Occu:pata Venezia , s·i -era agitata la questione se si dovesse 
cons,erva re questa città col suo a rsenale come sede principale 
e central•e de lla marina da gue rra austriaca. Il vice-ammiraglio 
Dahlerup, che allora ne aveva il comando, vi s·i ,dich'iarò deci
samente contrario per mot-i vi nazionali , politici e mil ita ri, insi
stendo che l'Au stri a dovesse trasportare la base ed 'il cerntro 
delle sue istituzioni militari marittime suHe coste orienta,Ji del
'l'Adri.atico e precisamente a Tri-est,e. E scrivevia il 14 giugno 
1849 al ministro della guerra: «P,er qu anto il mondo poliUco si 
abbia a muta re nei gio rni avvenire, giammai può e deve l'Au
stria rinunc iare all a costa orientale del Golfo adriatico, giammai 
de ve Trieste e questa costa orienta·le . dividersi da uno stato a,I 
quale serve come di confine naturale, e ,dal quale soltanto può 
attendersi v·ita, coltura e l"icchezz,a ». 

Ma nelle più aHe sfere non si era propensi di addossare 
l' ars,enale di _guerra e le altre rela,tive ·istituzioni ad una città 
•eminentemente commerciai-e quale era Trieste , e di rinunciare 
così al ,più ampio e sicuro porto del•l'Adriatico quale era quello 
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di Pola. Si preferì di creare a,ddirittura una nuova città che do

vess•e la sua esistenza e,d i,I suo •avvenir-e aH'i. r. marina nella 
illusione forse che la nuova popolazione esotica anti-italiana fa
cilmente soverchierebbe la popolazione indigena italiana. Pola 
non contava aHora più di un migliaio ,di abitanti. 

Colla venuta a Pola dell'imperatore frances•c.o Giuseppe 
il 17 maggio 1850 fu vinta l'opposizione ostile a questa città, e 
venne ,definitivamente sancito il nuovo piano di fortificazioni. 
La nomina avvenuta nel 1854 dell'arciduca Massimiliano a co
mandant-e supremo del!' i. r. marina diede nuovo impulso ai la
vori già decretati. Egli però, alla lingua it1aliana sino allona in uso, 
sostituì come lingua di servizio la lingua tedesca. Il 9 dicembre 
1856 alfa presenza dell'imperatore fu posta la prima .pietra del 
nuovo arsenale. 

Durante la guerra del 1859 Pola fu messa in istato di difesa 
e validamente g-uarnita di truppe; - ai 2 mag-gio fu publicato 
neH' Istria lo stato d'assedio; - agH 8 di g-iug-no si credette im
minente un attacco da parte della flotta alleata, la qual1e invece 
si limitò a scambiare akuni tiri mi forti este rni di Pola e poi si 
dileguò verso maistro. 

63. Terminata questa g-uerra dopo la battaglia <li Magenta 
e di S. Mart,ino-So,]k:rino (4 e 24 g-iugno) colla cessione d-el:la 
Lombardia al Piemonte (preliminari di Vi!lafranca l' 11 luglio 
1859) , ·in seguito a vaghe voc i diffuse fra •la popolazione, gl ' I
striani avevano anche in quei giorni ragione di temere che l'Istria 
potess,e venire incorporata alla Carniola. Si credette perciò op
portuno di presentare a S. M. l' ·imperatore una supplica colla 
quale i comuni istriani mediante i loro rappresentanti (i podestà) 
chiedevano l' annessione d e 11' Istria a.·1 la p r o
v in ci a de! ,la Venezia. La supplica di data 23 luglio 1859 

non ostante gli ostacoli frapposti dalla poliz ia, venne avanzata 
alla suprema autorità. 

Il vero motivo però di questo atteg-giamento dei comuni 
istriani si fu un altro. Nei preliminari di VH!afranca i due im
pera tori di Francia e d'Austria convennero di «favorire la crea
zione d'una Confederazi.one italiana sott,o la presidenza ono
raria della S. Sede, e che la Venezia vi farebbe ,parte restando 
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ciò nullameno sotto la corona ,dell'imperatore d'Austria». Colla 
suddetta petizione del 23 luglio i comuni istriani (d'accordo col 
cemitato centrale veneto) tendevano a far riconoscere, attra
V'ers-o l'unione amministrativa col Veneto, l'ap,partenenza del
.)' Istria alla Confederazione ·italiana che si stava formando . 

64. Il calcio patriottismo suscitato nel '48, ed al quale al
l·ora mancò la scintilla che lo fac-esse divampare in un vasto 
incend i,o, non si era spento. 

Ai movimenti del 48-49 era seguito anche nell ' Istria un 
periodo cli raccoglimento e cli preparazione; mentre a sua volta 
il governo i-ntensifi.cava le persecuzioni contro •le persone che 
più si erano c,ompromesse ·in qt1egli anni, o contro quelle che 
ora davano motivo di s-os11ett2··e delle loro aspirazioni. E nella 
lusinga di meglio staccare l'Istria cl a ll' Italia aveva dal 1854 
chiusa tutta la costa istriana con una barriera doganak ass·idua
mente vigilata. 

Ma ci voleva ben altro che le barri·ere d()ganali per inter
cettare 1a comunanza di sentimenti e di asp-irazioni fra le due 
snonde dell'Adriatico. Con queste misure poliziesche l'Austria 
faceva ancora più rimpiang-er,e l'era venez iana e rinfocolar-e il 
sentimento e l'impulso unitario. 

Con ansiosa aspettazione gl' Istria ni avevano seguito gli 
avvenimenti del 1859, ed avevano visto la squadra del Mediter
raneo ancorarsi nel porto Augusto •di Lussinpicoolo, e sostituire 
sulla città e sulle torri i co-lori francesi e pi-emontesi a quelli del
l'Austria. 

E quindi più amara si fu la delusione che n'ebbero quando 
Napo-leone llI, .mancando alla sua promessa di fare «l'Italia li
bera dalle Al.pi aH'Adri.atico», s'affrettò a firmare i preliminari, di 
ViHafranca che lasciavano la Venezia in potere dell'Austria. Ma 
nuovo entusiasmo avevano destato i plebisciti dell 'Italia ·cen
tra-le, H ritorno di Cavour al ministero (20 gennaio 1'860) e la 
s-pedizione di Gari-bald·i in Sicilia (5 maggio 1860). Nel gennaio 
1860 i popolani cieli' ls•tria concorsero con mille franchi ali' ac
quisto del milione di fucili con sottoscrizione nazionale proposta 
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da -Garibaldi; nello stesso tempo -era ap,erto a Trieste e ne•l
,J' Istria un arruolamento ,clandestino di marinai. Nel marzo di 
quest'anno 1860 le donne ·istriane e triest ine offrirono bandiere 
ai reg-g-imenti 37 e 38 della brigata Ravenna, e nel luglio una 
bandi,era a -Oari:bald1i: ed altr,e offerte furono sottoscritte i•n soc
corso di -Gariba ldi pe r la ·s,p-edizione in Sicilia. 

H governo austriaco temette in qu,e i gio rni la possibilità di 
un co'lpo d,i mano dei vofontari garibaldini nell'Istria; e perciò 
a Pola dai primi di se ttembre il p-orto fu chius•o con :barricat•e •e 
proibito il passaggio dal tramonto _al -levar del sole. 

65. Il 17 marzo 1861 fu proclamato il regno d'Italia. L'u
topia di secol·i era divenuta realtà. L' Ita,lia non era pi ù un'e
spressione ge,ografica ma uno stato nazionale che si andava 
oompi-endo. Le aspirazioni dei nost ri non vagava no più attorno 
un'frrealità inconsistente, ma si assommavano attorno un ,e.entro 
real-e ch'era stato la meta agogna ta di tutta la loro vHa, l'altare 
a cui si -erano vo-lontariamente sac11ifi.cate tante giovani es.i
sknze. A questo cen tro era rivoHa tutta l'attività del partito 
libe ral•e-nazionale, da questo centro ai nostri venne . calore ed 
energ,ia . 

66. La vittor ia delle armi inwer-iali sulla ribelle ca.pitale 
sul finire del 1848 non ,poteva non seg-nare anche a Tri•es te la 
vittoria del partito conservativo-aust ri aco sul partito libernl-e
ita1iano. E d'ifatti ved i.amo l'attività della Società dei triestini 
a ffievolirsi sempre più e poi cessare affatto; e nell~ nuov•e ele
zioni pe r la -cos tituen te di Kremsier a lato della riel-ezione del 
de Bruck ora divenuto ministro, posta la ca ndida tura del prin
cipe di Schwarzenberg-. 

Anche n•el ,partito liberale, dopo il breve periodo di atti
vità durante l'ott~bre 1848, -era subent rato un ce rto ma rasma 
politico. La gente si era di nu-ovo tutta immersa negli affa ri che 
ora dopo Je ,precedenti -convulsi-oni sembravano prendere un p•iù 
vig-oroso svilup,po. «Dalla fo ll a anonima p,erò uscivano di tanto 
in tanto pa role cli odio e di violenza: erano di pers-one più ap~ 
passionate elle spesso ca.devano nel-le mani della polizia. Vi fu-
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rono degli arrestati e dei condannati ,per lesa maestà ... In ge

nerale - allora come sempre - Trieste, attraverso i suoi ele

menti patriottici ca1riva .J'unificazione nazionale come un pro
cesso graduale . L'universale abitudine agli affari ed al lavoro 
rendeva ,più seria, 1,iù riflessiva anche quella parte della città, 
che i,1 governo e i suoi organi credev,ano affe tta da fo1J,le esalta
zione, quella degli italianissimi, che invece I)oco o nulla spera
vano dal se ttarismo e ,dai movimenti inoomposti, tutto •O molto 
dalle Congiunture di,plomatiche e dalle foture g-uerre». (A. T a
maro). , 

«A ravvivare H sentimento naziona,Je ottuso ed imbastar
dito» si vide la necess-iià di far rivive re fa Favilla (coli' 11 set
tembre 1850) e la <liresse f r. Ii e rm -e t. Ma non ebbe che due 
soli anni: di v1ita, com e vita breve ,ebbe.ro il Popolano di ifa c
c h inetti publica to a Rovign o (a. 1850-51) e l'Almanacco 
istriano di Iacopo Con tent o (a. 1851-52). 

67. La commissione municipale provvisoria o costHuente 
eletta sul finire del marzo 1848 aveva ai 24 luglio publicato il 
nuov-o reg-ola mento -elettorale sulla cui base si tennero ai 218 a
gosto le ,elezioni•. Secondo que sto regolamento il nuovo con
s iidio era composto di 48 membri, 32 d a eleg-gersi fra i ,possi
denti e negozianti, g li altri 16 fra coloro che aveva no un grado 
accademico o a ltr i titoH di benemerenza. I liberali ,però non vi 
avevano la magg;iomnza, che mo!H -entusi!asmi erano sbollliti ed 
un certo r,eg-r,esso aveva fatto di nuovo oapolino. 

68. La commi,ssi,one municipale si scio'ise il 13 dicembre 
ed una commissione del nuovo consiglio comunale portò un voto 
di omag-gio a,]!' imperatore, il quale assicurò che la città avrebbe 
avuto il cara tt-e r-e di provinc ia e d un nuovo statuto come ,premio 
della sua fedeltà. E difatti ebbe nel 1850 il 12 ap rile un nuovo 
statuto che raippresenta, entro certi limiti, il ritorno all 'autono
mia. Si rioonosce a Trieste il caratte re di città-provincia stac
ca ta da ogni vincolo amministra tivo coli gli altri pae si della 
monarchi.a, e te si dà H titolo di città «immediata» dell' impero. 
Le norme elettorali, (durate in ·vigo re sino a,! 1908) stabiHvano 
la divisione degli -elettori in 4 corpi, ciascuno di 12 membri, e 
comprendevano la mercatura, gl' imIJ'iegati publici, le ,profes-
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sionii libere, i piccoli proprietari e g.li artigiani,. Al territori!o· erano 

riservati 6 voti. 
Le elezioni si fecero sul fini.r,e del 1850, ·e ne uscì ·quel con

siglio che, vissuto p·er 10 anni, ebbe perciò j ,] nome d·i Consiglio 

decennale. 
La sua lunga durata , ebbe origine dal fatto che, sospesa 

11,a costituzione dell'imp,ero, un'ordinanza imperfa.le del 1854 so
s,p:es,e anche U·e -elezioni per H consigho e st1abilì che d membr·i man
canti per mort•e o per rinuncia verrebbero s-ostituiti con altr i 
scelti e nominati da-I ministero. E così avvenne. Inoltre al co
mune fu tolta anche la libera scelta dei suo·i impiegati. 

69. In questo consiglio i due partiti, il .liberale ,e l'austri•ac-o 
si trovarono per la prima volta di fronte nella questione sulla 
•lingua d' 'Ìnsegnamento nel Ginnasio, che ad onta delle ripetute 
istanze di Trieste era rimasta sempre la tedesca. Il oonsiglio de
cennale la riprese nel 1851, e dopo lunga discussione ,passò con 
32 voti contro 10 la proposta che nel gi,nnas·io d·nf.eriore (4 •classi) 
la •lingua d' insegnamento fosse l' italiana, nel superfore la te
desca. ll governo di fronte aHa varietà di pareri, mantenne la 
lingua tedesca in tutt,o ·il ginnasio. 

70. A Ca,podistria in quella vec e, trnsf.erito che fu il gin
nasio a Trieste (a . 1842) , i cittadini si adoperarono per erigere 
CO'i propri mezzi un civico ginn•asio italiano, e rnccoHo per obla
zio1i·i spontanee un capitale di 54.000 fiorini, nel 1848 fu inaugu
rato H nuovo ginnasio inferiore. S. M. ,l'imperatore vi aggiunse 
nel 1852 il g innasio superiore a spese dello stato; e colla con
venzione 14 settembre 1857 -I' intero Ginnasio passò iri sua am
ministrazione, obbl.igandosi i l comune ,di mettere a dis,posiz'ione 
del governo -l'edificio, di concorrer,e colla metà a,]le spese di ma
nutenzione, ,e di contribuire annua lmente 2.500 fiorini. 

71. Se Trieste in queg li anni era ripiombata nella febbre · 
deg•li affar-i ela sua cosdenz,a . nazioniale s-embrava assopita, Ilo 
era soltanto in apparenza . .Old avvenimentr che si suss,eguirono 
dn ·questo ,periodo ,di tempio ·la ridestarono ,più viva e più forte . 

La salita al trono di Francia de],]' imperatore Napoleone III 
(1 d:icembre 1852), amdco del!' Italia, la partecipazione del Vie-
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monte alla guerra d'i Crimea (a. 1855) che g,W assicurò là grati.:. 
tudine della Francia e del i' InghHtena, la batta-glia della Cerri.aia 
(16 agosto) che rialzò il prestigio dellè armi piemontesi; 1' ingra
titud-ine deH'Austria verso la Russia che l'aveva salvata nel 1849 
a ViHagos, l'antagonismo fra fa Prussia è l'Austria reso più a
cuto dopo l'umiliazione di Oliniitz, ed fo fine l'abilità poHtica di 
Cavour ,ai cong-r,esso di Parig-i (a. 1856) avevano prodotto nel1'1Eu_
ropa una corrente quanto mai favorevole alle aspirazioni ·del 
Piemonte ed alla causa itaHana, ed ostile ·in ,pari tempo affAu~ 
stri.a ed alle sue mi-sure militaresche nel Lombardo-Veneto. li 
ceto mercantile triestino non poteva sottrarsi a questo nuovo 
indirizzo del,la poiit-ica europea 1

) che determinava nuovi fattori 
nel movimento commerCiale · dei singoli stati, indirizzo ostile al~ 
l'Austria favorevole ali' Italia. Si .aggiungeva che anche i prov~ 
vedimenti ferroviari ,presi dall'Austria dovevarì,o alienarle buona 
parte della popofazlone, in particolar modo d'i quella ché, essendo 
tutta dedi.ta ai èommerci, faceva suo il motto '.'ubi bene ,i1~i ,pa
tria », ed 1identificava il · fattore •idealista coi fattore economico. 

Mentre Venezia già il 1 iennaio 1846 aveva veduto correre 
la vaporiera sui ponte deHa Laguna per congiungerla con V~
cenza , Verona, Miilano, mentre Vienna mediante la ferrovia era 
congiunta con :Praga sino dal 1845 e coi porti sett-entrionali sino 
dal 1851, ed in quest'anno 1851_ cçn Lubiana, Trieste dovette at
tendere altri sei anni - sino ai 1857 - iprima di vedersi unita 
con Lubiana e cons,eguentemente con Vienna. Ne derivò dap
prima un forte regresso negli scambi fra la retrot-erra. ed i paesi 
oltremarini, e quindi un lungo ,periodo di r·istagnamento durato 
sino a·I 1867,2) poichè qùando fu a,ìJerta la ferrovia fra Trieste è 

' ) Il Va 1-u s sci scrive nel Precnrsores n. 5: «l Triesti:ni si _serrtorio ita
li ani nell',anima ; i loro interessi però sono rivolti prjncipalmente al setten
trione; ma i trafficant,i .11011 s i posson o dire austr-i<1d ,più che tedeschi o slavi 
o italiani ... La naz i,onalità di Trieste sa rà ch iaramente defi:nita il .domani 
della vittoria delle naz,ionalità che la c i.rcondano». 

2
) Moviménto ooinm. tot. ' nel 1858 cor. 588.3 mii. ·e nel ÌS67 cor.' 640.3. 

Importazione tot. nel.1858 cor. 318.9, nel 1867 cor. 344:1. Esport. v mare nel 
1858 cor. 186.6, .nel 1867 cor. . ZD6.2. Espor!. via terra nel 1858 cor. -88.8, nel 
1867 cor. -86.9. 

Eg.ualmente nella popolazione che dal 1857 al 1869 ebbe un aumento 
annuo di soli 2.3 p. c. (da 104.700 a 123.100). 
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Lubiana era troppo tardi, avendo ili commercio preso da vari 
anni la v-ia verso U settentrione: ed a,p'J}ena dopo il 1867 si nota 
la ripresa del moviment,o ascendente. A peggiorare ques te con
dizioni si era aggiunta la necessità in cui si era trovato il go
v·erno di appaltare la ferrovia Vienna-Trieste (la cosidett::i. «me
ridioriale») ad un gruppo di capitalisti fr ancesi, i quali nello sta
bilir-e le tariffe non erano chiamati a tenere conto delle es•igenze 
commerciati della nostra città, ma a ,provv,edere al vantaggio 
degli azionisti. 

Il trasporto di un quintale da Praga a Trieste costava tre 
volte tanto che da Praga ad Amburgo. 

72. E una conseguenza ne •derivò non meno importante per 
r indi rizzo ,politico della ci tt'.ldinanza triestina : fu scossa la cre
d·enza che la pr,os,:-~rità de l suo emporio commerciale dip-endesse 
unicamente dal suo stretto coll-egamento all' ·impero austriaco; 
cosi:hè quando nel 1861 si compiè con rapidità inverosimi le l'u
nità d' Italia e si ,proclamò il regno d' Italia, di questo grandioso 
in :ispettato avvenimento ne subir-ono la ripe rcussione non solo 
gli strati de lla cit tad inanza già dispos ti ali' idea naz,ionale, ma 
anche quelli che in altre condizioni ne- sarebbero st1ati refratt:iri. 

§ 2, 

L'IRREDENTISMO 

73. L'infelice esito della guerra de-! 1859 in Itllia ebbe per 
cons,eguenza nell 'Austria la caduta de•l sistema asso luto cen
tralisEco del governo; e col diploma d'ottobre (2-0 ottobr-e 1860) 
e colla patente di febbraio (25 febbraio 1861) fu promulgata una 
nuova costituzione. 

Ogni provincia , e cos ì anche 1' Istria, doveva a tutela dei 
suoi particolari interessi ave re propr-i a rappres-entanza ne-Ila sua 
d i e t a p r o v i n c i a l e. · 

Questa era com1~osta di 30 membri, cioè - di .3 v:Oti virili 
C vescovi di Trieste, Parenzo e Veglia), - di 5 deputati del 
grand e ,possesso fondiario (elettore chi pagasse almeno 100 fior . 



CAr. xvn, 73-74. - 501 - ANNO 1861. 

cl imposte dirette), -e di 12 de'i comuni foresi. Per questi ultimi 
l'elezione er? di secondo grado (oioè v·enivano eletti dagli elet
tori-eletti). - Nel 1870 i collegi delle città furono ,portati a 11, 
così che la dieta d'allora in poi venne a contare 33 membri. -
Il loro mandato elettorale valeva s-~i anni. Il presidente delh 
dieta - •il capitano provinciale - era nominato daff imperatore 
fra i membri che la componevano. L'organo esecutivo della •dieta 
era la giunta provinciale formata da quattro membri eletti dalla 
dieta nel suo· s-eno e ,presieduta dal capitano ,provinciale. 

Stabil-ito che la dieta dov,esse rndunarsi in una città deHa 
costa, l'Austria, segu,endo H ,principio adottato sino allora nel-
1' Istria di ,distrjbuire cioè J.e singole mansioni amministrative fra 
le vari•e località affinchè non si formasse nella nostra .provincia 
un oen.tro dal quale ,l'el-emento italiano potesse trarre nuovo v-i
gore, scelse a sede della ,dieta non una deHe maggiori città, ma 
Parenzo che-- allora •contava a malapena 3000 abitanti. 

Nel marzo segùente si fecero le ,elezioni , e la dieta venne 
solennemente inaugurata il 6 april•e 1861. 

Così per la ,prima voHa dopo la convocaz·ione del «consig,lio 
generale » del dipartimento d'Istria avvenuta durante il regime 
vice-reale italico il 6 marzo 1808 (cap. XVI, 4), l'Istria ebbe la 
propria rappresentanza provincial·e. Così per la ,prima volta nella 
«sala di S. Francesco» s·i trovarono di fronte i due maggiori par
titi: il cons,ervativo-austriaco ed il libernl•e-ifalianò. 

Il partito conservativo era rappresentato dai 3 vescovi e 
da 6 altri deputati, il liberale da 2'1 •deputati. 

74. Nella seduta dieta,le del 10 april e si venne alla e lezione 
per s-chede dei .d u •e deputati al con si g 1 i o de .J I' i m
P ero 1 ) che la nuova costituzione iass•eg,nava all'Istria. Presie
deva H marchese Gian Paolo Po.Jesini. Su 29 votanti, 20 sch~de 
portarono scritto «n ·es su no». Sei giorni dopo i membri della 
dieta furono invitati ad una seconda votazione, come l·o pre
scriveva il regolamento; ma anche questa volta le stesse 20 

') Per gli affari comuni v'era il consiglio del!' inivero compos to di due 
camere, cioè della camera de.i signori e della . camera de.i d-eputati, ques ti 
u!Umi scelti -dalle -singole diete provinciali. La dieta istriana doveva eleggervi 
due de putati. 
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schede ripeterono «nessun o». Colla stessa maggioranza di 
voti fu respinta pure la proposta d',j,nvi·are a S. M. :l'·irnp•eratore 
un indirizw di omaggio «nel quale fossero espressi a nome de He 
popolazioni i sentimenti di gratitudine, riconoscenza, obbedfonza 
e fedele sudditanza», ,e .fu votato in quella vece un .indirizzo in 
cui, enunciando le condi;z;ioni1 miserande dell'Istria, si esprimeva 
la speranza che S. M ... «si degnerà di prendere in ben.i,gno ri
guardo le sv-enture, i bi:sogni eò i vot•i di questa -infelice pro
vincia» . 

La ragione di . questD ,procedere .<lei nostri .deputati si fu 
che, essendosi astenuta la V•enezia dall'elegger-e deputati al con
sigli-o .dell'impero, ,gl'lstdan,i, che a;)meno idealmente .si conside
ravano ,parte di quella provincia,. ,d'accordo anche in -ciò col -co
mitato centrale veneto, avevano .dedso -di seguirne ,)'es•empio. 

75. Dopo la seconda .votazione del «nessuno» ladieta fu 
sc_iolta e vennero •indettenµo ve e lezioni. , , 

La nuovJa ,dli•eta ,c-onvocalia i:! 25' settembre p11esentav1a un 
aspe,tlio del tulito -divierso daU'a precedente. De,i 20 d1eputlat!i dd 
«nessuno» due soli: s1edevano . nella ·num~a_ l:(ss,emb!e,a: dei 11ima
nen1fi, alcU1ni J1on 1aV1evano voluto p:orr,e ·laJom c1aindii,cl1a'tura; -altri, 
eJ.ettli, a\llev•ano rinunci-ato ,al mand1ato. li magglior numero era 
formato da ì'mpiegati politi,c,o-g'iudiz·i,ari, •e da. ciò il suo sop.ra
nome ·dli «di1eta <lei pretiorri». 

NielJ',eJiezilone dei dleputatli da mandtàrsi al consig!,iro dell'lim
peno tenu'ta il 26 s1èttembrie, su. 20 votanti (comp,resii i trie vesoov:i) 
18 voti ·ebbe il luogotenente di Trieste baronie ,Burg.er, e 14 iii 
vesoov'o dli Parenzo-Pol1a Giorg;i•o Do-brilla: ùl primo u:n t1edesoo, 
H colif.eio ,diello shavismo dle H'Istr,ia i•l siecond'O. 

E qui sii pres,en•ta · s'])'onfaneia la diomandla: fu siagg'Ìo 0ons'i
glno .a:bblandK>nare al nemk10 il aampo dii ba'ttagliia e !1earmi de
stinaite a oòmbat'tene? Il p•ortiavoòe diel p1armto Jiberàl1e-na~i'Ol11al1e 
triestin10, ih,Tempo», scr'iveva il 1. ottobre "COI 1ii1'olio «L'Istrila e 
la sua d:ietia »: « .. , Ol 'Istria·nli s·i son'o lasd,atQ sedurre d'a un'Idea 
-Viapo.rosa, dia U111'idiea 1abblaglli1ante che farebbem berie ad 1a:bb!an 
don1are per teners1i alla prat~ca utji 1'iità». 

La storia ci d:irà che fu appu111to -duranti.e Ila sula dimora a 
V,1ernm quiaJ.e dlepu~iato ch'e lii vesc'Ovo Dobrilla concJ.11iuse qLJ1eg•l'i 
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acc:or-di .d1-e .cl:ov:evano rit)S•dre così funesti- 1a l part1ifo lliberal'e
nazionak 111eH 'lstr,i1a. Ma d'altro c1cm1t0 non si· può negare ,che il 
«n1essuno», qu1esta . riì'.p1osta g,ettata ·in. facda al go~emo 1aus1tri1aco 
dal piart1it-o nazlicm1ale ,isM:ano, 11'011 nap,presenti la più noblHe ed 
alita e,spressi'On1e, d1el ,vibrante sien~iment'D d'i1talii1anità . che ,ani
mava la ,pro.vlinc'ia ·cd i: suoli. 1abitan'ti. 

Della clli,eta del ,messu111O» l'Jstni1a anelò sempre sup,erba, 
qualu:nqUJe me .s1i1a111O sita te le oons1egll'enze; ed oggi i'a srtori-ca sala 
del «ll'essunn» è did1,i1arata m {);Il u m -e n t o n •a zio ,n a-l'ie. 1

) 

76. Uno dei compiti principabi cliellra cl ireta . .proV'indila[;e del-
1'Istri:a s!i fu ·lo s-tiabil:ire norme generaJli e precise p~r l'ammini

sfràzione dei comuni, e di procedePe ad_ un Ti1p1arto od ag:_grup
p·amenflo def med,esimi . in modo che pot,essero godere chellia vi1-
faliilà necess;àri1a p1er sodlisfare a tu1tte le at'tribuzi'Onli I-oro 'a'ffidlate. 

Al pr;imò C'orn'.piito provvtide l1a leggecomunale ~()!tata ili 10 
luglio 1863 che rfassumeva e conc'Ord:av1a le l1eggi oomunali del 
1849 e del 1852. · · 

Le linee pr;irncipalli di quést1a l1eggé s'Ono l1e sieguienti.: 
H comune è rap,pries,entat'o ne/i proprf int'eressi .-da un1a rap-

preserita111z1a e d'a · ùna deputazirorne comunale. · 

Là rctJJJJresentanza comunale v,egl!ia e . deliib:ena in generale 
sugli i;11tfeJ1ess1i del comunre, ed ,eJ,egglè dal su:o sieno lj] p1odes•tà e 
la deputazione. Si raduna convoc:ata dal podest~. e per deiJipera
r,e vahcl1ame111te è rneoessari,a ,]la pres,enzia d1i iailmen'O due t,erz,i dei 
suoli rriembrL 

La deputazione si oornpione del ,podes,tà e, dti almeno due 
cons1ig'l1ieri1 comuna]:i, ·e;llet,ti dai]la rappresentanza dra•l suo gremi•O 
1Yè r tre aninii, come .pier tre •anni vengono eletti i membri drella 
r.ap,pres1entanzia stess1a. La diepu:t,az•io,ne è 'l'org-ano arnmi111listra
tivo ed ,esecutivo neg1l!i ,afflari comunalli. 1l podestà tappresienta il 
comune ,e dà . 1es1ecuzilon1e . ali -de;l'iheraiN çi'e,l'la rapp-res,enitia·nza. 

') Il marchese Ben ed etto Po.I es in i prnprietar-io di questa sala, 
con le ttera 22 gi-u.gno 1922 win .r icorrenza del 40. annive-rar.io della morte 
del suo _genitore» (marchese Gianpaolo presidente della dieta del «nes-suno») 
la donò alla provin.cia . 

I 21 deputat.i libera\;i-naz,ionali di questa prima . di,eta avevano rinun
dato alle loro diarie, e còn questo impor to fu dato alle stampe il Saggio di 
Bibliografia istriana nel 1864 a Capodistria, tipogr. Tondell-i. 
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Ogni comune eensuar-io oons1erV1a il suo pa1tJii.m1onli•o 1e :l'uso 

ed H godimento esclusivo dei propri beni comunal'i, scegH,e un 
proprio consiglio d'amm!ini,stnaz.i'On'e e qll'estn ellegge :il ,proprio 
cap<0 o .'3.Rernte comunale. Il podestà de:! oomune ll-oca;l1e a cui il 
censuario è suhor<linato ha ·i!l -diritto <li sospende re •que1He deli
beraz,ionti diel consiigllio che r'It1eness1e d1a1mos'e a,t cornuin1e ·od in 
opposizione a!lile vJg,e:nti 'l1eggi. 

In · quanto al1l'estens:i10J11e dei oomunii, la nuov1a l1egg,e ,pro
vinciale acce·ntrò il'amministrazione dei 360 comuni censt11ari in 
50 comuni 'locali (oon sede pocJ,esl!a nile) ai q_ulail[ emno subor-dii
natii i rispettivi comuni censuari. 

Scopo preci,puo dt ques•to acoentrrnnen~o s.i 1ena QLl'etDlo di 
tog,Ili1ere f ,eslistenza ,autonomi-ca a qu1e,i oomuni chie mancavano 
ct,ei .n;ec1essal'i mezzri 1111or,a\:j' ,e ma1te1iiaH per 1°eggersi -dia sè, e di 
unirii :ad :ailtri comuni aventi i meiz.i per un"es'is•tenza propr<ia 

1ed ind:i,pend,ente. Non s,i ebbe però li·n questil ,aggru,ppamentli 'il 
dovuto ri,guard:o aglii elementi etnici fra loro tanto div'ersi an
che a piccolie dis•~anz,e. Si cakolliav1a su1\la poss'ibli \Hà dle1lll'Jrrad:ia
z'Ì'onie de:l,lia caRura dai c•e•ntri (itaN:ani) a1U1a ;p,erfferlia (slava), e 
si sperava di pr,onrnov,er,e 1j.J t1al modo iii ,prooesso dii ,ass!imifaz.ion:e. 

Questo ,però sarebbe st.ato JJoss.ibulle .\n conciiz,ioni normali, 
durando la ,pacifica convivenza fra le due schia-tt<e che vi abi 
tavano. Ma quando ilo sfavlismo, capifanat'O dal! clero e da6 mae
stri ed auspice -l'i. r. R'ov,emo austri<aCIO sors,e a combattere ,in 
oimi punt:o de.Ila provinda .\'e'llemento Jibera,l,e 'italiano, e qua<11do 
ne'l'l 'amrninistrazfone pr,ovfinci!a,le e cornun:a:lie coU lie nuove l'egg,i 
prevalse ,i1I numero sullil:a coHura e sul censo, a;lfora i comuni 
locali ,ed_ :i centri 'ital.i,anii s'i videro rniin:a-cck ttfi di 1essere sover
ch'iati e soprafatti da1l la cam1mgn:a slava (d1ai cornun:i censuali) 
ri'iù numerosa e più biattag'liiena. Con ciò i::-1JQ .scopa u111:ani1tJari e 
sodali chre i n à·lfora si enano prefissi non s.i sono potuti rag
i::-iung:ere, e g,li accentramenti troppo vas·N ed ,in parte ete~ 
roi::-enei hanno ·dall'un canto nociuto agli intere·ssi cultura-li 
e materiali di divers,i comuni,, e dal'l'altro resi più acuN g,Ji 
attriti nazionali. 

77. In questo fratternpro Pola divenuta liii centro della ma
rina da guerna austriacia ,e sedie drel oomando dJ fortezzia ,e di 
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una seri1e d 'ri mtYOrtanti uffici mill:i-tiari., vide i lavori precedente
mente rini'z.iati continuare co;Ha massima s·ollecitudine: compiutI0 

r.arsIena:lie, f 1isol'a deg'l'i1 Ohivi crnwert'ita in un granclìi-os-o stabuli
men't,o marittimo, costruite k: caserme, il grande ospqtal1e ·e fac
qLJ1edot1ro clleil Oastelilro per gJl,i s1tIabilimenti eradal,i. 

Anche il nuovo parlamento di: Vienna si era dichia11ato tosto 
favorevole allo sviluppo della marina da guerra, ed aveva votate 
s,enza restriz.ioni [,e somme a tale scopo richi·este dia! governo. 

Nleii sietite anni, dal 1860-66, troviamo preventiivati' n1el bi-
1:anc:io d:e lila marina comp1lessiviamente fiorlnii 62.997.575 (lire 
151.194.260), oorrispo.ndenti in med.ia a circa 9 midionli di fimini 
(21 milliion,i e mezzo di lire) a11"'anno. Si fu così ch1e a lil 'a,p,ertuna 
delhe osti:lii'tà nel' 1866 'l'Austria potè contare 50 navi da batt,agli!a, 
cloè: 7 conazzate, 21 navi ad el.i ca, 7 a tambure ed 11 legni a 
vela, più 5 trasporti, contro 12 corazzate, 20 navi ad ·eHca, 25 
a tambure, 8 leR"lli a vela e 24 trasporti de;l'la flotta ùll'.l1iIana. 

78. Ad intensificare ed a-1:1:argare -l'idea nazdom1ile, a tener 
viva la fiamma del patriottismo, a rendere più stretto H liegame 
fra l e terre redente e le irredente vi concms·e la publica sta.m
va., 1le'tteraria e g-iornail,istli,oa del, Riegno ta qwa,!e reclamava senza 
reticenze l'u111i1one di Tri1este e ,de;H'lstrra a:]il'Jtaliia sino al con
fine dell'e Al,p-i ']J'erchè p'arti i.nvegranti e necessar:ie aNa -sua ,es i
stenza. Vi concorse I' inde~esso }avorio dei comitati d'azione al 
di :là ,ed al' di qua dei! confine: del Comitato pol'itico V'eneto oen
trare ·di Torino, del Comitato poHt.iC'o di1 rappresentanza di Mi
lano (,che p,iù tardi'., coll'entra-ta del Luoiann nel 1861 fu d-ètto 
Comitato dell'emigrazione italiana), i qua'l-i nellla nostra provi:ncia 
erano in conmnic:azione col Comita:to na:zionale segreto d,i Tri,e
ste •e d1e11l'Istria che met~eva capo a Carlo Oombi ed aV'eva l1e 
sue fi,l,e es t1ese a Tri:este ed ,in tutte le .altre citttà della provlinda. 

J,l g,overno :it1a·l'i1ano ;però, abb1enc-h'è aasciasse pi1en1a hi'bertà 
alla publiica stampa Jllelll,e rivendicazioni ,naz.iona,l'i, ed appog
R"iasse v1aHdamente l'azione deii comitati, dovette astenersi da 
qualunque maniksraz'ione ,che gili potesse ,aliernare la simpatia -e 
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ra,ppogxiro deHe potenze fa vorevoli alla c:ausa :i•tiail1i1a11ia, o s,usci-
ta-r•e avv-ersari pericolosi·. Lo stesso Ca' v ·o u r scriveva a,[ r. -com
mrissia rio in Ancon;a , ,il qnal•e aveva ric:onf:erma•to nel! nov-embrie 
1860 •ai\ L'loyd ,austrnaco i privi1llegii goduti oà'là sotto il governo 
ponti•fic'io (iin oonsi•deraz,i·orne cli1e aveva d.at'O numeros•e prov,e che 
Trieste s-i oonsiderava come appartenente alll''It>ailia e -1110.n a'lila 
Oer-manii·a) : «è ntiHss1imo ·111,ant·ernere buone ed atti'Ve oorrispon
denze con Tr'i,estie che, da qnanto mi s,i di>ce, s,i fia meno f.edle!tis
siima e ,più .ita!Jana. Non già ch 'i:o pensi· al!l1a: 1wossiima annes
sione di que:llla dittà ; ma convi1ene semi·nare 1JJ'erchè i1 nostrìi fig!1i 
abbiano a mccog\liier>e ». E due mesi dop10 in un'•altr,a 1lettJena .amo 
stess'O r. commissario s-crive: «Devo ,pr-eg1ar,e Ja S. V. -d'i evH1a-re 
ogntl espress,ione dail-Ja qLml,e possa risuPtare che uQ nuovo regno 
'italliano aspim •a conquistare nnn so,Jo rn Venie~o, rn:a anche Tri1e
st·e con l' lstri,a e la Da-Ima.zia ... ». 

La questi-on-e -di Tri-este :in particolar modo era quanto mai 
peric·olos,a ,per il suo addentellato colla Germania che si v-Qileva 
in allora mantenere amica; nè stimav,asi prudente di rinfocolar-e 
in quei momenti l'imperialismo delle altre stir:pi austriiache, ·in 
ispecie degli Sloveni e dei Croati che i·ncludevano Oor-izia, Tri,e
ste e l'Istria neH'ambito de1Ua lo ro espansione naviona,le. 

79. li radicale rnutiamento avvenuto nella cxmdizione deglii 
animi tanto neg-]li s>tra1ì nazli,onah qUianto in coloro di•e. sino a-l
à-ora enail-b stati buoni austti,aci, spnnse dia questo t1ernpo l'J. r. 
g-bverno ad una vig-ifanza p;iù ge:tos•a in tutta fa provincia, ma 
sp1eè!ialmente :a Tri·este sboccò -così 1importan1e per il'Austnia. Se 
Si'TI'O 1all10J1a :a\seva sopportabe 0011 Ùnla certa fong1a111imli1à ·Ire ma
nifesfaz'ioni ri•aziona•Jii p,erchè r.itenut-e ,innocue alla _ compagine 
dello ·stia-to; .ct'-alfo-ra iri poi;, ct,iv,enuto più diiffidente, ere-dette -di 
scorgere fin oias-cuna ;dii esse uri S'Otbi nteso siepanaitista, e ricorse 
coll11a massima facil!Hà ootltro d{ ,Joro ai mezzii viollientJi dii re1pres
si-one. In questo modio ,però venne ,esso stessu 1a promuov1er-e ·qu,e,l
l'idealismo naz~onalie che intendev,a reprimere; ess-endo che li-e 
.idee non si soppr;imono co,Jlie ba1ionett•e. 

80. Come 'le aHre provinoe del!' impero così anche Trieste 
ebbe per ila costituz1ione del 1860-61 propria di,eta; colla diff-er.e-nza 



CAr. xvrr, 80-82. - 507 - ANNO 1864. 

che, cssend·o essa :assi1e1ne cittcì e !}rovincia, H suo cons1i,1;·1lii·o co
mun'aile fungeva onche eia di·et,a ,provinòale; qnando trattava dli 
affad cl'indol'e provinciaile i1! consiglio pr,endev,a i,! titol'o di dieta, 
i,! /JOdestcì qudlo cli ca1:li ta11:o provinoi•ak, La delegazione qu:e,J,J,o di 
giÙnfa .provinc1iale. l\;imasero inaHe riaH i quattro oor])'i e1!1ettoc 
ml'i de1lk1 città con 12 membri C'iascuno ed ,i,l cor,po dettornl'e del 
territorio con 6 membri. Rieup,erata così fa sua autonomia comu
nale, le attribuzioni comLmali e le .politico-provinciali riunite nel 
oonsig1hio-dieta, questo ,appena costi:tulitosi procedette (a di-ffe
renza d!el]l! ' ls-tria) allla norn'ina de,i cl·u,e deput1ati a·! consigllio. clel
l'iimp,ero, 1ecl ·a voti una,nimi furon ,o e:letu un i. r. funzlionarLo ed 
un negoziante. 

81. In p,ari tempo perc'J il nuovo consigho si cl,ichiarò cleci
san1en(1e oontrarib •aHe ,insistenti te·nclenze germanizzatri•ci ciel 
governo, diichiarranclo nella tornata ciel 9 apri.le 1861 la lingua ita
liana ·lingua est:Uusiiva d'ins1egna·men10 in tuttie le scuolle pubì'i
che enariai1i e oomuna•li deWa città. 

Il gov1erno Vii riifiutò la sua sanz,ion:e ed alfor'a H consigli·o, 
desCite vane a1tre for,1111e di accomodamento e n:on vo'lendo il 
governo acler1ire 1a1llla conversiorne del1resistente ginnasio (che ,su 
265 aHi 1evi ne contava ben 213 di naziona·]iità ita.J:ilana) 1in ginna
si'O italiiano, ne!l giugno 1862 de,cis,e cli creare un proprio gnnnasio 
oonmrnale comp,1-eto chic 1j1erò p:otè ess-ere aperto a•ppena ali 6 ot
tolwe de'! seguente anno 1863. 

Sii fu duran'le ,J,a questdone per il •ginnas.io che il consiglio 
v,enn1e sc1iolto ne\ll'est,at-e 1862 senza che il governo ne cHoess'e 1J•e 
ragioni'. Ne,l:Je seguentìi el'ezioni rit frberailismo ne ,esce rinforzato, 
rimanendo però s,ernpre in rn1rnoranza. 

82. Ma anche questo cons,ig"l'io non ebbe ,lunga vita. 
Il president1e de'! ministero italiano Alfonso L::imarmòna 

ne\:Iia s>t;duta dea smato li i 30 novembre 1864, rispondendo ali ge
neral·e Ricotti,, dopo avere contestatn egl:i pur•e che fra ]!a cessio
ne del V1en:eto attl'Itaili1a e g:l':internssi germanic'i 1a Trieste esi
stessie un nesso qualshsi, av,eva aggiunto: «Sicuramente se ve
ni'ss,e in capo a noi clii vole,r andare a prendere tutto ·l'Adri,atico, 
compresa Tri1este, ,la Oerrnaniia potrebbe comrnuovers'i; ma fin-
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. chè si tratta d·ella Vienezia, senza sp1ing1erre Ile nostre pretrese sitJ10 

a Tri,este .... » 1 ) 

La rinunzi.a sVilenne ddlltalii·a ufficia'l1e a Tri-estre fatta dal 
Lamarmora avev,a ,provocato un memoriiale ·di protesta datato 
da Trieste sotto g.li' ausp'ici dell comitato triest1ino-istria.nio. li 
podes-tà propos·e (16 g,enn-a.i•o 1865) aq oonsi,glio un ,,oto che va
less,e a s-confessare iH memoriia\ie di ,p,rote·sta e rendess1e omag
gio dii !iedeiltà. La minoranza !1ibena·1re ·obbii'ettò chle la propos,ta 
podestarile es·orbitava da'lla c0mp,et:enzia purament,e amminìi
stratl'va del consig,!io p1erchè di car:att1ere ,p,o;!Hicl(); e venuti ai 
voti, l'oma•ggio non ne raccolse che 15 su 42. 

Abb'enchè fosse ·evidente tratt,a,rsn ,d'un ,equivoco, 1n governo 
considerò la votazione de.l eons·igi];io quale manifest•azione sepia
ratisfa, ,e '1ù sdolse. 

Anche Le nuove el1ezioni svolresi neìli"autmmo 1865 diedero 
la maggiior.anza a,i deputati · governat\iv.i che occuparono 35 dei 
42 seggi eiittad4ni, tanto più che anche a molti de1i 1libera1!f «parvie 
che con .Ja manifestazione del consiglio sn fnssie andati trop.po 
fuori della via }ega'1itaria» . 

Si fu questo consi,glio che neHa sedut<a stnaordi·naria del 2'5 
fog'liio 1866, d'ietl'o proposta d·el presidente ,dott. Porenba acdamò 
ad unan1imità cittadino ono1rario 1l'ammiragli10 Tegetthoff. Deli 54 
consTgiHeri però che formavano il corisigJ;io, non vi erano pre

senti che 29. 

83, In qesto ,perìiodo di tempo non vi fu avvenimento poli
tico in I:ta-J.ia che 11'0n esercHasse la: su,a ri])'ercuss1ione :anche su 
questa sponda delhl'Adri,atico -ed al qual-e Istriani ,e Triestini 

_ non vi partecipassero. Nell'ottobre 1861 gl'Istriani offers,ero 500 

•lire per H monumento naziona'le a Cavour, i Triestini- 750; n1el 
settembr,e 1862 gli uni e g,];i altri presero parte alfa sottoscni-

') 11 Lama r m ora, Un po' più di luce sugli eventi po!Ùici e militari 
del 1866, a pag. 53 scr ive: «Sott.o la . denominaz.ione di possessi italiani, io 
intendo di comprendere al.tre la Venezia. la parte del Tirolo veramente . ita
li ana. A Tr,ieste io non ho ma,i pensato, giacchè, ammesso che Trieste sia 
per lingua e per costumi più italiana che tedesca, gl' interessi cli quella città 
emine.ntemente commerciale sono tutti legati alla Germania,,. 

Convien notare che nel novembre 1864 il ministro Haliano era in trat
tative colla corte cli Berl.i,no per un trattato cli alleanza contrn l'Austria. 
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zione per H monumento a Da,nte: nel genn,aio 1863 le donne di 

Trieste e dell' Istria (assdeme a lle venete e Mdentine) concorsero 
ad un dono nuziale ,per fa p rincipessa Maria ,Pi'a fi g.\iia di Vitto
r io Emanuele . Nel maggio 1865 ,in tutta fa reg"ione S[ celebrò 
con grnnd·i f.es·te il cen1enario dantesco non ostante ile miisure 
p1,es•e diall'a polizia ,per impedirlo. In que lla occas1ione il mun1i
cipio di P isino mandò a Firenze un saluto «a.Jila grande patrrra 
italiana». AU1a Società geog rafica Haliana :is tituita ne l 1870 :in 
Firenze da'! comm. Negri l' Istria diede 23 soci·, 1

) Tries,te 13. 
E grande fu la manifestaz,ione del sentimento ,nazionale 

quando il 20 settembre 1870 giunse -la notda che Roma era 
stata oocupafa daHe truppe ita[i,ane. 

84. f 1ebbrH1e si fu l'attività dei' comHaU in ques,t,o periodo d,i 
tempo p,er dHfondere neJl;a stamp•a ,politica e scientifica del 1Re
gno, coi giornaii e coi periodid chiare e precise nozioni intorno 
a i nostri pGesli, in ispecie ,aill' Is1tr1ia, e fare s,org,ere n:eH',a,nimo 
d,2g,li It aliani la conv'inzionie che fa IJiberazi,one del'lie nostr,e terre 
era d' inteJiess•e vitail,e ,p-er I' Ita lia stessa, e per convlincere di 
ques !Ja necessità anche i oircoti d ir igenti, t dipl1omaUci e idi 
stess,i ministri. 

Anima -dii quest1a aHivi1à era l'a lbones1e T o m.a so Lu
c 'i a ni il quale ai primi de'l 1861, 'lasc}a ta la sua ·terra natale, 
s i -era pni-tato ,a M;rJ,ano •a rappresentare r Istri1a ne l Comitato 
volitico veneto, ed era r imasto sempre in quegilii anni •l',a neUlo 
di con;;"i.unzio:ne fra i comitati ·po}itici del Regno ed il pa rtito uni
ta rio istriano diffuso in tutta J,a nostra .provincia ed il cu i capo 
e ra Car.Jo Cambi. 11 Luciani volle per vario te mpÒ tenere di
stinta la causa dell ' Istri a da quella di Tri este, città che, a suo 
giudizfo, non r,ispondeva abbastanza V(}ionterosa a:J l'a,pJYelilo per 
un risoluto procedimento c•omune. Si fu però dopo !1a votazione 
del consigho di Triest,e i,J 16 Kennai,o 1865 che resp,ingeva l' in
dirizzo di: omaggio .a l! ' irn,p,e na tore (v. ca,pov. 82) che si potè 
v.en:ire ad un acco rdo fra i d ue g-r uppi provincia'li ed alla loro 
fusione nel Comitato d'azione triestino-istriano. 

1
) Ci ò non tolse ch e la detta Società mandasse per vari an ni il suo · 

g-iornale a,l Si,g. Nicolò l~i zzi a Pola i11 Dalmazia, al Sig. Giorgio Cobol a 
Capodistr ia in Dalmazia. 
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85. La guerra fra la Prussia e ,l'Austria 1era imminente. 

L'Italia s·i schierò draMa parte della Prussia neHa sI:>eranza ,d( 
riacqui:s,tare il-e sue province. La tensi,onre dei l1i animi ,erra aHora 
grandiiss,ima. Per ila r.\vendicazione delle nostre pr,ov,inoe al
\' Italia ,la rappresentanza ·istriana-goriziana-triiestina presentò ai 
4 giugno un me-mori:a'le al .presidente del cons,iglriro dei minisfri 
genera\l,e Lamarmora, ed ,ai 18 g1iugno un indi·rizzo a S. M. ili re 
Vittorio Emam1ele II. 

Abbenchè H general,issiimo prussi,ano Moltke consigtiasse 
i,! governo ifaliano di fare la guerra a fondo e che, mentre ,J'ie
sercito p rincipall,e puntava verso ile Alp1i o,rienta:li, 'i'l -corpo de1i 
ga ribal-din:i sbaroasse nel'la Daìlmaz,ia :J)'er dar mano ad urna e
ventuai!-e ,insurrezione degli Un,gherres i1, av,endro l'Austria ,oftierfo 
ali" Ita-Iia fa · Venezia ove s·i sfaccass•e. d,all'.atleanza prussi,ana, 
·ed :insistendo Napoleon1e, intermediario dii quiest1a l()ftierta, af
finchè la guerra da parte itailiana ,non v1enisse -oondot-t,a · con 
tPOJJPO .vi-gore, ,p:reva:lse i,l consigi'io ,di Lamarmora -d·i ri~111anrere 
bensì all:ea1ii derla Pruss,ia ma di hmifar-e 1le 'o,prerazinnn di guerra 
1ad una s:e-mpl!i,ce «dimostrazione)) . Così, s-enza esp·orre l' Ha•l1i,a 
•a prericol'i e ad ingenti sac rifici, sii sarrebb'e ·ott-enuta Ja Ven•ezia 
che l'Austr.ia, come . abbiamo veduto; aveva g,ià ceduto a Napo
leone JJI per ·esse re ·d:t questo offerta alt' lta·lii,a. La conseguenza 
dii qu1esto comportamento :ambiguo sl fu che Lamarrnorn, 1avan
zatosi troppo imprudent,emente nel Quadri,latero, li:lludendosi che 
anche gli Austriaci (p,ercfrè 'i nferiori ·in numero) s-i 'liimi!tereb'bem 
ad una semplioe dtirnostrazione, sii vide disgnaziat·amente scon
fitto presso Custozza (I l 24 g:iugno) •e costretto a r,ipiegar,si .al 
Mindo. 

NeJ, frattempo, -do,p,o di esse rsi sbarazzato deg li eserciti cl:ei 
piccd ti stati tedesch1i (dal 15 al 29. giugno), i,l grosso dell'-esier
c-ito ,prµss,iano g;ià ai 22 era gliunt•o ai confini della B0remi1a, -cwe 
con una s•ede di vittorios·i comba1:timenti aveva r1esp,into ll'e-s'er,
ci-to austriaco da ,posizione a .posizione, sino a che pr-esso Sadova 
(4 lugl:i,o) gl' ,inferse una tota'],e sconfitta, mirnacciando ila st,essa 
cap1ital•e Vienna. 

86. Allora i l governo itaHano decis-e ,di rilprender-e le ostli
letà contro .J'Austri:a seguend,o il primitivo ,prog,etto; ed il g,e-
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ner1aie C-ialdin:i ,ebbe l' incanioo ,cH avanzarsi' dall basso Pò verso 

il' Isonzo per occup-are Tri•est'e •e I' Istri;a col:la coo,perazione deHa 

flottia · che intanto, sotto il comando deH'ammiraglio Persano, si 
-era concentrata nel -porto d i Anoona. «È fataJe - così scri·v,eva 
il 13 lug,!ilo ;i,! minisfm Rica so I ,i am'ammiragHo P ersano -

che entro una set-timana sia d·istruHa la flotta nemlica ·e occu
pata ,l' Istri,a ; altrimenti ci coglierà il'·armis·t-izi·o, e coll'-arm:istizdo 
,]a vergogna ,p,er l1e nostre armii, •ed avremo una poVlera piace». 

Ma anche la speranza rilpo-sta in quesfia 11ipr,esa delle ·osti
Mà ·andò fakrlmen-t-e d•clusa. Uesercifo non potè :av1anzarsii confa 
necessaria ra1~::-dità , e la flotta fu ,battuta nene acque d·i Lissa il 
20 lug;Ji.o dall'ammiraglio T,egeithof. M in1istro delfa marirna lita
liana •era ·allora -l'avvocat·o Ag,ostilno Depret1is. 

Sei i!iorni dopo, ili 26 lugl:io, 'La Prussia, s1enza punto curars:i 
d•el suo alleato, il' qua!:e ,aveva 1avu-to H torto di ,Iasc!iarsi scon
figgere, conchiuse coJ'.l 'Austri1a un armistriziio ed i pr-eJ<imina·ri ,di 
pace per cui si mndeva possibi le a quest'ultima -di riv,ersiare tutto 
i l SLl'O •es-ercito del Nord sul confine Ha1l,iano: ed ·a'iloria aU,I' ItaHi•a 
non rimase altro che -conchiudere essa ,pure un armistizio col
l'Austria (iii 12 agosto), al quail,e ('enne dietro 'la p,acie definli·tiva 
firmata a Vienna il 3 ottobr,e dopo ch•e fa Prussi,a ,av1eva con
ch1uso una pace s,ep,arrata g-.ià ·il 23 agosto-. 

L 'lt,al ia ne,lla pace di Vienna ebbe la Venezi•a; ma dove,tt,e 
rass·egnarsi a r ilconosoere quale confine ,pol!itico •dii ,questa pro
vi ncia e con ciò anche de!rl ' Jtali·a «R"l'i attuaH confini po:J,i,tlici• dei! 
Lombardo-Veneto», cioè il ludrio col Natisone e l'Aussa. E ·quan
do tentò d' ins-erirvi fa ri s1erva di add,iv'enire a negoz·i,ati ,per u.na 
rettificazione ulreriore delle frontn-er.e, i qJllenipo,tenzia,ri ita·liiani 
si sentirono ri,spondere seccamente dal pJ,enipot-enziario au
str iaco: «non ho istruzJoni». 

Ed ancàra una V'OHa 1' Italia rimane\na ap,erta e senz•a al
c una dirf.esa natur:ail-e .lungo iii suo cnnfine oriental1e ad un' ·inva
sione nemica. Era una minaccia continllia che incombeva sul 
Friuli e su,lll' Italia da questo hfo ,indifeso del suo confine da 
•])arte dellVAustri•a, •la sua s•eco,!,are nemica. 

NeHe guerre surricordate, neHre file del:l"ès·eroito niazionale 
e d;i p,1<e~erenzià i;n qu1ello di Garibaldi V'o!onfari triestini ,ed tl 
striani si arruollaronn in buon numero, ·e sui campi, dli battaglia 
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si dimostrarono deg-.ni di rappres,enta11e ·l,e .nostre prov1inC'e a 

lato de i !loro oommili-toni: accorsii daiHe 0:l'tre regionli d ' Ita!i,a. 
Tanfo a Tri,est•e che nenc principali c'ittà de,11' Isitria v'·esistev:a 

un comitato secreto di arrnolamenfo. 
La conclusione del'la paoe •di• V:ienna non scora:ggiò per 1i,1 

momento i piatri,oHi di Trieste .e del-I' Ist11ia ,poichè videro che non 
era definitiv,a , •e che anzi vi 1era la ,possibilità d'un pmss:imo nuovo 
confli-tto fra l'Austr:ia •e I\' Hiali a rimanendo s,empr,e viva b causa 
nazionale e sempre apierta la questione dei confini de,! nuovo 
R1egno . 

87. L'Austri<a, costretta a r:itirars,i diaHa Confederazfone 
ge rm a nic,a (pace di Praga 23 1agosto 1866) ove sino allora •aveva 
avuto ,la preminenza, e pe r,duta ·in Italiia anche la Venezia {i;iac,e 
di Vienna 3 ottobre) . vide fa necessità di riordinarsi i'nterna
menbe e di acco rd a rsi1 coW Ungheria . 

Ne derivò il' dualismo cre,at-o co:lla patente im pe r,iaIT·e del 
decembre 1867. 1

) Le prov ince dell 'Austria furono divise da quell e 
deHia corona un gari ca; ,ed il nurovo min i,s tero borg·hese, per con-

1
) C olla nuova costituz·ione le prov.ince -dell' impe ro ven ivano divi se 

in due gr.uppi: nelle province austr.i ache (o della Ci·sleitania), e nelle pro
vince della ·corona un,gar.ica (o della Transl eHani a ), e l'impero prendeva 
i.I -titolo di Impero Austro-Ungarico. Ci asc una parte de ll'impero aveva pro
prio -govern o per ,i suoi affar.i spec iali: quello della Cisleitania era formato 
da l mi,nister-o, dalla · camera de.i signor-i e dal parla mento o came ra dei de 
puta ti; l'unghe rese da·I suo min;ist·er,o, .dall a tavola dei mag nati, e da quella 
dei ra,p·prese·ntanti. 

Nel.l a camera dei signori, o camera v.italizia, alcuni se<l.evano .pe r di
ritto, al tri per .nomi.na imperiale; la camera dei deputali era forma ta da i 
deputati ,eletti diret tamente dai coHegi el-ettorali per se.i anni. 

Per gli affar-i comuni al le due ,parti dell'impero vi -erano le delega
zioni formate da 120 membri , 60 de lla Ci,sleitan ia e 60 del.I.a Transleitania. 
Dei 60 della CisleHania, 20 erano eletti a maggioranza di va.t i <lal la camera 
de i s igno ri , e 40 dalla camera de i <leputati: questi ultimi però secon<lo u.n 
deter,minato ,riparto in modo che og,ni provin,cia avesse dei rap,pre.!;e.ntanti 
nella delegaz ione. I qua·ttro de putat,i di Trieste sceglievano un delegato, .ed 
uno ne .sceglievano i quattro <leputati cieli' Istr.ia . li nrnn,dato de-i delegati 
durava tm anno. Si radunavano alte rnativamente a Vie nn a ed a Bu<la-Pest. 
V'era Lnoltre il ministero comune fo rm ato dal mini•s tro d,e,gli esteri (presi
dente o cancelHere dell 'impero}, da quello della g uerra, e da quello delle 
fimrnze comuni, 
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servare al'l',e;l•emento tedesco i,! mnnoipolltlo po'iitibo ne'Vle contrade 

al di quia del LeHha, a•ssunse un indirizzo libera:le, ,anzi' an:tlicle

rica!,e, sottraendo Ja scuofa popolare al do minio assoluto del! 
clero ,e denunciando H concor-da'to. 

88. La nuova !legge scolastic•a chie toglileva al dero il do

mlinio deilla SCUldla popoJtarre ed affidava 1' 1Istituz,ione di ·queste 

swo'le ai comuni si fu un fatto dre;l'l,a mas~ima importanza spe
cialmente per ·1a città di Tr+este, fa quale ne'l~e scuole J)OJ)olari 
che ven~v,ano ora a dipendere dal! comune •e neHe scuoITe medie 
da esso fondate ebbe nieli!.e suie mani un potente fattore di pura 
1italianità che dalla scuola ,s'irradiava nelle famiglie ,e contribuì •ef
ficacemente a preparare que11'1a nuova generazione che tenne aHo 
,J'onore della ci,ttà durante la grande guerra della redenz-ione. 

Questo indirizzo liberale del nuovo milnistero borghese fu 
però cagione indirietta della rottura de'H'e paciifiche r,el,azfoni, ~ino 
allo ra ·esi-sten'tii fra ila città di Trì,estie ed ili suo te rri'todo. 

La sodetà del Prog-Pesso sorta in quel torno di tempo, as
s•eéondiando ili n uovo liheml:ismo dello stato, 1inscenò H 11 luglfo 
(a. 1868) una d,i.mostr·ni'One antiiol,ericale, •applaudendo ,anile nuo
v,e l•egg-i e protestando eontro l'allocuzione pontificia che ,Je con
dannava. Nel giorno s,eguent,e però, era g-iomo di domenica, ,del'le 
turbe di teTr+tori,a1,i, fanatizzate da1i soliti mestatori clerkaij1i e 
panslavis t·i fraternizzanti fr a ~oro contro le nuove leggi ,pdlitiche 
e conf.ess,ionali, sc1ese ro in città, ove, ap,poggiat,e dal biMtag,Jnone 
t•erritoriiale Cll'i e ra affidato il servizio di publfoa sicurezzia, pre
cedute dal 'tric-olore 9]avo e cantando canzoni s'liave, fra ,[e grida 
di z ivio e di 1a:bbasso,, fecer-o una controdimostrazi,one provocando 
,per fol modo una reaz ione da p:arte dei citra-dini. Ripetufas1i ne:! 
g-'iorno seguente (lunedì 13 lugjJi,o) :la d·imostrazione s,J,avo-clerli
ca:J:e, ne derivò una v'Ì'oiient1a collilsione fna ii due par-tiin, in guisa 
che doveHe intervenire i-I mi'litare a ristabilliire l'ord:ine. 

Ma ,pur troppo vi corse s:angue. Fu ucciso da'i ·ternito1ii'ali 
il g,iovi-ne Parisi, e due altri vennero feri·ti gravemente, dei ·quaUi 
uno morì pochi g iorni ,appresso. 

In segulito a,Jila v1ib11atia protesta de!! consigl'io, venne tolto 
a l battaglione 1erritoriaJle H servizi-o di pubHca ·s,icurezza; e poc-o 
cli ,poì fu sddl to. 
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I Tri,estini però per lungo tempo ricordarono <i ·luttuosi fatti 

del 13 ,lugJ:io e l'uccirsione deH' 'infelice Pardsi. I rapporti· di buon 
viieinato fra La cHtà ed :jl] territorio, ;J.e relazioni padfiche fra Itia-
1liani e Slavi vennero così a-d essere troncate, ed anche a Trieste 
cominciò .la lotta fr;1 le due nazionallità e ·l·e -ost'ilità fra il governo 
e la città presero con ciò una forma '])'iù 1acuta ed ,aspra. 

89. la nuova legge elettora'le 3 aprile 1873 aumentava da 
2_ a 4 tanto a Trieste quanto neH' Istria rn numero de1i deputa-ti 
da mand,arsi ,al parlamento di Vienna. In J)la•ri tempo però, in
troducendo elezioni dirette, toglieva I'e-Jiezdone Mi deputati aille 
di'ete ])'er asse'gnarle ai -col'Legli elettoraH, ·in modo che a Tr,ieste 
tre ,deputati sarebbero stati eletti dai tre collegi, ellet-toraili •deNa 
città, ed uno dal ter11itorio; nel!]' Istria due dai collegi dei co
muni foresi e due dagli altri collegi.1

) 

Siccome da questo cangiamento i'l pottere de'l' governo, il 
qua•J.e abbenchè si dicesse borghese, non era meno centralista 
dei ,precedenti, ne v•eniva sensi:biilmente accresduto, a Tr.ieste 
il partHo lilberal1e decise di disint-enessarsi delle •el-ez,ion1i e di non 
pres·entarvi prnpd cand:idati. !•asciando c:osì ,!ibem ,H campo agli 
el-emenfi fedeliss imi (seppure non anti-ita'lilanti). 

Nell'Istria in quella vece i libera1l1i-nazional'i continwarono 
a prendere .parte attiva al!le elezionti, sila ,per contmsfar-e agili 
Slavi i loro candidat i ne1i due comuni mmli , sia per non esporre 
1i propri CICJil],egi ,ad ev,erituali sorprese. A -difter,enza di Trileste, 
ove t-rovavansii dì fronte :i nazi•onah ed 'il gov,erno, nel!' Istr1i1a l.a 
nuova legge elettorale poneva nettament'e l'uno contro 1]'1altro 
gU,i Italiani e gli Slaviche vi coabitavano ed iniziava queiHia lunga 
serie dli loH>e fm le due. naZiun1a1ità che formerà il fatto p:iù sa
liente deli susseguenti decenni. 

1
) Nelle elezioni dirette per il Co,nstlglio del!' impero avvenute nel 1873 

avevah•o diritto ·di voto : l. llel grande possesso fcmdiar,i,o, n. 136; - 2_ nelle 
città, borgate e camera di commercio, n. 4.224; - nei · comuni fores.i di 

Ca,podistria, Dignano e Paren:w (popolazione mista pr•eva!entemenie ;ita
liana) , n. 4_897 primi elettor,i e 177 elettori eleHi; - 4 nei comuni fore•si di 

Pisino, Volosca, Veglia e Lussino (pop. mista prevalentemente slava), n. 
4.607 primi elettori e 176 elettori ,eletti. 
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90. Coli!' 1appartarst dell J:iberalismo daglv interessi dello 

st,ato 1a Triest·e, H :tinguaggi:o deiHa stampa prende ll!n' ·intonazione 

semp11e ,p1iù separatista: riconosoersi tlfalian:o equlV1a1e s'empre 
più ad essere o ad atteggi'3!rsi avverso al governo : e •La ce.usura 
a sua volta che trova i,I sottinteso s1e,p1anatista anche dov,e non c',è, 
sequestra senza riguardo 1e senza ragione, vedie il' :intento s·ov
vers,ivo nell'·esiercizio :fog,al'itani·o ddla critica, tenta dii colrp'ire 
fYersino ill pensiero, e provooa in tal modo ila reazione de'! sen
timento c:i't-t:1.ctino e d ,aumenta ·i nemici dei! governo ,e delllo stafo. 

Questo movimento anti-stafa'[,e deterrnii-nato dal1le cond,i
zioni g;eneraM, trova maggior r'inca,!zo nel1le Associazioni che 
sorgono in questo per1odo ·di tempo: ne:l'la Società del Progresso, 
ne!.lia Soc:i1età operaia fondat,a n el 1879, ma soprntutto neHia So
cietà dii ginnastica, che accog,lriendo nel suo seno · i g iov:ani più 
arditi e ferv,entii di patriottismo, è l'ant·es'i-gnana e tailvolta d' ·ini
ziatrice dreUle dimostriazioni ostili aill'autonità dello st1ato ed ai 
suo:i rappresentanti. Sort•a ne'! 1862, già due ann!i dopo s-i vide 
sciolta; ma risors-e •tosto ,aumentata ,d,i soci e dii a·rdire. 

L'autorità fJdliziiesca, non potendo per rie leggi fondamen
tali imp1edire la costituz'i-one di società, facieva 1iargo uso dei 
decreti d'i soiog;limento; ma oon ciò non poteva impedire che i 
singoli organ:ismi Pi·sorg-ess,ero, e risorgessero con vita:JHà sem
pre crescente. 

91. Per tener desfo negli \ Itai'ianl del 1Regno mediante pu
bliche ·dimoshaz.ioni Ji,I ricordo che l' Itallira ,non pot,eva d'irsi com
piuta se non possedressre anche Trieste e l' Is-tr:ia, si era formata 
g-ià nel 1867 ,a Trieste una Sociietà (s,ecreta) 'is-triano-tr'i1estina 
col titolo sigrnifiÒativo «Avione pe'l riscatto». Ad essa pure de
v-onsi· moHe ,dimostraz:ioni che avvennel"o aHom e nell" Istrda ed 
a Tri<este ·e Sùpratutfo nel Reg-nio a sostegno della ·nostra causa. 

A 6nforva,r-e 1'0J.emento nazionai!,e in Trieste conoorse110 an
che Ire numerose p ersone che venute dal!' Istria , dal Friuli , dial 
Trentino e daHe vari-e 1prov:ince del R,egno vi stabiliirono l'a .Jioro 
dimora chiamate o neg-H i,mpieg-hi pubi id e privati, o per ragioni 
d1 commercio, o per arltri motivi partkoila,ri in questo periodo 
di grande svNurppo de'lla c'ittà, quando i, suoi abitanti da 70.274 
ch',erano nel 1869 s 1al:irono a 120.330 nel 1890, e le sue case d,a 
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1836 a 3465 ed il suo commercio totak: -da corone 746 mHioni a 
1.400; quando si costrnirono (fra il 1868-83) il Porto nuovo (ora 
Vittorio Emanuele III) colla spesa di 29 milioni di, co11one, e nei! 
1880 i M1agiazz:ini generali (fondaziorne -d·e,l comune e cLel!la oa
mera di commercio che ,passò ne'! 1894 in ammin1i~hazione dello 
stato). 

· 92. Ad intensilficare il sentimento nazionaile ne,He nostPe 
.provfoce vi-ene attorno il 1877 l' ;improvv:isa fiammata i,rr,eden
tista dtel Regno. 

Neill' iJlus1ione ,che dalna ·crisi orientale e da.na guerna turco
russa che •allora si combatteva ne d:eriverebbero avvenimenti 
favor,evoli ad un a]1Jargamento territoriale de:11' Ita,Jiia nelle nostre 
tierre ;itali1ane, si -er:a costHu'ita su,] finire del 1877, cioè· durnnte 
na surricordata guerra turco-russa, l' «A ~·so e 1i a zio ne ,p r o 
I t ,a I i a i r re d •e n t a»; e ·rnel f,ebbraio 1878 l'organo inedten
tista «l'Italia degli italiarri », dir,et!-o da P. I mb ria n 'i; d·i
chi•arava che «que1lunquie rettifica di confi'ni nell'oriente doveva 
portare per conseguenza la rettifica dei nostri confini verso '],e 
Retiche •e ,]e Oiu]j,e ». 

93. E ,qu:i giova ricordar-e che l' i-nsurrezione delila Bosnia 
ed Erzeg-0V1ina (luglli'O 1875) 1e quindi ddla Bu:lgari;a contro -fl 
Turco, l'iaiuto loro pr•estato da,lla Serbia e dal Montenero, 1e Ile 
orribilii crudeltà commesse da'i Turchi contro i rilbeHi erano state 
fa caùsa della guerra della iRùssia contro .J,a Turch:ia (aprile 1877) 
terminata ooill,a pace di S. Stefano (3 marzo 1878). P,er rivedere 
e -ratificare questa paoe, le grandi p.otenze europee · si raduna
rono né! Congresso di Ber!-ino (13 gi.ugno-13 ,luglio 1878). 

V' irnt,ewenne anche l' Ital'ia •il cui governo {il minisrero 
Cai,110J.i) av,eva fatto suoi i postul1at.i deH ' 'irred1enta riguardo la 
rettifiilCa dei confini, lusingandosi di trovarvi favorevole appog
gio, ,come la causa italiana vi av,eva trovato nei precedenti con
gressi. 

Ma Oe condizioni dell' Euro1m ,erano in quei giomi ben di
vets-e da quelle del 59 e del 66. 'Se allora si consi,derava l'assietto 
de]il' Itaha tlndispensabile per fa pace europea, al congresso di 
Berlino i•n que]il1a vece ,le grandi potenze erano d'accordo che aa 
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paoe europea richiedesse di non modificare i confini alllora esi
stenti fra ·le varie potenze; così che i rappresentanti dell' Hali,a 
sii trnvamno ,in un ambiente ostile a lle loro asp,irazioni, e per di 

-più iso l:ati: i:a ratifica die:l confine fra l'Italia e l'Austria non fu 
ne,p,pure ,ammess,a a ll a discussione. fn.oH.re l'Austria ebbe dal 
congresso l' incarico di occupare ed -ammini•strare l,a Bosn:ia ed 
crz,eg•ov:ina. 

Se questii fatti esercitarono una violenta ripercussione nei 
circoli ilrpedenfisti del Regno, più dolorose conseguenze ebbero 
p,er le nostre province. L'occu'])lazione deJla Bosnia-.Erz-egovi,na, 
che si credeva su~ principio · dovesse essere una sempJice pas
seg-giiata mi:Iiitare, degenerò ben presto in una vera guerra (dal 
4 agosto al 20 ottobre), a cag:ione deill'accanita e qua e là viHo
riosa resist-e·nza op:posta dagli insorti; cosi-ch'è 1l'Austria si vide 
costretta ad una mobi-1:izzazione pa,rz1ia'le del su-0 •e~ercito. In 
quest,a fu compreso -tut,to il reggiimento Weber, negg;imento ter
riboria,le di Tries te-Istria, e si cakola fossero stati mobi,litati oltre 
2000 itaViani appartenenti a questo reggimento . .Ena 1a mppr,e
saglia che il governo si prendeva contro le agitaz ioni separaNste 
deilla nostra reg'ione; ·era 1la v•endetta che l'Austria si ,prendeva 
per le manifestazioni di lutto avv,enute per la morte del re Vit
torio t:m:anuele (9 genna1io 1878}, manif.es-tazioni- che equiv:a,lse ro 
ad una vera ·e prop-ria ·espress.ione diJ separatismo. 

94. E dolorosa Sùpra tutti IJ)er i Tri,est:ini fu questa mobi
,]izzazione poichè per .1a prima volta sentirono 11,e · consegU1enze 
del toglimenfo delle foro due più prezi.ose franchi-gi-e, cioè del-
1',esenzionie daH',acquartieramento de]i].è truppe e dalla ileva mHi
tare godute fin dal 1715 e ,che ,loro erano state tolte nel 1866. 

Molti ,giovani triiestrni ed ist_1iani per sottrarsi al'la mobiliz
zazùone prefìerimno passare :il ·confine e •andarono ad ingros·sare 
·l1e file dei nuclei i-rredentistr del Regno. fna questi vi fu anche 
G. Oberdan. 

I ,p,iù ardenti dei nudei ùnedentist'i, nena cert,ezza che una 
nuova guerra fra gli stati •europei non fosse lontana, volevano 
con uno sbarco dii gari'btalld.inl suil:le coste del:!' Istr:ia - una specie 
di sp1ediz'ione dei Miilile - tnascinar,e aH'azione l' Itailia contm 
fAuskia, ,e così precipitare gH avvenimenti : ·e dal 1879-82 oorse 
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i1nsistenk ila voce del!' imminenza di questo sbarco, sino a che 
la mort,e di G. Oa11ibaldi :avvenuta iT 2 ,luglio 1882, tog1\iiendo 
aiJI' ideata spedizione ,il SLl'O ,capo naturale, i]e 1olse la possibilità 
,de1:Ja ·sua •effettuazione. Si aggiunse, come or ora ved11emo, l'oc
cup,azione du Tunisi da parte -drelila Pmncia, che occasionò un 
fort<e diversivo nell'opinione pubhca deg!:i Italiani. 

95. Ne1 1882 s:i tenne a Trieste l'Esposizione per celebrare 
i·l cinqwantesiimo annivers,a11io dell,la dediz:ione ,del1l1a oittà af

l'Ausfria. 
Siccome per bal,e occasione dov·eva v•en~re a Tri1este l' im

peratore franoesco Giw,ep,p,e, un grup,po dr ·emigra-t-i in un con
vegno a Roma deciser,o ,dti approfittare •di ques·ta oir,costanz.a per 
provocare mediante un fatt-o clamor-oso un'insurrezione a tde
ste, 1ed imporre ,per tal modo ali' Hali1a •ed aJI' Buropa 'la que 
stione deJile province soggette all'Austria. U fatto clamoroso 
dov,eva consister,e ne,lll 'uccis'ione deH' •impe ratnre ne:l momen1o 
ch',eg-li sii port•erebbe a visi·tare l'Esposizione. 

A c-ompie re ,queS'to atto si off.erne i'I tr,i;estinò O ug n i elmo 
O b •e r d ,a n. Ma nel mentre ch'egH diretto per Trieste si fer
mava a Ronchi, ,perquisito per s·os,petto e tt10vato in possesso dii 
due bombe fu iarr,estato (16 sdtembre). Condotto a Tri·este, fu 
.processato ·e condannato alla forca (20 d•ecembre). 

Si raccoma che un avvocato tedesoo, a:H',annunz.io del sup
pilizib. ,di Oberclan, si fosse espresso ooHe paro;J,e: «lianno voluto 
d:arie ·a Tri•este if'unioa cosa che ile mancava, - zm martire». Sia 
vero o no questo, •aneddoto , certo sii è che I' irredentismo adriaco 
non ebbe più valido a!Oeato deH'AusMa e della sua po lizia. 

96. Le nuove elezionil fatte in ,quest'anno 1882 s-egnano la 
viHor'ia de:l Hbenalismo, riconfermata ed assic-urata posda ne:Ite 
eilevioni de:! 1·886. 

Nel! 1883 muor,e Francesco Ji.ermet, il caipo del parti-to libe
ra:J,e: Negli ult,imi! tempi, però quest'i non si nascose, nè nascos-e 
ai suoi cons1enzi•ent'i pdJiitid -il timore che il mov:imenfo irredten
tista troppo accentuato a Tri•este ed i,n v•arile parti del ,Regno 
non avesse ·a danneggi,are Je nostre aspfrazìoni nazionali ,e gl' in
teressi deiH' Ita1hia a,lil'estero. 
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_E -di lìatti l'irredentismo Hali1ano che chi,edeva H ricongiiun
girnento ailla madre ,p,atria di tutte le fraz:ioni i.tahane soggeHe 
ad ,altri srat,i 'aveva ,creato in tu'tti qi1·esti sfati! una corr,ente ostile 
a11' Italia - nel!,a Prussia (pe r Tri,este), nel,Ia Sv'izzera (,per H 
Canton Tiieino), neHa franc:ia (.p,er Nizza), e nell'Inghilterra (per 
Malta) - e l' Italia venne a trov,arsi perciò int1erament-e isdlata 
ed ine1'me. Ne .approfittò l,a Frano i.a, che presa a pretesto una 
scorreria d,ei krum'iri tunisini ne!iì'Algeria, f,ece e·ntmre ,le sue 
truppe nella Tun:isia ed imp'Orre al :bey il trattato de!! Bardo (12 
maggi-o 1881) col quale riconosceva 'i1 protettorato fnancese. 

Grande fu l'•agiit.azione prodotta dia questo fatto nel R1egno, 
si.a ,perchè i numerosi Itailiani stab'ilHi nel'lia Tunisia fa.cevano 
sp·erare alil' Ita,lia una pene trazione pacifioa i-n qu,e1lfo stato, si1a 
perchè it'occupazi-cme di Biserta ,da parte dei Franc-esi, disbante 
non ,p1iù di 110 km dal capo Bon (Marsala), d,iveniva Lirna .perenne 
mi:nacci'a per l' Italia: ma que.llo che pi1ù offes•e fa quei giorni 
gl' Itahani si fu 1il modo co:i qu,al,e venne compiruta questa azione 
e l'alterigia c•oJ;l,a qua,le ila Francia trattò l' Ha1Ha. Appena a,Hiora 
questa •si accorse cosa significasse ,ess-ere -inerme ed ilso.Jiata. 

Cadde il ministero OairoJi, tro,p,po l1igio ane agitazioni 'irre
dentistiche, ed ii! nuovo ministm, temendo che -le violenti d'imo
strazioni dirette ora contro la fr,an,ci,a, ,]a qua}e aveva preparato 
tanto per terra ·•che per mare 1ing;enti forze per as·salire il' ltaJ:ia 
(lugHo 1889), avess,ero da .provociare .anche da parte di questa 
potenza de!He os·filità, credette opportuno d:i togliere l' Haha dal-
1' ìsolamento che ,i.e era stato ed era tuttora tanto dannoso ai 
suoi inter,essi, ,e venire ad un ,avvioinamento e conseguente ac
cordo 001llla Germania. 

Ma iit ,prinoipe di Bismark, che già ne1l'atto'bre drel 1879 
er,a riescito a conch'iudere un trrattato di, aUeanza eot1l'Aus-tria, 
di,chiarò al m1nistro Mancini che un acc-ordo fr,a lia Prussia e 
l' ltaHa d·ip,endeva da un preliminare accordo, di questa col

!' Austria: in altre parole che «la via di Berlino passava 
per Vienna». 

Si fu per ta,le ragion,e che nell'·ottobre 1881 H re Umberto 
sì recò a Vienna, ,e quindi dopo .lunghe trattative venne firma·to 
iii 2 gennaio 1883 il tratbato della cos·idetta «Trivlice alleanza» 
fra la Pruss'ia (Oermanva), l'Austnia 1e 1' Haili'a. 
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Data questa condizione di cose, anche ili progetto degli 'ir
redentisti italiani ed H ·t-entatiivo del,l'Oberdan non avrebbero po
tuto oondurre ,a,L!'effetto desiderato. Ed anz;i qrnando Ila sua morte 
produss,e ne1 •Regno qua e là dei tu1nul'ti contro l'Austria e pu
bhche manifestazioni di cornp:artecipaz1ione, i:l goV'erno italiano 
non solo non potè tollerade, 111§1. si vide cos-tretto di r,ep11imer[e 
al bisogno anche colla forw. 

Ne derivò ,per conseguenza che anche nelUe nostre ,p,rov'in
ce nel iloro st-esso ilnteresse ed in quello deH'Ifalia s'i dov,eHe 
mutare tiattiica di guerra: ' rinunciar,e cioè a promuove rie pubHche 
clamornse manifestaz·ioni d'irredentismo, ed :in quellla vece in
tensificare il costante, lavorio di pmpa·gianda mantenendosi! entro 
le vie ,J,egali. Si dovette rimmciar1e ai!lla speranza dii una pmss'ima 
guerra di r:edenz:ione, ma in compenso preparare a questa con 
tant,a maggim•e alacnità ,]:e nuove generazioni,. 

97. E qui dobbi1amKlricordane a-ltri fatt'i succ•essd in questo 
periodo di t-empo. 

Il governo austri'éWO, seguendo il suo sistema di -opporr1e 
popolo a popolo, aveva provocato nel 1848 il movimento sla\'O 
per combattere col suo mezzo l' insurre21ione tedesca a Vienna 
e l'ungher,ese a Buda-P•est, come .pure per servirsii degli Slavi 
a danno deglli Ita,liani dell'Istri,a ove -questi s:i fossero soHevati 
a favore della •Repurblica di S. Marco (ca,p. XVII, 47). 

Tale movimento, identko neHe sue cause ma vanio ne' suoi 
,effetti, si era acqu!1etato •ed in parte ,assopito durante 'il centra-
1lismo imperante a Vienna dopo il 1848. Ma quando rr'Austria 
volle indennizzarsi delle perdite soff,erte in Itali.a ,e neHa Oer
manila co,lll'aHargare La sua .influenz,à preparandosi .a nuovi ac
qUJisfi neHa penisola balcanica, i!l ministero borghes•e venuto al 
potere nei! 1867 cnedette opportuno di assicurarsi l'appoggio della 
pop,olaùone slav1a colla di cui oaopenazione intendeva d,a un lato 
s,p1ianarsil fa via ;per Sal'ùnioco, daU,l'altro contendere ,a[ •nuovo 
Regno ,italioo il diriitto e J.a posstibi1lità di porre piede sulla sponda 
orientaie deill'Adri,a-tico. Si fu perciò che nielle nostre province, 
abbandonato ili 1JJ1i1ano delfa loro germanizzazione, vi sosti,tuì 
queNo deUa foro slavizzazione. 
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e fa1\so falsissimo adunque quanto so·ive il V i v,a n te nel 
«L'irredentismo adriatico» che nelle nostr,e province «lo sl·avi 
smo dormì fino a che il'ibalianità sonneoch'.iò, e fu prop-ri'o il ri
sv,eg'Ji.o di quest1a che contribuì a scuotere quello dal SLl'O sonno 
profondo». 

L',av•er voluto r•estring,er,e, come fa H Vi,va nte, J'a lotta fra 
Ha,Jiani e Slavi neH'lstri·a a condi~iorni puramente locali', ed :i-I 
non considerarla come prart·e del movimento g,enerale della razza 
slava determinato dalfi. r. governo per .j suoi fini s,peciali, si
gni!fioa chiudere gl'i ,occhi a tutto ciò che si agitava neHe JHÒ
vince a noi c,ont,ermin:i in questo periodo di tempo. Ol'ltaliani 
dell'Istria nnn furono mai nazionalisti, come non J.o •errano stati 
nè ,i R.oman1i, nè i Veneziani da cui r'ipetevano ,la loro coltura 
e civi'ltà. R.oma e Venez.ia non tentarono mai di tog,liere ai,,pop-oli 
sog-g,etti nè la .Jor-o •lingua, nè le loro ,istituzioni sociali ,per im
p-orvi J,e ,prop,ri-e: eppure i popoli soggetti a R:oma appresero la 
sua lingua ,e si assirnHarono la coltura e la civiltà latina ne1'1o 
sresso modo che 'le popolazi·oni sogge tte a Venezia ne a,ppre
sero la liingua se allogene, ne modificarono ,la propri.a se cli stirpe 
i.ta:Ji.ca. L'uomo è .per -natura perfettibile, tende per legge natu
ra!le ,a .pmgrec!ir,e sempre dal bene ù1 meglio. Laonde quando due 
POJ}Oli cli diversa _coltura trovansi fra loro in contatto, queHo di 
coltura inferiore tenderà sempre ad assorbire ed ass imi larsi 
queg·li elementi che meglio concorrono a favorire il suo svilup
po ed a migliorare le sue condizioni sociali ed economiche. Pri
mo fra tutti la lingua. fra un par lare che lo mant iene ad un 
basso 1liveHo di coltura ed uno che lo ele,·a a maggior dignità 
di educazione e di vivere civile sceg lie rà inconsciamente questa 
secondo. Con ciò ,egli non si snazionalizza. ma subisce un pro
cesso di evoluz•ione co:J qU"ale si perieziona non murando ii ca
rattere fondamentale dellla sua stirpe. Lo comprornno in lralta 
gli S!aV1i del Natisone, i francesi di Val d'Aosta. gli Albanesi 
ne,lle Oalabrie. 

98. Egualmente nell ' Istria. Gli Slavi dispersi per l·a campa
gna, o aggruppati attorno a centri maggiori di P0t)()laz1one ita
liana, dov,ettero p-er necessità di v;ita e di s\· ìlut}PO ap,propri 2.rsi 
quel tanto di coltura e d·i civi,ltà ita liana ch'e ra in clispens.abiie aùia 
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loro vita soci:a1'e ed -economica; e ciù avvenne s•enza che oostri
ziione ailcu na ftosse su loro ·es,ercitat,a da:Jl'altra stirp,e. Sembra che 
istintivamente comprendessero .Ja ve rità -di quanto leggiamo nel
:l' «Osserva tore Triestin o» del 9 :agost-o 1848 : «OH Slavi de l
l'Istria s'i trovano nelle cond:izioni di quei' for-estiieri che hanno fis
sato domicilio in c iÙà non loro: devono senz'altro frnt,emizzar-e 
di lingua cogli indiigeni». 

Si fu così che Jtia1liani ,e Slavi visse ro ,pe r s•ecoli ,e secoli 
,l'uno accanto l'altro: si fu oosì che vennero attenuandosi ,quegli 
a ntagonismi etniC1i che d a princi,pio avévano J}(}Sfo gh uni :in 
contrasto con gli a ltri. 

E quando nel<la nost ra provincia ebbe principi-o i,l movimen
to slavo, esso fu accolto con favore da tutti g}i Ita liani; tanto è 
v•ero che nel novembre 1848 nel piano dii ,lezi1oni ip,er la f1acolltà 
leg-ale c he aHora si rit·eneva fosse per esse re istitui-ta a Triiest~, 
vi ,era proge ttata una cattedra di procedura in ,J,i.ngua sfoV1e111a 
(V. n. 51), ,ed inoltre era in progetto J'ap,ertuna ne,l te rr,itorio di 
Tri,este di scuole popolari slove ne. Nel seguente mese di dicembre 
propri-o a Tries te sd e ra potuto insediare ndle sai-e del Tergeste-o 
una Società slava all 'ombra del tricolore s lavo. Nel p-rogramma 
de,l neo-eretto gb111asio ital!iano di Capodistri.a, ginnasi-o ap•e rto nel 
n-ovembr·e 1848, -e pagato col danaro della cittadtin:anza ifal!iana, 
stava una cattedna di 1lingua e letteratura sUav,a. Uno dei mp
pr,esentanti d·el partito liberane it·aliano nell'Istr,ia scriv-eva nelfa 
«Gazz•etta di Trieste» ,del 13 dioeinbr,e 1848 : «Ol'ItaJiani sten
deranno ami'Ca mano ag,l,i Slavi quali fratelli co1l p'iti da,lila stessa 
sciagura». 

E quando nel 1861 si adun ò -l'a dieta istriiana, questa si ado
però allora e ,poi con tutti i mezzi per m antenere i mig!Tori ac
cordi coUa minoranza slava: ,e se Vii furono nei' due pr,imi deoenni 
a ttr-itti fra 1-e due parti, questi -de r1ivarono da questioni d'indole 
poLiHoa •O amministrativa ma non man -d'i,ndole n:aziionale. 

99. Per oontrnposto l' i. r. gov,emo, come ,abbiamo già al
tr,ove v,eduto (cap. XVII, 3·3), già ne,J,l ',a,priJ.e 1848 av,ev.a incaricati 

i:l mar-escialJ.o Nugent ed il w lo nnello Lazarich, i crni nomi ,erano 
popolari nella Contea pe r i fatti del , 18 13, di ,armar-e la popola

zione slava de~l'Istria ex-austriaca contro g.l'ltali'ani dell'Istria 
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ex-v,eneta: ,ed i•l conte Oyu!ai, il comandante millitare nelle no
stre prmr.ince, faceva s,criv,ere neff«Osserv•atore Tniestino» del 
6 giugno: «A chi sapesse valers·ene non mancherebbero ·i mezzi 
onde scuotere le masse slave istriane perchè inveissero contro 
gli italiani dell'Istria, e la più orrenda guerra civile ne sarebbe 
la fatale conseguenza». M,a vi ,è dippiù. 

Sul finire del luglio dello stesso rnmo 184'8 il suddetto conte 
Gyuilaj faceva publicar,e in J.ingLJ1a croata e s:lovena un proclama 
nel! qua.le r'icorclava a,i Croa ti •ed. agli SJoveni «clte il Li:tora!,e 
,prima che i V,enez'ian·i se ne iimposs•ess,:issero, era tutto slavo, e 
che Venezia lo a v,eva in i,:,arte italianizzato». Parolie gravide di 
significato, in qu,ant,o che .J.egi ttiimavano- qualunque- az'ione che 
gli Slavi :imprenc!ess,ero a da.nno degli ltaJli,ani e dell'Istria col 
pretesto di riconquistare e riave re +e terre già ,p,ossedut,e dai 
loro anten,atii: pa role che furono ]J'er gli Slavi iii l~ro vang,eJ,o 1

) 

quando, sul finire del s,eco-lo assommarono ·le •loro asp,irazi•oni 
nazional:i nel grido s1elvaggito «gl'ltaliani in nwre». 

Più tardi, consolidatosi H mindst,ero borg-hes•e, nel nov·em
bre 1866 i1 luog,otenente ,cli Trieste KeHe rsperg scriveva al mi 
nistro d ella giustizia a Vienna: «I p,iù importanti 1interess·i di 
stato consigliano di favo rir,e nel modo ,più energico g-li elementi 
non italiani» . 

Siino qui a,dunque non è il nisveg11i'o cleH''itllianità quel lo 
che contribuisoe a scuoter-e lo slavismo dal suo sonno ,profondo, 
ma l'.impulso dat,ovi da:JJ'i . r. governo, il qualie non voJ1eva ,punto 
r,accordo fra le due nazionalità, ma int,endeva servirsi dei'lo sJ,a
vismo per schi1acciar,e :J"elemento 'italiano e sost,ituirg,!i gli Slavi 
neH'amminis trazione della cosa publica. 

1
) Gli scri.ttor,i di storda s lavi e~ ,i tedeschi slavizzantj si adoperarono 

a d-i117os-trare la ver idicità dell'a!>serto governat:iv,o col seguente ar-gomento: 
Siccome gli Slavi che abitano nell 'Austria sono chiamati slav,i illirici o sem
pl,icemente .«illirici» e siccome è opin;ione generale ch·e gli ant-iahi abitatori 
d'ell' Istrja s ieno stati .gl ' JllÙi, ne consegue che quelli sono derivati da que-sti 
e ,perciò harnno ,pieno ,dir,itto di ricoJ1qujstare le se<li già possedute dai loro 
antennati e ,scacciarvi g.[' Haliani che in successione dei Romani le. teng-01110 
occupate e le ab.itano. 

E qui s i noti la mala iede, .perché H ,s o,pra,nome di ilLidci d .ato a quegli 
Slavi non è un a.ppe l,Iati vo etnico, ma derjva semplicemente dal fatto che 
abitavano neU' lllirio austriaco e se ne usava per d:i,stinguerli dalle altre 
rezze slave , 
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E ne·! 188.3 chi è che vuorle la bilinguità ne-ll'Istria? È forse 

uno slavo istrirano che fa propone? No: è !'i. r. gov•erno ,che 

inette rper co-nd1izione de!,la firma sovrana al!la moz:ione Bul,at 
f.estendere all'tstria la propos ta .pr-es,entafa ori,g'inariamente da 
questo deputato p,er la solia Dalmazia (cap. XVII, 121). 

100. AHa 11or volta quando rinfocnfata la lotta contro ]'.e!le
ment·o italiano g,Ji Slavi della nostra regione si videro in tutte 
le foro aspi,riazfoni spalJ,e.gg,iati daH'i. r. governo, quando nume
rosi: pret,i chiamati dai v·escovi politicanti dalle contrade ove 
n;ù viol·enta si combatteva la llotta nazionale, colla foro ope11a 
knta ma tenace d1al pulp·ito, dal] con,fess'ÌOnale, dai tabor e ool.\a 
stampa ri1esdrono <a sommovere buona parte della campagna; 
quando numerosi ma•estri slavi d'0Hre-A,lp1i chiamati o •d alla 
Società dei SS. Cirillo e Metodio cr da.JI' i. r. governo vennero 
ad insegn1 re nelle scuole del l'Istria; qu ando videro che in Da,I
mazia ·i ,loro connazionali, co lla coo'J)erazione di quest<i fattori 
erano riesciti nel,la dieta e nei publi.ci uffici a soverchiare l'e
'lemento it,ali8no iin modo da sostitu ire in queHa ed in questi 
::illa lingua italiana la Hng-ua croata ed ·a neg-ar-e ali-a nazio
nalità italiana persino i,! diritto cli •es istere, ineb11iati da tali suc
cessi, gH Slavi deH' Istria si prorosero di rag-giungere a-nche qu,i 
il medesimo scepo servendosi clel'le stesse arti. Atteggiandosi 
ad oppressi- ed a vittime, chiedendo rnn finta modestiia la pari
hcazio\lle dei diritti, non intesero che a snperchiare ·e •ad ,oppri
mere, forti d ella foro p reponderanza numerica. 

Nè m=rncarono lo ro i mezzi finanziarT che fl uirono gene
rosament,e da Z1agabnia e da altri paes•i slavi., ed indirettamente 
dai! g,ov,erno stesso. 

101.Che questo movimento slavo non -de rivasse da un'a lta 
Idealità nazionaie sentita della massa popo,Jare indigena, ma ri
cevess·e l'i'mpuls-o da moventi esteriori, lo mostr.H a-cl evidenza il 
fatto che '.i nuovi tl'ibuni della grande Slavia .per commuovere le 
masse rural i slave contro gl'Jta,Iiani. nei loro «tabor » non si 
serv'ivan,o ,punto di argomenti d'indole nazionale, n'è facevano 
appello ,alla loro coscienza silava , ma questi loro argomenti era
no tutti cli contenuto economico e relig-ioso, come economico-
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r>eHgi'Os·o e di spiegata inwronta chiesastica 1
) ,era tutto 'ili rno

v'iment'O fino dal suo •esordi,o. «Gl'ltaliani sono g,li usur.a:i, i vam
])!iri del pov•ero popolo s.J.av,o, agli ltal'iani che imperano nema 
giunta si devono le sovmimp·oste che gravano sulla misera 'P'Oc 

polazione slava 2
) ... g,J' It,a,Jiani sonoi nemici della religione e del 

papa al qua1le hanno tolto tuUo ciò che poss•edev,a ,e per di più 
-lo tengono .prigiorniero ... tutti questi ma,li verran-nD a òessme il 
g.'iorno in cui comanderanno gli Slavi ... » Questi erano gl i argo
·nl'enri prediletti nei publici comizi. 

E frattanto iii ministero continuava netHa sua opera anti 
italiana. 

102. Oià dal 1860 il ministro di ~iustizia avev,a ordilnat·o 
al tribunaJ,e d'a.pp,eHo dii Trieste di non nominar,e nè proporre 
oome impiegati s·e non p-ersone che si professassero ,es-elusiva
mente dl nazionalità tedesca, o tuHo al ]J'iù persone che cono
scessero bene questa lingwa «•per e•liminar-e così un p,o' alla vdlta 
la lingua ,italiana - um die ita!lienische Sprnche all rnahlig zu 
bese'Hig,en». - Così si leg·geva in quest•a ordinanza il cui scopo 
non ·e ra evi-dentemente !J'-amore per la g•ennanizzazione ma bensì 
l'ostil ità v·erso tutto ciò che fosse it,aliano. 

Per il\ momento questa o rdinanza rimase l•ettera morta, 
ma fu una porta ap,erta di preferenza a quegli Slavi che avendo 
frequentato 1i g.'innas1 tedeschi di Pisino, di Triest,e, di Lubiana, 
dimostnavano con ciò di co noscere la l-in gÙa ted,esca. I nuovi · 
v,enuti, quando si videro abbastanza ·nuinerosi ,e sap·endosi spa'l
-leggiati da·l!l'·alto, cominciarono a sostitui re abus1ivament,e neHa 
pertrattaZi:one degh 'affar i id ucliziari alla lingua italiiana usata 
sino allora 1\a 'lingua slava; e questo uso, sebbene illegalie ed in-

') Anche il Diritto Croa to scriveva il 29 maggio 1889: «Senza 
la patr,iott ica operosità del cieco slavo la popolazione c\dle ,nostre cam
pagne non si sa rebbe scossa pu r anco dalla lu !ll;a a.patia in cui giaceva». 

2
) Per va ri an ni fu •imbandHa al contadino slavo la favola che «gl' lta-

1,iani della giunta avevano ipotecato I' lstr.ia al re cl' ftalia e perciò si dove
vano pagare tante imposte; quando ,i.nvece degli Ital ian i sa ranno nella giunta 
gli Slavi. cesse rà l'ipoteca e non S•i pagheranno .più sopratasse». 

Incredibile, ma vero. Me l' ho sentito r-ipe1ere •diecine ,e di.ecine di 
volte dagli Slavi miei buoni conoscenbi, .i.nterarnente convinti •de lla sua verità. 
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trodotto di sotterfugio, .andò s;empr,c più allargandosi per la 
c-om1Yiaoenz1a dei supremi d'iC'asterk 

Era riservato al nuovo ministero s'lavo presi-eduto dal conte 
Taaf.e di dane, come vedremo, il crisma del-la lega•lità al fatto 
COl11J)iUfo. 

l 03. Nel mentr-e l 'i. r. governo si preoccu,p,ava specialmente 
cli combatt,ere .J'itall"iianiità in · qualunque forma -essa s·i manife
stass,e, la dieta cli Parenzo nei due primi dec-enni della sua vita 
,1\rev,a potuto dare opera proficua a rego!,are l'amministrazione 
ed a provv-edere ,a1lle condizioni economiche de'li'a proViincia si-no 
a,l!ora d,el tutto trascurate. L a ferrovia Trieste-Pola, le comu
nicazioni stradali , l'istituzione d'un consmzio agra rio p-er la bo
nifica clelHa valle 'i11f.eJ1i,ore ciel Quieto, l'abohzione -delfa lincia do
gana:le, la tut,ela della ,I:ingua italiana negli uffici e nella scuola. 
fistruzione JJopo-]iare e media, l'autonomia deli'a prov incia, '!'es-o
nero del suo1l-o, l ' istituz·ione del credito fon citi a rio furon o gli ar
gomenti che richi,esero studi e ,provvedimenti speciali. 

Somma cura rose la cli,eta nel prom uovere l'istruzione po
f)olare e combattel'e l'analfabetismo, una del'le maggiori, piaghe 
dell 'Istnia. Secondo ]ia ,]egge dello stato, 'la fondtazione ed ·il man
tenimento deilfa scuola popolare spettava ai singo,I:i oomunL Sic
come però i comuni cli campagna, in· ispec'i-e ;di slavi, -erano 
monto poverL e non potevan o soppevire coi !·or-o mezz;i alle spese 
necessarie per ],a fondazi•o-ne delle scuol,e, op,pur-e se fondate, non 
avev1ano :i mezzi ,per p•agare ai docenti il loro mag-ro sti,pendio, 
la di,eta si assunse tutte le scuole popolari, le qua,Ji perciò ven
nero p,agat,e dal! «fondo scolast,ico ,provinciale». Per sopperire 
ane esi!g,enze del eletto fondo, 'l:a dieta dovett<e imporr:e un deter
minato p·er cento sull,e imposte dirette. E siccome queste impo
ste venivano pagate 'indistintamente da tutti gli abitanh, e g,l' Ita
lian:i vi conoorrevano con circa -due terzi', dalla nuova le,gge sco
•lastica prnvindak furono i comuni slav·i più ,poveri quelli che me 
risentirono i'l massimo avvantaggiio. 

La minomnza de\Jila dieta composta allora o da altri fun
zionart ddlo stato o da preti 11011 anoora educati al verbo di 
Zagabr,ia, non intralciava il ·lavoro della maggioranZ'a con mani-
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festaz i!oni d'indol,e nazional·e, ma s·empre pront,a ,a sostenere 1'e 
propos-t·e 11,eg-islativ•e del governo, -concorse anche eoHa sua opera 

a pronmov-ere il beness,ere economico e s·odalle de!lla J}rovinda. 
-E provvediimenti eoono,m-ici s'imponevano essendo che 

•l 'Istria attraversawi una dopp,ia crisi, nella viticultura ,e ne;JJa 

marineria mercantile. Vi si aggiunse, non desiderato ospifo, ·il 
colera. 1

) 

104. Nel 1853 era comparsa nella nostra ,provincia 'la crit
togama deHa vite (l'oidio), cominciando ad attaccare l],e contrade 
più basse .e più calde ed i vigrneti più fini ,e clel'icati: posoia aHar
gandosi di anno in anno aveva colpita ,presso -che tutta La pro
vincia . Di conseguenza, nel mentl'e l'Istria potev,a contare sino 
a quell'anno su una pro-duzTone media annua fm i 2150-280.000 
ettolitri di vi'no, questa nel 1858 era scesa a 170.000 •ettoHtri e 
nel 1869 a so1li ettolitri 85.000. Un po' tardi s·i ricorse aHa solfo
razione ed a nuovi impianti; ma erano opere costose che ag-gra
vavano iJ non nicco ,propridario del].e t,erre. 

Ad intensificare la lotta contro la crittogama ed ass·ieme 
a migliorare l'allevamento del bestiame fu istituita, colla ·sede 
a Rovigno, nel marzo 1868 la Società agraria istriana. Coi suoi 
congressi annuali tenuti ona nell 'una, ora n:;;ll'altra città, col'ia 
visita delle m ighori e più redditiv•e coHure, ooll'allarg1amento 
deill'istruzione agrarfa fra il ceto agricolo , coll'acquistò •di vac
che lattif.ere dall-a Svizzera e dalla Stiria ·e con una serie -di 
altri provvedimentd cercò ess•a di raggiungere il suo sco,po: ed 
i suoi soci olt-repa·ssarono ben presto i 600. 2

) 

Coi nuovi impianti lentamente si accrebbe fa produzione 
del vino che ne,I qui•nquennio 1871-75 fu in mecl1i·a di annui etto-

') Comparso per la prima volta nel 1836-37, poi di nuovo nel 1849, 
infierì con violenza dur ante il 1854-55 facendo dalle 6-7000 vittime. 

' ) L'idea non era nu ova. Già sul finire del 47 alcun.i fra i migliori ave
v,rno cercato di accmdarsi •s·ul progetto di t-enere: «un annuo comizio agr-i
colo ora in ,una ora .in ,un'altra città -dell' Is-tria, in cu,i gl.i studiosi delle 
scienze economiche e fisiche, i ,rnagg.iori proprietari cli terre ed ,i prahici più 
ri.putati dovre-bbero rendere comune il patrimonio -delle loro idee e -delle 
loro esperienze a va.nta,ggio cieli ' intera provincia». - Po.i era venuto il 48, 
al quale , per le fallit·e speranze .e per il prevalere .della re-azione, era suben
trato un ·,generale scoramento ed un pr,evalere ct:ell' .incl,ividuali.smo. 
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liltri 130.000 e nel quinquennio seguente (1876-82) di ,ettolitri 

157.200, P·er raggiungere neq 1882 i 183.280 ett. su ettari 16.432. 

105.Nel mentre la co!ltura della vite andava promettendo 
un sempre m'igliore avv,e111ire, si vide nel 18-80 colpita dia un nuovo 
flage,llo, la philosse-ra vastatrix . Seguendo ·1' esempio della Fran
cia, ove era compmsa un decennio innanzi, si' di,ede mano a corn
ba Herla coll'innesto su nadici ameri-cane refrattarie alll,a sua 
azi,one rmninosa. Siccome però tale flagello, dopo avere deva
state i'e camp1ag11e istriane, procedendo nel suo cammino 11011 

risparmiò i' vigneti delle contrade a·lpine ,ed nngheresi, la fad
lità de,llia vendita e l 'alto prezzo de1l v•i no persuasero i nost r i 
agricoHtori •ad aumentare annua'lmente gl'impianti dei vitigni -in 
gui'sa da giunger,e ne,J 1901 ad una produzione di 417.550 etto
litri e d2!1 1902-11 ad una produzione media di ettolitri 495.000 
raggiungendo nel 1912-13 ·i ·503.000 ettolitri su d'una superfice 
di 27.588 ettari. In poco pi ù di due decenni si erano naddoppiati 
i vigneti 2

) e l,a loro coltura sostenne econom icamente I' agricol
tore durante le frav·ersie della sicc'ità e de'lia conseguente man
manza dei cereali. 

Coi nuovi impianti sii volle anche migliorare la qua,li tà del 
prodotto. Sino al lora -la preferenza era pe r i vini rossi da tag lio 
e da pasto - ,in iSJ}eC'ie il Terremo - e ·per i vini bianchi - i 
Moscati e la Malvasia. 1

) 

Lt S t a z i o 11 e p r o v i 11 c ·i a ,j ·e d 1i e 11 o I o g i a e p 0-

111 o I o g i a di Parenz-o coH'annessa cantina doveva dare coll'e
sempio l"impulso al-l'impfanto di vihgn i forest·ieri, agevolarne 'i 
mezzi, offrire cons.igli, m:ettere il suo ·1:tboratorio enochimico al 
serviz io dei p r iva ti.';) Fu es-sa che promosse e favorì g-1' ·impianti 
del Cabernet, del Borg-og-na nero, del Pinot bianco, del Trarniner 
e dei] Semillon: non potè ,pedi vi ncere la rHuttanza del' contadino 

') Duran te i qu atro anni di g11er ra fu fatto scempio dei vigneti e degli 
o\.iv,i qua ndo ne fu affidata . eia \ governo la cura ai prigionie ri polacchi. 

') Nel dicembrè 1883 si vendeva: il !er ran o <la 19-20 fior. l'ettol., la 
piantadella da 13-13, il refosco da 70-75. 

3) Alla s t,rzione e-nologica fu aggiunta una scuola teorico-·pra tica di 
em>logia e frnHic11lt11ra co11 corso biennale e gratuito per a.Jli,evi scelt-i ira 
la classe degli agrkoltoni. 
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per tutto ciò c he presentava una novità e non era accompagnato 

,da un utHe immediato, e ottenere un raggruppamento de l prodot
to del vino, do•è la creaz ione d•i tipi specializzati -confeziona ti in 
grandi cantine cooperative sociali. Organizzando il mercato del 
vino in modo da poter offrire sempre a,lcuni tiipi •costanti ,ed in 
quantità ta•le da corr.ispo ndere ad ogni richiesta si sarebbe po
tuto ini ziar,e un più .la rg,o e 1Yiù redditivo commerdo. Tuttavia 
fa cantina provincia'le potè ,prod urre ne l 1914 circa 7.000 etto
litri , quella di Brinn i ne produceva g ià da 15 a 20.000 eH,I. , la 
cantin a soc iale di Buie da 12 a 15.000, e da -S a 6.000 queHa di 
Cittanova ; •ed e rano già pronti i proge tti di alt re cantine eguali 
a Umag-o, a Piisino ed a Rovi-gno. 

106. Negli anni in cui lYiù imperversav,a la crittog,ama della 
vite fu l'olivo che colla sua produz'ione di circa 6000 quint. a l
l'an no coop•e rò a sa•lvare l' Istria dalla mtseria. Quando ,p,erò 
cessata fa ma.J.attda della vite , g l' lsfriani videro nella ,produzione 
del vino il loro maggior r•eddìto ed a!llargarono not·evolmente ,)a 

coltura della vite, ,l'oli vo .fu ·d imenticato e trascurato. Ed a torto; 
poiclTè questa pianta, che vegeta robusta :rnche i-n qu,e I,I,a parte 
della l}rovincia che ,più è soggetta al la s·icci tà, se fosse a,J.I,evata 
in modo pi ù confacente a He condizioni d ei! nostro d ima, pofrebbe 
ridiv.enire in molte plaghe ·quanto ma'i- r•ed diti zia . 1

) 

107. L' Istri,a su d'una supe rficie totale di 495.669 eHari ha 
i;J 96.74 {479.476 ettari) di terreno produttivo. Di questo il 73.87 
p. c. (etta1i 366.100) appartiene a•ll a zona carsica (Carsia e Istria 
marittima) , i.J 24.63 p. c. {ettari 122.110) alfa zona :ar,ena ri a (Istri a 
pe demontana) ·e 1.5 p. c. (ettari 7.450) alle alluvfonii. Del forreno 
colti va to, 72.377 ettari sono ad arativo, 46.493 a vigneti, ili ri
ma nente è div iso fra prati , .pas·col i e boschi {i quali ultimi per 
153.908 e ttari) . fra la coltura dei oerea li è da ri>leva rsi in ,prima 
linea quella del frumento su 12.658 •etta ri -con 97.410 quint. di 

' ) Nel 1913 la produz.ione dell'olio s i fu d:i ett. J 1.845, mentre nel 1874 
era stata di 14 . .488 (del va,lore di fior. 607.900) e nel 1875 di ett. 20.742. 

La magginr part<e dell'oJ,i o ,istr iano v i·e ne consumato nel paese: il r-i
manente per i poohi e .parziali progrnss.i fatti neUa conservazione e s,p r-e
mitura delle o.live e nella manipolazi.one dell'olio non vie.ne ricercato dal 
mercato esterno che come olio {li ma,cch-ina . 
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reddito, e de,i mais su 17.670 ettari con 166.960 quint. di reddito; 
·g'ii- ailtri ce real-i (seg-a J,a, orzo, av,ena) occupano 9.806 ettari con 
un prodotto di ·qu1int. 53.9'57. Le pat,ate su 8.148 ettari· con 447.852 
·qui:ntali. 

Il re<ldito in genernle è scarso: 8 quint. ,per ettaro nel fru
mento (nel Goriziano 14) , 9.5 quint. nel fromentone (nel Gori
ziano 22.6), 10.9 neg,li altr-i cereali (nel Goriziano 22) ,e 55 nelle 
patate (nel _g·ori zi,ano 141). 

Laonde vediamo che ila ricchezza agriCO'la •dell'Istria è 
molto scarsa OO rtispondendo a lire 227 per et taro di confronto 
a Hre 335 che è la med ia -di tutta l'Italia. Se J,a po,polazione do
vesse nutrhsi esclus,ivamente dei cereali .prodotfo dai suoi campi, 
l'Istria non ne ricev,er-ebbe annualmente che 35 kg-., quantità che 
rappres-enta a mala pena ,la sesta parte del necessario. 1 ) 

E quando havv i un',a•nnata cli per si stente skcità e viene a 
mancare il raccolto del formentone e dellle patate, durante ,]' in
verno la miseria batte al la porta del mi,s-ero conta-dino s,ia esso 
itali·ano o si.avo; ed 1allora il contadino o deve chieder-e un pre
stito o ·sottosta,re -a lle onerose e ta,lvolta ·inumane cond'izioni che 
12:l' i-mpone il credi tor e sia esso itail'ia no o s'lavo, tutti eguali nel
fa,pp.rofittare dell a miseria e del bisogno al trui, oppure rivol
gersi 1al solito mercante che gli so·mmin ist ri le dermt•e necessari-e 
verso ,l'obbli,go di cons-egnargl,i nella prossim a v•endernmi-a tutta 
'l'uva cleHe sue campagne -a,l prezzo della piazza. 

Al miglioramento delle cond izioni ,ag ricole cont ribuì anche 
l'istituzione del Consi g ,lio agrario provinc ·i a'le d e l-
1' I s tri a avvenu ta nel settern'br,e 1885 e que,ll a dei Com i z i 
·a g- rari -cl i· s t r e t tu a I ,i da questo dipendenti. La nuova isti 
tuzione venne in cedo qua,! modo a prendere il pos to delhla So
cietà ,ag rari.a istriana che era tramont-afa avendo fatto ·ormai il 
suo tempo. 

108. La ci- is i della v,it icultu ra neHa nost,ra provincia ebbe 
una notev,ole ripercuss'ione sulle condizioni sociali e politiche ·in 

') Nel 1910 I' irn,portazion e nel! ' Istria <li frumento, grano t-urco, far ine 
e pa,s te al.i menta ri s,i fn ,cl i 450.017 quinta li , <li cui 371.171 per la via cli mare 
e 78.846 per fe rrnv,ia . 
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ispecie ri•guardo a,! mppmto del possesso terrena-rio fra gl' Ita

lianii e g,li Slavi. 

Da·pprima la crittogama, poscia la filloss•era avevano co
stretto i possidenti - in massima parte itali,ani - ad i,ngenti 
s,p;es·e per rimettere a nuovo i• vignetii devastati, -ed avevano -do
vuto perciò incontrar,e dei ,d,eb iti co-n gravi sa,crifid pecuniari; 
essendoch1è. sia per fa scarsità dél numerario, sia p,er fa poca 
sicurezza che i «libr,i delle notifiche» (sost-ituiti dopo i'! 1883 dai 
libri tavolari) offrivano al creditore. ,erano obbligati a corrispon
dere un interesse dal,]' 8-10 .per cento. V•enne in lloro aiut·o col 
18'81 1'l s t i t u t o -d 'i c r •e d •i t o f-o n -d i a r 1i o i s t r i a n o d1al 
quale JJoteròno ottenere ,JJiù facilmente ],e somme foro necessarie 
e coli' i·nteresse de1 5 p. c . ,Dumnte il 1881 furono accordati da 
queste I stituto 221 mutui ,p,er I' ·importo di, corone 659.600, e du
rante il 1882 mutui 591 per 1.384 800 corone. A tutto iii 1913 
eranci stati accord 8ti• 7.686 mutui per cornne 44.677.200. Es
s•endo il funzionam::·nto de1'1' Jst itut-o di credito ,p,iuttosto com
J~lica to, ,lento e co-stos·o, in soccorso d•egli agri-coltori che avev1ano 
bisogno di ,p,icwli imr-orti, ma subito ed ,tl la mano, vennero, le 
C .a s s ,e r u r a •l ·i, una s,pecie di cooperat iva nena ·sua forma •JJiù 
primitiva, ,con una procedura spirccia, s·emp,lice ed •eoonomioa. 

A migliorare l a situazione finanz•iaria de·i comuni .fu creato 
nel 1907 l'Istituto -di cre-d ·itoc om una ,] e. Vutatodal
la dieta p;·ovincialie già nel 1904, dovette at1-endere ben tre anni 
prima di ottenere la sovrap·a approvazione. Mia fine de,] 1913 
aveva .erogati mutui 101 p•er 10.240.200 c-or-one. 

Molti possidenti .però, o no,n potendo sodisfare ai- debiti 
incontrati, o non vo1'endo ri cor rere al credito ipotecario, do
vettero vendere rpart·e deHe loro terre. 

Nè fu cosa -difficile tr,o,vare dei compratori·, ess,end:ochè 
preoccupazione costante del contadino ·istri,a·no fu s·empre -queli!-a 
cli div•enire proprietario e di estenderé i -suoi poss•essi. 

109. A faci l tare il sodisfacimento di• questa ambiz·ione in 
partioolar modo del contadino slavo concorse i-11 quegli ,anni un 
fattore potentiss,imo, cioè la ba 11 ca s n •a v a. 

I dirigenti 'il movimento panslavistioo nel!' I stria compre
sero l' importanza del momento ,per cui si rendeva facile, senz1a 
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tro,ppt sacrifici, lin11ibare i!l JXJ>sscsso fondiario degli Itahani ·ed 
aumentare di conserv•a quello degli Slavi. Queste banche sfave, 
più veramente banche di g-uerra che banche economiche, banche 
dove si speculava non sulll'affare ma sull'avvanbagg,io nazionale, 
davano al contadi•no s<lavo daiiaro a bassiss,imo interess,e per
ciTè. sii -comper.ass-e terreni d' ltahani ,aHora posti in vendita: e 
nel rhentr·e -esse s' ipotecavano su questi terreni, call' ipot,eca si 
ass·icuravano la dipendenza ed il voto del debitore. Dietro ,al 
contadi-no slavo stava il condottiero slavo che lo spingeva aJ:ba 
compera meditando il piano dii conqLrista nazionale. 

I fatti surricùrclati (assieme a,lla c onsueta divisione di fondi 
us•ata ne.ne successioni) ci spiegano lo straordina riio fraziona
mento della proprietcì fondiaria negli ultimi trenta .anni del se
oolo, in cui ili numero dei fogli dii possesso da 93.370 salì a 
166.295 (ra•ppresentato ognuno in media da 2.9 ·ettari) ed il nu
mero delle particell,e ca tas tali da 1.476.084 a 1.653.770. Poche e 
forse nessuna provincia de,l Regno ,pres·enta un frazionainento di 
possesso terrenario oosì pronunciato quanto la nostra Istnia. 

11 O. In questo pe!'iodo di tempo, g-li abitanti del'le c'ittà ma
rittime credette,ro di vedersi schiusa una via sicura alla loro 
attività •ed al loro benessere da~lo sv,ilu,ppo ognor creso-ente della 
marina mer-ca ntile :a vela a .lungo co rso. 

La marina mercantile a vela istriana ·_ che più esatta
mente dovrebbe intitolarsi «lussignana», pe rchè gE armatori di 
Lussino ·ne possedevano v,erso ,l' So p. c. - eria stata tutta al 
serv1izio deHe ,po~enze alleate tanto neltla guerm siriaca del 1848 
quant•o in quella di Cr,imea nel 1854-55, e ne aveva ritratto dei 
g randi uti.Ji.. Gli armatori, 1e ,lusiing,ati dai facili guadagni, e nella 
persuasione che la lotta 1iniziata fm i,l vapore e la vetla fi:nirebbe 
a vantaggio di quest'ultima, non risparmi1arono nè spese nè cure 
per aumentare :il loro nav•iglio, che da 53.419 tonn. (su 124 navii 
i: 527 carati-) che contava ne l 1856, porta,rono a 61.22•2 tonn. (su 
ll 1 nav•i e 793 car.) nel 1865 ed a tonneHate 83.994 (divise su 
148 navi e 833 carati nel 1871; nel mentre nel 1865 non si con
l<tvano che 65 piroscafi con 29.262 -tonn. e ne,! 1871 90 piros•cafi 

con 48.888 tonn. 
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Ma ben presto si rese evidente che la vittoria· ,era riservata 
a1l v•apo r,e. Difatti net 1880 fa nostra m a ri·na a vela a lungo corso 
era soesa a 71.454 tonn. (su 123 nav·i a 663 ca,nati); ne l 1885 a 
55.651 tonn. (su 86 navi e 411 car.), ne,J 1890 a 25.799 tonn . (su 
37 navi -e 292 car.) per ri-dursi nel 1900 a 4.599 tonn. ·(su 7 navi 
e 50 cm.). Nello stesso periodo ,di tempo la mani·nia a vapore siaile 
nel 1880 a 107 piroscafi con 63.790 tonn., nel 1885 a 115 p,iroscafi 
con 77.295 tonn ., nel 1890 a 127 piroscafi ·con 86.602 tonn. e nel 
1900 rnggiLmge 104 piroscafi c on 178.649 tonn. 

Qua,le ingente danno abbia arrecato a ll-e nostre città rna
ri,n,a,re questo c rollo della marina mernant•ille a vela a lungo corso 
è facile immagina re. 

Non vaHsern j; memoriali presentati dagili armatori, nè ,quelli 
presentabi dalla dieta provinc•ia!l,e a l ministero e ,p,ersi•n·o al con
siglio dell' impero per spingere I' i. r. gov,erno a dei provvedi
menti intesi a preservare questa industria maritHma dalla sua 
tota·le rovina, od a facilitarle ·il passaggi.o dalla vela al vapore. 
Il governo non si mosse, e lasciò che tutto ,prec,ipit asse giù p,er 
!Ja sua fat a le china. Solo più tai-di, come v,ed remo, quando v' •i•n
tervennero altre ragioni ( ragio ni d ' indol,e po!iit ica) , allora ap
pena uscì dalila su,a ·a:patia e s•i decise di venire in soccorso dda 
marina mercanti•l·e, non però deHa marina istriana. 

Anche i Rov1ignesi, non degeneri dei foro maggio ri, .ave
vano cercato di promuovere in questo ,periodo di t·empo la co
struzione nav,a le ed estendere J,a loro nav igazione a v-el-a a !lungo 
corno nei mari dell ' InghUter ra e deH'America: •laonde il 23 feb
braio 1853 poterono va rare il! bark «Rovigno» di 476 tonn., ed 
1il 28 marz,o d ell'anno seguente la nav•e «Ist ria na» di 621 tonn. 
quasi avanguardi,a di numerosa schiera di aHr·i velieri. Ma volle 
fatalità che già n el nove mbre dello stesso anno 1854 i•l bark 1Ro
vigno dei fratelli Blessich naufmgass•e sulle coste •d·eill' Inghil
terra e vi per,isser.o fr a gli altri due fi gJ.i deill'armatore, uno dei 
quaH v i era capitano, -ed assieme ad ess.i perisse anche un- loro 
cugino. 

Il disastro toccato proprio al veliero c he ,portava H nome 
di Rovigno fu di malo augurio e raffreddò s ensibilmente !l'entu
siasmo di coloro che, cj,ato un prospero in iziale successo, avrebbe
ro di buon animo contribuito ad al-la-rgare -la cominciata impresa. 
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111.Nè mi giliior sorte ebbe l'Asso -c ia z i o n -e marit
tima i stri ,a n a cÒ.\la sede a Triest,e fondata nel giugno 1869. 

Dopo i primi anni di lusinghiero successo, si vide costretta 
già nel 1875 a vendere i suo i 5 navigli ed a liquida re restituendo 
agli azionisti i,l 73.70 p. c. sulla somma versata di 400.000 .fiorin,i. 

Il -preoi,pi-t.a,re della marina mercant-He a vela ebbe a nche 
per consegu,eza che ,le città wstiere si disinter,essarono delle in
trap•r,ese marinaresche ; ·ed i oaip·ifolisti grandi e p-iccoli prefe
rirono ·impiegare i loro danari in ,speculazioni loca1li perchè più 
sicure. Somminist.rav·a no a i viHicl in credito ,le de rrate <li cui 
abbisognavano-: questi dov·eva no cedere al cr,editore tutta l'uv1a 
,al prezzo dii p i-azza, i;l qua le conf.ezion ava i1 vino, e lucrava per 
tal modo -e su,He derrate, ,e sull'uva e sul vino. Queste numerose 
piccole -cantine che sorsero in ogni dov,e ·impedirono ila forma
zione di g-fandi coop,erative vinico-le, nè contribuirono al certo 
.a ,rendere pi,ù amic hevo,l,i le relazio ni fra città e campagna, fra 
c reditore e debitore. 

Con g-randi stenti s-i potè costituire nel!' ottobre 1885 fa 
S oci -età di navig az i one a vapo r e provinciale 
is triana (la Sooietà Istria-Tr ieste) con un capita le di 100.000 
fiorini per 1la nav1igazione cosNera. 

La ma11ina mercantiJ.e i•striana, impotente a lottare· cont ro 
i,[ v,aipore, aveva ·dovuto a bbandonare ,j,[ suo vecchio campo -d'a
zione e c ederlo a lla città di Tries te , ove si erano andatii riifu
gi-ando molti dei suoi fattori fra i più attivi ed intrap,r-endent,i: 
cosic hìè nel 1910 di tanti suoi navig,l,i a vela ,a lun go corso non 
ne ,possedeva più nessuno; i 14 1,egni di g rande cabotaggio con 
2.925 tonn. posseduti, nel 1871 si erano ridotti ad uno solo con 
258 tonn . (p•iù 9 p,icwli .piroscafi con 18.494 . tonn.) , il ,piccolo 
cabotaggio con 635 legni e 11.496 tonn. nel 1871 e 635 legni con 
10.621 tonn. (più 20 vapor-etti con 695 tonn.}, nel 1910. 

112. Di mano ·in mano che veniva mancando l,a grande 
marina ,a vela, la nostra gente di mare dovette oercare i- mezzi 
di s-ussis tenza nel «barcolame», cioè ne11la pesca e nei servizi 
portuari. Le fabb riche del pesce in cons,erva che, ini ziate nel 
1882 era no salite. a 19 nel 1910, aveva no persuaso molti a dedi
carsi ,alla pesca, laonde il numero dei pesca tor-i era in quest'a nno 
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-sa•lii-to a 4.967 i11 confr.011t.o a 1.713 ue,I 1871. M1a -:-olll'a11ment-arsi 
del loro numerò e colla diminuzione del pesce che avvenne (p,er 
ragioni che qui sarebbe tropp,o Jungo -enumerar,e) nei nostri mari, 
scemò notevolmente il reddito d'og ni singolo .parteoi pante, e 
la ,pesca divenne un'arte delle meno reddii tiz·ie, un'arte vena
·mente povera. Altre migiaia di persone ceroamno guadagno 
colle barche numerate e d'alibbo, ;{' infimo grado de,H' industria 
marittima. Così che, r-iassumendo, mentre nelle due suddette 
categorie d·i lavoro maritbimo cercavano riel 1871 i mezzi di 
sussistenza per sè e per Ie ,loro famiglie 2.045 indi·vidui, i![ foro 
numero e ra s1alito nel 1910 a ben 7.989, cifra che dimostra a qual 
grado d ' immise rimento fosse s•cesa ·la nostra marineria un dì 
tanto fiorente . 

113. t: circa un mi g•lia io di p ersone si trov,arono private di 
:lavoro colla soppressione d elle saline di Capodistria. 

Neg li ultimi cinqu1anta anni erano attive n e]ll' Istria soltanto 
Je saline di Capodistria (pe r 255 ett,a ri, divisi fra 62 proprietari, 
con 8-900 lavoranti) e quelle di Pirano (pe,r •e ttari 628, 274 pro
prietari , 3.600-4.000 lav .). H gove rno stahHiva l'annua limitazione, 
pagiava il sa!le ,a,l proprietari-o a e-or 1.50 al quh1ta1e e lo vendeva 
a cor. i3. Nel 1912 però diminuì il .p rezzo di comprita in mùdo 
che J.e saline di Capodistria avrebbero dòvuto la vora re in per
dita, ed i padroni preferirono :lascia rle ·inoperose. Così un mi
gliaio c irca di sali-narol i perdettero i•l lavoro, e ,l'a produzione 
del sale isfr-iano da 226.140 ,quint. ch'era nel 1911 scese a quint. 
169.03-0 ne:! 1912. 

114. Quélnto interessasse all'Austria di promuovere gl' in
ter.ess1i del!' Istria quando da questi ne deri vava un forte utile al
l'eleme·nto itarJi.ano valga il s•eguente fa tt-o. Già fr a 11 1738 ed il 
1794 per •incarico dell a Repu:bilica veneta erano state presentate 
vari,e r·e!lazioni e progetti· pe r la bonifica della valle del Quieto; 
Altri ne furono elaboratii nel 1803, nel 1818 e nel 1825, s-eguiti 
d:a akuni lav-ori d'assaggio nel 1829-30. Poi nll'lla più, sino .a che 
nel 1864 .Ja dieta i·strià na prese ad occuparsi s·eri a mente delb 
cosa. Dopo lunghe incertezze s,embrò come più accettabile il 
progetto de!H' 1ing. Oberst oon una s,p,esa d i cor. 2.850.000; m-1 
l' i. · r. governo ali' ultrmo momento vi •COntrnpose un suo pro-



CAP. XVII, 114-1 ,5. - 537 - ·· 

getto c li·e prcve11tivava la spes,a soltan to di 1.782.000 oor. Pur d: 
ra ggi ungere 'i' intento, fa dieta venne ad un compromesso colla 
minora nza slava che sosteneva il .p-rogetto gove rn ati vo e, fiiial
mente fa legge potè essere votata nella sedu t,a de,[ 10 ottobre 
1907 ed ottenere la sanzione sovrana nel l'agosto 1908. Nel 1912 
s·i cominciarono i lavo r-i . 

«Oggi (così scriveva il refe rente nel 1923 A. D ava n zo) 
si può docu·menta re la ragione per la quale fna tergive rsazion i, 
fra inciampi, fra ·lung-aggi ni ,il governo austriaco intra lciava l'e
se-cuzione d' un 'op-era ta nto necessaria . F ra ,l,e pmtiche della di
r•ez ione dei,le foreste dema nia li di Go rizia da cui •dipendeva pure 
la fores ta di Montana esis te un documento ri se rvato, co l qu a11e 
si dava ordine a quell'-amminis tr:az io ne di fare tutte le opp-osi
zioni p•oss ibd i ver rendere inattuabile l' imf}resa. In ciò il g,o
verno era sostenuto da•i deputati slavi r quali sapevano c he 
fo1Yera sarebbe a ndata quasi a totale va ntaggio degli ltahan i. 
In pari tempo l' i,. r. governo istigava g,li agita tori slavi a fare 
op.posizione ail la costituzione ciel rel at>ivo consorzio idraulico ... 
e ciò a ll ' ins-aput,a delle mino ri -autorità dipendenti, che in buona 
fede credeva no pur esse nelle in tenzioni si ncere del governo 
centrale ammantate ,pe rsi no da prevenNvi di spese e da appro
vazioni di leggi.» 

115. L 'Austria, come non si -e ra punto curata dehla marina 
rnercantile istr-i,ana , e -come aveva osteggiato ,]a bonifica della 
va lle paludosa cle1l Quieto, così non si diede punto ,pensi,ero deHe 
c-omurnicazioni ferroviarie di cui la p rovincia totalmente di

fettava . 
Quando Trieste ebbe la sua ferrovia, gl' Istrian i chiesero 

di essere essi pure congiunti con questo loro ·emporio; e ,]a dieta 
istrian a, fattasi interiwete di questo bisogno della provincia, 
aveva fatto studiare un traccia-lo per ·il qua le, att,raverso la re
gio ne ,ped,emontana, si veniva a c ongiungere oon Triesfo i ,luoghi 
ag rico~i ed industriali più importanti. Appena [lei settembre 1876 
gl'Istriiani videro aperta all'esercizio l·a «f errovia istriana», ma 
questa •era stata tracoiata con 'i ndirizzo eminentemente s trate
gi,co: non teneva nessun conto dei bisogni· economici della pr,o

vj,ncia, ma soltanto degli interessi milita ri. 
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Partendo da P()lla; attraversava per brev·e tratto la regione 
marittima e .\a pedemontan,a s,i·no a Pisino: poi s' inenpicava su 
per il ciglione della Carsia sino a raggiungere l'altip,iano, e con
tinuando lungo questo e attraversando i Vena al passo di Er
,pelle, si annodava alfa ferrovia merid·iona\.e neNa stazione dii 
Div-accia. Il ramo Cantanaro-Rovigno la •congiungeva col mare. 
Un orario irrazi·onale aumentava le difficoltà d'una diretta con
g-iunzione -con Trieste, favorendo ali' 1inco·ntro il movimento per 
Vi-enna. 

Nel •lugho 1887 fu aperto il -tronco Erpelle-Trieste; così 1,e 
comunicazioni fra Pola •e Trieste divennero alquanto più celeri 
e .p~ù brevi. 

Ma gl' Istriani chiedevano sempre una f,errovia istriana 
che tenesse conto dei suoi bisogni agricoli' ed industriali. Final
mente quando la prov·incia ganantì il pagamento degli· interessi 
al 4 p. c. (sulla spesa calcolata di oirca 9.000.000 corone) e que'l'lo 
delle rate di ammorti zzazione, e i comuni locaJi int,eressati con
trogarantirono <la provincia per la metà della somma cl1'essa 
dovesse ,per i suddetti tiitaH realmente pagare, nel novembre 
1902 iniz,iò la sua attività ila ferrovia locale Trieste-Parenzo. 
Ma -quale ferrovia? In un tempo qua·ndo -tutto i:end•eva a ,pro
muovere la capac.ità e la celerità, l'Istria si vii.de dotata d'una 
ferrovia a scartamento ridotto (0.76) di .prove1,biale lentezza, 
incapace di miglioramento e di acceleramento, e che nella sua 
,parte super,iore cong•iungeva con Tri·este una seri,e di città co
stiere che non ne abbisognavano J)unto .perch1è abbondantemente 
provviste mediante corse regolari della Società di navigaz·ione 
Trieste-Istr,i.a, nel mentre era stata del tutto trascurata queMa 
zona interna che, oltremodo deficiente di comunicazioni, colla 
nuova f,errovia avrebbe potuto divenire parte dell'agro aJ.imen
tarè dell'emporio triestino. 

1 ] 6. Continuava frattanto la ,propaganda pans.lavistica in 
isJ}ecie nelle campagne, propaganda intenta a s·emi•nare odio e 
guerra là ove sino aHora era regnata ila pace ed it1 desiderio di 
un benevolo mutuo accordo. 
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A capo del -movimento stava il dero slavo diretto da O. 
Dobri!ila che dal 1857 era stato vescovo dii Parenzo-Poila, e dal 
1875 ves,covo di Triesf.e-Capodistria . 

È da premettersi· che il vescovo Bart. Legat predecessore 
del Dobrill,a, appena saiJito sullht cattedra vescovHe, aveva vedu
to l'imperiosa necessità di dotare la nos tra ·provincia d'un Se~ 
minio (o Collegio che :di- r si voglia) ; e d il facchinetH neH"ago
sto '49 elogiando a questo suo proposito lo ringrazia «per aver 
fatto tutto quello che può fa re un Apostolo vigile e perseverante 
perchè si,a proCLirata all' Is tria .t'istituzi,one d'un Seminario., ed 
avere così dei' buoni sacerdoti, educare dei buoni ma.estri ·e dare 
a: cittadini una civile e relig iosa e ducaz·ione». - Ma facevano 
dif.etto i mezz i necessa·ri per attuare tale idea, e si dovette at
tendere temp,i mig,lio ri. Ed li ves•covo Legat credette giunto il 
moment'O opportuno per la 'bramata istituzione quando vide .Ja 
nostra cli-eta occuparsi anche della educazione c·ivHe e mornle 
de]l!,a popolazione. Si fu perc·iò eh' egli ne l marzo del 1863 «come 
vescovo e come istriano pe r adozione e s-entimento » .presentò 
a:lla dieta istria na .Ja P TO!}OSta cli erigere un Collegio convitto 
cap:ace d'un oentinaio cli a lunni, ,per clar,e ai giovani, in aggiunta 
all'i'struzione ginnasiale, un' educazione socia!Je, mornJ.e e -rel,i
giosa, qua lunque fosse lo stato a cui volesse ro in seguito dedi
ca rsi. Accettata ·in massima dall a dieta ta/le proposta, essa nau
fragò per le grandi diificortà finanz-iari,e; ma cr.edo anche per 
quel oerto sentimento di ostHità che vi era nei nostr i per tutto 
ciò che sapesse di clericale, sacrificando così gl'inter essi nazio
nali a-i postulati del liberalismo. 

Il vesc_ovo Dòbri lila: durante la sua dimora neHa se.de ve-
scovi le paren tina, non solo e ra stato l'anima dell'agitazione 

·panslavista nella sua dio-oesi, ma assi.eme -era andato 1accumu
!]a:nclo i,l dena ro necessa ri:o per attuar,e H progetto del vescovo 
Legat, in modo però che dovesse divenire esclus1ivamente cli 
strumento a ftavore della propaganda s·lava. 

Nominato vescovo di Trieste,1) ,p-er tre anni si affaticò 
presso 'la curia pontificia affinchè la diocesi di Parenzo fosse 

1 ) La ,presenza del vescovo DobrHla portò -nuova esca alle agitazioni 
panslavi.s te nel territo.rio di Trieste. Un'assem blea di delegati slavi S·i radunò 
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so,ppressa ed abbinata a quella di Tri·este, sia iaffinchè la pro
paganda slava nelle nostre province fosse dir,etta da un solo 
centro ed in piena unità d'azione, sia nel timore che ,il nuovo 
vescovo di Parenz.o si mostrasse favor,evole al dero ita!liano. 
frattanto egli continuava anche a Trieste a racc0gliere danaro 
per il collegio-convitto che ,i ntendeva fondare, facendo appelllo 
mediante apposito comitato ,alla genernsità dei suoi nuovi dio
oesani. Ma lo colse la morte prima che ·questo suo prog,etto 
avess-e da lui effettuazi·one. 

frattanto il Glavina (pa•1-roco a S. Antqnio) ch'era suc
cesso al Dobrilla nel 1878 nella -sede di' Parenz,o, vol·endo prov
vedere aJla 1nancanza di sacerdoti e teneÌldo conto -dei bisogni 
tanto ,delle chiese ita·liane che deHe slave, aveva potuto, larga-

- mente sussidiato dalHa giunta provinciale, aprire a Capodistri1a 
nel 1880-1881 un «convitto diocesano» per tutt,i i giovani in
di,stintarnente che intendevano dedicarsi a-J sacerdozio. Que
sti dov,evano frequentare il loc.al•e ,i. r. ginnasio sup,eriore 
(italiano). 

Morto G. Dobrilla, H Ofavina dopo quattro anni di operoso 
apostolato •di pace e di carità nella diocesr di Par-enz,o-Pola, 
venne chiamato a succedergli nell'episco'])ato triestino. Nel men
tre però tutti si attendevano ch 'egili continuerebbe nell'op,era 
benefica iniziata come vescovo di Parenzo, compr,endendo ne1lo 
stesso amore tanto glltaliani quanto gli S'lavi e provvedendo ai 
bisogni delle chiese sì degl,i uni che degli a,ltri, inaspettiata
mente, per ragi'oni che qui non fa duopo r-ilevai"e, si trovò in 
balia della frazione p,anslavist~ca la più inhansigente e si mo
strò fanatico s•eguace degti intendimenti• e deì progetti de\ 
DobrHla. 1

) 

nel 1878 a S. Odorico della Valle (Dolina) per prendere posizione contro 
l'irredenti smo e chiede:re scuole slovene nella s·tessa città" di Trieste. 

1
) 11 31 dicembre 1891 quando H clero andò ad os,sequiare il suo ve

scovo mons. Qlaviina e-d a presenta rgli gli auguri per il nuovo anno, il ve
scov,o -dichiarò che «essendosi moltiplicati .i nemici deHa religione nè avendo 
egli p•iù forza di lottare» a bbandonava H suo ministe.ro. 

Mons. Glav.ina sapeva bene ohe i nemici della relig,ione non erano 
gl' ltaHani ma quel suo partito politico di cui egli era vittima e contro il quale 

non s i sentiva più forz_a di combattere. 
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117. Quest'ultimo sulle rendite della mensa vescovile di 

P ::ne nzo e di Trieste, non certo derivate da1Ha generosità s,lava, 
e •col contributo di persone generose che avevano r,ispnsto al 
suo appeM,0, 1

) ·era riescito ad ammassare 90.000 fiorini, la cui 
parte maggiore doveva servire aWistituzione d'un convitto 
dioc-esano. 

Questo cnnvitto fu aperto dal nuov•o vescovo Olavina n.el 
188:3, e fu un convitto del tutto slavo-tedesco, cail 'ostraciismo d•i 
ogni italianità e quindi anche •di candid1ati al sacerdozio -itailiani. 
Per esse rvi ammessi si r-ichiedeva fa perfetta conoscenza de!lla 
lingua slava e della tedesca: ila lingua interna del convitto era 
la slava, ed i convittori dovevano frequentare l'i-. r. g innasio 
tedesco . 

118. Dappertutto nell a popolazione ·era sentita e dep.Jorata 
'1a ma ncanza di sacerdoti tanto pe r le chiese delle dttà quanto 
per quelle della campagna, tanto ,per le chi·ese itailiane che per 
le s lav,e. M'l nel nartito libe rale itahano de'11e nost re p,rovince, 
come in quello del Regno, nei decenni che precedettero e se
guimno il '70 s i era formata una corren te cont ra!"ia aI c,lero in 
generale p,er il motivo della questione romana. E m01lti dei nost-ri 
giovani ì quali in condizioni norma•li volentieri si sarebbero 
dedicati al sace rdoz io, on· in questo ambiente così o freddo od 
ostil,e, sia da parte di persone di cui des,ide ravano la benevo
Ien z,a , sia da pàrte delle autorità ecclesiastiche avve rsarie di
chiarate di tutto ciò che fosse ita liano o ricar,dasse ;J',ita,Hanità, 
·poco bene visi dagli uni, maile vis i dagli altri, preferirono se
gui r,e altra via che prnmett.eva loro migliore avvenire. 

') Nel-l'appe!l.o ai d iocesan•i del 20 a.prile 1878 firmato oltrechè dal 
vesco•v o O. DobrHla. da 24 altre per.so,nalità tutte ben note e fra le quali 
in,d ar.no si cercherebbe uno slavo. è detto: ... «Si costi-t-uiro-110 legalmente in 
com itato ndl ' .i,nten to d,i .promuovere acconcia mente e co11 vari rirwardo 
alle diverse 1wzio11alitd I' istruzio11oe e l'educazione cli studiosi ... proclivi ad 
abbracciare lo stato eccles iastico». - Sempre eguali i nostri buoni Slavi dal 
vescovo i11 giù! Sino a che han.no biso,g.no e pregano. si pro tes-ta no di -nu l
l'alt ro desiderosi che dell'equi·pa raz.ione; n1a non appena co,nseguono quanto 
tk·si<lerano, e coma ndano ess•i, non esiste p-iù equ,iparazione ben-sì l'ostra
cis mo ali' italianità ed il domi-nio dello slavismo. Così hanno fatto in Dal
mazia, lo ste-sso vorrebbero fare nell' [stria. 
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Della mancanza di sacerdoti comprovinciali derivata da 

questo stato d,i cose ne approfittarono le autorità ecclesiasti'che 
,p.e r coprire i posti vacanti non solo nelle oarnpagne ma ,persi·no 
neHe città, persino nei capitoli delle cattedralli con sacerdoti fatti 
venire dalle province slav,e del'l'Irnp,ero, 1 quaH, punto compres,i 
da ·quel certo ·sentimento ,pae sano che tanto avviva 'l'-arnore e 
l'affetto, vennero -da noi non come ministri di p1ace e di amore, 
ma come settari ,politici a seminare l'odio e la guerra naz·ionàle. 

Nel! 1892, nelle due diocesi di Trieste -e di Parenzo tro
viamo ben 171 saoer-doti faiti venire daHe province oltramon
tane, cioè: 114 daHa Carni-ola, 27 claJ.la Boemia, 14 dalla Carsia, 
6 dalla Croazia, 5 dalla Dalmazia, 2 dalla Stiria, 2 daJlla Mora
via ed 1 daHa Polonia. 

I I 9. E questi preti stranieri, ad accrescere s,ernpre ,più i:] 

distacco e fantagoni-smo fra la popofazione . slava e l'italiana 
nella nostra ,pr,ovinci:a, vi trasportarono ed introdussero non solo 
nelle loca,Iità puramente s-lave, ma anche ·in quelle di' naziona
.Jità mista, il culto dei santi moravì Cirillo e Metodio, pres•entan
d:oli al loro gregge quas i fossero sta ti essi quelli che avevano 
portato il c11istianesimo nell'Istria; e ,per di più nelle funzioni 
ecclesiastiche, ,alla lingua latina sost ituirono di soppi,atto la -lin
gua e la !liturgia g]agol,itica. 

A nulla valsero le proteste della dieta e dei comuni: i 
vescovi lasc i-avano fare; fingevano d'ignorar-e essendochè !l'ob
biettivo dei ca-pi settari slavi eria «creare un fatto compiuto», 
introdurre in tutti i lunghi di nazionalità slava o mista la ,liturgia 
slava, e dopo aver-e fanatizzato le popolazioni per 11'-i-dea nazio
nale pans,]avi sta, dopo averle abituate al la nuova lingua litur
gica e fatto credere che ila medesima formasse ,parte i'ntangibile 
del loro patrimonio naz io nal,e ed arra per esse di grandi futuri 
destini , farlo valere oontro tutti, :anche contro la curia romana. 

120. Un va·lido aiuto ebbe il clero in ques ta sua opera da·i 
maestri slavi che infrattanto erano div,enuti numerosi c-oll'au
mentarsi delle scuole slave. e così si costituì uno stato mag
giore di preti e di maestri che, fo rmata un'organizzazione poI,i
tica, si pos-e ape rtamente a oapo de:! movimento col comp·ia-
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cente favore dell'i. r. governo. La chiesa e la scuola div·ennero 
per tal modo fucine di propaganda panslavista ed ant,italJiana. 

§ 3. 

ITALIANI E SLAVI 

121. Dopo lungo lavorio diplomatico, nel gennaio 1883 era 
stata conchiusa l1a « Triplice», cioè l'alleanza fra la Germania, 
flta!Jia e l'Austria. 

L 'Austria però non si credette ,in dovere di usare dei ri
guardi veno gl'Italiani sudditi del suo impero, contando forse 
su d'una certa !longanimità da parte del governo di Roma ora 
che ,J'It,aiia, da nemica, era divenuta sua alleata. E di fatti quan
do il deputato dalmat,ico A. Bulat ::ill'aprirsi della nuova sessione 
parlamentare presentò fa proposta c he neHa Dalmazia il § 14 
dell!a Patente imperiale 24 aprile 1815 invece ,di « .... dovranno 
servirsi della lingua italiana», suonasse : «dovranno serviTs-i ,di 
una delle lingue usitate nel pa,ese », l'i. r. ministero si dichiarò 
dis,posto ad acoettare tale proposta purchè 'la st estendesse cm
che all'Istria «ove ,(asseriva i:J ministero) sussistono condizioni 
eguali a quelle dellla Dalmazia ed è quindi necessario ass•icurare 
in entrarnbi i paesi un'uniforme ,procedura». 

E ciò avvenne; e nel B. L. I. XXV, 735 si potè ,leg,gere: 
«Coll'adesione di ambedue le camere del Consiglio del

l'Impero trovo di ord•ina re: - Art. I. li § 14 del Regolamento 
del prooesso ci,viJ.e vi'gente in base alfa Patente ·imperiale 24 
aprile 1815 nella Dalmazia e nell'Istria suonerà come segue: 
§ 14. Le parti ·non meno che i loro patrocinat-or-i dovranno nei 
loro atti servirsi di una delle lingue usitate nel pa,ese. - Art. II. 
La I}resente 'legge entra in vigore il giorno della ,pub!licazione 
ed è applicabile anche ag,li affari p-endenti e non ancora defini
tivamente ultimati. - Schèinbrunn, 25 magg,io 1883 ». 

Con questa legge l'Istria fu dichiarata provincia trilingue 
- cioè italiana, slovena e serbo-c1:oata - e tél!lvo.!ta anche qua
drilingue coll'intromissiione eventualle della lingua tedesoa. Così 
J'i. r. ministero veniva a ;legittimare tutti gli abusi, le soprafazlo
ni, le illegalità commesse nell'ultimo ventennio, e apriva la porta 
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ad al tr·e di simile ·natura quando i preti slavi «abusando delle 

loro attribuzioni come uffioia li di stato civi le, andarono a gara 
a ·s'1 avinare i nomi dei loro parrocchiani -e delle foro famiglie, 
sia scrivendoli colla nuova _g rafia slava, sia aggiungendovi ·ili 
famoso «ich». L'i. r. governo non mancò di far-e il medesimo coi 
nomi italiani delle singole local-ità inventando di• sana pianta 
per ques.te ben 207 nomi sl avi da appiccicarsi ad altrettante lo
calità che sino allora avevano avuto soltanto nome ·it,a!Hano e 
far le in tal modo comparire quali loca\.ità bilingui. Ed i vescovi 
ne seguirono resempio. Nello «Stato p,ersonale del olero della 
diocesi di Tri·este» troviamo 34 chi-ese co!\ doppio nome, nel 
mentre o riginariamente avev•ano soltanto il nome italiano, ed 

- in 9 chiese addirittura soppress-o il nome italiano e sostituito •da 
un nome slavo. 

122. Una forte rip_ercussione esercitò la nuova legg-e anche 
·in seno alla dieta provinciale istriana. 

Le -elezi·oni del 1883 er:ano riescite in generale favo revoli 
all'elemento Ha1liano, in quanto che gli Slavi non avevano ac·qui
staio nessun nuovo ·s•egg-io . In quell.a vece però era no usciti dalle 
urne quattro dei più in t-rans ige_nti panslavi sti, tutti e quattro da 
Castua, a1 1ora il centro di questo partito. Fra questi si distin
gueva f avv. Laginja che aHora per la prima volta ·entrava 
nella di-et,a. 

E si. fu ap,Ìmnto il L1ginja che all'apr-irsi del la 1m0<va dieta 
nella sua III seduta il 21 agosto (a. 1883) presentò una p·roposta 
in lingua slava, provocando con hl-e inncwazione 1',es,o<lo detll a 
magg·ioranza ed i fi s-chi della ga ll eria. Era quello che la mino
ranza castuana des ide rava. In for,ma dimos trativa essa abhan
d(') nÒ nel l'istesso· gio rno P arenzo, quas1i che la sua v1ita non 
fosse ,più sicura; enei·giche proteste giunsero al ministero con
tro le ·intemperanze e le viO'lenz,e -d ell-a maggioranza dietale, 
ne1 mentre tutta h stampa slava fu messa in sommovimento 
quasi si trattasse del finimondo. 

Lo stesso avvenne nella sessi-one del s•eguente anno 1884. 
Qu,i il pro tagonista fu il prete Spincich pur-e castuano. Egli nella 
to rnata -del 14 giugno presentò una proposta facendola seguire 

· eia un lungo discorso i11 ·lin gua slava. Ma i deputati della mag-
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gioranza rimasero ,questa vo.It,a tranquilli nei loro s•eggi, e quan

do :lo Spincich ebbe finito, l'avv. Amoroso a nome della mag
glnmnza dichiarò che Ila lingua di pertrattazione degli affari 
nella dieta provindial-e non poteva ess,ere che l'italiana, l'unica 

'colla quale si pot•evano viicendevolmente intendere, . e che quindi 
•era bensì libero ai deputati -di parte ·slava di discorrere. anche 
in altra •lingua che non foss,e ,l'italiana, ma la maggioranza non 
si sarebbe trovata i•n grado nè -di pr-en<l-ere atto dei loro di-scorni, 
nè di discutere sullle eventual'i loro proposte. 

Ma i. Laginja e gli Spinckh nnn si diedero p,er intesi sa-
1jendos-i spalleggiati dall'i. r. governo, e l'au.Ja di S .. Francesco 
non fu p,iù la palestra ove venivano discussi gl'interessi vitali 
deiNa provincia, ma l'arena campo di lotta nazionale. 

Con quanta mafa fede procedessero .gli Slavi in -ques.ta 
lotta, g·li Atti della •di,eta ,provinciale sono lì a dimostrarlo. Sbu
giardati nelle loro accuse e nelle loro maligne insinuazioni, si 
giusti.ficavano cal,la ignoranza negili ,affari amministraNvi.1

) Lo 
sooJJO voluto era ,però raggiunto; poichè i loro giorna11i r,ipro~ 
ducevano le accuse ma non publicavano J:e smentite. 

123. Il partito libera-le ,italiano non era rimasto inerte di
nanzi· all 'incalzare del nemico nazionale. 

Per qualche -tempo "i sei de.putati d' oltr-e il Monte .Mag
giore si ],imitarono a parlare in slavo ed a presentare le proposte 
in -italiano. Però nella sessione dietale del s,ettembre 1888 f.ece
ro un passo avanti: .pres·entarono delle interpellanze s,critte 
soltanto in slavo. II ca,pitano provinciale Fr. Vidu'lich dichiarò 
di non _ poter ,prenderne cog-nizione· perchè dettate in ,una lingua 
non comp•resa dalla grande maggioranza dei deputaN. L'i. r. 
governo biasimò il comportamento d,el capitano prnvindale e 
questi diede le dimissioni. Dinanzi al suo energico contegno 
l',i. r. governo non ins istette ndle sue pretese. 

Al ,parlamento d·i Vienna in quggJi stes·si giorni ili capo dei 
giovani czechi dott. Engl presentava la proposta che fosse per-

1
) Dal 1861 i nostr,i amminis tratori prov,inc.iaH, col!' innato e doveroso 

senso di ris parmio -in lo.ro caratteristico, accumularono un patrimonio pro
\'inciale che, detratti i passivi, è calcol ato ogg·i (a. 1924) dai periti ammon
tante a J.ire 46.282.000. 
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messo ai depubti che tengono un discorso in una ling-ua che non 

sia la tedesca d'inseri'rlo nel .protocollo stenografico. H presi
dente dott. Smolka res,pinse la domanda perch1è, ove divenisse 
d"uso •di tenere discorsi in altra •lingua che non fosse la tedesca, 
i deputati non si comprenderebbero più. - E l'i. r. ministero · 
biasimò. forse !la r,isposta del presidente dott. Smolka? Affatto. 
Perchè adunque ciò che era corretto a Vienna doveva essere 
biasimato a Parenzo? 

Nel g•ennaio 1884 si costituì la Soci età po 11 i tic a 
i s t r i a n a colla sede a Pisino. Suo scopo era «specialmente 
di propugnare e favori•re neHa provincia la nazionalità, la oiviltà 
e ,la cultura italiana». CoHa sede a Pisino ,prendeva posizione 
su1la fronte di combattimento contro il nemico nazionale. 

L'opera de!lla Sooietà politica istriana fu validamente aiu
tata dalla coop,erazione dei g i orna 1 i del·la 1)l"ovi·nci'a, i quali 
animati da caldo sentimento pat11io, incessantemente né)l e loro 
,publicazioni farg-amente diffus·e sostennero la causa Hberale ·e 
nazionale dirimpetto all'i. r. governo ed •alllo s.Javi·smo e la re
S·ero sempre più popolare. - «L'Unione » (Capodistria) 1874~81; 
«L'Istria» (Parer.zo) 1882-1903; «L'Eco di Pola» (Pola) 1886-
1896; «Il Giovane Pensi,er-o» (Pola) 1889-97; «L'Idea ItaHana» 
(Rovigno) 1896-1913; «1'1 Popolo Istriano» (Pola) 1900-1906; 
« Il Oiornal·etto» (Po,i•a) 1900-18; «L' Unione Nazionale» (P,a
renzo) 1913-14. 

Nel lug1lio dello stesso anno 1884 si costituiva colla sede 
a Parenzo la «Soc i età istriana di archeologi a e 
storia patri a » per in v,estigare, raccogliere e studi,a re tutto 
ciò che appartiene al campo storico della provincia d'Istria, pu
blicare e diffondere ·le •notizi,e relative. 

Prescindendo da~;li scavi dei Pizzug-hi e di Nesazi10 e dalla 
creazione dei relativi musei regionali a Parenzo ed a Pola, 1we
scindendo dai lavo ri e daille scoperte nena basilica eufras,iana e 
nel suo episcopio, ·i 36 volumi di «Atti e Memorie» ,publicati 
nei primi 40 anni di vita di questa Società contengono 157 me
morie originali (di 53 autori diversi) ,e 34 gruppi di documenti 
di titoli -diversi, che sono nel loro compl,esso una luminosa prova 
de,lla civiltà e cultura tutta italiana deH'lstria deriv'élta diretta
mente dalfa civiltà e cultura latina. Se la Soci-età .potè esplicare 
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tanto proficua attività in og-ni campo de!,le disoipline storiche, 
lo dovette sopratutto al cost1ante e generoso appoggio di cui J.e 
fu larga la giunta provinciale istriana. 

124. Alla so-lerte ed intelligente azione deF!a sua Società 
,poliitica il partito liberale dovette h vittoria ri,piortat,a nelle ele~ 
zion:i politiche del g-iugno 1885, nelle quali riescì a conquistare il 
co1lleg-i,o dei comuni fores,i occidentai]j (con 192 voti contro 113) , 
coI,Jegio s,ino allora posse,duto dc1icdi Slavi. Per tal modo i nostri 
ebbero al qmsiglio dell 'impero 3 rappresentanti, ,e g1!i Slavi 
uno solo: e con ciò era assicurata agili Italiani la rappresentanza 
nelle delegazioni. 

125. Come abbiamo altrove veduto, gu avvenimerrN del 
1882-83, e,d i·n particolar modo la conclus,ione della Triplice ave
vano mostrato al partito libem!le italiano la necessità d-i rinun
ciar-e alle forme publiche di agitazione irredentistica, ma· 1in 
quèlla vece di intensificare il lavorio aMo SCO]JO di promuovere 
il sentimento ,patdottko deHe mass,e in preparazìone degli eventi 
che si speravano non lontani. 

A Trieste le elezioni de1J gennaio 1886 avevano segnata la 
decisiva vittoria del partito liberale. Dei 54 collS'iglierfèletti', 37 
erano candidati proposti dalla Società del progresso (libe.rale) , 
11 dalla Società pòiJitioa (Haliani-austrofili), 5 dall'Edinost (sila" 
vi) ed uno dal voto libero di Servo,!a, Al partito libera-lé era 
con ciò asskurata la maggioranza di due terz.i. 

Ed in par·i tempo questo ,partito, dopo la morte di fr. lier
rnet, ebbe la fortuna dì trovare nell'avv. f e il ,ice V e ne zia n 
una persona che fervente di nobile zelo patriottico, dotato di 
larga .coltura, di rara intelligenza, d'instancabHe attivi-tà e di 
affascinante eloquenza. con mano ferma ed intelligente seppe 
gu,idare ,]a città verso i suoi auspicati destini. 

Lasciato ,per intallto al partito austrofilo l'elezione dei· de
putati al! consiglio dell'irn,pero, il mezzo di cui si servì in parti
colar modo il partito Hbemle triestino per raggiungere il suo 
.patriottiéo intento si fu l'incremento dell'istruzione voòolare e 
me.dia. 

A questo i1l cons,iglio della città attese colla massima cura 
e p,erseveranza. E difatti mentre nel 1874 vediamo assegnata 
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per l'istruzione la somma d·i corone 639.882, e nel] 1883 di cor. 
899~070, questa era sar!ita nel 1913 a cor. 3.146.426.1

) 

Tutte le scuole indistintamente, dagl i asili froebel-iani, ,pro
seguendo colla scuola popolare e la complementare sino al com
pimento de,lla scuoil::i media, tutte erano animate dallo stesso 
spirito patriottico che, assorbito dagli a•li'ievi, era trasfuso da que
sti nella famig·lia e da questa in più vasti ci rc-o!:i deilla città. Se ·i 
Tedeschi dissero che il merito delle loro vittorie nel 1870 spettava 
.:1i maestri di scuole, con .più rag.ione noi p-ossiamo rip,eter•e che 
le scuciJe comunali di Tri•este furono ,!a _grande fucina ove si 
plasmò e si ritemprò l'animo dei giovani all'amore ed a1! sa
crificio per la patria ,italiana. 

E il 1·isuHato? Ne rilevo uno solo per tutti. Alla fine del
l'anno sco,lastico 1912-13 i 34 maturandi alHi,evi del civico g'in
nasio superiore (ginnasi'o-tecnico) consegnaron-o alla Lega na
zionale corone 10.000 da loro raccolte. Di questi 34 allievi, nel
l'ultima guerra si arruolarono volo.nta ri 19, tutti ufficia·li; uno 
di essi ;ebbe la medag!.i:a d'oro; 9 quellla d'argento e 2 -que,IJ,a di 
bronzo, altri la croce al valore. 

Trieste diede nèWultima g-rande g-uerra a!il'Ital:ia circa 700 
volontari; di qu-est-i, 137 caddero sul campo di battaglia; li stria 
ne diede circa 600, dei quali 34 comp,erarono a prezzo del loro 
sangue ,la vittoria delle a:rmi italiane. 

Nel · 1900 mercè fa dot"lzione del comune, e più tardi d'un 
g-eneroso assegno da parte della loca1le Cassa .di ris,p·armio, potiè 
sonzere e consol,i-darsi 1' Un i v e r si t à pop, o I· are t rie s ti
n a la quale «mediante lezio-ni publli·che intenc!,eva sollevare la 
coltura generale d,ella p•opo-lazione. Iniziate le sue lezioni ai 2 
dicembre, sì guadagnò ben ,presto le s,i,mpatie del p,ublioo, . e nel 
primo decennio vide convenire nel!,e sue au!e ben 214.466 udi
t·ori. fatta eccez·ione deg'li anni di guerra, essa continuò ,e con
tinua sempre con giovanine ardo-re fedele ,al suo programma. 

') Così divise: .ginna-S'i co.r. 249.238, real.i 327.075, l•iceo 230.710, scuole 
popolari 2.070.218, giardini <l'infanzia 208.901, pe-r sordomuti 27.936, -s·e.rali 
32.348. A queste s·i devono aggiung·ere altre cor. 181.839; oioè cor. 30.901 
per la scuola di g.innastica, 54.914 per i ricreatori, 13.191 .per calzature agi.i 
scolar i po,ver,i, 18.076 per i medici scolastici, e 64.757 per la refezione sco
la-s-tica. 
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E ·qu1 dev,esi ricordare come, a d-ifferenza di · tanti ailtri 
arnicchiti, Pasqua I e ,I~ evo I te l 1! a fece uso delle sue ric
chezze a PTÒ del ~ecoro della città e per procurare una mig•lior 
Clllltura a,i _g-iovani che intendevano ded-icars.i al C()ITTlmercio. 
Asseg-nò un cap'it-ale di 200.000 fiorini per la fondazione d'una 
«Scuola superiore di commercio» btennale (inaugurata .i·! 7 ot
tobre 1877) per i giovani che avevano già assolta l'Accad-emia 
commercial•e, •e v,i ag-giunse. altri 40.000 fior. per due ·stipendi 
di 1.000 fior. ,l'uno da assegnarsi annualmente ai più distii·nti 
allievi che intendessero di portaTsi al.l'estero per perfezionarsi 
neHo studio deUe cose di ·commerci,0.1 ) Ino,Itre monendo legò 
nel suo testamento al Comune di Trieste il suo magni.fico pa
lazzo (ora civko museo RevolteHa) con analoga ricca dotazione, 
affinch1è ,esso a .poco a poco aumentasse la raccolta di opere di 
,pittura e di scul1ura ch'egl,i aveva iniviato. 

Nel 1903sorseil C •ircolo di studi sociali Dopo 
brevi anni di I vita bri:llante ma effimera, vivacchiò ancora per 
qualche tempo e poi ·si sp·ense, osteg•giato dagli stessi socia-
1\isti divenuN col crescere della loro potenza . altrettanto diffi
denti di ogni i·niziativa che potesse svolgersi a vantaggio gene
rale e non al lo-ro utille ,partic-olare ,ed immediato. 

L'azione ,popolare guidata da capi ,preoccupatr dal pensiero 
di non dare al governo austrÌ'aco pretesto di rappresagJ.i.e san
guinos·e o di reazioni :brutali, s•enza rinunciare a·i principi ma 
restando sul terreno della lega,!ità, si svo1se in modo da lil,On tur
bare mediante manifostazioni intempesUv•e la politica estem del 
governo italtano. Ciò non · tols•e ,però che a:Ue manifestazioni 
violente venute d'alt-re parti ed a,Ha forn arroganza p,rovocatrice 
non si r1ispond,esse con pari vioI,enza. 

Questo contegno strettamente !legalitario nel suo esteriore 
ma irredentista nel suo intrinseco, inaspriva l'i. r. polizia, la 
qua,J.e per poter colpire esumò un decreto delfepoca assolutista 
del ministro Bach del 1854 per H qua,le i commissari di ;poliz;ia, 
s·enza fare processo, senz•a curarsi delle difese degli accusati 

1 ) Que,sta ,,fondazione Revoltella», ampliata e regolata sotto il nuovo 
governo .italico a seconda che lo richiedevano i programmi minister.iali ema
nati per simiH .istituti, .fu .il nucleo deH'«Università di scienze economiche e 
socialii» solennemente inaugurata ,il 15 dicembr,e del corr, anno 1924. 
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e senz:a alcun intervento deill'avvocato difensore, arrogandosi le 
funzioni della magistratura g-iud1iziaria, potevano condanna-re un 
arrestato sino a 14 giorni di pri.gioni.aò :C di quesfo decreto si 
fece · ]argo uso per vendicarsi dei libe rali~nazionali. 

Ma anche queste condanne, e sopratutto i1! modo col -qua,\•e 
venivano Inflitte, Inasprivano sempre ,p1i·ù l'animo -deJ:l,a popola
zione; e l'estrema al:a del partito .libera-le-nazionale non trascu
rava -0ccasione al-cuna per provocare la p,ol-izia c on manifesta
zioni -• irredenti-stiche ogni qualvolta si ,presentasse l'occasione. 
E vi furono •in questi e nei seguent•i anni JJiccole congiure, scoppi 
di petardi; diffusiolie di proclami rivoluzionari, manifest•azioni 
di piazza e canti patriottici seg uit-i da perquisizi:oni, arresti , pro
cessi, condanne e bandi. I ,,f.edeJi.ssimi» aHa J.or,d volta vi con
traponevano mani.festazioni di JYatriott ica 1Jealtà. 

· : 126. L'opera -de!,J,a dieta provinciale istriana e del! consi 
g lio comunale di Trieste -·intenta a :promuovere Fistruvione po
.polare ebbe un valido aiuto ·nel «P r o P a t r i a», società isti
tuita nel giugno 1886 CO'lla. sede a Trento. Suo scopo si ·era di 
«promuovere l'istituz·ione ed il mantenimento di scu'òi!e ibliane 
entro i confini d eH' impero in .,luoghi d'i ,popolazione mista». 
Mezzi :-- ,l'istituzione di scuole ,e di 1asHi d'infanzia, sovvenzioni 
in danaro, procurar,e maestri e mezzi d 'istruziione, conferenze e 
stampati . Dei grup,pJ loca:Ji dovevano formarsi in ogni sin
gola città. 

li largo favor-e col qual e fu accolta questa istituzione in 
tutN i ceti deMa e-ittadinanza ed i mimerosi soci che vi aderirono 
mostrarono a!l.J'i. r. gov-e rno quale potente ,arma -di propaganda 
-essa Potesse divenire n eHe nosti-e ,province. St•ava quindi in at
tesa de,! momento ,opportuno per sopprimerla: ,e quando quella, 
durante i,! congresso tenuto a T-rento il 29 giugno 1890 mandò 
un dispaccio di adesione e felieiita zione aJ!a «Dant•e Alighieri» 
a Roma, si affrettò a scioglierla (10 ,luglio) «perchè o lt r,e ,agli 
scopi scolastici mirava anche a scopi poLitioi»; e sciolse pure 
la Società de-I ,p•rogresso per aver protesfato contro tale scio
glimento. 

Ma fu una meschina ed inuti le 1)ersecuzione, poi-chè n P ro 
Patria r,isorse l'anno segl1ente (a. 1891) come «Lega Nazi o-
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n a I e», e la Società del progresso come «Associ azione 
.patri· a». 

La Lega nazionaie procedette con molta cautela, evitando 
g11i scogl,i nei qua-li avrebbe potuto •naufragare. E così ·potè vi
vere sino nel pomeri,ggio del 23 maggio 1915, giorno in cui le 

. barbare orde austriache sguinzagliate .dalla polizia, a lla dichia
razione della guerra da .parte deH'ltalia ne assaHrono fa sede, 
fa saccheggiarono e ne gettarono la supp,elllettile in istrada. 

Nel ventesimo anno di esistenza (a. 1911) la Lega nazio
nale contava 74 istituti scolastici ,propri, 136 sovvenuti, 153 bi
bl,ioteche sociali, 250 studenti sussidiati, 177 gruwi locali e 40 
mila soci ed un milione di ,patrimonio. Il suo presidente 1R.iccardo 
PiHeri potè di1re a-1 congresso . tenuto -in quell'anno: «Da essa 
non è mai venuta una sola parola d'odio, ·e sono uscite sempre 
millle ,parole d'amore». 

OH Slavi colle scuole fondate dalla Società dei Santi Ci
rillo e Metodio e d r Tedeschi collo Schu,lverein cercarono a-Ila 
loro volta di guadagnarsi ,proseli-ti, in ciò largamente aiuta ti 
da:ll''i. r. governo. Questo, abbench,è negli ultimi anni il fondo 
scolastico provinciale istriano avesse da sopporta·re una spesa 
di 648.000 corone, 1

) non volle mai alimentare i1l contributo di 
47.712 cor. ass-egnato al detto fondo dal g-iorno della sua origine. 
In quella ve-ce faceva porre nel prevent,ivo. dello stato a favore 
dei'le scuole ,popolari dei! Litorale ,la somma di cor. 125.000 senza 
meglio precisare H loro uso; e tutto questo iimp-orto finiva taci
tamente a favori-re i Santi Cirillo e Metodio. 2

) 

') Can quale equanimJtà si comportasse la maggioranza U.berale na
zional,e in seno alla dieta, e con quanta generosità pr,ovv,ed,esse a,i bd.sog·ni 
,dell'is-trnzi.one popolare nei comuni slavi lo .dimostra la seg,uente tabella: 

Scuole .a. 1871 a. 1890 a. 191 2 
italiane 71 60 89 
slovene 20 28 26 
seroo-croate 33 61 128 
~du~e 2 2 2 
mi-ste 20 19 10 

') Lo sta to spendeva nel 1913 per le scuole medie non italiane d.i 
Trieste cor 163.683, dell' Istr-ia 121.184, e per le italiane del!' Istrja 110.232; 
per le scuole 1>opolari non itaUane di Trieste 242.811, del!' Istria 56.653. 
Complessivamente per le scuole .italiane corone 110.232 e per le non ita-

1-iane 584.331. 
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Era adunque in azjone a danno della ,italianità delJe nostre 
province una s,pecie di piccola «T ri1}J.ice» formata dai maestri·, 
dal clero -e daJil'.i. r. _g-overno, ,i1l quale ultimo p-erò, volendo, appa
-rire i-mparziale, non era socio aperto ma anonimo; oosì che la 
piccola «Triplice» ,avrebbe potuto 1i1ntitola-rsi dai «Santi Cirillo e 
Metodio e Comv.» 

, 127. L'ape rtura del cana1le di Suez avvenuta ne:! 1869 era 
stato uno de_g-li avvenimenti ,più Importanti per lo sviluppo com
mercia,le di Trieste e deHe contermini province austriàche. Tnie
ste di venne con ciò il più imporbante p-orto de U'Austria ed in 
,parte anche della Germania in rigua rdo al commeroio col Ma r 
Rosso, col Oo1fo Persico e coll'Estremo Oriente, oofflndia, col
lJa China, e col Giappone. 

Ma Trieste non e ra preparata a ritrarre tosto tutti _g-li ,av
van:ta_g-gi di-e le derivavano da sì fortunato evento. Congiunta 
ool:J' interno :mediante una sola fer rov,ia, molto costosa e ,per di 
più ipoteoata ad una Società francese che curava sopratutto il 
proprio tornaconto, aveva dovuto lottare per una lunga serie di 
anni .prima di poter ri-copdurre al suo porto quel commer-cio che 
.per l'impr,evidenza del governo si era diretto ai ·porti ·setten
trionali. Nessuna meraviglia quindi se le esportazioni da Trieste 
via mare ché nel 1'866 avevano raggiunto •i 206 milioni di corone, 
ri discendono dopo ·ili 1871 sotto i ·200 mi'lioni, per ritornare alla 
cifra primiera appena nel 1875 ed a rrivar,e a,i 250 miHoni nel 
1881 ed ai 300 milioni nel 1884. Egualmente le importazioni via 
terra che dal 1860-64 osdllano fra i 100 ed i · 1so milion,i di co
rnne non v1anno oltre 200 milioni che nel 1878. 

Era quindi troppo naturale che_ nel oeto mercantile si ve
desse fa necessità d'una seconda ferrovia che abbreviasse l]a 
distanza con Vienna e con Praga 1

) e f.osse ,indipendente da 
sp,ecu,Iazioni private. Ma su:J suo tracciato non erano d'accordo 
la Camera di commercio ed il Consiglio ,della città. 

· 
1

) Trjeste dista .da V,ienna in fil.o d'a r-ia ch,il. 340 e da Prnga chi!. 490; 
.Ja forroviia ,da -Tnieste a Vienna ha un percorso d-i 555 chi!., e da Trieste a 
Praga 828. 
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Oià nel 1866, quando Trieste e Venezia facevano ancora 
.p,arfo deHo stesso stato, mentre la camera di commercio 'insi
steva per la Pontebhana che da VHlaco per la Fella scendesse 
ad Udine, il consig'iio della c~ttà si era pronunciato per ,la linea 
del Predi,lc]sonzo-Oorizia. Dopo ·il 1870 la camera· di commer
cio, non potendo .p,iù sostenere per ragioni pol.itiche ,la Ponteb
bana, diventa predilista, nel menhe il co-nsiglio della città pren
de ,a caldeggiare la linea T-rieste-Prawald-Laak (congiunzione 
coHa R.uclo!lfiana)-Loibl-Klag,enfurt. La Ji,nea del Predii! tendeva 
ad avvioinare Tr ieste aUe regioni industriali svizzere e germa
ni-che orientali contese fra Trieste, ·Venezia e Genova; la Laak 
in quella vece aveva ,lo scopo cli avv ici nare maggiormente Trie
ste alla sua retroterra austriaca, c-i-oè •al·le regioni industria:l,i del-
1' Austria, dellla Boemia e deUa Moravia. 

Il dissidio tra i predilisti ed i laak,isti offerse ottimo pre
testo al governo austriaco per non ,prendere nessuna decisione 
in pro,p,osiito, a-tte'ndendo che le due parti si mettessero prima 
d '. acoordo fra ,loro: ed attese p,er 30 anni; e scelse da ultimo 
per ragioni strat,egiche la linea della Wochein, linea più lunga ·e 
più costosa. 

128. Frattanto però aveva fatto capolino un aHro e nuovo 
progetto, di SO[Yprimere doè ill porto franco di Tri-este e di sost,i
tui-rlo col punto franco, s,egu.endo ·in ciò l'esempio di altre città 
marittime. 

Il porto franco aveva fatto di Trieste una 9peoie di grande 
magazzino in cui Ori-ente e Settentrione si scambiavano i pro
dotti attraverso una doppia fil,a d' Intermediari:. Per ,dare mag
gior impulso a questo commerci-o di scambio, seguendo l'esem
pio di' altri grandi centri marittimi, ·si voleva pone il praduttor,e 
in immediato contatto coll'acquirente, e oiò wl sopprimere il 
porto franco e sostituirvi il punto franco. Quivi esistevano già i 
_Magazzi'll•r generali, costruiti dal comune e daJrla camera di 
commercio nel 1-880 e che nel 1894 passarono in amministrazi-one 

dello stato. 
Sulle conseguenve che ne deriver,ebbero da questo muta, 

mento, il ceto commerciale era diviso: chi ne pn,sent-iva un av
vantaggio,. chi una :rovina, poichè, come dichiarò la camera di 
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commercio nel '90 «nè l'amministrazione nè 1la legislazione, nè 
le opere portuali erano in istato di faciilitare i,l nuovo regime 
dogana-le». I filoaustriaci però lo ap,prov,avano ,incond•izionata
mente, poicl1è fra gli altri vantaggi avrebbe avuto anche quello, 
che •per loro era il più ri,Ievante, di cementare po!Hicamente l'u
nione di Trieste cal centro ,del! ' impero •e Himitare il'azione di 
forze centrifughe ,e disgregatrici, ed ,assieme aumentare i red
diti doganali dello stato. 

Al-la -mezzanotte del 31 dicembre 1891 la città · di Tr,ieste 
cessò di essere porto franco; ·e con ciò venne a p-erdere l'ultimo 
dei privi legi che ancora le rimanevano fra que,l\i che le erano 
stati concessi daHI' imperatore Carlo VI nel 1719. 

129. M principio di •quest'anno 1891 si erano avute le nuove 
elezioni per il consiglio dell'impero. A Trieste i·I partito liberale, 
fermo nel suo proposito, se n'era disinteressato. neH' Istria in
vece quest·e elez,i-o,ni avevano assunto un carattere di maggior 
violenza di confronto alle .precedenti. 

E qui si videro ,le conseguenze delH'apera nefasta dei preti 
e dei maestri s'1avi i quali non -av,evano mai cessato di seminare 
colla rnenzognr e ,co,lle accuse l'odio fra le mass,e slave contro 
g,!' Itahani. Vi f-utono taglio di v-iti, incendi di casolari, minacce. 
alla vita sia per intimidazione sia per vendetta. Nel giorno dellla 
,el~vione del deputato dei comuni foresi occidentali da parte 
deg}i elettori e1lett,i che si doveva tenere a Parenzo si dovette 
mandare un rinforzo de:Jla g-endarmeria perchè una turba d'i 
oltre 300 contadini ,armati volevano minacciosi penetrar-e in città 
col pretesto di difendere i loro oonnaz.ionali. 

Peggio si fu quando, annu,lilata questa elezione, si venne 
nell'ottobre ad eleggere ùn nuovo deputato in questo collegio 
dei comuni f.oresi occidenta1i ove Slavi ed Italiani quas,i si hilanc 
ciavano e da pochi voti poten derivare 1a vittoria dell'uno o 
-dell'altro partito. Preti slav·i e deputati, quali uno Sp.inci-ch, un 
Voilarich andavano da vi,!laggio a vi1llaggio aizzando i contadini 
abusando della loro veste di sacerdoti e di deputati; nel mentre 
i pochi gendarmi mandati a mantenere _l'ordine si trovavano 
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trop,po s,pesso impotenti contro il furo-re della moHitudine fa
natizzata. 

t: l'autorità ,politica? Quando gli elettori italiani di S. Vin
cenH chiesero aH·autorità capitanale di Pola un rinforzo ,di 
•gendarmeria .a tutella della loro vita, il capitano dlstrettuaJ.e ba
rone di Rheinl,ein i. r. consigliere di luogotenenza vi mandò ... i,l 
medico comu,nale di Dignano dott. Bembo, ord,inandogli di portar 
seco i ferri chirurgici. Incredibile, ma vero! 

In queste elezioni H p•artito ,liberale itarliaho ,perdette di 
collegio dei comuni foresi che aveva conquistato nelle prece
denti elezioni. 

130. forse fu questa vittoria deJ.lo slav,ismo neH ' Istria che 
persuase il governo austriaco a tentare un nuovo passo e più 
-caratteristico per accentuare la bilinguità delfa nostra prnvincia. 
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I nuovi libri tavolari, c-ongiurHi ad una lunga serie cli abusi 
nelle pertrattazioni giudiziarie e foresi a danno deH'e],emento 
italiano erano subìti da questo in sHenz,io; persino la nuova or
dinanza del ministro del:ta giustizia che chiamava a fun.gere 
da giurati alfa corte d'assise soltanto quelle persone che cono• 
scevano oltre ,I' it·aliano anche la 1-ing-ua slava, oppure solamente 
lo slavo, non aveva ,provocato che deHe pllatoniche proteste. Si 
sapeva per di ,più che i1 ministero italiano cui' presiedeva ·fran
cese-o Cris,pi era risoluto a non tollerare nel 1Regno nessuna di
mostrazione -irredentista.') 

Si fu così che per ordine superiore fu imposto a tutti i 
giudizi •distr.ettuali cieli' Istria di camb-iare -entro un mese ·le 
insegne, i timbr,i ed i moduH d'uffici-o che fino aHora portavano 
la scritta ita1liana coH'agg-iungervi la corrispondente leggenda 
slava. 

Si cominciò con ·Pirano. Quivi già durante Ja mattina del 
14 ottobre (a. 1894) quando s,i s.pars,e la nòtizia che si volev,a 
sostituire alla vecchia insegna italiana ciel giu,diz.io distrettuale 
un,a nuova bilingue, vi fu grande agg,Jomeramento d'i popolo 
chiedente la convooazione del consig,l,io. H consiJ;ilaio · comunale 
adunato in queHa stessa sera votò una vibrata protesta contro 
il rescritto ministeriale, accolta · da incessanti applausi dalla 
popolazione affollata nei pressi sulla pubilica piazza. 

Tutto pareva finire ,lì, quando alcuni artieri fatti venire da 
Trieste, staccarono nella mattina der 21 rl'insegna italiianà dalla 
facòata del giudizio distrettuale. Grande fu l'agitazione pro
dotta nel 1popolio, agitazione che si protrasse sino a notte avan-. 
zata. Si aveva ragione a temere che peggio a vven1sse ne,! giorno 
seguente ·(22) •quando aHa mattina giunse da Trieste un vapore 
da guerra con fanteria e gendarmi. Nessuno de l:la fitta massa di 
gente che si era accalcata aille rive volle fadlitame l'approdo. 
Le truppe sfilarnno a stento fra due a.J,i di popolo minaccioso, e 
presero stanza nei loro quartieri. Tutto faceva t·emere qualche 
serio avvenimento. 

' ) C r-i spi, 8 ottobre 1889 : «Circonda to in apparenza dalla calda 
poesia della Patria, .I' Irredentismo non è meno oggi j\ ,più dannoso .degli 
errori .in Italia.». 
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E di fatti suU,a sera una massa di gente occupò ben presto 

tutta ,la p,i.azza, e fra !,e g-rida di «viva Pirano •italiana, viva l' I
stria italiana» si chiese il ripristinamento de'lla vecchi•a tabella. 
Da un momento aill'altro poteva avvenire un urto fra ,l'esaspe
rata popolazione e la forza armata e der,ivarne ].e più ,luttuose 
cons-eg-uenze: quando l'energ-,ico intervento de:! podestà D. fra
g-iacomo e le sue promesse riuscirono a calmare il popolo e ad 
impedire che si venisse alle vie di fatto. 

I giorni seg-uent,i furono g-iorni di trepida attesa per le no
tizie conlrad-ittorie che vi g-iungevano dalle varie parti. 

Ai teleg-rammi della g-iunta provinciale istr-iana , della de
legazione del cons'ig-lio comunaJ.e di Trieste e dei comuni Ha!Jiani 
dell ' Istrfa spediti al ministero contro questa, che un giornalista 
polacco di allora chiamò «violazione dei tradizionali dfritH della 
popolazione ,ita:Jiana », seguì ili convegno di tutti i ,podestà de1-
l' Istria aderenti a,lla caL;s,a nazionale il 27 ottobre a Capodistria 
dietro -invito di _quel podestà G. Cobol; per procedere concordi 
nella protesta contro la slav-izzazione dei giudizi: e questi de
legati da Ca,podistria si recarono ai 2 dicembre a Trieste •a 
porgere un fraterno saluto a que·I consiglio comuna'le, accoliti 
con ca;Jda dimostrazione di simpatia e dalla c-ittadinanza e dal 
consi.g-,]io stesso. 1

) 

Ai 26 un secondo Jiegno da guerra sbarcò a Pirano nuove 
truppe, non certo motivo di tranquill-ità agli animi che pur fida
vano ne.Ile promesse avute. E pur troppo quanto si temeva av
venne. Ai 5 novembre al\.e 4½ di mattina 1a piazza fu occupata 
daJ,]e trupp,e e daHa gendarmeria, e quind'i f.ermata sul' ,poggi•uolo 
del palazzo di giustizia la nuova insegna biHngue. Aille 6½ la 
tabella -era a11 suo posto e le truppe si ritirarono lasciando un 
picchetto di soldati e di gendarmi alla sua custodia. 

Non .appena si sparse .Ja notizia di questo fatto per la città, 
tutti gli ùpifici, le fabbriche, i mercat,i, le botteghe, i negozi, i 
caffè, le trattùrie, tutti i luoghi publici si chiusero precipitosa
mente. I cittadini che stavano uscendo da.Jle loro abitazioni rin-

') Il luo9:o.tenente s i rifiutò di accogliere la v.isita dei s,uddetti podestà 
e prnibì il coHocamento d'un a lapide commemorativa votata dal consi)dio .il 
2Z. marzo 1895 «a riaffe rmare che um ano potere non cancella XX secoli di 
civiltà latina». 
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casarono, le .porte furono serrat·e, .e :in tutte l]e finestre es•posti 
segni di lutto. Non vi fu casa, non vi fu finestra che non parte-• 
ci.passe a fale dimostrazione cittadina. 

Per tutto quel g-iorno •la città rimase completamente vuota 
di gente: un si'lenzio sepo\crnle vi dominava ,interrotto soltanto 
dal passo cadenzato ddle pattug-lie che rinforzate di numero 
passavano lung-o le strette vi-e di ogni rione. 

fu quest•a un'imponente dimostrazione di elevato patriot
tismo contro fa forz,a brutale d:t parte di mia popolazione che 
si sentiva italiana ne-li' 1intimo del suo cuore. 

] 3]. In tutte le città italiane del!' Istria i fatti di Pirano a
vevano prodotto g-r.ave ag-itazione, e frequenti -erano 1 tumurti. 
A Rovig-no quando si voMe togliere l'insegna italiana dalla fac
ciata del TribunalJ.e , non vi fu nessuno che volesse assumers·i ta'le 
incaTico, e v•i si dovettero chiamare due detenuti da,]].e vicine car
e-eri g-iudiz·iarie. Varie v,oci di «morte» sorsero a1Hora dalla folla, 
presaghe di più luttuosi fatti ove si ave-ss,e voluto sostituire al 0 

I' italiana .Ja tabella bi,Jingue. · 
Notiz,ie contradittori.e arrivavano frattanto da Vienna, ove 

malti periòdici tedeschi si erano d.ichiarati contro le tabelle 
bilingui. 

Per qualche tempo pendette sul!' Istria la minacci.a della 
proclamazione del g-,iudizio statario; ma in quella vece a Vienna 
si decise che la misura de,He tabelle bilingui non dovesse avere 
un caratt,ere g-enerale, e che l'i. r. ministero si riserbava di esa~ 
minare ogni sing-olo caso e di decidere secondo le condizioni 
speciali del luogo. 

In nessuna altra città del!' Istria vennero impost,e le ta
belle bilingut: ove la vecchia tabeHa ital-iana era stata tolta non 
fu più rimessa a posto: s,01Jtanto Pirano ebbe sulla facciata del 
giudiz.io distrettuafo la tabella bilingue, per lung-o tempo ,guar
data · a vista giorno e notte eia un drappello cli sol•dati - e fu 
detto per punizi.òne. 

Cosa ,era intervenuto in questo periodo di tempo per in
durre i,l governo austriaco a transigere sulla quest-ione delle 
tabelle, g-overno tanto tenace nel voler eseg-uite le dec-is-ioni da 
•lu:i pres•e nel timore che in caso diverso ne anelasse di mezzo 
l'autorità dello stato? 
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132. I fatti di Pirano e di R.ovigno, le proteste dei comuni 

istr-iani e della città di Trieste avevano prodotta una viva com

mozione nel ,R,egno. Il ripetersi di simili fatti vi avrébbe indub

biamente provocato viO'lenti dimostrazioni contro ,!'Austria met
tendo in g-rave imbarazzo ii governo di Roma, iil qual-e, se da 
un lato intendeva mantenere un conteg-no corretto e leale. verso 
i suoi allea ti, non poteva dall'altro assistere inerte s,peti:atore 
allo scempio che l'Austrqa faceva de,g-li 1tal,iani appartenenti al 

suo Impero. 
J.l presidente· del ministero ital-iano f r. Cri spi te,Ie-grafa 

il 5 novembre (a. 1894) all'ambasciatore italiano a Berlino conte 
Lanza: «La condotta del g-overno austriaco neH' Istria manca 
di o,g-ni buon senso. La preferenza per g-!i Slavi è a danno suo e 
a danno di tutti. Questa ,preferenza e l'ag-itazione che ne con
segue mettono il governo it,aliano in una difficile situaz ione e 
rende nel popollo sempre più antipatica la nostra aHeanza col
l'Austria che non è punto amata nel jmese. Vegga subito l' im
peratore, e lo prel!:hi .a int,erporsi perchè ce•ssi ·questa questi<one 

deHe li'ng-ue e si· rispetti l'italiana come la slava». -Il conte 
L:rn za g-li telegrafa -in data 11 novembre che 'S. M. ,]' imperatore 
(di Germania) !!.'li aveya risposto in tale proposito: «Dite a 
Cris,pi che dei::iloro vivamente J,e difficoltà che gli sus,cita la con
dotta del Governo austro-ungarico nel!' Istria: Vi ho g.ià fatto 
comunicare ordine che ho personalmente dato mio ambascia~ 
torea Vienna. Insiste rò in quel senso e continuerò a fare quanto 
sta in me ,per mettere il gove rno austro-ungarico in g-uardfa 
contro i pericoli che fa sua condona verso naziona li italiani può 
far correre saldez,;a dell'aUeanza ». 

La dLeta istriana radunatas-i nel gennaio 1895 votò un 'e
nergica protesta contro le tabelile bilingu i e riconfermò ,l,a de
cisione già presa nella prima die ta del 1861 e ripetuta in varie 
occasioni che «la ,!ing-ua di pertrattazione deg-li affari nena dieta 
istriana era solo la lingua italian a» . 

133. Tutte le pratiche fatte dai Piranesi perchè fosse le
vata la nuova tabel'la bilingue e rimessa a posto l'italiana, tutti 
i memoriali nnndati a Vienna contm questa forma d-i punizione 
rimasero infruttuosi. Ed allnra Pira no, per dimostrare aH' ·i. r. 
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governo quanto forte fosse •la sua italianità, decise di inalzare 
sulla pub'Hca piazza un monumento al suo più grande cittadino 
O i use :p :p e T a r ti n i, gloria non solo c!ell' Istria ma -di tutta 
'la nazione italica. 

H monumento fu scoperto ai 2 agosto 1896, e da Trieste 
e · da tutta I' Istria ,accors-e quantità d-i POl}O!-O a questa f.esta 
patriottica. 

H Corriere della sera, dando notizia di tale festività, scri
veva: «Le recenti feste di Pi rano in occasione del,lo scoprimento 
del monumento a Giuseppe Tartini, se offrirono occas•ione ag,Ji 
Istriani di affermarsi per q_uello che furono e vogliiono essere, 
mostrar-ano come l' Istria sia poco o punto conosciuta dagli Ita
liani del Regno, i qual-i ne ignorano la storia non so-Io, ma 'le 
stesse condizioni geografiche e la scambiano c-ona Dalmazia e 
spesso la i-dentificano oon questa». 

Ad accrescere l'ignoranza irreducibi'1e degli Italiani sulle 
condizioni etnografiche e storiche della nostra Istria servì anche 
il binomdo «T re n t -o - Trieste» assunto i-n quell'ultimo de
cennio dall'omonima società politica costituitasi a Roma come 
simbolo e sintesi d-elle asp,irazioni deH' Italia sulle terre italliane 
ancora soggette al dominio austriaco, -~ -pos,e ,in seconda luce 
l'Istria che non meno di Trieste aveva pieno diritto di fare parte 
integrante deHa g-rande Patria italiana. Da oiò è potuto avve
nire che quando I' Ita,!ia entrando in g-uerra ha precisato il pro
gramma delile sue aspirazioni nazio nali, comprendendo in queste 
tutta l'Istria sino al Nevoso, voci interessate sieno riescit-e ad 
accreditare per ciò a'll' estero l'accusa di mire imperialistiche 
contro queste aspirazioni sul!' Is tria, aspirazioni sotto ogni a
spetto le più legittime ed incontes tabili . 

A oombattere questa ignoranza e questo falso apprezza
mento, l'avv. F e 1 ice Benna ti, allora emigrato a Roma e 
partecipe del movimento pdlitico, si vide costretto di publicare 
nel 1918 «L'Istria e il diritto d'ltalia» .1 ) 

') Si racconta di quel deputato che gJunto a Trento, durante la fer 
mata della ferr ovia chi-ese ove fos se Trieste ,per andarvi a -prender,e -il caffè. 
Può èsse r·e in ventata: ma l'esse re s-tata un.ive rsa l,mente creduta ne dimostra 
la verosimiglianza: Anche no.i abbiamo udito chiedere ,da un confere-nziere 
del Regno se Trento fos se in prossimità di Trie-st.e .. 
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134.Dop,o 13 anni di dominio, per opera deHe frazioni te
desche fra foro collegate era stato spezzato il cerchio di ferro 
slavo che aveva il suo centro nel ministero Taaf.e, e gli succe
dette i,! ministro Badeni. 

Per noi Istriani l'uno o l'aitro ministro era affatto indif
ferente. Eadem :]uditur fabula mutatis nominiibus ! 

Quale regalo ci farebbe il nuovo ministro? II suo prede
cessore ci aveva dato le tabelle bilingui; ed i'! ministro Badeni? 

Grande si fu perciò l'aspettatdva quando nel marzo 1896 si 
sparse la voce ch'egli fosse intenzionato di convocare la dieta 
istriana non più a Parenzo ma a Poi!a, e che qwima d·i prendere 
una decisione in proposito, intendesse v,isitare l'Istria per cono
scere sul luogo ne sue vere condizioni. 

E di fatti ai 12 settembre 1896 si vide il detto conte Badeni 
partire da Trieste alle 7 ant.; aMe 8.30 era a Capodistria, alle 
11.45 a Buie, p•òi a Visinada , ed ali-e 3.30 pom. a Parenzo. Qui 
s· imbarcò Sll'I «Pelagosa ». A,l!e 6 giunse a Rovigno, ed alle 9 
di sen delilo stesso giorno a Pola. Un vero viaggio d'istruzione! 
La mattina se.2;uente deHe ud,ienza alle va·rie deputaz•ioni nel pa
lazz.o di città e 1Joi se ne partì per Pisino. 

A!d' Tstriani non sembrava credibile che il mini·stero vo
lesse fare nel!' Istria. specialmente dopo qu,el ·suo viaggio, quello 
che non si sarebbe ar'rischiato cli fare in nessun'altra provincia 
dcli' Impero. Ma ben presto dnvettero accorgersi che la loro 
provincia godeva d'una posi z.ione eccezionale quando si trattava 
di danneggiare l'elemento italiano. 

Difatti nella seduta dieta•le del 3 febbrnio 1897 il ~capitano 
provinciale lesse il rescritto ministerial-e 27 dicernhre 1896 con
tenente la sovrana risoluzione «che per il futuro veng-a presa 
in vista ,la convocazione a Po-la della d,ieta provinciale del mar
graviato d'Istria, siccome la città •p.iù importante della pro
vi ncia e 1a meglio fornita di comunicazioni verso le var,ie regioni 
de1'1' Istria». 

Avendo però vad oratori rilevato che la suaccennata di
sposizione ,presa senza prima interpellar-e la dieta cost.ituiva una 
vinlazione del regolamento provinciale, ed avendo perciò la dieta 
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de1liberato che iii rescritto ministeriale venisse demandato per 

esame e riierta alla commi·ssione politico-economica, venne im
mediatamente chiusa fa sessione di-etale. 

Metodo sp1iccio per aver ragione. 

135. E qui dobbiamo soffermarsi a· considerare !1e condi
zio-ni di Pola in quest·o periodo di tempo.-

Quando nel 1850 questa città fu pres.celta a sede della ma
rina da guerra, non contava J)iù di 214 case e 1.104 abitanti. Col 
continuato aumento ,dei favori necessari per l'arsenale, per le 
fortificazioni, per le cas,erme. per .Ja sede degili uffici , per le case 
degli impiegati, e collo stabilirsi di numero-si dicasteri civ,ili e 
mj;J.itar,i col relativo persona1'e, la po,po,]az,ione era andata d·i anno 
in anno crescendo in modo che sul finire del 1890 contava 25.791 
abitanti con 1.730 case. 

Inoltre i1l comune di Pola , con una ilarghezza di gran lun
ga superiore ali'.! sua potenzia1'ità economica e fidando nelle 
promesse d ' un contributo da pa rte del!' i. r. governo - •pro

messe che non vennero mai mantenute - aveva intrapreso e 
stava compiendo una serie •di lavori destinati ad abbellire la 
città ed a provvederla di tutte quelle comodità che non potevano 
mancare in una città moderna; ·e -lo .aveva fatto con una far
ghezza non da città di provincia , ma da ve ra capitale. 

L ' i. r. governo non solo non aveva imp-edito queste spese 
per le quaii la città andava gra vando il suo bilancio con debiti 
ta•lvolta fortemente onerosi, e sempre superiori aile sue risors·e e
conomiche, ma le aveva favorite, essendochè i lavorri intrapres,i se 
da un lal:o erano di utilità e di vantaggio per i cittadJni in gene
rale, lo erano in più :larga misura per ,I ' i r. marina e p,er lo stato, 
utHità e-d a vvantaggio non solo materia'le, ma anche politico. 
Dico anche «politico» in quanto che tale trasformazione de.Lia 
città veniva a favorire ed a dare un forte argomento ai disegni 
del governo di concentrare in Pola tutta l'amministrazione au
ton~ma provinciale del !' Istria a danno deJ,le alltre città. 

Il governo di Vienna , ritornato nelle nostre province dopo 
il 1815, aveva assunto come fu altrove ri,levato, un attegg'iamento 
ostile all 'elemento italiano - ricambia to, conv,ien dirlo, a misura 
colma dan,la ,po,polazione. Per ·impedire, che poksse sorgere nel-
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l'Istria un centro che avrebbe consolidata la sua italianità, a

veva distribuito fra le varie oittà i singoli istituti approfittando 
deHo spirito campanilistico che vi regnava, eredità del:Ia sua vita 
comunale e testimonianza del suo sviluppo storico puramente 
ital.iano. Ed ora che si era formata nell'Istria una dttà di tanto 
supe-riore aille altre e per abitanti e per comodità di vita, e che 
,questa èittà avrebbe ,potuto divenire in un tempo non lontano 
una città «cosmopolita» come usavano chiamarla i ,patrio-tti au
stniacanti, cioè una città fortezza sfavo-tedesca, l' i. r. governo 
voleva formare di questa la capitale dell'Istria, concentrandovi 
•e foibunale, e camera di commercio, e scuole, e vescovato, e 
giunta e dieta provinciale tolte alle varie città istriane ove sino 
allora avevano s-ede, e tutti questii farli diventare essi pure 
«cosmopoliti», cioè docili strumenti nelle mani de-H' i. r. governo 
qui ra.p,presentato dai capi della marina da g-uerra slavo-tedesca. 
Lo disse apertamente 1' i. r. ministero ,in un Opuscolo fatto di
spensar-e nel 1886 ai membri delle «de,legazioni» convocati a 
Buda-Pest. 

Inoltre l',i. r. governo col decidere iil trasporto della dieta 
a Po,la si J:us.ingava di aver g-ettato il ,pomo della discordia •in 
seno al partito liberale-naz-iona,Je. 

*** 
136. La patente sovrana 21 dicembre 1897 convocò la dieta 

del!' Istria a Pola per H giorno 20 gennaio 1898, e in questo gior
no 20 gennaio 1898 la sala del municiJ}io di Po1Ia acc-olse per la 
prima volta la dieta prnvinciate istriana. 

Già nelle prime sedute si mostrò a qual grado potess-e giun
gere quell' intemperanza per cui i deputati s.Javi si erano acqui
stati triste fama ne11a dieta di Parenzo; ma anche a Pola tro
varono energ.iche proteste e reazione da parte della cittadinanza 
che assiepava la gaHeria e che intendeva di non tollerare sopra
fazioni di sorte alcuna. 

Nella seconda seduta di,etale tenuta il 22 gennaio, la mag
gioranza ad unanimità votò la moz,ione: «Ritenuto che il tenore 
del rescritto ministeriale 27 dicembre 1896 ,lede H diritto auto
nomo della provincia dell' Istria garantito dalla cosÙtuzione 
dello stato e sancito dal regolamento provinciale ... la dieta pro-
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testa contro '1a lles-ione deHe proprie guarentigie costituzio nali, 

fa noto ali' imp. regio governo ch'essa è risolutamente decisa a 

non prendere in consideraz,ione il progettato trasferimento sta
bile della dieta e degli uffici provinciali ·in luogo diverso cla'1la 

loro sede legale fino a tanto che la questione non venga per 

iniziativa -costituztionale delH' i. r. governo regolata fra i compe

tenti fattori governativi ». 
La di-eta tenne a Pn la 17 sedute: l'ultima ai 26 febbraio. 
L'energico comportamento deHa maggioranza durante 

questa sessione dietale indusse l' i. r. gov·erno a far pervenire ,11 
capitano provinciale il .prog--etto di leg-ge : - «la dieta si radu
nerà, saJivo un'altra disposizione sovrana, a Pola e gli assesso ri 
della g-iunta provincial,e dovranno prendere dimnra >in que

sta città». -

137. frathnto il ministero Badeni , per consolidare il pro-
. prio potere, aveva creduto opportuno di a'11argare il diritto elel 

torale a più larg-hi strati della popolazione ed aveva emanata 
una «Novella» alla leg-ge el1'ettorale colla quale si agg'iung-eva 
nelle •elezioni per i-1 consig-l io cle-11' impero una -nuova curia, la 
cosidetta «curia generale» -o V.a Curia. Aveva diritto di voto 
,in questa curia og-n i s·ucldito di sesso maschile (anche quelli che 
avevano voto nelil e altre curie) che a vesse raggiunto il 24.o ann o 
d'età, che non fosse st ato escluso dal diritto di voto e che di
morasse nel distretto elettorale almeno da sei mesi prima del-l a 
indizione delle e lezioni. 

Con questa novellfa , mettendo po.polo contro popolo, si 
aumentava il conflitto cli stirpe e l'odio che ne derivava. 

Grande gioia .pr,odusse nel \' Istria la notizia che l'Associa
zione progressista di Tr,ieste, abbandonata l'astens ione, aveva 
deciso di prender parte a ttiva al le prossime elezioni poHtiche. 

I patriotti istrkrni ave vano se mpre deplorato l'astens,ione 
del partito liberale triestino da queste lotte politiche, tanto più 

.che nel!!' Istria stessa molti r epu tavano dov-ersi seguire l'esempio 
d·i Trieste, e così ven iva a mancare qnell'ener,g-ia e qu:ella unità 
d'azione .. ch'erano inclispensabi\-i p·er combattere vittoriosamente 
ii l nemico che protetto dal g-overno tendeva in tutti i modi di 

soprafarci. Era in tutti vivo il desiderio che Trieste tornass-e ad 
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essere solidale e partecipe delle n-<Jstre lotte .politiche e si met
tesse alla testa di questa fotta esercitando quelila benefica in
fluenza ch'era sempre e da tutti des,i,derata, e ch'era in suo do
vere di esercitare come centro maggiore. 

E si fu perciò che con tanta maggior vigoria i nostri pre
sero parte a He elezioni deHa curia g-enera,le che si tennero il 
10 marzo (a. 1879) e vins·ero non ostante che a.i contadini slavi, 
1wima de1!,le elezioni, fosse stato promes.so in caso di vittoria la di
struzione dei libri tavollari. Dei 633 el-ettori eletti, 326 diedero il 
loro voto a\.l'avv. Matteo Bartol,i candidato del partiito libera-le 
contro 297 dat·i affavv. Laginj a candidato slavo. 

Grande fu l'entusiasmo per questa vittoria ,in CLl'i g-l'Is'lriani 
combatterono in due campi nazionalrnent-e divisi senza prefe
renze di censo o di lucigo. DegLi aHri 4 coUlegi elettorali, nei 
due foresi ebbero come di solito la maggioranza gH Slavi, negli 
altri due i nostri. Così si ebbero tre italiani contro due slavi, ed 
agl,i Italiani rimas·e i'! voto nel-le delegazioni. 

A Trieste 'le elezio ni politiche furono precedute dalJ.e a m
ministrative, le qua-li tenute nel- febbrai-o (a. 1897) sel{.narono una 
a·ssoluta completa vittoria del partito del Progresso che si con
quistò tutti i 48 segg,i nel Consiglio ·cittadino, in modo che ag-li 
altri non rimasero che i 6. seggi dei territoria'1i slov-eni. 

Alla votazione nella V.11 curia 1'8 marzo, dei 35.960 iscritti 
si pr·esentawno ben 25.320 elettori•. Di questi, 14.109 diedero il 
voto al candidato Jiiberale (A. liortis), 6.4'60 allo slavo, 4.459 al 
socialista e 292 dis,pe.rsL Negli altri coUegi: nel I H candidato 
del prog,resso ebbe 239 voti, QueHo de-I parti·to conservativo 104, 
nel II il progresso ebbe 1.648 vovi, l'altro 604; ne l IIJ (città e 
territorio) il candidato del progresso . ebbe 1.871 voti, il candi
dato dei c~nservatori e degli Slavi 1652. 

Una immensa· ovazione al :grido «vi ttori,a, vittoria ,, sa'1utò 
!esito della votazione nel III corpo eJ.ettoraJ.e, che suggellava il 
pieno successo del,!'_ intera votazione, e per tutto quei! pomeri•ggio 
oi furono evviva e feste, accompagnate a,lla s-era da una splen
·dida illuminazione. 

Con pari gioia fu sa'1utata questa vittoria anche dagli 
Istriani i quali avevano seguito con appass·iònata trep,i.danza le 
varie fasi deUe elezioni triestine. 
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Il pr.imo risultato della vittoria ,it,alliana nelle ultime ·ele

zioni si fu che a Vienna il dub Coronini mutò il nome in «club 
,ita'1iano», e che tanto al parla1hento quanto ali' i. r. governo fu 
imposta 1a questione d 'una Università itetliaM a Trieste. 

I nuov,i deputati triestini però non dovevano esse,re consi
derati nel p,arlamento di Viienna qua,li rappresentati deilla città 
di Tr-ieste, ma quali «uomini d'affar-i ». 

Durante l'estate di quest'anno 1897 '1a costa istriana 

fu vigH.at,a da infanteria •e torpediniere durante la spedizio

ne garibaldina in T,essaglia nel· timore d' un colpo di mano dei 
volontari . 

138. Si aveva ragione a ritenere che I' i. r. gove rno si sa
rebbe trovato indotto da queste el,ezioni a raUlentare a:lquanfo i 

suoi favori allo slavismo a danno deM' italianità della provincit 
istriana. AH 'o,p,p,osto. Vittima pr,edestinata ad •essere sacrificat ,1 
da1l'i. r. R'OVerno alle soprafaz·ioni slav,e si fu la città ifaliana 
di Pis1ino . 

Oli Slavi non erano mai ri:esciti a crearsi nel•le foro terre 
una città che fosse il centro della loro wltura e ,della iloro espan
sione, ma v-0:lev.ano a tale scopo impadronirs·i, auspice l' i. r. go

verno austriaco, d'una ci-ttà italiana; ed avevano rivolto le loro 
brame sulla dità di Pis,ino. 

A faci:litare il loro compito e ra venuta, come abbiamo ve
duto (cap. XVII, 71), '1a divisione della provincia fatta nel 1862 
.in una serie di grandi comuni, aggruppando attorno alfa c1ittù 
italiana che ne costituiva i>l centro, larga zona di campagna slava . 
e ciò nella lusinga che su questa eserciterebbe un benefico ,in
flusso di civilizzazione il centro maiuriore. Ma q4.ando prese 
ad imperversare la dotta naziona.Je, il centro .italia no si trovù 
troppo debole dirimpetto al'1a vasta campag-na slava e fu da 
questa sov,erchiato. Nel 1890 i contadini si!avi dei vari cromun,i 
censuari di Pisino, ca,p.itanati dai loro preti e dai loro maestri 
e spall,egg,iati dagli i. r. impi,egati, erano ri,esoiti ad avere ;la ma,g 

g ioranza in tutti e tre i corp,i elettornli, 0d allora ila città italli.ana 
di Pisino subì I'avvilimento di vedere .insta'1laTSi nei suo seno il 
cons-i,glio S:lavo deH' •intero comune locale con a capo il podestà 
silavo. 
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La dieta provin<:-ia·le venne in aiuto della città così violen
tata -e p,ropo,se ali' i. r. governo la divisione del comune foçale di 
Pisino in quattro comuni (di Visino, Pèdena, Lindaro e Tervisio) 

ciascuno d-el quali poss-edeva ormai tutte !e condizlo,ni volute 
daHa legge per una vita comunale indip·endente. Ma I' i. r. go-
verno, in JJ<ieno accordo rng,li Slavi, res,pdnse (sdt. 1896) la pro-
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posta dietale colla puerl'!e osservazione che «non si era tenuto 
il dovuto conto deHe condizioni topo-grafiche e di comLmicazione 
dei territori ,in questione». 

139.Da vario tempo era stato offerto privatamente a nome 
della giunta provinc·iale alla minoranza slava l'istituzione d'un 
idnnasio croato col contributo de'lla provincia, purchè lo fosse 
in una città silava: a Castua, a Vo'1osca, a Castelnuovo, o in a>ltra 
terra slava a loro scelta. Ma gli Sl:avi sempre r.isposern: o Pi
sino, o niente. E quello che non poterono ottenere dalla giunta 
,provinciale lo ebbero dalla compiacenza deH' i. r. governo, Per
ciò grande fu i>l loro giu,bi,Jo quando sul! finire del 1898 videro 
iscritta nel bilancio deHo stato la prima posta per l'erezione di 
u.h ,g,innasào (tecnico.) croato a Pis,ino, giubi>l:o non per aver,e 
ottenuto un ginnasio, non perchè ,la creazione di questo istituto 
segnava un notevole passo a promuovere la coltura e la civiltà 
del popolo sllavo, ma perchè questo ginnasio croato era imposto 
a Pisino, ma ,perchè esso rappresentava una grande vittoria ne1l 
campo politico e -nazionak La N a s a SI o g a del 29 dicembr,e 
1898 chiudeva un -suo inno per tale acquisto colle parale: «Il 
ginnasio croato a · Pisino ... è nella nostr,a fotta tale vittoria che 
assioura, poss.iarno dirJ-o francamente, ,l'Istria ai Croati». 

Taile accondisoendenza deH' i r. governo verso 1le esigenze 
degli Slavi destò, come era d'attenders-i, '1' indignazione di tutta 
la provincia: -tutti i comuni italiani protestarono, ,in tutte k città 
si tennero comizl di protesta - anche nella stessa Pisino il 18 
gennaio 1899. 1

) 

S. E. il nuovo mi.nistro oonte Trhun «retrocesse semplice
mente i relativi deliberati», unendo oosì aH' infrazione dei suoi 
doveri costituzhona,li, l' ·insuHo a corporazioni ,Jegittimamente ri
sentite per ,Ja deliberazi-one del governo. Si fu pertanto che, con
vocati dai ,loro deputati, ai 15 gennaio 1899 v,enner,o a convegno 
nella sala del municipio -di Trieste 1i rappresentanti d,i 87 comuni 
deUe tre ]Jrovince della regione Giuria, assieme ai loro deputati 
ndla di:eta e nel consigli-o de-11' impero per intendersi ,sul modo 

1
) E si noti. Quando l' i. r. governo diede una scuo'1a reale croata alla 

città di Volosca, vi fu forse qualche protesta da parte degli Haliani? Nes
suna. Ed -era troppo .naturale, perchè Volosca è città interamente croata. 
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th procedere nelle presenti vertenze a comune ,difesa; e s-i JWO

testò presso il'-i. r. governo ccintro ;J',imposiiz+one di scuole slave 
sul territorio ital-iano, in ·i special modo contro l' -istituzione · d'un 
g'innasio croato a Pisino; contro -l'intrusione dello slavismo nei 
tribumtl.i, nell'-amministrazione e ne11ta chi-esa; .oont-ro la corru
zione dei no mi nei documenti· ·e nei registri: - -e si chiese I' isti
tuzione di scuole -italiane popolari, medie e 111ag-istrali italfane, e 
l'e rezione d'una università ital:iana in queste .p-rovince: in at
tesa di questo, 'il riconoscimento dei d,iplomi ottenuti nelle scuole 
superi-ori del Regno, e da ultimo il attribuzione, mediante J,egge 
SJJ-eciale, ai comuni dei registri di stato civile s-inora tenuti dal 
clero cattolico. 1

) 

Per rendere meno s-ensibile il1 danno arrecato aJ.la città di 
Pisino ed .in parte anche all 'Istria tutta, dalla ,istituziio-ne d'un 
ginnasio croato i-n quel:Ia città, la giunta provincia-le decise il 
29 dicembre 1898 d.i aprire a Pisino col principiare del seguente 
anno scol. 1899-900 un ginnasio reale provinciale con lingua 
d' insegnccmento italiana. 

140. I::d ora dobbiamo ritornare agl'ì avvenimenti che ac
caddero a Trieste in questo periodo di tempo, i quali mentre nel
]' Istria hanno un carattere precipuamente ,politico-nazionale, a 
Tri•este s.i manifestano con un indice naz·i onale-eoonomi,co. · 

Come abbiamo veduto al n. 114 di questo ca,p., neDla se
conda metà del sec. XIX presso tutti i grandi stat-i commercia'ii 
si era anda-ti sopprLmendo i porti franchi sostituendoli con «De
positi franchi o Punti franchi ». Quelli abbracciavano l'iintera città, 
questi erano chius.i in una zona ·ristretta. Così avvenne anche 
a Trieste ne.I 1891. 

') li comune di Trieste, a ricordo di ql!'esta solenne adunanza, de
cretò di murare nell'aula massima del palazzo municipale una lapide: -
«Il 15 gennaio 1899 i deputati dietali ed ,i podestà del!' Istria, di Trieste e 
del Friuli orientale qui rndunati affermarono contro le noviss-ime ,preten
sio1Ìi di altre gent-i l'indelebile millenar-io carattere ,italiano della reg.ione 
posta fra le Alpi Giulie ed ,il mare». - La J.ocale i. r. luogotenenza lo proibì. 
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li movimento oomrnercial-e negli anni 1892-93 che imme
diatamente seguiremo aJ; tog,J,imento del porto franco sembrò 
dare ragione ai pessimjsti, perchè •in questi due anni si ebbe a 
notare una depressi-one g-enera le conseguenza, come abbiamo 
rilevato, delfirnprevidenza dei! governo centrrnle. Ma l',intelli
g-enza, l'operos·ità e la energ-ica attiva intraprendenza de,! ceto 
commerciale tr-iesti110 riescì a superare questo periodo di crisi, 
e d'allora i-n poi si ebbe •un costante movimento asoendente che 
raggiunse i 34.799 milioni• di qu.intali ne:) 1900 ( via mare 19.028 
milionù, via terra 15.771 mii.) ed i 46.826 mi'l. (25.922 miii. via 
mare, 20.904 via terra) nel 1906, \l'anno p.recedente all'apertura 
deHa ferrovia dei Tauri. 

Congiunta Trieste co>lla sua retrotena anche mediante -que
sta seconda ferrovia, il ·suo commercio confoiuò :ad aoceindere 
,in proporzioni ancora maggiori, in guisa che nel 1913 si nota 
un imoviment,o complessivo di 61.472 mH.ioni.di quintali•~ 34.497 
miL via mare e 26.975 via terra. 

01' introit-i d0gana'1.i da cm. 4.430.788 nel 1888 erano .sal'iti 
già nel 1897 a oorone 11.310.252. 

In pari tempo s-i accrebbe notevolmente ila popolazione di 
Trieste, del 13.5 ,p. c. dal 1890-1900 e del 28.4 dal 1900-1910. Au
•mento •clii grande importanza anché ;in linea nazionale; poichè, 
ricevendo i inuov,i venut,i in massima ,parte daHe vicine contrade 
istriane 0 dal Friuli', questi vennero a portare un rinforzo al
l'eilemento Jiberale-nazionale a cui già appartenevano per ata
vismo netla loro precedente dimora. Nel decennio 1900-1911 Ja 
popolazione di Tr<ieste aumentò ,per _,l' immigraz·ione di 36.537 
al1lime (il 20.5 su 100 ab.) , •i distretti italiani dell'Istria diminui
nono per ·emigrazione d1i 15.820, dei qualr 1a massima parte venne 
a rafforzare felemento l.i,berale -nazionale d'i Tri,es·te. 

141. Altre cause, oltre al:Ja suaccennata, determinarono il 
progressivo ascendere del oommerc-io triest,ino in -questo per-io-do 
d.j tempo. Prescindendo daino svHuppo ch'ebbe il commerc-io eu
ropeo dopo i•! 1900, e che per ·naturale cons,eguenza determinò 
anche quello della oittà di Tr,ieste, vi cooperarono alcun.i prov
vedimenti governativi: le tariffe spe,ciah e g,Ji abbuoni- sui tras
porti tendenti. a facilitare il commerci,o del'la Boemia e Moravia 
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con Trieste cli confronto a quello con Amburgo, .J' i11troduzione 
di alte tariffe nei! Tirolo per le meroi importate -da Venezia, la 
doga,na -di pr-eferenza -per l' importazione a Trieste del caffè e di 
altri colonia,li, la ta-riffa cumulativa per i'! Levante, notevoJ,i sov
venzioni aHe compagnie di navigazi-one; 

Di specia,le importanza si fu il dazio di·fferenz-iale cli 7 co-r. 
per ogni quintale concesso al caffè -che da Trieste s· introduceva 
nelll'Austria; laonde la nostra città divenne i1n breve uno dei 
ma.gg-iori centrr europei nel commercio di questo articoLo, in 
guisa da meritarsi H tHolo di «borsa del caffè». Ne,! 1908 si, ebbe 
un' -importazione -di 566.459 quint. (di cui 448.678 furono espor
tati per la v1ia di terra e 143.054 per v,ia -di mare), e nel 1913 di 
quint. 620.015 (dei quali vennero esportati per fa via terra 
458.368 q. e 165.840 per via mare). Nel 1908 si feoero transazioni 
a termine per qui1nt. 150.000, nel 1913 per quint. 537.500. 

La tar-iffa cumufativa per il Levante diede un forte impulso 
al commercio levantino ed orientalJe che ne~ 1913 (presc-indendo 
dal C!Qmmercio .ingl-es-e consistente in massima parte neH'impor
tazione di carbone) rappresentava il 61.8 di tutto H movimento 
commerciale nel porto <li Trieste (-il- leva,ntino il 46.1, quello deHe 
Indie oùentali ill 15.7). 

142. Ma non fu tanto H diesiderio di favorire -l'interesse .di 
Trieste e ·di · 1xornuovere lo svi,Juppo commerciale deHe nostre 
province queHo che spinse il governo -di Vienna a prendere i 
suaccennati pr,ovvedimenti", quanto, come avv,eniva sempre ,nel
l'Austr-ia, lo furono -cause esteriori , d 'i·ndole poJ:itica, e so1Yra
tutto la gelosia e ila rivalità verso ,l'Italia. 

Nei! trattato di S. Stefano, oltre l'occupazione della Bo
snia e deH'Erzegovina, l'Austria si era assicurata il diritto di 
occupare anche il sang·iacato -di Novi Bazar, la ,porta aperta 
per Salonicco attraverso gli stati balcanici, alla cui, egemonia 
ora ten-deva ua sua politica orientale, compendiata 1nel motto: 
«Dr.ang nach Osten ». In pari tempo voleva ass-i-curars·i il pre
dominio su tutta la costa orientale dell'Adriatico iniziando una 
padfica peneit-razione nell'Albania ove poteva contare sul clero 

cattoJico a lei devoto. E vi era talmente riescita colla sua abi
lità e col!la sua larghezza verso i,! clero catto-lico, che in queHe 
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chiese s·i Jeg.geva l' «oremus pro imperatore nostro frnn-
C'isco Josepho». 

Tanto nell'Adriatico che nell'Oriente l'Austria voleva ,es
sere l'erede di Venezia. 

Per lunghi anni l'Italia, travag:liata da partiti e. con un go
verno che si vantava del suo «sp,]endid:o i·snlarnento» e deille 
sue «mani libere» e deIJ.e sue «rinunz,i,e», fasciò_ 1indisturbata 
l'Austria neH'un campo e nell altio. Ma quando il ministro Fran
cesco Crispi prese con mano robusta 'le redini· del .l;CJVoerno di 
Roma, ·e prcrnovenclo una confoderazione militare degli stati bal
canicj li sottrasse all'influenza austria-ca, e quando alfa pene
trazione austriaca nell'Albania oppose -la penetrazione italiana 
,che ben presto si guadagnò la simpatia e l'amicizia di quella 
popolazione sia cristiana sia rnusu1mana di· cui pr-opugnava 'la 
,indipendenza e l'autonomia, l'Austria comprese 'il pericolo che 
correva la sua influenza ·nelil'0riente da questo procedere del 
governo italiano. Si aggiunse i-1 risv-eglio dell'attività deHa ma
rina mercantile italiana già da-! 1885 largamente sovv,enzionata 
dal governo di Roma. 

Non v'era dubbio alcuno che d'aLlor,a in ;poi l'Austria 
avrebbe avuta neill'Italia una temibHe rivale tanto nell'Oriente 
che nell'Adriatico. Perciò l'i. r. governo, nel mentre s'affrettava 
a costruire nuove ,corazzate ed a-Itri istrurnenti d,i guerra, cer
cava coll'aumento deila sua flotta mercantHe -dj intensificare i1 
contatto ed il commercio e coi porti dell'Adriatico e con queHi 
del Levante. 

Oià nel 1878 av·eva concesso una prima sovvenzione a!J 
Uoyd, a oondiz,ione di sottoporre al ,gov·emo la nomina di due 
consigLieri di amministrazione. Il sussidio fu aumentato nel 189'1 
a condizione però che .Ja nomina del suo presidente dovesse 
essere ris,ervata aliJ'1imperatore: è -p,iù tardi si pretese che ,]a 
Direzione deHa Società trasportasse la sua - sede a Vi,enna e 
che neg!.i uffici si allargasse l'uso dellla Lingua tedesca. 

Finalmente quando vide i notevoli ,progressi fatti dalla 
marina mercanti-le italiana, si ded&e ad assegnare colla legge 
del 27 dicembre l893 anche ai navig,]i addetti alla libera navi
gazione sovvenzi-oni per viaggi e contributi di •esercizio ~ 

di viaggio. 
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143. E beìh presto se ne videro i benefic.i -effetti. 
La rovina deilla marina mercantile a vela aveva costretto 

una lung-a serie di farni,i~·lie -deN'lstria e della Da.J.tnaz.ia ad ab
bandònare 1-e loro terre ed a stabHirsi a Trieste nella speranza 
di trovare ,qui colfocamento neHa mar,ina mercantile a vapore 
che alilora stava prendendo un rigoglioso sviluppo. fra queste 
v,e n'erano alcune C'he contavano nel loro seno abilissimi navi
g-atori per eredità di molte generazioni e per e9perienza pro
pria, conoscitori quas'i per istinto del difficfle mestiere deill'ar
rnat-ore, 1,e quali farnJ_g-He seppero apnrofittare del feilice mo
ment~ p.er crea-re e sv,i:luppare a Trieste delle assooiazioni 
marittime da;Jie •quali si può dire ebbe principio per I' arma
mento triestino un periodo compiJetamente nuovo; periodo che 
si può chiamare della «navigazione libera», in contrasto con 
que.Jla del Lloyd s,ovvenz.ionata dallo stato ma da questo incep
pata nei suoi movimenti p,er considerazionj di ordine politico.1

) 

fra le nuove S:0cietà cli navig-azi,one che sorsero in questo 
periodo di . tempo vanno ricordate in isp,ecia.l modo: 

L'Austro-americana dei fratel'li Cosulich ;2
) - la Società 

1
) Il' Lloyd trasformatosi ·nel 1836 da Ufficio di notiz ie commerciati e. 

marittime in Società d.i -na v.iga zione a vapore con un capitale sociale di un 
milione di fiorini , ,possedeva nel 

185n un ca p. di fior. 15.750.000. pir. 61. to.nn. 28.400 
1876 21.104.000 65 70.000 
1895 46.490 .000 84 l 19.800 
1910 63.000.000 61 213.900 

2
) I fr a telli Ca 11 i s to ed A I ber t o Co s u I i eh, trasferiti-si nel 

1890 da Lussi-ti•p.iccolo a Tr,iesie, fonda-rono da,pprùna con 2 vapori e 2 ve
lieri u-n'Assoc,iazione a ca rati. Poscia, venut.i a lla .direzione dell'Aus-tro-Ame
ricana (gi à appartenente a commerci a nti di Vienna e di Glasgow), usoità .i 
soci inglesi nel 1903, fusero e.oll a partec,ipazione del cap itale tries t.ino le 
due soc ietà in una so la socie tà pe r az.ion:i col ca pita le di 2 m.ilionj di cor. e 
col nome di «Union e au s tr,i aca di ,nav igaz ione g.ià Au sfro-Am erica·na e Fra
te!H C.osulich», la q:uale mercè la loro non comune ,intelligenza ed insta ncabile 
·attività e vig.Hanza nel 1913 co,ntava 34 p:iroscafi con 218.000 tonnell a te. 
Ai Fratelli Cosulich de ve si l'aver · diretta a Tries te l'e111igrazione ver l'Ame
rica dalle province a.us triache che s ino allora m etteva capo al por-to d'Am
burgo. Ne l 1909 fu.ron-o imbarca ti 21.479 emigran ti. e 50.693 nel 1913. Ai 
Fratelli C o·sulich devesi · anche la fondazione del Ca11tière navale triestino a 
Mònfalco11e nel 1908. La lingua d'ufficio fu sempre l' italiana. 
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anonima D . Tripc-ovich; 1
) - la Navigazione liber•a triestina;2) 

- la Navigaz·ione generàle Oerolimich ; :i ) - la Navigazione H

bera O. Racich ; - aHe qua l.i va nno agg1iunte altre 21 minori. 

Per questo rapido ridestars i· -del'la marina mercantile fa
vorita ,dagli avvenimenti e dalla prosp,ern fortuna, rn,I 1913 
e rano iscritti ne l porto di Trieste pirosca fi per 760.000 tonnel
late, de,]]e quali 270.000 appa rtenenti a l Uoy d e 490.000 alla 
navigazi-one libera. Le sovvenzioni date dai fondi •dello stato p•er 
s-e rv izi regoi]ari e ,quale contributo d'esercizio e di viaggio furono 
11el detto anno 1913 d,i cornne 19.309.123, dell e quali 10.815.816 
al Uoyd austriaco, 4.342.820 all'Austro-Arnerkana ed il i'irna
nen te di·stribuito fra le altre società. 

144. Le città ma ritti me, avendo grande facilità di trasporto 
per l'introduz ione delle materie ,p r,ime e del c ombustibile e per 
l'esportaz ione dei! pro dotto colà fabbricato, possono ved er sor
gere una forte industria a lato del commercio. Per favorire H 
sorge re di questa industria, l'Austria , tolto il p"Orto franco, ac
cordò '1'esenz ione si·no a tutto ,il 1900 da ogini imp•osta a tutte 
le nuove industrie, e Tries te vide in brevi a nni sorgere nei pressi 
di S. Andrea e S . Sabba un intero sobborgo industriale a lat·o 
dell 'a rsenale del Uoy d e delila Usina comunale d el i;as. La P.ri
rna spremitura tr-iestina d'oHo Luzzatti e C . n el 1891, la So
cietà anonima per la sp·remitura d'oli vegetali (p.rovenienti 
dall a Oalizi'.1); - la Prima pi•latura tr iest ina di r iso ; - H Juti-

1
) L'armato,re T r i p c o vi c h trasfer itosi nel 1895 dall•e B ocche di 

Cattaro a Trieste , qu i iondò la «Società anonima di nav-igaz.io ne Tri-pcovich» 
la quale progr,ed ì in m odo che ne l 1913 ,possedeva 16 pi rosca fi con 5ROOO 
ton nellate. 

?) 1 carat-isti delf' «Alga » mettendÒ assiem e un capitale cli 768.000 co
rone, fond a ron o nel 1905 la «Naviga zione libe ra triesti11a » la qua le p,èr l'at
ti v ità e tenacia dei suo i fondator.i ebbe uno svi luppo sorpren,dente in guisa 
che nel 1913 pos,sed eva 11 p,irosca fi con 42.000 tonnellate . 

3
) Ultima in ordin e di tempo si f,u la «Nav igaz ione . generale Gero

l im ich e C. », ,proveniente dall a d.isciolta S ooie tà di navigaz-ione e redi Gero
limich di Lussinpiccolo, e fondata a Tries te nel 1907 la qu a le, abbenohè -uno 
,dei più .g.iova ni , non fu perciò uno de-i meno a ttiv i organismi della nav.i ga
z io,ne mercantile giuliana. Nel 1913 possede va 10 piroscafi con 40.000 ton
nellate . 
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ficio tr.iestino daH 1901; - fa fabbrica di Hnoleum; - di oleo

marg-a rina; - la ferrie ra ad a.lti forni; - l'Officina el,ettro
tecnica; - la Pilatura del risù del Litorale; - ,la fabbrica d-i 
asfa.lti; - e presso Ba rcola: la fabbrica di ghiaccio cr,ista'1Hno; 
- di vaselina; - e di ,legnolite , 

Queste industrie, ma nominatamente g,li alti forni di Ser
vola, ,]e pilature di riso e gli oleifici, richiedendo grandi carichi, 
cooperarono ad accrescere il movimento di navi - come vi 
cooperò l'emigrazione per opera della sooietà Austro-Americana. 

Inoltre notevole sv,ilu p,po ebbero oltre ai cantieri g-ià esi
stenti, qua,li l'Arsenale de,] Uoyd {sorto nel maggio 1853) e lo 
Stabirlimento tecnico triestino (dall'aprile 1857), anche 11 Can
tiere S. Marco che, r.imasto chiuso per 23 anni , fu acquistato e 
riaperto da'11o Stàbilimento tecnico triestino nel 1897, 'i-I Can
tiere 'S. Rocco di Muggia ap,erto nel 1907, e per opera dei 
fratel!li CosnVich 'il Cantiere navale di Monfalcone. 1

) 

*** 

145. Il mov,imento commerda,Je ridestatosi dopo il 1894 
richiedeva imperiosamente una ser,ie di provvedimenti i,n cor
rispondenza dei nuovi bisogni. In primo luogo fo richiedeva la 
mar,ina mercantile. Essendo normativo ,l'attracco dei battelli aHe 
banchine, queste, come abbiamo veduto, mancavano d'uno svi
luppo tale da .permettere che una nav•e potesse j,nizi-are 111 suo 
layoro di scarico e di carico non appena fosse giunta a.I' porto 
·di designazione. Ne conseguiva che molto spess'O i nav,igli do
vessero attendere per vari giorni il foro turno. Per togliere il 
danno che ne derivava da questo stato di cose, nel 1897 una 
commissione mista del munkipio e della cam.era di commer
cio aveva p·resentato le necessarie proposte atlo scopo di mi
gliorare le condi·zion,i del vecch io porto e per J,a costruzi-one di 
un porto nuov-i-ss,imo .a S. Andrea nel vallone di Muggia, quale 
lo richie-devano le nuove c-ondizioni del c'Ommercio. ln attesa 

1
) Nel 1913 furono aggiud.icate per contributi di costruzione al Cantiere 

navale ,in Monfalcone cor. 1.396.380, e al Cantiere S. Rocco cor. 656.224. 
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della decisione minister-iale, i'! comune av-eva -effettuato i, lavori 

nec·essar\' ,lungo J-e rive e· costruito un g rande ,piazzale per _i 
legnami ai pi,edi del coale di Servofa col rel·ativo molo di ap;prodo. 

Ma quèHo ·sul -quale tutti· ·ins-istevano era -che assieme a,J 
nuovo porto di S. Andrea si desse mano alfa costruzione della 
seconda ferrov-ia da tanti anni richi-est·a ed ora p·iù -che mai 
necessaria, dopoc~,è l' apertura della ferrovia del S. Gottardo 
aveva sviato · da Trieste ,parte del suo ·commerci-o -e-olla Ger
mania centrale. 

Sordo a tutte le is-tanze del Triestini, il gov,erno austriaco 
non .si decise a'11'op,era che ap11ena nel 1901, quando il ceto indu
str-i-ale di Vienna · richiese imper-iosamente che tosto si iniziasse 
la costruzione di una linea Vienna-Trieste indi-pendente da-Ha 
Meridionale. Spinto dagli -i ndustria,li viennesi, il" gover-no fece 
votar-e -in queno st,esso anno 1901 la spesa di 200 miilioni di co
rone per la Transalpi•na, ed allora s'iniziarono i lavori e per '1a 
ferrovia e p,er -i·l suo porto. 

146. Appena costruita la ferro via Meridi·ona•le nel 1857 si 
era sentito il bisogno -d'un nuovo porto, ess-endo il vecchio (la 
Dogana) troppo ristretto -e 1inadatto a'11'aumentato movimento 
commerc-ia'le. 

Nel 1862 furono presentati a ta le scopo du-e p.rogetti. V 1i. 

r. g-ove"rno, clop-o averi-i studiati pel" sei anni, li resp,inse ambi
-due, e nel 1868 affidò la costruzi·one del p-orto nuovo ali' ing-e
gnere francese che aveva costruito il -p-orto di Marsigl ia. 

Abbenchè i ,più va lenh ed esperti ne,Jle co-se di commer
cio e di mare ins·istess-e ro già allora ·affinchè H nuovo porto si 
costruisse a S. Andrea ne1l vallone di Mugg·ia, riescì alla Società 
francese «de-Ila Mericl i-onale », alla qu ale interess-ava di ave re i,] 
porto abbinato alla propria ferrovia , di far accet tare "i-I p·rogetto 
-del suddetto ing-egne're , cli oos truire cioè il porto nuovo (ora 
,porto Vittorio Emanuele III) colle relativ-e op-ere di car ico e 

scarico appunto là dove la ferrovia Meridionaile giungeva 
al ma-re. 

Il ,nuovo ,porto doveva essere compiuto entro ,il 1873: f-u 
terminato in queHa vece ed a-perto al movimento delle navi 
appena nel 1878. ; 
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E subito si mostrò troppo r,istretto aM·e es,igenze del oom

meroio. marittimo con grave danno deilla necessaria celenità nel 
movimento delle navi, non ess,endov-i sufficiente spazio di riva 
per l'approdo -dei navigli. 

Il còmune coHa c,onvenzione del 2·5 maggio 1905 si obbl1i.gò 
aHa .pavimentazione ,dei nuovii mo-li e deHe nuove rive in città 
e fuori del recinto del punto franco di S. Andrea , al-là iloro illu
minazione, -can::tliizzazione -e condotta d'acqua. 

La «Trcmsa{f]Ù1!a» fu aperta a.Jl'-esercizio H 7 ,Juidio 1909 

seguendo un tracciato -1intermedio fra la ferrovia de·! Prndil e 
quel,la -del Laak. Da Tr-ieste, attraversato il Carso·, giungeva ail
•l'Iso.nz.o che risaliva s,ino a S. Lucia. Da qui piegava verso or,ien
te, con una gaHe1:ia passava le· Alpi Giulie, tagliava ad Assling 
.Ja Sava, e -con nuove gallerie attraversava le Caravanche per 
1p i-ega re poscia per Klagenfu rtli, Viillaco, ecc. 

Questo ,p,e rcorso allungava fa TransaJ.p,ina di . circa 100 
chi-lometri dii confront,o alfa Pre-dH, e dovendo _;ittraversare me
diante gallerie due catene alpine, invece dei .preventivati 200 mi
lioni di corone, ne costò 300 milioni. 

Con •questa ferrnvia Tnieste veniva ad ess-ere no tevo,lmen
te avvioinata ai centri l)iù industriali dell'Impero e -d0Ua Ger
mania meri;d•ionale, riducendo la distanza con Praga da 938 chi
lometri a 835, queMa con Sa'lisburgo da 662 a 414, queJ.la con Llnz 
da 674 a 540, queHa con J.nnsbruck da 570 a 496, quella con Mo
naco da 745 a 571, e que·lla con Ratisbona da 83'5 a 637. 

A difesa dei moli d ei! nuovo porto di S. Andrea ora -dive
nuto sbocco maritt:imo deHa ferrovia Transalpina, si costruirnno 
tre dighe: due .d,i 500 m. ed una di metri 1.600 di !lunghezza. 

I -lavori del po-rto nuovo (,porto V'ittorio Emanuele III) era~ 
no costati 29 mi:lioni di corone, que'1li del porto di S. Andrea 
(porto Emanuele filiberto duca d'Aosta) costarono 55 mdlioni. 
In complesso per ·i -lavori portua,!'i di Trieste e per i magazzini 
gene rali si spesero dal 1868 al 1916, compreso il contd'buto ,del 
comune, 116 mil'ioni dii oorone; non molto · i•nvero se ·ricordiamo 
che il r. governo itaHanro spese i-n quel periodo di tempo .per il 
porto di Genova lire 235 mHionL 

Con ,qu,esti lavori -la lunghezza delle banchine d'approdo 
cla 6.400 metri venne portata a 12.000. Ino:Itre l'estrazione del 
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mate11iale necessario a11le colmate venne fatta nel'la rada cli 
Panzano con tale pratico criterio che vi si aprirono i bacini 
R.osega e Panzano, e H canale di Monfalcone_ 

Le iniziative triestine, colla fonq.aez;,ione -di• cant,ieri e di 
i1'lt ri stabilimenti industriali d,iedero nuova vita da un 'lato a 
Mugg,ia, dall'aHro a Monfalcone e. ,prepararono oosì la loro 
unione con Tri'este. 

147. Mentre l'incorporazione deill'Istria nel territorio do
ganale nel 1879 aveva a lquanto danneggiato il ,pkcofo com
mercio dii Trieste che da 'lì traeva numerosi e fedeb clienti , 
,i>! tog-Hmento del porto franco- avvicinò nuovamente l'Istria a 
Tr,ieste facendo rivive.re questo scambio coJJ7merciafo; ,pokh'è 
gt'Istriani, non più sotto.posti alle noie do,ganaH, ed ap,profit
t:rndio deille fadli e ,poco -costos~ comunicazioni mar1ittime, pre
fer.irono i:,ecarsi · :personalmente a Tri·este a ,provvede mi :ess·i 
stessi colà degli articoH di cui abbisognavano. Al vantagg1io che 
ne .derivò al p,iccalo commerc-io triesUno cor.r.ispose p,er natu
rale conseguenza una rel'ariva perdita de_! p,i~alo commercio 
istriano. 

148. Delle 148 navi con 83.994 tonnellate che oontava la 
navigaz·io-ne a ve.Ja ·istriana a lungo corso nell 1871, non vii -esi 
steva ,p,iù haccia nel 1913. I -due armatori Lussignani Oerolimich 
e CosuHch, a,l preci,piitare rovinoso della marina a v·efa, ave
vano fatto un p,rimo tentativo di sostituirvi i battelli a vapore; 
e ruel 1889 sorse la Società ,OeroHmich con un pfroscafo, il 
«Quarnero», e nel 1890 la Cosulic'h col vapore «A. P. CosuHch ». 
Ma ben presto ques-bi intraprendenti .armatori si trasferi-rono a 
Trieste, ov•e l'avvenire -era loro ,p1iù promettente. 

Non r,inunciarono p.erò .i Luss,i·gnani a · tale 'impresa, ·e nel 
1913 troviamo a Lussinpiccolo 3 società di navigazione: - 'la 
M. U. Martinotich con 8 pfroscafi p,er 3·4.551 tonneHat,e - La 
Lussino con 5 piroscafi ,per 19.382 to.nnellat,e - e La eredi M. 
Premuda oòn 5 pi•r,oscafi p-er 15.932 tonneHat,e. In pari tempo 
si formavano nelle altre citta del:!' Istria 3 sodetà per il mo
vimento locale ,o di costi-era: - fa Società /stria-Trieste con 
(nel 1913) 11 piroscafi per 2.190 tonnelfate - la Capodistriana 



CAP. XVII, 148-149. - 579 - ANNO 1910, 

con 6 piroscafi per 776 -tonnellate - e la Muggisana oon 4 piro

scafi pe-r 560 tonnellate. 

149. Ass·ieme al -rnvinare deHa marina mercant1He istriana 

a vela a lungo corso -ed a ,grande c.abotaimio, abbiamo anche 1la 
discesa del pkCO'l'O cabotaggio da 635 J:egni per 11.468 tonn. e 

2140 u. di ,equipaggio ch'era nel 1871 a 258 legni per 5.325 tonn. 
e 765 u. ,d'equ,i,paggio nel 1913. In quella vece aumentarono ile 

barche p,escherecce, le numerate e d' a-Hbbo compless'ivamente 
da 703 barche per 1.777 ton. e 2.045 persone d'equipaggio ch'e
rano nel 1871 a 1.538 barche per 3657 tonn. e 3.3115 u. d'equi

paggio nel 1913. Così che mentre nel 1871 solo 2045 persone 

ritraevano i mezzi di suss'istenza da ,questa infima catego,ri,a di 

navigazione, iii foro numero era andato annualmente crescendo 
sino -a raggiungere i 3.315 nel' 1913. A sì bass:o grado era deca

duta '1a nostra marin:t un dì sì fiorente e rinomata sulle galere 
veneziane ,e sul naviglio a vela a lungo corso, e che tanto aveva 
contribuito co'i suoi comandanti e coHe sue ciurme aHo sviluppo 
del Lloyd nei quattl'o primi decenni deMa sua esistenza. 

Dopo che ·il governo austriaco si assicurò fa nomina -di due 
consiglieri della direz'ione ed H suo presidente fu di nomina so
vrana, l' i. r. governo accarezzò l'idea d,i avere tm Lloyd slavo
tedesco, ,e cominciò pertanto a boicoHare gl' Italiani del'l' Istria 
che vi chiedevano un colfocamento. Per tal modo la politica 
austriaca, _dappertutto ostile alf-elemento italiano, faceva sen
tire il suo rna1l,efico influsso anche in questo angolo deNa V'ita 
socia·le ed -economica dei nostri comprov•inc'iali. 

Co11 generale svHu']}])·O -ch'ebbe' i"1 commercio neH'u.Jtimo 
d·ecenll'io corrisponde un aumento nell'attività dei porti istriani, 
che da 5.171.50'4 quinta,li eh' era nel 1900 salì a quint. 8.851.186 
nel 1910. Se vi aggiungiamo altri 721.93'5 quint. per ferrovia , 
av remo un mov'imento totale d.i quiint. 9.573.121. 1

) 

1
) Fra i pr.incipaU articoli di importazione a·bbiamo: frumento, grano 

turco, farine, paste alim., commestibili, co·nserve, crusca, per quint. 573.316; 
olii di va rie specie per q. 80.575 ; bir,ra per q. 41.394; riso per q. 30.816; zuc
cl1ero .per q, 27.537; fagiuoli per q. 20.649; patate per q, 10.748; - di esvor
lazio11e: carbon foss,ile, pietre, mattoni, calce, per quini. 2.708.465; legna da 
tuoco e da costruzione e merci .per q. 398.828 ; vino per q. 385.084; oli-i per 
Q. 17.784; sale per q. 98.875; agnelli e capretti, capi 21.284. 
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150. Nella stor.ia politica delle nostPe prov1ince giorni di 

lutto furono il 1. marzo 1896 ed ,il 29 ,luglio 1900. Jtl 1. marzo 1896 

quando g-iunse la notizia dell'infausta battaglia dii Abba Oa·rima 
che ,rni&e ·in forse .p,er un momento ,Ja signoria deJtl' Italtia sul-
1' Eritrea: il 29 lug1lio 1900 giorno nefasto •in cui cadde per mano 
assassina la nobHe vih di re Umberto. Unanime e solenne si fu la 
partecipaz•ione della nostra gente al lutto d'Italia di cui divideva 
si·no nel pro.fondo dell'animo ,Je glorie e le sventure. 

H cordoglio sentito daMa popolazione a•lla notizia giunta 
nel pomeri•ggio del 16 settembre ,898 dell'assassinfo d,ell' impe
ratrice Elisabetta, donna provata a tanti dolori, fu turbato dalla 
provocante dimostrazione ant,i-italiana inscenata in ,quella stessa 
sera daH' i r. polizfa austr'iaca. 

151. L' i. r. governo, tenendo conto deHe condiziioni del] 
momento, non credette ·opportuno d' 1insist•ere per aHora su Pola 
quale sede deltJa dieta; e dono ,qualche Indugio si deC>ise di con
vocarla a Capodistria, ove di fatti fu inaugurata il 15 ap11He 1899. 
Nella tornata del 2 maggio i'l nuovo luogotenente di Tfli,este 
conte Goes fece •la seguente dichiarazi,one: « .• .La dieta venne 
questa voilta convocata a Capodistria per non lasoiar pertrat
tar,e la questione nè a Parenzo nè a Pola, ma ·in una città neu
trnle. Il governo rifiene utile per 1]' 1intera provincia che sieno 
trasferiti la -d•ieta e ,2;li, uffioi prnvinciali a Pola: non vuole p,erò 
fafS'i giudice assoluto in taie questione, ma lasoia alla dieta d'i 
decideda, tanto ,più che il conte Badeni, di sua iniziativa, arbi
trariamente, aveva nella flisoluziorie sovrana inserito i1l concetto 
che la dieta verrebbe «pel futuro» convocata a Pola». La mag
g';oranza dieta.le dopo di oiò -credette ,più opportuno disinteres
sarsi del progetto di •J.egge. 

E qui H lettore non faccia a meno, di ammirare la -dis1invol
tura coHa qual,e un ministro austriaco, il ministro Badeni, falsava 
jlj rescdtto . imperiale pur d1 favorire i suoi Slavi a danno dell
J'.elemento italiano. 

In questo frattempo il nuovo mini,stro bar. Ko-erber, come 
aveva ·iniz'i-ate delle t,rattative per un accordo nella Boemia fra 
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Czechi e Tedeschi, così desiderò che sii trovas~e un modus vi
vendi nel!' Istria fra Jta,Iiani e Stavi. Si tennero pertanto var,ie 
sedute e conferenze; ma siccome gli Sfavi cons-ideravano le 
concess'ionii ottenute non quaile suggello per fa pace defini.Nva, 
ma qua le caparra per .altre concess-ioni, e queste per a,Jtre ed 
·altre ancora, e g-1' Jta!,iani· non p,otevano dimenticare quanto era 
accaduto nella v,icina Dalmazia, ove 1i loro connazionaH coll:a 
foro. arrendevolezza verso gli Slavi, da concessione a conces
sione erano disces·i ad essere interamente esautorati e vedere 
lo s1lav•ismo insediarsi sovrano -ed arbitro netila dieta ,ed in ogni 
,tltro p,ubl-ico dicastero, un accordo si rese· impossibHe, •e la dieta 
fu convocata a Ca,podistria anche nel lug-lio 1899 senza che la 
maggioranza avesse •espresso iil suo parere sulla tormentata 
questione del trasferimento. 

I 52.11 finire del secolo XIX ed H pr,inC'ipio deil XX segnò 
un periodo di nuove agitazioni elettorali politiche. Erano ap
pena trascorsii tre anni dalle ultime elezioni per ·il cons•iglio del
!' impero (a. 1897), quando anche la nostra provincia si vide 
funestata da una nuova campagna elettornle che, oome 1e pre
cedenti, ridestando JJoiù vive le passioni nazionali, ne acuì gli 
antagonismi, e rese fra loro sempre p,iù osfali gli abitanti della 
stessa terra. 

Rimaste .infruttuose le hattative per un componime·nto 
•naziona1,e fra Cze.chi e Tedeschi, il ministro Koerber sciolse la 
camera dei deputati, d,i Vienna e indisse nuove elezioni. Nel no
vembre e dicembre 1900 si tennero neH'Istria le el,ezion:i primarie: 
il 31 gennaio 1901 quelle della V.a curia (curia gene-raie), i,l 9 gen
naio quelle dei comurni fo.res·i, l' 11 gennaio quelle deHe città ecc. 
ed il 14 gennaio quel1Le del grande possesso. 

Queste elezioni segnano una splendida vittoPia del partito 
italiano il ,qua1le s'acquistò 4 seggi, ment·re a,l partito slavo non 
ne rimase che uno sol-o. Dei 4.191 voti da.ti comp1Jessivamente 
a:i 5 candidat,i eletti, i candidati del partito italiano n'ebbero 
3.118, i candidati del partito silavo 1.073. 

Nel 1899 a Trieste co,minoiò ,pur troppo una parz,iale di
sgregazione deHe for2)e ·liberali-naziona,li. Neill'ottobre di que-
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st'anno daH'Assoc-iazione del Pr•ogresso si staccò l'Associazione 
democratica, princi,pa1lmente per ragioni personal:i, e così si 
ruppe la safdezza deJile masse fedeli alla ,causa nazionale 0011 

avvantagg,io dei socialisti -intern.aziona'1isti. Le .acri dispute fra 
liberali ,e democratici che ·ne s-eg,uirono diradarono le file dei 
combattenti; e si fu .perciò che nelle eilezioni d.el' g,emrnio· 1901 
i liheral'i r•imasero bensì .in ·possesso dei cinque seg.gi già con
quistati nelle elezioni p,recedenti, ma nel]la V.a curia si dovette 
venire al ballottaggio h a ·H candidato Hbernle itahano e lo slavo, 
avendo ott,enuto nel1la prima votazione (3 genna1io 190'1) su 
22.300 votanti, il liberale 8.059, fo slavo 6.438, ,i] socialista 4.901, 
il dissidente 2410. Nel :ballottaggi-o il candidato liberale ,(A. lfor
tis) ebbe 10.699 vo ti , lo s lavo 8.414. Negli altri 3 corpi i l'ibera,H 
eb'beno comp1lessivarnente 5.278 voti, gli altri 3.657. Nelle elez·ioni 
della Camera di comrner.c,i,o su 31 votanti la frazione -liberaJ,e 
ebbe · 16 voti. 

Nello stesso anno 1901, aÙorno il p,odestà non rieletto 
l'anno .precedente si cr,eò un gru,ppo fazioso, che dap,pr.ima tenne 
una ,condotta ambigua, e .po-i negli ann:i seguenti, con vern tra~ 
dimento, si schierò ooi cristiano-social,i luegherian i di V•i·enna, 
nelle cui file durante le ,elezioni ,del rnagg,i·o 1907 si distinse per 
virulenza nei suoi, manifesti contro il partito nazionale. 

153. fidando nelle prorness•e fatte da.I mini·stro Korber, si 
aveva ragfone di ritenere ch'•egU convocherebbe la nuova di-eta 
nella -sua sede; -invece la convocò dapprima a Capodistria (nel 
giugno 1902) -e posc-ia, non .p-iù di cinque mesi ,dopo, con grande 
sorpr•esa, ,a Pofa per •il 27 dicembre del detto anno 1902. Così 
si ritornava con nuova .insistenza al primitiv-o progetto di fare 
Pola sede della dieta e de,lla g,iunta provinciale. 

Giustamente oss,ervava •in proposito 'l'Idea italiana di 1Ro
vi.gno-P.ar-enzo il 18 dic-ern'br,e: «È molto g•rave per il nostro 
partito .Ja ,convocazione deHa · Dieta a P.Qlla. Per essa viene r'i
destata una questione sp,inosa e scottante che era assopita, e 
doveva rimanere ta·Ie fino ,a che fosse g,iunta a maturazione ... 
Ta!le convocazione ,può essere gravida di tristi conse,guenze per 
·il partito. Lo scopo? Ottenere il disgreganiento del vartito e di
struggere così quel poco d' 1in.fluenza che gli resta». 
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Già nella prima seduta la maggioranza presentò da ormai 
SOllita protesta. I~ispose il commissario governativo di non po
terla prendere ·in .rifless·o perchè -lo stabiHi re il luogo della con
vocazione della dieta era una prerngativa della corona. 

L'antagonismo ha gi' jnt,eressi -delila città di Pola, la nuova 
cap·itale imposta dal governo, e quelli della provinc·ia nel suo 
comp•lesso e dei s•in g,ol•i aHri comuni era ormai giunto a tale 
grado d' intens'ità da far _teme re imminente la disgregazione del 
partito liberale-nazionale già temuta dal succitato pe•rioctiico. Si 
fu perciò che il deputato S. Venier propose, e la maggioranza 
acc-ettò nella seduta del 30 dicembre (a. 1902) ;il se,guente o-rdine 
del giorno: 

«La dieta prov,inoiale dell' lsMa: - 1 ° Riconosce ed af
ferma che per dare un miglior assetto a\il'azi,enda provinC'iale, 
•e promuov-er,e in p.iù larga -misura g]" interess.i morali, econo
mici e civili della provinùia, si presenta evident,e •la necessità 
deMa sua unione amministrativa colla THovincia di Trieste. -
2° Affida l' fr1carico a]ila giunta provinciale di avviare 'le pratiche 
che riterrà più opportune per ]'.eff.ettuazione più prnnta di questo 
deliberato. - 3° In attesa del conseguime,nto di questo scopo, 
ritiene non si debba decampar•e dall'applicazione pura e sem
plice delle disposizioni dello statuto provinciale, come rispetto 
a!l:la sede de.gli uf,fici pro-vincial'i, così anche ,aJlla convocazione 
ordinaria della d,i,eta». 

l'Indipendente dì Trieste, nel riprodurre questo voto della 
proviincia istriana vi ag-g-iu•nge: «A parte ogni discussione in
trinseca sul:la conveni,enza del progettato nesso amministra
tivo .. . saremo Heti s,e potrà essere che :i vantaggi nostri e quelli 

· dell'Istria s' incontrino-, e che le due provin,c,e si fondano con
forme a·lla moz;ione d·i ieri». - E null'altro. D'a:llora in poi l' Jnd•i1

-

pendenite, e con lui l' inte110 partito ,!iberale-nazfonate di Trieste, 
si chiusero in un el,oquente mutismo. 

Ed era ,prnpr,io fata-1e che non avessero mai •da incontrars1i 
i vantaggi di Triest,e e quelli dell' Ist-r:ia. Non s' inco,nt-rarono nel 
1848, quando la legge sociale del 15 aprile (cap. XVII, 36) pro
spettava un r,imp.asto ,e la conseguente unione de!He tr,e province 
del Litorale. AUora Trieste s' i•rrigi-dì nel conseguimento deilla sua 
posiz,ione privi,leg,i'ata di «città 'immed'iata» dell'Impero. Non s'in-
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contrarono quando, all'agitazione ,unionista pro-vocata nel 1871 da 
quei di Umago, la Società -de•l Prog'resso triestina foce risponder-e 
mediante il Cittadino suo org-a•no ·li 9 -1i1arzo (a. 1871): «ohe i mi
gliori suoi concittadini non .r,eputano o.p.portuno i-1 tempo pre
sente a siiffatta -discuss'ione». Non s'incontrarono quando, ria
g-itata la questione nel 1884, -ed invitato IJ' !ndiJJendente a dire 
chiaramente la sua opinione, questo rispose ·H 21 ottobre: «A noi 
non ,passò p-er il capo 'r 'idea di una unione ,politii,ca, nè quella 
amministrativa; e nemmeno per sogno una fusione -di·eta'l-e». Non 
s' in-contrar-on-o ,quando in .questo istesso anno, inutilmente .J.a 
Società JJolitica istriana, onde ,eru-ir-e '.i mezzi per conse·guire una 
più intensa unione deH' Istria -con Trjeste, votò la «fusione della 
detta -Soc:ietà po11itica istriana •nella Società pol:itica del Pro
gresso -di Tnies-te colla sede a Trieste». Non s'incontrar-ano più 
tar-di quando, rilevata l'avv-ersione invinc·ib-ile che 'l'unione col
i' Istria incontrerebbe Mlla città di Trieste, '1' !ndiJJendeiite con
cludeva: «Noi -dal canto nostro fasciamo la questiione inso luta». 
E non s'incontrarono fina·l-mente neppure in quest'anno -di grazfa 
1902 ,quando, per la questione -deHa capitale imposta dall' i. r. .go
verno -d'accordo cogli Slavi, il JJart-i-to libera•l•e-nazionale •i1striano 
attraversava una delle più pericolose cri,s,i in guisa da minacciare 
la sua ·es·istenza. Allora non venne da Trieste n-eppme una sola 
fra-terna ,parnla -di conforto; e Trieste, come net 1848, s' 'irrigidì 
nella sua posizione di città .immediata peli t-imore di veder-e ac
crescere in Cons:i,gHo il numero deg,!i Slavi. 1

) 

Il Piccolo di Trieste, nel suo n. del 3'1 dicembre 1902 porta 
per intero il •resoconto di queHa seduta ,e la •relat-iva votazione, 
ma non vi aggiun-g•e una parola di più. 

L' i. r. ,gov-erno ben sa1pendo che la quest:i'one de l tra
sfer,imento de-Ha giunta e della -convocazione deHa diet-a a Pola 

era divenuto irl pomo di discordia ·in s-e-no al part-ito liberale-

1
) il senatore Graz i a <l -i o Asco I i scriveva da Milano jl 13 marzo 

1879 al Popolo istriano di Pola (18 marzo n. 52) fra l'altro: «La cosa mute
r.e-bbe d'aspetto se gl' Italiani di Trieste si unissero agi.i altri (della regione 

Giulia) .. .I patriotti istriani dovrebbero par-t-icolarmente insisrere sul terna 
deU' .i-rr,esolut,ezza pol-itjca dei Triestini che li fa volere e disvolere ad un 
tempo». 
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naziona\·e, a dimostrare che non curava affatto i,\ voto del 
30 cli'cemhre 1902 convocò la dieta a Pola anche per il 19 
ottobre 1903. 

La minoranza sbva, che vedeva nella convocazione della 
d,i,eta a Pola una sua vittoria, !dà nelle prime tornate spiegò 
un' 'intemperanza tale che rar-e volte si vide ,l'eguaJie. Vi reagi
rono la maggioranza ed il publico; ma anche questo contriibuì 
ad accrescere la tensione esistente negli animi per essere stata 
convocata la dieta fuori deHa sua sede 'legale. Ì1l 24 ottobre !'on. 
M. Campitelli «per una delicata questione di dignità personale e 
per il p,resti .(>;io della presidenza» presentò al ministero le sue 
dimissioni da capitano provinciale. 

Le d imissioni del capitano provinciale M. Campitel1li di
mostrano -quanto grave fosse nel seno del partito liiberale-nazio
na,Je l'a cris·i (latente) prodotta daMa questione per la sede die
tale: e se non ne derivarono ulteriori e peggiori conseguenze, 
lo si dovette al provato patriottismo dei nostri deputati. 

154. Nelil'ottobre 1904 al conte Goess era successo nella 
carica d i luog-otenente •j,j principe tfohenlohe, il' quale, neHe sue 
relazioni oo;di Itahani, sotto il guanto di vel-luto sapeva nasoon
d,ere il pugno di ferro. fu denominato anche «il prinùi1)e rosso» 
,per le sue tenerezze verso i socialiisti . Non insistette ]J'er 'la con
vocazione della dieta a Pola, la qua,le fu convocata per -il 25 
mag-g·io 1905 a Capodistria; ma in questa prese verso la mino
ranza slava un atteggiamento ben diverso da quello usato dal suo 
predecessme, incaricando i1l suo c-ommissario di rispondere in 
ling-ua croata e slovena a interpellanze presentate dai deputat-i 
deilla minoranza in questa lingua. 

Se H •primo atto pubhoo del nuovo luogotenente si fu nel
!' Istria un deciso favoreggiamento delle aspirazio ni del partito 
slavo, a Trieste si fu un atto di aperta ostilità contro i1l partito 
liberale che dominava nel comune e contro Y intera cittadi
nanza. 

L' i. r. luogotenenza cohla notificazione del 29 gennaio 1906, 
fatto senza precedenti per la sostanza ,e per :la forma , toglieva 
al comune di Trieste le attribuzioni delegate, ciO'è - la colla
borazione ,ec\ H controllo nelle ,operazioni di leva, :le mansioni 
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.industri a li (concess·io ne di nuovi impianti e nuovi e-s-erc'IZ1, v1g1-
fanza sulle industrie e sui rdativi locali ), e la so rveglianza sco
lastica di-strettua le - a ttribuzion i che venivano affidate ali' i. r. 
consig\iiere di luogotencnz.a. 

Di questa severiss.im a misura . presa contro il comune di 
Trieste non si dava alcun motivo. L' i. r. luog;otenenza non si 
t rovava in obbligo di giustificare le sue az·io ni .qualunque esse 
si fossero , forse perchè non avrebbe potuto dare giustificazione 
di sorta .. 

Ment re ,1a delegaz ione mun:icipa-le «cos tretta a subire H 
nuovo inaudito at to d.i autorità, non giustificato da nessuna ne
cessità, ma derivato da·lla più pr:ofonda avv,ersi-one a tutto ciò 
che è più -caro a1ll.a ci ttà» rivolg-eva con appos ito manif,es to al 
paese una fi.era ,protesta; ~ menhe -l'Associazione Patria te
neva un comizio di protesta, i socialisti triesti'lli ai 4 febbraio, 
dopo un Imo comizio, inscenaro no una dimo·strazione contro il 
,podestà ·e contr·o il oomune, malmena-ndo chi gTidò evvi·va H 
comune. 

155. In ques to fratt empo si prep,a rav.a dal •ministero v'ien
nese una rndica;Je riforma della vigente 11,egg-e e le ttornle, •rifo rma 
concepita su base più la rga e più democrntica. H .relativo pro
getto fu presentato a1l parlamento i·l 23 f,ebbraio 1906. In questo 
si aumentava il numero dei suoi membri da 425 a 455 : diventava 
eiettore ogni persona di sesso maschile che ,avesse compiuto il 
24° anno d'età, fosse cittadino aust riaco, non ,ecoep1to od escluso 
dal diritto eJ,etùo rale, ed avesse •nel gio rno delt' i-ndiz-ion,e del
ratto elettornle da aJmeno un anno il suo domicili·o entro :i regni 
e paesi de1l comune nel quale doveva ese rcitare -H suo diritto di 
elezione. Assieme vi era a nche un prog-etto .per una nuova ,par
tizione dei oolleg,i •ele-ttornl:i, aHo soo.po, diceva il ministero, di 
togliere 1-e troppo ·viole nte lotte naziona li che avevano fonestato 
le ,preoe,denti elezioni. 

Sebbene ,il ministro bar. Oautsch avesse dichiarato di tene r 
conto nelila detta •ripartizione dei colleg;i non SO'ltanto del nu
mero deg-H abitanti, ma di altri criteri ancor~, ·in prima ,linea dello 
stato -di ,possesso attuale, nell ' Istria, pur di favorire 1'-elemento 
slavo, non solo non si tenne in alcun oonùo il ,possesso aUua1e 
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dei mandati eleHorali, ma neppure iii nurnero relativo degli abi 0 

tanti, 1
) !l'è il censo/) nè la .cultura .") 

Abbenchè g,l' Italiani nell'Ist ria fossero in possesso di 4 
voti elettorali e gli Slavi di uno solo, nel nuovo progetto gover
nativo ~ in cui si tenne conto soltanto dell'artificiosa maggio
ranza numerica c!eg11i Slavi '- gl' ItaViani videro il numero dei 
lom mandati diminuito eia quattro a due, nel mentre agli Slavi 
da uno fu aumentato a tre; ed :inoHre vi fu aiGriunta una distret
tuazione così artificiosa che 11:011 poteva pensarsi una peggiore 
l1'er gl' Italiani. Si aggiunge infine che, ·da questo radicale muta
mento nel numero dei mandati elettorali, l'elemento italiano del
l' Istria era completamente escluso dalle delegazioni, ed il voto 
in qÙeste, fino ail:lora sempre dagli Italiani posseduto, veniva 
stabilmente ass-egnato .agili Slavi. 

Contro tale iniquo procedere protestarono tutti i comuni 
itat.iani della prov:incia, e ,protestò la giunta provinciale. li prin
cipe liohenlohe, che come luogotenente a Trieste si era dimo-

') I .du,e distretti elettora li as•segna ti agl i Italiani avevano una popo
laz ione compless iva d.i 165.000 a. oioè in media 82.000 per di.stretto: ,in quel la 
vece i 3 d.istretti s lavi avevano un a popola zio.ne compless.iva di 171.000 a. 
cioè in med ia di 57.000 per di stretto. 

2
) 01' Italiani che pagavano .il 63% delle imposte complessive della 

provincia {iovevano avere soltanto due deputati, mentre agli Slavi che ne 
pagavano a:ppena ,il 37% forano assegnati tre. 

Il I colleg.io (ita lia.no) pagava d ' imposte dir•ette e di consumo cor. 
460.000, il H (.ital,iano) 950.000, il lll (slavo) 262.000, il IV (sl avo 428.000, il 
V (slavo) 176.000. Laonde :i due collegi Halia ni ,pagavano .1.410.000 cor. (i11 
media 705.000 cor. per colle,gio), gli slav.i 866.000 (in media 288.700 .per 
collegio). 

Nel 1908 !;i è. av uta questa dis tribuzione delle imposte dirette: 

Comuni ital iaui p. ciascun Comun i slavi µ. ciascun 
ab itante abitante 

Fondiar,ia 186.412 1,34 387.228 1.87 
Casatico classi 71.657 0,51 115.218 0,55 
Casa ti co pigioni 437.804 3,16 129.146 0,62 
Industrie generali 106.602 0,77 47.013 0,22 
S uHa r-endita 23.458 0,16 · 10.770 0,05 

Totale 825.933 S.94 689.375 3.31 

") Gli analfabeti nei 2 distretti ital iani erano in media il 49 p. %, nei_ 
3 slav.i -il 66 JJ. % degli sloveni ed il 74 p. % dei croati. 
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s.trnto s-empre ostj\.e verso rene-mento italiano, ora, successo 
{dal 2 al 29 maggio) nel minister-o al bar. Oautsch, s,i; dichiarò 
bensì dis,posto a.d assegnare agiti Italiani in genere due nuovi 
mandati, ma, deciso a mantenere nel!' Istria g-1' Italiani in istato 
d ' inferiorità pol-itica l'ispetto ag-li Slavi, voleva ag-giungere un 
deputato a Tri·este ed uno al Tre;ntino che non domandavano 
tale aumento, t•enendo con ciò fermo che ne!J' Istria 3 fossero 
i deputati slav:i ,e soltanto 2 gfi italiani. 

,Riuscit,e inuti'li tutte 1\e proteste contro tanta ingiustizia 
verso gl' Italiani deH' Istria, l' on. Matte o Bar t o I i, depu
tato aHa camera di Vienna del partito liberale-nazionale i.striano, 
neHa seduta del!' 11 lug,lio 1906 della commissione -elettorale 
•Pniziò l'•ostruzione. Sia l'e,nergico contegno tenuto dall 'on. Bar
toli, sia -perchè ai membri del:la commissione non poteva 
isfuggire il torto che si voleva fare agli Italiani dell'Istria, 
;la commissione elettoraie accolse la d:istr,ettuazione proposta 
dal sopradetto deputato istriano, .ed aumentò conseguentemente 
da due a tre il numero dei rappresentanti italiani del!' Istria. 
Così la nostra provi1nc0ia avrebbe avuto nel consiglio dell'impero 
a Vienna 3 rappresentanti italiani e 3 slavi: non accordandosi 
su~la scelta del delegato, vi avrebbe deciso la sorte. 

Subito da bel principio i socialisti avevano preso un atteg
giamento osti-le contro gl' Italiani dell' Istria quando questi rea
girono contro l' i. r. governo che, -conculcando ogni loro .diritto, 
h voleva sacrificati ali' :ingordigia slava. e già a·i 5 ;luglio i1I 
Lavoratore loro organo aveva -di·chiarato esp,\icitamente che i 
socialisti, se il compromesso fra Italiani ,e Slavi non riesc.isse 
«sanzioneranno col loro voto anche ciò -è-he essi stessi hanno 
'f.iconosciuto essere un'ingiustizia per gl' Italiani deH' Istria» . 
.E quando agli 11 lu.glio giunse la notizia •essere· •ini,z.i1ata l'ostru
zione da parte deH'on. Bartoli, il suddetto giornaJ.e jn un ma
gnHoquente manifesto minacciava il finimondo perchè il depu
tato Bartoli. av-eva avuto l'ardimento, con un discorso tenuto per 
tre ore in fargua italiana, di far ritardare d·i' un g:iorno l'appro
vaz'ione della riforma progettata dal governo . .E passa,ndo dalle 
minacce ai fatti, in quello stesso giorno alcune colonne di so
ciaHsti soesero lungo H Corso in Piazza grande gridando «ab
basso Bartoli l'ostruzionista» ed accompagnarono ;\e gr.ida e-on 



CAP. XVII, r 55-157. ANNO 1907. 

straordinaria rottura di l'astre, tanto che i ma,Jigni dcissero che 

erano stati no'leggiati dai venditori di vetramL 

156. Sciolta la camera dei deputati, furono ordinate nuove 
elezioni in conformità alle nuove ;Jeggi che aumentavano, come 
fu rilevato, .il numero deHa rappresentanza del!' impero ed 'in
troducevano un nuovo regoi!amento elettnrale ed una nuova 
distrettuazione. 

Queste elezioni ebbero luogo a Trieste e nell'Istria il 14 
maggio, e furono addirLttura un disastro per il partito liberale

'italiano. 
A Tdeste, contro i candidati frberali-nazionali nel I co1l

legio fu elettio il candidato socialista e ne1l V il candidato slavo. 
Nei co)legi Il, III e IV sii dovette venir•e a ballottaggio fra i can
didati liberali-nazJonali ed i sociahsti. l1 ,pa,rtito liberale-nazio
na,!e, in segno di protesta contro lo sfacciato parteggiamento 
dell' i. r. luogotenenza a favore ,dei socialisti, decise cli astenersi 
dal ballottaggio, nel quale rimasero perciò eletti i socialisti an
che nel II, III e IV distretto e,!,ettorale. Nelle elezioni istriane, nei 
tre coHegi asseg:nati a.gli Slavi, i reilativi candidati furono eletti 
tuttj ·e tre a primo scrutinio. Nei tre collegi assegnati agH Italiani 
si dovette in quella vece venire in tutti e tre in ba'llottaggio: ~ 
nel I ooHegio fra il candidato~ liberale~naziona1le ed il candidato 
cristiano-sociale; nel fI e III fra .il liberale-italiano e lo slavo. 
Il ballottaggfo ebbe luogo il 2'3 maggio. Nel I collegio, ess,endosi 
i'l partito liberale-italiano, s,eguendo l'-esemp,io di Tri·este, deciso 
per l',astensione, fu eletto senza contrasto il candidato cristiano
social,e: nel II e III collegio (ove votarono anche i Iiberali) furono 
el,etti i candidati ,liberali-italiani. 

157. Per quali. cause le elezioni del 14 maggio 1907 s•i 
svolsero in modo così sfavorevole per il .partito libernle-ital.iano? 

Sino a tanto che questo partito nel>!' Istria era unito, e com
patto, sino a tanto che i suoi rappres·entanti alla di,eta provin
ciale ed al cons.ig,lio dell' impero potevano contare sull'appoggio 
incondizionato cleg-li elettori, ogni tentativo di piegare la mag
gioranza a votare c:ond•izion•i dannose per la causa 1iberaìe e 
nazionale era andato fa1llito. Pronti ad accettare ragionevoli 
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proposte per v•enire ad un compromesso e ragg.iung,ere così la 

desiderata pace provincial,e, g l' Italiani· dell'Istria non intend•e

vano però d•i: sottostare ad una soprafazi-one da qua,lun,que ,parte 
vernisse. Non rimaneva ,quindi ai loro avversari che t•entare di 
spezzarne ,Ja compagine faoenclo sorgere nel suo seno altri par
titi che lo dividessero. e così ne frangessero la forza. E questo 
si raggiunse e-all'opera del partito crist:iano-social-e, ed in parte 
anche deil partito socialista, non ali,eni a-cl allearsi fra loro per 
combattere un comune nemico. 

H partito eri stia no - soci a l •e, sorto sot,t,o. gli au
spici del vescovo di1 Trieste S. E. Nagl, trovò aderenti, non 
molti, a Trieste; in magg-io-r •numero ad Isola con una dirama
zione a Ca,podistria ,ed a Pirano; inoltre a Rovi,gn,o fra la classe 

dei conta-clini sempre os-Hl·e al ceto borghese. Em fogato al par
tito ,omonimo luegheriano di Vienna •e da questo rkeveva l' ispi
razione ,e gli ordini. 

Il partito so e i al ·i sta trovò numeros'i e facili ade
renti dove si erano andate accumulando ma,gg·iori masse di 
opemi, come a Trieste, a Muggia, a Pola. 

Semb rava -dappr.ima che questo partito nel!' Istria inten
desse di s•eguir,e ·le orme del socialismo tridentino il quale, pure 
dicendosi internazionale, considerava suo p1,imo comp,ifo la di 
fesa della propria lingua, della propria coltura e naziona1lità da 
qualunque parte venisse assalita. Ed è perciò che nei primi anni 
della sua attività, nel!' Istria in ispecie, si erano ascritte al rp,ar
tito socialista molte deHe più elette intel-li genze della provincia, 
le quali ,pensavano di concilia r,e l'affetto verso la propr,ia nazio
nalità con quello verso le classi più di1sereda-te del popolo. 

Un po' alfa volta però H partito socialista istriano si fasciò 
trarre nell'orbita d•el socialismo triestino 111 lotta a Trieste contro 
il partito libernle-nazi-onale. 

Aggregatos i alla sezione centrale di Vienna ,essenzial
mente austriaca e anti-·irreden.tista, i•I socia,Hsmo tries tino da 
Vienna attese sempre H v,erbo direttivo e gli ord in i ·in modo da 
p·oter essere denominato «,L r. socia•lismo austriaco». 

Non era che una sfacciata turlup1inatura il suo tifolo di 
«internazionale» che avrebbe dovuto -ind,icare un socialismo 
«superi-ore agli ·interessi nazionali »; mentre in ,quella vece ll'on 
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era che un impudente imperial.ismo, il quale neHe nostre pro
vince si manifestava col sostenere qualunque eilemento fosse 
contrari-o al partito liberal-e-italiano : a Trieste per procurare la 
vittoria a quel!' ibridismo cosmopolita c•h'era il so•gno del luo
got•enente principe liohenlohe, ne,lÌ' Istnia per arrivare a quella 
cos,i,detta e•quip,arazione che in reai!tà era fa fossa scavata al
l'elemento nazionale italiano. 

Oli SI a vi non si• erano lasciati scoraggiare daHe prece
dcnN sconfitte. «Per gli Italiani il passato, per noi l'avv,enire» 
solevano ripetere; ed al-l'avvenire guardavano fiduciosi, skmi 
deHa vittoria. Con rara abilità e costanza avevano saputo ap
profittare di tutte le drcostanze favo-revoli per aocr-escere il 
numero dei loro aderenti In ogni terra, nel JYiù um:He villaggio 
dcli' Istria era attiva la lo-r·o pro,paganda, sia col-l'offrire al con
tadino mediante t:e foro banche i mezzi per assorbire a pa•lmo 
a palmo la proprietà agraria italiana, s:ia col migliorare in ogni 
dove le sue condizioni economiche cr,eando in ogni sito delle 
cooperativ,e slav-e. In ogn:i, centro maggiore. non badando a sa
crifici od a r-inunz:ie, s.i era stabilito un avvocato slavo, e questi, 
o qualcuno dei suoi accoliti, girava se.ttimanalmente da luogo 
a luogo, ascoltava ,le domande, estendeva suppliche o ricorsi, 
e prometteva di ado,p,er-are i suoi buoni uffici press·o le compe
t·ent-i i. r. a•uto-rità. Il lavorio -delle banche slave era attivissimo 
sop-ratuttò a Tri·este per imJJOssessarsi d•i quelle aziende italiane 
che si vedevano costreUe a ricorrere al loro aiuto, o per lo meno 
assicurarsene fa dipendenza. E vi· cooperava 'I' 'i. r. governo 
allontanando dal s-ervizio dello stato tutti g-1' JtaJ:i,ani e chi-a
mando a s-ostituirli nel servizio desdi uffici, della ,polizià, delle 
finanze, de-Ile ferrovie gente d'oltre alJ}e, dalla Carniola so
Dratutto, gente che a-1 suo diailetto sl'avo sapeva congiungere 
quel po' di tedesco che aveva .imparato, sui banchi della scuola 
o nelle .publiche piazze: l'italiano lo impa•rerebbe ,poi. Nel 1909 
a Trieste su 2.427 tra impiegati inferiori ed inserv>ient:i nelle 
,poste •e telegrafi, ,neHe ferrov.ie, nelila dogana, neHa polizia si 
contavano soltanto 362 italiani - il 14.8 .p, c. CoH' inaugurazione 
della ferrovia dei Tauri la relativa i. r. direzione installò a Trie
ste circa 700 f.amigl.ie d·i ferrov:ieri - 4.000 persone circa 
fatte venire daHa Stiria, Carinzia ·e Carniola, tutte slave. 
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L'aumentat·o movimento commerciale, i not•evoli lavori e

di-hizi fatt-i nell'ultimo decennio favorir-ano la calata di •nume
ros.i lavoranti e braccianti, i quaH vennero ad ingrossare l'eJ.e
mento slavo ed indir-ettamente il social'ismo. 

Del'le disastrose elezio~d del 1907 però non senza wlpa si 
fu anche :il partito liberale-nazionale sp·ecia-lmente ne\l' Istria. 

Gl' Ita liani i quali , durante il periodo ctiene elezioni sape
vano spieg-are un'attiv.ità meravigliosa -congiunta a rara abne
gaz•ione, nei ,periodi intermedi· non seg:uivano co:Ua necess-aria 
oculatezza i1I secreto, minuto -lavorio dei loro avversari: lo la
sciava•no quas.i indisturbato nel suo lento sistematico progre
dire, s-enza imitare l'es·empio, senza provvedere al].a lor-o volta 
a mig-Horare le condizioni materiali della massa della .pop'Ola
zione quanto lo richiedevano i mutati tempi. 01' ItaJ,i,ani crede
vano che quel vi<vido fervore patriottico che riscaMava il loro 
s•entimento e li sping-eva all'azione, fosse tuttora vivo ,e vibrante 
anche nell'anima delle masse fino a llora devote alla causa na
zionale, e non s•i •erano accorti che a1ltri bisogni, ,più matetiali 
ma non rneno imperiosi, derivati dalle mutate cond+zioni econo
miche e sociali , spingevano la massa ]}(}po1are a prestare facile 
orecchio a coloro che si adoperavano a procurare J;oro •questo 
migl-ioramento. B parMo liberale, a differenza degl:i altri partiti , 
non aveva saputo fondere a tempo opportuno in tutti g-Ji strati 
deMa compagine sociaJ.e -co li ' idea•lismo patriottico i-I materia
lismo •economico. 

158. Gli Slavi, inorgogliti deH' insperato successo avuto 
nelle el-ezioni ,p•oHtiche, e non contenti d' essers·i assicurato ·i•l 
predominio nel distretto d:i Pisino, si -lusing-arono essers·i :1oro 
offerta un 'occasione ·prnpizia per tentare un colpo di mano sulla 
città di P ola colla too1)erazi·one del I' i. r. governo e del!' d. r. 
marina . 

La popolazione borghese di Po-la sul fi.ni-r-e del' 1910 era 
salita a 42.548 anime. Questo aumento •era stato determinato da 
tre correnti etn1iche - l' Italiana, la slava ,e '1a -tedesca - rap
presentanti nel 1910, l' 'italiana i1l 65 .8 p. c. (con 25.043 an .), la 
slava il 22.2 p. c. (con 8.477 an .) e la tedesca i'\ 19.9 p. c. con 
4.211 an. 
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Di queste tre oorrenti, l' itafoma formante due terzi degli 

abitanti, e ra composta in prima •linea dalla popolazione indi

gena poles·e, quindi -da -queHe genti che vennero dal]' Istria, da 
Tr.ieste e dal Oorizi·ann, genti che si consideravano in Po,]a come 
a casa propria, .perchè città consorella, perch:è parte int•egrante 
della stessa provincia, eguale a 'l'oro per lingua, per costumi -e 
per tradizioni stori,che. Questo elemento sorvenuto daHe città 
finitime si notè facilmente e Dresto fondere colla ,popolazione 
ind.i_gena polese, tanto r•iù che fo caratterizzava quel sentimento 
d:1 autonomia municipale , che, come vivo e saldo era iin Pofa, 
così vivo e ·saldo era -in esso per atavismo determi•nato da un co
mune processo storico due volte milennario. Questi si coI!oca
rono a lato degl•i .indig,en:i nella città romano-veneziana entro H 
recinto deHe sue vecchie mura. 

L' eil-emento tedesco-, formato in gran parte da persone chia
mate al servizio detl' i. r. marina e dalle loro f.amigl'ie , veniva 
a godere d'i quella posizione eocez•ionale privileg,iata che g.Ji 
deri vava dal.l e onorifiche cariche che copri•va in una città che 
stava ·per divenire il primo porto d:i guerra deHa monarchia, e si 
creò un proprio sobborg-o (sobb. S. Policarpo o ,]e Cas•e nuove). 

L'eI,e niento slavo, venuto da province le ,più diverse e lon
tane, non poteva non sentirsi .pi•uttosto straniero in una città 
così da lui diversa p,er origini, per 11ingua, per tradizioni, seppure 
s·emp-re ospitale verso chi vi acco-rreva da qualunque parte si 
fosse. 

Era da attendersi che ciascuno di questi tre elementi po
tess·e trovare in Pola il suo posto a<l sole, concorresse alfa vita 
sociak e cittadina per quel tanto che ,]o comportava le sue at
titudini, e nella nuova città godess,e di quell'ascendente cui g,Ji 
clava diritto le sue -origini , ·la sua coltura, il suo censo, fa sua 
p,os;izione nello stato , contribuendo coisì unitamente ed in ,paci
fico accordo allo sv il uppo della città che stava per divenire 
patria comune a tutti. 

In queHa vece il governo austr-i 1aco, e lo confessa -esso stes
so nella già rie-orda ta puhlicaz,ione anonima,1). come appena ebbe 

1
) Pola, sei,ne Ver,gange.nhe.it, Gegenwart und Zukunft (Pola, il suo 

passato, presente e futuro). Vienna 1886. 
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messo pi,ede in queste terre, si era prefisso di eliminarvi l'ele

mento itaHano che formava la r;rande mar;g-,ioranza -delila popo
lazione ed a tale .intento po-litico sacrificare tutti g,l' interessi 
snciali ed -economici del>la provincia. Creato a Pola il porto di 
guerra, ·H detto gnve.mo p,retese che i suoi .abitanti, per gratitu
dine di aver potuto nelle nuove condizioni della città vendere 
con avvantagg":i-o i loro fondi campestri ed •urbani, e ritrarre 
maggior Profitto dailla .locazione deHe loro case, p-retese dico 
che i -cittadinj di Pola si assimilassero col-la fortezza, dichia
rassero 1la Loro città «cosmopolita», cioè non italiana, e rinun
ciassero al.Ja propria autonomia, accettando uno statuto in cui 
venisse assicurata la magg,ioranza agl.i elementi · stranieri ass,er
viti ai voleri -del militarismo slavo-tedesco imperante neHe for
tificazioni di terra e di mar-e ed ora spadronegg'i,ante suU ' in
tera città. 

159. Nessuna mei"aviglia se gli S lavi approfittassem deHe 
su.esposte circostanze p,er ·i nterv-enire con tutte ·J.e loro forze aHe 
elezioni comunali che si dovevano tener•e in luglio •per strapp,are 
ai liberal-i·, coll'appo.g-gio deH' i. r. mari>na, il III corpo e,leHornle 1

) 

e così impadronirsi del conS'igli.o della città. Era H momento op
portuno di tutto osar,e. 

DaHa coa,lizione dei gove rnati vi cogli Slavi si formò a 
Pola i1l cos~detto «partito -economico» ca,p.itanato da atcun4 mae
stri delle scuole dello stato, e che si e ra affrettato a .. divulga re 
la voce che dietro il suo, .prog ramma internazionale ed econo
mko stava l' i. r. marina. 

Dinanzi a questa coaliz.io,ne, il partito ùittad1no decise d.i 
,,,prescindere da ogni altra -questione ,e di impegnare ila lotta n:e l 

1
) Il III corpo comprendeva fra grandi poss-identi di ca·mpag-na, p:ic

col.i poss·identi ed eserce,nti di città 3.824 votanti; - il li corp.o formato da.i 
magg,iori possi.denti ed eserce,nti di città contava 193 vo tanti; - nel l coTpo 
in cui vi erano sol.tan to 39 contr,i.bLien ti borg,h-es.i ed il resto era composto 
da impiegati, maest r-i ed addetti ali' i. r. mar,ina contava 362 votanti. 

Nel I corpo ,in tesi generale la pre,ponderanza era del!' i. r. marina. nel 
Il del ceto borghese (part,ito libernle naz.ionale), nel Ili .i partiti !'.i equjl i
bravano. Da questo corpo -elettorale dipendeva il sopravv-ento de ll '-ur10 D del
l'aHro partito. 
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Jll corpo su base nazionale per impediirre con tut-te •le forze unite 

che il partito croato avesse da uscfrne vincitore» . 

Ouest'uHimo iintan:to, atte.gg"iandosi a «cnrifeo diel pen
si,ero dello stato», accusandn i suoi avversari d'irredentismo, 

li andava descrivendo mediante i suni gfomali come rnemici del
l' i. r. marina, e andava eccitando e autorità ·e privati ad un 
inesorabile boicottag-g'io indisti.ntamente contro tutN coloro che 
votassem per il partito cittadino. Volendo costringerli a «ca,pi.to
lar•e per fame », durante ,j,J ,lungo periodo deHa votazione, li indi
cava iriorno per g--iorno, nome p,er nome, usando verso di loro 
una ta.J.e vinlenza di linig-uag-gio che 38 ditte commerciali si vi
dero costrette di •J}resentare il 16 g--iugno una denuncia coHelliva 
a·! tribunale di ,Rovi.e:-no contro il Pola·er Tag-blatt, l'organo con
sueto d,eJ qJartito croafo, ·ora H portavoce deJil' intero .partito eco
nomie-o. largamente sussidiato dal governo di Vienna col tra
mite del ·luog-ot·enente prinùipe Iiohenlobe. 

E non so.Jo questo. Nel ,pomeri.g-g·io del 16 giug-no , due 
g'iorni dopo cominciate le elezioni comunali, una comitiva di 
cittadini polesi che Pit_ornava ,da una gita fatta a Dignano, si 
vide assalita a tradimento nei pressi di Monteg-rande da una 
turba d i circa 400 Slavi . Uno dei g-itanti rimase ucciso. tre feriti 
g-ravemente, multi legg,ermente. Così si voleva terrorizzare gli 
avversari. 

Le elez.ioni si tennero dal 14-25 giugno 1907. Quanto aspra 
foss·e •questa lotta e-lettorale è più faùile imma•.e:-inarlo che de
scrivedo: ma i,1 risultato si fu ,la piena vHtoria del comitato 
cittadino, •il quale raccolse 2525 VO'ti contro 2285 d,eJ partito av
versario. 

Nel Ill corpo il comitato cittadino ebbe 2219 voti, il'econo
mi-co 20.65; nel II corpo il comitato cittadino ebbe 159 voti, l'e
conomico 83; nel I corpo il comi·tato oittadino ebbe 147 voti, 
,!',economico 138. 

Contro ·l'intero atto elettorale il comitato economico inc.. 
terpos,e ricorso direttamente;: all' i. •r. luogotenenza; e ne:Ho stesso 
tempo l' i. r. marina, 'impie_g-ati •ed uffida1Ji, continuarono nel boi
cot-tag·g-.io persino suille navi e negH i. r. stabilimenti, abusando, 
per favorire un p,artitn, dei ,poteri lo-ro affidati n:eH' interesse 
detlio stato: e lo fecero con tanta animosità da costringere .Ja 
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camera di commercio di Rovi•g-no, e la dieta provinc-ial•e ad a

vanzare una enen;'ica protesta aj relativ•i ministeri di- .Vienna 
caraHerizzà-ndo i.I ·proced•er-e de,J partito econol11lic-ò «come ,J.a 

pi'ù brutale delle rappresaglie per fa sconfitta el:ett•orale sofferta». 
Quanto dolorosamente ·l' i. r. marina sentiss,e la pirop·ria 

sconfitta nella sconfitta del partito economico, lo dimos-tra, non 
sol:o i1! bokottagg,-i,o continuato contro i votanti a favore del co
mitato cittadtn:o. ma anche i suoi tenta-tivi -di ottenere l'annuHa
rnento de•lle elezioni testè compiute e la soppressione dell'auto
nomia comuna'ie di1 Pola colla nomina d',un i. r. commissario 
anche senza e contro il bene,placifo della giunta pr-ovincia,Je 
beneplacito richiesto dalla costi-tuz·ione. 

160. Ma il gov;erno di Vienna, •date le condizioni .po!Hiche 
del momento, non era disposto a violentare la legge, niè a ricor
rere .per aiJlora a quei mezzi estremi, ad una specie di èolpo di 
stato come -lo desiderava ,i1l comandante di fortezza di Pola 
vice-ammdrag-.Jio de Ripp,er, cui metteva capo l'elemento osti'l'e 
a l comune e al· partito 1-iberale-italiano. 

Perduta l' Italia, perduta la German ia (a. 1866) ; l'Aus-tria 
av,evà diretta la sua · attività poJ.itica act acquista·rsi, come fu 
altrove ricordato, una i:iosiz,ione dominante nel<la p,eni·snla baI
canica. H «Drang nach Osten» ne caratterizzava il ·nuovo indi
rizzo. Vi aveva dato princip-io col!' occupazione deHa iBosni•a
Erzeg'Ovina (a. 1878}, ed era quindi naturale che consdderass-e. 
sua avversa ria qualunque altra potenza che tentasse d' intral
ciarle il cammi.no. Così che quando r Italia, riordi•natasi neH' in
terno. si andò s,em,pre più affermando ne1l1'Adriatico e voille avere 
voce neg-1-i avvenimenti che mutando 'le condizioni della Ba,1-
cania, ed in .ispecie qu,eHe deH' Mbania, avrebbero esercitavo 
notevole influsso sull'avveni•re di questo mare, l'Austria com~ 
,prese che nel!' Ita;Jia le sorgeva una rivaile, e che quindi non era 
per ,lei suffici-ente ag-guerri·rsi sulle rive della Sava e deHa Drava, 
ma do~•eva tutelars·i anche sulle coste o,rienitaLi -deH'Adriatico sia 
in tinea mj,]ita.re che in .Jinea poHtica. Laonde, mentre da un lato 
dava noveHo •impu·lso a-Ila marina mercanti-le, e sviluppava ima 
febbrile attività nei suoi cantieri, in ispec.ie in quelli d.i- Pola, per 
ai-mars'i di nuovo •e potente naviglio da guerra, dall'altro fato 
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ouesle rive dovevano essere slave, od almeno avvarire tali,· 
per togliere aJI' Italia o.gni rag"ione di accamparvi un diritt•b. 

V' ha di più. L' annession;e deHa Bosni·a-Erzegovina nel 
19.08 che portava agli S lavi meri·di,onal-i u•n rinforzo di oHre un 
mi,Jione dei loro connazionali, doveva per mturale conseguenza 
p_rocurare a questi S\!avi un'importanza ben maggiore ne/ila 
compag0ine del:lo sta,to austriaco in guisa da trasforma,rlo, da 
impero duali-stico coi centri a Vi•enna ed a Buda-Pest come lo 
era sino a1'lora, in imvero trialistico con un nuovo centro a Za
gabria. E skeome questa terza unità avrebbe dovuto compren
dere anche tutta l'Istria (più Trieste ed il Goriziano), ne der-ivava 
novella . imperiosa rag-ione di eliminare in questa provincia l'e
lemento ita<liano. 

I 61. D'accordo suino scoJJO, il governo di Vienna però non 
lo era sui mezzd. li ,par-tito militare (çhe aveva la maggioranza 
ali' i. r. 1luogoknenza di Trieste con a capo i·l principe Ifohen
lohe ) avrebbe vo.luto rompere ogni indugio, ed usare al bisogno 
anche della forza calp1estando ogni ,J,egalHà pur dr ri-escirvi. · 
L'aHro partito che aveva la maggioranza a l mi-n istero, non ,po
teva dimenticare l'esistenza deHa « Trip1lice aHeanza», e voleva 
JJe rciò, mediante una serie di ,provvedimenti in apparenza -lega-li, 
condurre ne,H' Istria J.e cose in modo che ne der.ivasse nec-essa
riamente fa rov-ina dell':elemento l!iberale-itahano senza che da 
nessuna parte potess,e sorgere reoriminazioni e .proteste ta:l i da 
avere una rip·ercussione in Itailia negli elementi ostili all'Austria: 
si doveva pr,eparare ,(legalmente) la situazione in modo che 
bastasse ,poi un'ultima spinta per far traboccare ,la bitancia a 
favore detlo slavismo. 

Al ministero stava in quei giorni sopra tutto a cuore di 
piegare la maggioranza dietaiJ.e a votare un nuovo regolamento 
elettorale provincia:le, in cui intendeva di aumentare sensibil
mente i seggi• as·s,egna-ti alfa minoranza slava, e -concedere a 
questa la possibilità d'imvedire qualsiasi deliberazione della 
ma,ggioranza cut essa minoranza foss-e contraria. Per ottene-re 
questo intento, i1! ministero comprend-eva di non dov•er sping-er-e 
le cose di iPola agli ·estremi, ma di ilimi-tars,i per il momento di 
far votare dalla di-eta-, assi-eme al suddetto regolamento eletto-



CAP. XVII, r6I. ANNO 1908. 

raiJ.e provj,nciale, anche una nuova legge comunale per ,la città 
di Pota, in cui i corpi elettorali fossero costituiti in modo da 
a:isiourare un determinato numero di s-eggi tanto a11l'i. r. ma
rina, quanto aH'e1emento slavo, •e così scavare un po' alla voHa 
:la fossa al pa,r,tito -cittadino italiano.' Si fu per tale ragione che 
la -questione delfa rappresentainza comunale di Pola venne ad 
associarsi strettamente con queHa della rappre-sentanza provin
ciale, come ·ora v•ed-remo. 

Lo stesso ,presidente dei ministri barone de Beck prese in 
sua mano la -dir,ezione deHe trattative tanto per .Ja questione 
del compro,nesso per H nuovo rego,lamento eletitora:le dietale, 
quanto per ciò che riguardava la nuova 1egge elettoraJ,e per 
H comune di Pola . 

. Le relative sedute furono tenute dap,prima a Vienna dal 
19 al 2·2 maggio 1908 sotto la presidenza detlo stes,so presidente 
dei ministri, poscia a Tri-este dal 9 a1l 2'5 felJbrai•o .presso l'i. r. 
Juogotenenza, ed in fine a Capodi'Stria durante il periodb e,let
torale dal 19 marzo in poi. 

Chiuse Je conferenz,e, e concretate in reciproco accordo 
le relative proposte, si• convocò la dieta a Capodistria i'l 14 
marzo i:n oontimiazione deJ.la sessione precedente, a'P]mnto per 
votare ,quanto era stato ·testè di comune -cointeUigenza conchiuso. 

Nella prima s·eduta di questa torna-ta (la XV della ses 0 

sione), j;l 14 marzo, s·i diede le ttura dei vari progetti di· ,legge. 
La s,econd.a seduta (la XVI della sessione) si tenne i1l 21 marzo, 
e fu al certo una delle più soJ,enni e di storica importanza .per 
la nostra prov,j;ncia. Convocata neHa sala del R.idotto, trasfor
mata p.er l'occasione in aula dietal,e, si notarono ,presenti 29 
mem!bri, compresi, cosa unica più che rara, tutti e tre i vescovi. 
Era presente anche i,l luo,g-otenente princi-pe lfohernlohe. Pre
siedeva d'on. Lodovico R.izzi. 

R.eferent•e J'on. Bartoli, s.i votò senza discussione il nuovo 
regolamento provinciale ed- il' ,regofamento elettorale provin
ciale per l'Istria come proposto dalla relati-va commissione. Nel
la sedu,ta successiva (la XVII deHa sessione), tenruta il 26 mar
zo, s.i votò, -con Je,g-,g-ere modificazioni; J,j regolamento comuna:le 
di Pola, ,ed inaltera:ta la nuova Jegg-e dii polizia. Quindi la s,es
sione dieta:le fu chiusa. 
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162. A tenore del nuovo re ·go 1 a me n,t o provi n
e i a 1 e: 

La di e ,t a doveva ess,ere composta non più d:i 33 ma di 
47 membri, cioè: 

a) dei 3 voti virili (i vescovi di Trieste, di Pareruzo e di 
Veglia) - b) di 5 deputati del g-randè possesso reale - c) di 
2 deputati della carnera di commercio e d''industflia - d) div 14 
de.pu,tati d:elle città, borgate e luoghi ,industria.li - e) di 15 de
pu:tati ,dei com~mi rurnli, ,e - f) di 8 deputati• della classe 
g-enerale. 

Dei 44 suindicati (b-f) coHegi elettorali, 25 vennero asse
_g-nati agili Italiani e 19 agli Slavi. 

La O i u n .t a J} r o v ,in e i a 1 e, ,qual,e organo ammini
strativo ed ·es-ecutivo della ,rappresentanza provh1ciale:, doveva 
essere composta di 5 assessori, nominati: 

l. dai deputati eleHi dal' grande possesso reale - 2. dai 
deputati eletti daHe città, ecc. e dalla camera dt commercio 
ed industria - e 2 dai deputati eletti dai comuni rurali. 

Di questi 5 assessor-i, 3 erano italiani e 2 slavi. 

Le garanzie concesse alla minoranza a sua tutela contro 
la «maggiorizzazione» consistevano in ciò che ,per deliberare 
sugli affari di una certa importanza, in dieta si ri-chi,edeva Ja 
presenza d:i almeno 32 membri (adunque di al~eno 7 s,!avi 
quàndo mancavano, come di regola, i tre vescovi); nella giunta 
per ila validità delle deliberazi-oni si richiedeva, oltre it capi
tano provinciale od i l suo sostituto, la ,pres,enza di almeno tre 
membri, fra i qua.li vi doveva essere un assessor·e eletto dai 
deputab delle città, ecc. (ciO'è un assessore itaUano) ed un as
s,essore eletto dai deputati dei comuni foresi (cioè un as
sessore slavo). 

,Riassumendo· iii contenuto del'le nuove leggi, nel mentre 
gl' Italiani ebbero in queste un aumento di soli 4 voti (da 21 a 
25) gli Slavi inv,ece lo ebbero di 10 voti (da 9 a 19) senza che 
questo aumento a 1oro favore fosse legittimato da un corri
spondente auin-ento nella proporzione pe.rcentuale delle due 
st;rpi, pro])Orzione rimasta pressochè costante in questo perio
do di tempo. A prendere una decisione di qualche ·importanza, 
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bastava neHa vecchia di,eta, come è cardine fonda.menta Le in 
tutte le diete, la p,resenza de11la ·semp,Hce maggioranza, cioè di 
24 membri: ora i-nvece se ne richiedevano 32; quindi s,e anche · 
tutti i 25 Italiani votavano compatti, era necessario che votas
sero anche 7 membri dell'altro .partito: e se questi u1timi non 
intervenivano al.Ja seduta, essa andava deserta ed era con c:iò 
:paralizzata ogni wttività di ques,to corpo J.egis.Jativo. Mentre la 
differ,enza numerica fra Italiani e Slavi era pe,r lo innanz>i di, 12 
voti a favo•re degli Italiani (21 contro 9), ora era soltanto di 6, 
anzi 5 colla scelta de1l .presidente dal seno della magg'ioranza 
italiana, e con ciò era stata lasciata agli ltahani nella nuova 
die-ta una maggioranza laibHe e pericolante. 

Peggio nella giunta provinciale, l'organo amministrativo 
per ecceUenza. 

Composta di 5 assessori, 3 di questi erano itaH•ani e 2 
s.\av,i•. Se però almeno uno degli assessori slavi non 'interveni
va al.Ja seduta, nlllla pot•evano decid,ere i 3 assessori italianf ab
benchè costituissero la maggioranza giuntale. !Laonde anche 
nelìa giunta, e più faci'lmente che nella dieta, ,i deputati slavi 
potevano a loro benep1Jaci,to paralizzarne tut,ta ,\'attività e ser
virsi del loro voto privilegiato, come lo fecero ben tosto, quale 
strumento di ricatto. 

Così ,!'ai. r. governo •era ri,escito a far accettare l'assurdo 
principio che la minoranza non doveva essere maggiorizzata. 

163. P•er quanto si riferisoe alla città di Pola, quiv:i dei tre 
seintj assegnati alla ciHà in seno alla dieta, uno fu riservato 
ag,H Slavi. Dei 45 voti del c_onsiglio comun:ale, gl'.. ltaHani n'eb
bero 25, con una maggiora11za apparente di 5 voti, reale ·di 4 
causa la nomina del podestà; ma la circoscrizione ,eleHo
rale così art1fioiosa ed ingarbugliata con tante d-ivisioni e sud
divisioni faoeva sperare ai nemici degli Italiani di veder uscire 
da·l responso delle urne ancor più assottigliata, e forse anche 
annu1lata, tale superioPità. 

Neil mentre s.ino alilora l'elezione del podestà non era 
limitata datl'ingerenza di nessuna autorità de1lfo sfato,, colle 
nuove 1eggj abbisognava della conferma sovrana - ed il prin
cipe Ifohenlohe ~vrebbe voluto che questa fosse indispensa-
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bile anche per il sosbituto del podes,tà. Mentre ,l'i. r. ,goverrio 
aveva hsciato per annI ed anni a,l comune mano 1'ibera di spen
d,ere e spendere mHioni su mi·lioni, anz-i aveva favorito questa 
p.rodigalità .perchè corri1spondente ai suoi scopi politici, ora che 
·s'illudeva di averli raggiunti, subordinava le erogazioni superiori 
alte 30.000 co;one - j.j principe Iiohenlohe avrebbe -voluto timi'
tarle a 10.000 - alla ades'Ìone della g'iunta provincia'le . (ove era 
necessaria la pres,enza di almeno un assessore slavo) ed alla 
conseguente sanzione sovrana. In altre parole si rendeva poss.i
bile da un lato agli Slavi, dai]['altro a<!l'i. r. governo d'inceppare 
e para,Jizzare ogni attività ammini·strativa della maggioranza 
liberale-nazionale ,e del corrispondente partito italiano tanto in 
seno alla dieta ed a:lla giunta provinciale, quanto in seno a,l con
sig,lfo comunale di Pola. 

Al comune di Pola furono tolte le più ,importanti fra le 
mansioni di p0Iizi;1 sino allora da fui esercitate, e venne stabi
lito che nel territorio dei comuni di Pola, -di Dignano e di Va>l1e 
sarebbero ass,egnate ad un org-ano dello stato nominafo a tale 
uopo dal governo, •e che le avrebbe disimpegnate mediante 
proprio .personai!,e. 

Non fu quindi · senza ragione s•e il popolo nel suo sano in
tuito 'boll:ò queste legg-i col nome di: «leggi capestro». 

164. Per Qual,i ragioni 1la maggioranza della dieta si ras
seg.nò ad .. accettare le s,urriferite leggi, leggi così rovinose e fa
tati ·per il :pa•rtiito Hberale-nazionaie e per tutto fe,lemento italianò 
neU' Istria ? 

L'esito deHe elezioni generali de;[ maggio 1907 a1veva scos
so la fiducia che il partito aveva avuto sinora in sè stesso e 
nei suoi eLeHori. L'esplicita dichiarazione fatta dal pres1idente 
dei ministri che, ove non si acce.Uasse il nuovo sta,tuto, eg.li si 
vedrebbe costretto a proporr,e per Pola delle tleggi eccezfonaJi, 
mostrava la decisione d~l governo di ri,escirvi a qualunQue 
costo. Era noto che il comandante di fortezza di Pola de Ripper 
voleva forzar la mano àl governo centrale insistendo che ve~ 
ni-sse SOJJpressa og0ni autnnomia del comune di Pola. E vi te
neva bordone 1a stampa avversaria che da ogni circos,tanza 
trneva occasione per accusare puhlicamente iil partito ital>iano 
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di fdlonia, e pe r aizza re cont ro di -lu·i1 -il governo e fa publica 
opin:ione. 

Ma non erano soltanto minacce. Al:le minacce S;i accompa
gnava no le promesse. Lo stesso pres1idente dei mini·stri . av,eva 
messo i·n vista cospicui siussi-d1 a favo r,e del comune di Pula 
per la canalizzazione ed altre ope re d:i publica utilità: una 
appasita commissione min1ste riaie aveva e laborato un pro
gramma comprendente tutta l'a zione ch e il gov,erno intendeva 
di svolgere .a favore dell'intera provincia deH'lstI-.ia nei prns
simi anni, programma che 1involveva la spe-sa da parte dello 
stato di dieci.ne e diecine •di milioni.1

) 

E dati questi pr,ecedenti, poteva la ma.ggioranza liberale
italiana respingere le pro.poste d,e] governo, ccl a verlo deoisa
mente ostile, con tutti i potenti mezzi ,cli c ui• disponeva, nelle 
prossime elezioni? Potevano i deputati J;i.beraH-ita•lian[ prese•n
tarsi ai loro elettori dopo di avere colla loro intransigenza, per 
quanto legittima, p11ivata la provincia del benefioio di tanti e 
tanti mHioni che j) governo si diceva pronto a spendere a sol
lievo delle sue condizioni economiche ed iint•eHettuali .purchè la 
maggio ranza accettass,e ile nuove le1rn1i? Potevano lasciare il 
comune di Pola in balia de ' suO'i nemici ,ed annientare la sua 
autonomia resp,ingendo la transazione offerta dal go,verno col 
nuovo statuto da lui compHato? 

Le condizioni dell 'Ist ria e ra no ben diverse da queille di 
Trieste. A Trieste, 142.11 3 Italiani non avevano di fronte che 
38.485 Slavi; e quindi, qualunque cosa tentasse iil gov,erno a 
danno dell 'elemento italiano, ad un certo momento avrebbe tro
vato un ostacolo insormontabile nel rappo rto numePico fra ·le 
due stirpi . Diverse, anzi opposte, erano le circostanze neill lstria . 
Quivi 147.417 Italia11Ji si trovavano d,i fronte .ad una massa di 
ben 223.318 Slavi, contro i qua lii il 1partito 'italiano e ra bensì 
riuscito a sos tenersi ,per tanti deoenni, ma dai quali ora, pe r 

') Fra le numerose pro messe del presidente dei ministri vi era anohe 
quella d' ,ist.ituir,e a Pola un ginnas io a .spese · dello s t ato con lingua d' .istru
zione italiana; e solo quando provincia e città, vedendo ,Ja -con trarietà del 
governo si era.no decise di apr.Lrlo egnahmente, l' i. .r. mh1is.tero vi diede il 
14 ottobre la -necessaria autor,izzazione, e l' 8 luglio 1910 fu decisa la s:Ua 
,statjzza7,ioqe col titolo: ».i. r. g.innasio reale italiano super,iore In Pola». 
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le mutate condizioni politiche, s·i vedeva in pericolo cl1i essere 
schiacciato da un, momento aH'altro. Le cifre stavano contro 
di lui: era una rninoranza e «doveva perciò cedere il posto alla 
mccggioranza». Questo «voleva» 1i1l governo: e che ciò avveniss·e 
non era C'he questione cli tempo: la sua sorte era indeprecabile. 
E cosa aclunque potevano fare i nostri se non allontanare que
sto momento con tutti i mezzi possibili, ancl1e a costo di g.ra
vissimi e, dobbiamo dirlo, di avvilienti sacri,fici•? J.l gesto del «nes
suno» spiegabile nel 1861 sarebbe stato un sui'Cidio nel 1908. 

165. CoHa .patente imperia,Je 22 maggio· 1908 fu sciolta la 
dieta provinciale istriana e vennero ordinate nuove elezion:i in 
conformità alla recente legge elettorale votata nell'ultima ses
sion:e dietale. H risultato comp,lessivo di ,ques.te elezioni tenute nei 
mesi di ottobre e novemibr,e si fu la nomina di 26 deputat,t ita
ifomi (24 del partito !,ibera'1e nazioinale e 2 ciel socialista) e 18 
deputati s.Javi. 

Le nuove dez'ioni comunali si tennero a Pola nel magg,io 
1909. furono eletti 25 rappresentanti appartenenti al partito Hbe
rale italiano, 10 del!' i. r. marina, 7 del partito s.lavo, uno d,e,l par
tito socialista, uno fra gli i. r. imp,i,egati< ,italiani ed uno fra gli 
i. r. impieg;ati' s·l.avi. 

166. Come per '1' Istria e per Pola, così anche per Trieste 
venne modificata .Ja legge e,lettora.Je. Ma mentre, secondo i,f 
pensdero de1 governo, questa riforma elettorale avrebbe dovuto 
«consolidar,e il principio deHo stato austriaco à Trieste», in 
quella vece per l'abHità clii!)'lomatica di· felice Venezi,an il nuovo 
statuto {26 agosto 1908) assicurava fa viittoria wl partito li
berale 'llélziona!,e triestino. Laonde nelle elezioni dei! giugno de1l
l'anno s,eg'uente (a. 1909), il partito lfoera!,e, non ostante ,!'a~
leanza fra ·sociaJiist,i e Slavi, ebbe la maggioranza assoluta di 
voti. Su 80 segg1i che dovevano forma•re il' nuovo consigho co
muna1le, ·i liberali-nazionali ne aoquistarono 61, i sociaHsti 10 
e gli Slav1i 9 (ques,ti ultimi tutti -del territorio). 
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167. Ma felice Venezian non assistette alla vittoria d ei! 
SllO partito. 

Il popolo di Trieste, celebrandosi il centennario della morte 
dell'A!:ighieri aveva offerto ,per la tomba de;! •Poeta a Ravenna 
un'anfora d'argento ceseHato fregiata delf afabarda di S. Sergiio 
e deHo stem ma de lle province irredente, 1

) la qua,l.e anfora do
veva servire a co niene re l'oJ.i,o mandato da firenze ,e ,che gior
w:tlmente sarebbe ·ri•nnovatn nd la lampada perennemente ac 
cesa su'1la di lui tomba: al e re fl ammam. Ma quando la depu
tazione striest'ino-istriana, 1

) sciol to H vo-to sulJ.a tomba d'i Dan
te, stava per ritornare, felice Venezian no n e ra più . Era morto 
il giorno innanzi , l' l. settembre (a . 1908) . I red'u c-i dalla cerimo
nia ravennate portarono per .Jui· un ramo d-eHa p,ineta sacra, 
che le!$atn da un •nastro tricolore ilo accompagnò al sepolc1"0. 

,E noi inchiniamoci dinanzi alla to mba che racchiude le 
spoglie d•i felice Venezian, perchiè nessuno meglio di lui seppe 
trasfondere nel popolo coll a sua calda parola quel fe rven te a
more di patria che ardeva nel suo animo e che i1Jluminò tutt e le 
azioni deU a sua nobile esistenza. feli-ce Venez,i an fu l'espres~ 
s ione viven te della .i dea lità del s·entimento patriottico -ita liano. 

Tutto faceva sperare che col 1909 avrebbe avuto un felice 
scioglimento la tanto .ag1itata questione un iversitari.a . Difatti 
neHe trattative col governo italiano pe r l'annessione della Bosn:ia, 
il ministro Aehrenthal aveva. formalmente promessa l' isti tuz-ione 
di un a università italiana a Trieste. In quella vece si pensò di 
creare soltanto una facoltà gi uridica ,italiana, e questa non già 
a Trieste ma a Vienna. Il mi1nistro Aehrentha,l a sua giustifica

. z i-one dichiarò che tale soluzione era vo luta dall'ar,citduca f.ran-
cesco f ·erdinando, il quale, partigi•ano del trialismo e dello sla
vi smo , era stato sempre e particolarmente ostile aHa ita lianità 
deHe nostr,e province. 

168. Compiute fr a il 25 ottobre ed ,ii\ 24 nov,enib re 1908 le 

eleziùni p,er t\a dieta provinoi.al,e secondo la nuova ,legge eletto-

1
) I cittadini di Pola mandarnno in dono alla tomba di Dant,e a Ra

venna -uno scudo col bassor,il,ievo del tempio di Augusto, colla relati va .iscri
zione, ornato d'alloro, e . tutto fus o in bronzo. 
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raie, la dieta fu convocata a Capodistria pe.r .il ,2-2 Ju.g,lio 1909. 

A•ggfornata H 17 s-ettembre, fu riconvocata .per la ripr-esa della 

sua attiv-ità i'I 5 ottobre 1910. Seguirono sedute bunascosè per 
l" intemperanza de.g,Ji Slav•i ,e l'ostruzioni·smo da essi adoperato 
per raggiung-ere ad ogni costo i:J loro ·intento .. E quando· nel1la 

seduta de,] 18 ottobre l'on. Salata propose d'i acco-rdare alla 
prima espo.s.izione i·striana (•inaugurata il l. maggio) una sovven
zione nel comp·lessivo •importo di cor. 50.000, · '!)'rese la parola 
l'avv. Zuccon deputato della minoranza, e pa11lando sempre in 
slavo, tenne un contegno tanto provoc:,torio verso la presidenza, 
che .ques.ta, dopo di averlo ammonito e chiamato al:]'or.dine ,inu
tilmente .per ben cinque volte, gli, dovette tog11-iere la pa·mla. 
Allora l'avv. slavo Dom. Trinajsich , uscHo da,! suo posto, si 
slanci•ò co:rrendo contro il segg,io presidenzia'le e gettò v1iolen

temente a t•erra il' tavolo della presidenza con tutto ciò che vi 
stava sopra, nel mentre un altro deputato s,Javo, ;il KureJ-i.ch, che 
lo seguiva, rovesciava i tavo].i degli ste nografi. In s•eguito a questi 
atti scopp,iarono nell'aula grav,i disordini. I deputati de1l'la mag
gioranza acco rsi in difesa del loro pres1idente vennero a violenta 
fOllutazione co,gJli Slavi e J,i sp•ins-ero fuori della sala. Intanto il 
presidente aveva levata la seduta. 

Poco dopo 'il commis·sario governativo comuni,cava 1i•l te
leinamma col quale per o•rdine sovrano si dichiarava chiusa la 
s-essione dietale. 

-E d'allo-ra iin ,poi la dieta provinciale deff lstr1ia non fu plÙ 
·convocata. 

169. E ci vol,le un bel coraggio civi le da parte de:! part-ito 
nazionale a prepa-rare in quesf •anno 1910 una esposizione (a 
Capodis.tria) .ponendo in non cale qua-Isiasi· tradizione ed ogni r-i
.guardo verso l' i. r: gov,erno, ed omettendo tutte queHe formalità 

esteriori la cui omissione costituiva l'espressione d'un •sentimento 
ostile verso 'lo stato. Nessun arciduca fu nominato protettore del
l'esposiz.ione: sul porta:le d' ·in,gresso soHanto un maestoso leone 
di S. Marco quas·i che ,l' Istria formasse ,parte della •Republi-ca ve
neta. Nei relativi avvisi p,rimeggiava una g-alera che a gonfie vele 
si di1rigeva v•erso la città deH'•espos·izione. Nel me·ntre gli Slav,i, a
privano •qualunque loro s-eppure inconcludente festiociuoila -col'l'in-

r' 
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no del!' impero, nel,la solennità inaugurale il primo magg,io , a'lla 

,presenza deii rappresentanti del min'istero, dopo H discorslQ lun
goten:enziale fu ·suonato «l'inno all'Istria». H luogotenente era 

· furibondo. Questo ·e tutto l'andamento sp:iccatame-nt,e ·italiano o 
megHo antia·ustriaco dell'esposiz-ione concorse ad aumentmv-i gli 
e+ementi ·osti:li. fu boicottakl dagli. Slavi e poscia dai filo-anstriaC'i. 

Ma pur troppo agli uomini -si aggiunsero anche . tH ele
menti,. A memoria d'uomo non v1i furono tanti e sì violentii ac
quazz:on·i .ed 1.1ragan1i come in quell'-estate. 1

) L' ·ind'ire una festa 
all'es,pos.izione equiva·leva a determi-nar,e lo sco-ppio d'un «tra
montanese ». Si agg,iunse ·il colera che annidatosi fo. quell'estate 
a Venezia, andò serp~•ggi.ando nei •luoghi · circonv<idni' compresa 
Trieste, e così vennero a mancar-e •que\.lie migl,iaia e mfgliaia dd 
forestieri che usavano scendere annualmente ai nostri Vidi e sui 
quaH i!'e:s,posizione aveva fatto sp,eciiale assegnamento. Per tali 
ragio.rni l'espos.iz-ione i·striana f'Ll bensì una prova di «grande forza 
morale fornita dag,l1i Italiani al mondo civile», ma si ch1iuse con 
un disavanzo di 150.000 corone che fu pag-ato parte ,dalla pro
vincia e pa•rte dai simwli comuni. 

170. Ed ora vedr,emo come 1in _s,eno alla giunta pro,v1i,nciale 
i deputati slavi, del § 42, cioè d1i una norma di le,gge destinata 
a dare alla minoranza (s:Java) una ga ranzia ed una difesa, vol
lero servirsi come arma offens·iva per costringere fa maggio
ranza (,italiana) a piegarsi· al,le loro pret,ese per quanto ingfosti
ficate esse foss,ero: l'adop,erarono come mezzo di ricatto. 

Per Ia vailidità del'le deliberazioni pr,ese dal'l',eseoul'ivo co
munale di Pola, superando esse l' irnporto c\i cor 30.000, in, base 
al § 27 del nuovo statuto comunale, faceva -d1i bisogno dapprima 
l'a·p•provaziione ddla g-iunta prnv1inciale poscia la sanzione so
vrana. Per di più, in foi'za del § 42 del nuovo regolamento pro
vindale, p,er ·:la legailità del relativo conchi'L1su giuntale era indi
spenisab,ile, come abbiamo veduto-, non solo la ,p,res-enza degli 
assessori 1italia,ni, ma anche quella di un .assessor-e slavo. Ba-

') Il po.polo trovò la causa di questi temporali nel fatto che gl-i ar redi 
sacri erano stati tolti dalle c hiese cui appartenevano e dall e località che 
<li.pendevano per essere collocati ed es.post-i in 1-uogo profano. 
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stava adunque che i due assessori slavi si assentassero dalla 

seduta, p.erchiè la giunta non potesse prendere nessun deJ.iberato 
<legale nei! proposito suaccennato. E questo avvenne. i 

Colila deliberata loro assenza res,ero imposs4b-ile l'approva
zione !,egale dei prestit,i deliberavi dalla rappresentanza di PO!la 
sia a copertura del bilancio ordinario· 1910, sia per fattivazinne 
di · altri •provvedimenti arnministrat<ivi urgentii ed 'indispen,saibiili. 
Per condizione del foro assentimento . g-li Slavi pretendevano, 
oltre a nuove concess-ioni in l'inea economica ed amministrativa, 
che in precedenza si votasse la creazione d,i una scuola porpo'lare 
croa ta ,in Pola a spese del comune. 

Osservarono g11i ass,essori italiani, che la creazione d•i nuove 
scuole era parte di un complesso d•i provveàimenti' da prendersi 
cumulativamente, ed •i1l cui or.e:anico, era affidato allo studlio di 
appos•ita commissi:onè. Non potersi perciò creare a Pola una 
nuova scuola slava senza che prima l" intero organico .non fosse 
acoettato d'ambo le parti. Jns·istendo oiò nuHameno gli ass,essor,i 
sfa vi ndla loro astensione, agli assessori• Haliani non r,imase altro 
che, servendosi della stessa arma, negare ne•lla seduta del 28 d:i
cembre 1910 la loro cooperazione sui preventivi dei comuni sfa vi 
e suHe addiziona'li per il nuovo anno 1911. Con ciò restava para
J.izzata tutta la funzione ammin1i strat1iva dei comuni de,ll' Istr>ia 
tanto ita!-iani che slavi; si enrrava in un périodo ·extra-;Jegale. 

Il luogotenent,e · principe Ho.Jien,lohe, ,prendendo partito in 
tale questione a favore d•egli assessori slavi , continuando ne,! suo 
s·istema di costring-ere gl' Ha·liani ad arrenders,i1 per fame, prn
pose al governo di Vienna che, per piega re la maggioranza (,ita
liana), si negasse alla giunta provinciale la facoltà d'incassare 
il II, III e IV trimestre deH'addizionale sulla birra fissato per il 
I trimestre in coT. 3.40 !'-ettolitro. · 

Ma non era intenzione del governo centrnle d' inaspr>iTe 
il confl itto mediante s1irnil i ra,ppresaglie: e per ciò, dietro invito 
del ministro degli •interni , s.i tennero a Vienna nei idorni 6 e 7 
apri'!e 19li delle conferenze fra i fiduciari dei due partiti per le 
pendent'i questioni comunali e sco,lastiche, conferenze che si 
chius,ero con un comprDrnesso p,er •il qual,e g li S!av,i si obbliga
rono ad acler>ire senz'altro 1in seno della i;iunta provincia·le al 
l'approvazione dei prestiti di Pola, 
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17 J. Era destino che Je nostre province foss-ero quasi o,gni 

anno a_g-,jtate dall,e lotte intest1ine che accompagnavano sempre 
, le elezioni di qualunque genere esse si fossero. 

In conse_g-u,enza della crii-sii parlamentare provocata dai 
partiti dell'unione slava a•l consiglio d·eH' imp.ero, colfa p,atente 
-imperiale 30 marzo 1911 fu soiolta la camera dei deputati . Per 
,]e nuove elezi-oni fu stabHito il g•iorno 13 g1iu.gno, per queHe ri
strette (d·i ba·Hottaggio) i-I giorno 20 dello stesso rnes-e. 

Queste -elezioni seg-nano nelle nostr-e .province per ,il par
tito Hbernl,e-nazionale un se11S<ibile miglioramento di confronto 
alle precedenti elezioni de,] 1907. 

A Tri-este ,in prima votaz,ione i-1 candidato dei! partito liibe
rale-nazionale ebbe la maggioranza nel III d1stretto elettorak, 
e lo slavo nel V (terr>itorio}: nel l e IV di-stretto si dovette ve
nire a bal1lottaggio fra i,1 candidato nazionale ed di sociaHsta, nel 
II fra il ,liberale nazionale e lo slavo. Nelb votazione ristretta, 
nel I distretto vins-e il candidato sooia'lista con 3.522 voti contro 
2.928, nel II il cand idato liberale nazionale co,n 5.579 voti contro 
3.107, nel JV il -candidat·o socia,lista con 2.43.8 voti contro 2006. 
Comp lessivamente i lrbernh nazionali ottennero due seggi, due 
·i sociali-sii ed uno g-li slavi. 

Neli' Istri1a, ~ei 3 collegi elettorali assegnati ag!·i lt a lia111i, 
nel I s,i dovette venire a ballottaggio fra ,il candidato liberale na
z-ionale e il cristiano-sociale; nel II riuscì el-etto già nel primo 
scrutinio il candidato liberale -nazion a'le con 7.073 voti co-ntro 
4.079 voti dati a,l candidato slavo, nel III si dov-ette venire a ba·l 
lottaggio fra H liberale-nazio,nale e lo slavo. Il ballotta·ggio diede. 

la vi-ttori:t nel I colleg io al cristiano-soc'iale con 5.574 voti contro 
5.170, nel III co],]egio a'! candidato Jiiberale-naziona'1e con voti 

4.901 c:ontro 4.009. 1
) 

i) Elezioni maggio 190'7 Elezioni giugno 1911 

TRIESTE 
distr. lih.n. S,a\'· lih. Il. slavi 

T. 1.645 2,02 ! '901 911 
2584 2.6!0 1.1 69 li S. Giacomo 

II . 3.121 1 792 664 l 614 4 734 2.016 
2 39911 Ciuè """"" III. 1.949 2 177 449 660 4047 2.003 1.006 Barriera v, 

IV. 997 1 127 505 485 I 778 1.473 1.074 S. Vito 
V . 714 1 449 ' - : 4497 l 192 2.127 5.006 T erritorio 
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172. Queste elezioni, avevano mostrato aH' ·i. r. governo 

quanto si fosse i!,Juso nella credenza d'aver ridotto agl1i ,estremi 
di vita il partito l,iberale-naziona-le tanto a Trieste che nel:!' lsfr1ia 
mediante le leggi capestro e fa polizia di stato. 

Ed altri fattori si erano agg,iunti' a comprovare la forte v-i
tal,ità di questo partito e l'ades,ione ad esso assicurata -da buona 
parte della popolazione. 

Mentre nella seduta del 21 marzo 1908 1la dieta prov,inciale 
si vedeva costretta , come abbiamo veduto, dalla ,pressione go
vernativa a votare la legg-e c he avrebbe dovuto preparare ila 
tomba a11l'elemento italiiano, il 7 giugno· deHo stesso anno 1908 
a Udine, quando si ·tenne il :congresso del,la Dante Alighi1er-i colla 
partecripazicme della Trent-o-Tri,este, avv,enne queHa solenne ma
nifestaZ!ione irredentist<ica da parte di numerosi ,dimostranti ac
cors-i da Trieste e dall' Istria che :inviperì più d'ogni a'ltra dimo
straz,ione la polizia austriaca. 

Come ,per lo innanzi anche allora i T,riestirri e gf Istriani 
parteci,parono a tutti gl,i avvenimenti 1ldeti o tristi nei quali po
tevano dimostrare l'affezione che nutrivano per l'Italia. La morte 
di' O. Verdi e di G. Carducci, ·l'eroica difesa di •Oall'iano a Ma
kalè, le festi vi tà alla tomba di Dante in Ravenna, i-1 terremoto 
di Messina offersero mot ivo a moltep li ci publiche manifestazioni 
patriottiche. La festa annua ,p.ro Lega nazrionale era fra '1e più 
splendide der1la stag,ione non solo p·er i,l concorso di gente, ma 
anche per l'entità delle gene;.os·e oblazioni. Per i soldati ·italiani 
che combattevano in Libia a p,p.o-s:ito comitato di signore racco
gUeva doni d 'o,gni speci-e, che poi venivano spediti al comitat·o 
centrale. E tutto questo 1irritava il partito spadroneggiante ma 
i1:n1mtente ad inip,edire tali man ifestazioni del pubhco sentimento. 

E lez ioni magxio 1907 E lez io ni g iugnu 191 I 

ISTRI A 
L.elett. li b. 11. slavi li b. 11. slavi 

I. 2.884 2.022 4.728 1.559 3.948 2.302 2.957 ' 1.551 I Capodis'tria 
Il. 4.699 383 2.183 4.713 7.073 209 4.079 Parenzo 

Ili. 3.342 1.240 108 3.196 3.579 1.916 3.245 Pola 
IV. 518 8.04°i 3.490 Pisino 
V . 2.048 521 - ·- I 8551 791 5.280 Volosca 

vr. 780 - 6.320 793 5.726 
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173 I success,i de,lila ,guerra libica avevano reso più acuto il 
sentime.nto di dva1!.ità e gelosia delle mass,e tedesche e slave 
contro ~d' Italia'll'i, ed assi,eme avevano accresciuto l' ,influenza 
delle alte sfere che ricevevano la parola d'ordine dal pr,incipe 
erediitario Francesco Ferdinando, il quale, sempre ostile a,11' I
talia , ,insisteva si dichiarasse già in quell'anno guerra al 11' Italia 
se11za riguardo alcuno al drit to o a1 torto ed all'atteg-giamento 
deHe . altre potenze: come pure da·l capo cli stato maggiore bar. 
de Conrad. E questo •indi r,izzo di estrema violenza era rappre
sentato e seinl'ito nel ·Utorale ·dal luog{)tenente prinoipe liohen
lche, loro intimo amico. ,ed a Pola dal detto contrammiraglio de 
Ripper. 

In vista del minacciante J}ericolo di una guerra cnll' It_al<ia, 
fu i•s!Hti'ita una speciale volizia militare, che fungeva accanto 
alla 1:oliz1ia cloi stato. Qualsias,i provv,edimento, ogni n.cmina di 
funzion:ui publici doveva ottenere prim a l'assenso de l!' i. r. ma
rina ... «Di fronte al rn ilHare. tuttio dov,eva cedere, specialmente 
quando veniva. accampato un pericolo che non es1isteva ma che · 
,però molti avevano interesse a far credel"e che esi,stesse». Era 
addirittura un'oss,essione che si era infiltrata ,in tutte le sfere 
governative, e ne determinava tutti >i loro provvediment,i. 

17 4. Di queste ciTcostanze approfittò il ·luogotenente prin
cipe Jiohenlohe per por fine co n un c o I po ,cl i stato al
l'au tonomia del comune di Pola ,ed ins•edia rvi un dittatore nella 
persona d'un c ,o m 111 issar i o. i 111 p e r 'i al e. Così si corn1Yi
rebbe quanto stava nel programma · delf i. r. governo, cioè d1e 
«la C•ittà di Pola doveva identificarsi colla marina » - «die Stadt 
muss s·ich mit der Ma·rine ,ictentificieren ». 

Col pretesto che 'I' ingegnere municipale non av·eva pre
sentato a tempo debito la relaz.ione sugJ,i stabi],jmenti comunali, 
ai 17 febbraio 19'12 rassegnarnno !doro limissioni i 10 raJ}prese-n
tanti del!' i. r. marina, alle quali tre giorni dopo seguirono quelle 
cl eri 7 r~,ppresentanti sla v4. Si comprende come tut to foss,e stato 
in precedenza combinato. E .difatti già il 23 febbraio, aHe 10.30 
ant. si pres,entò al podestà di Pola O. Vareton il capitano distret
tuale bar. Oorizzutti accompagnato da alcuni oontabili dC')I' i. r. 
•luogotenenza di Tri-este e gli consegnò un decre to cle 1lla detta 



Ct.P. XVII, 174-175. - 611 -

i. r. ,!uog-otenenza di data Trieste 21 febbraio 1912, col quale 

si sciof(lieva la ravwesentanza comunale di Pola, e con e,iò si 
dichiarava cessate in uno alle funzioni della rappresentanza e 
de!ila ,deputazione comunale, anche quelle del podestà, le quali 
venivano trasmesse all' i. 1:. cavitcmo distrettuale bar. Oorizzutti 
che ,doveva prendere ,immediatamente in cons,eg-na tutta J'a

zienda comunale. Si motivava tale misura colla «gestione finan
ziaria in generale, con quella deg,li stabiHmenti comunali in par
ticolare 1

) •e colle dimiss,ioni di parte deilla rappres,entanza (17 

POI..\, - PAL A ZZO ~,fU l\' I C JP .\LE . 

su 45!) ». Il podestà, l•etto il decreto, dichiarò ritenere quella di~ 
sposizione 'illegale ,e rifiutò di obbedirvi. E salo quando il bar. 
Oorizzutt,i dichiarò che awebbe fatto 1intervenire i gendarm~. ,i,l 
,podestà, fatta mett,ere a protocol'lo questa di chi a razione, uscì 
dagli uffici e da,1 pailazzo. 

175. La giunta provincia!,e radunatasi d 'urgenza ,i,J 24 feb

braiio protestò contro lo, scioglimento della rappresentanza co
munale pronunoiato s·enza alcuna fondata rai;ione dal-I' 1i. r. luo
gotenenza col pretesto del,le dimissioni di alcuni rappresentanti 

' ) Men t're nel decreto luogotenenziale 21 fe.bbra,io lo scioglimento della ' 
rnppr,esentanza ven,iva motivato in particolare modo colla gestiooe degli 
s tabil.imenli comunali, in •questi la cassa venne trovata i.n ,perfetto ordine, 
ed ,invece un defraudo si scoperse ilell'azj,enda comunale per esser,si costi
tuito spontaileamente il 26 febbraio - cioè 5 .giiorn.i dopo la data del decreto 
luogotenenziale - lo s tesso ca-ssiere comunale, il pri.ncipale autore deÌ de' 
fraudo. 
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comunaU per nu1lla giustifi-cate; - protestò contro 'il provvedi

mento luog-otenenzia1e comunicato all.a . g,iunta prov1inciale sol
tanto a fatto compiiuto. e col ,quale era stato, con patente J,e,sione 
de'lle relative norme di ,legge, provvisoriamente af.fidata l'intera 
amministraz'ione comunale ad un organo governativo senza lo 
indàspensabi\:e pre\/!iO accordo colla g,iunta provinciale. - Deli
berò ,p,ertanto: di chiedere a-li' i. r. luogotenenza fa revoca del 
decreto. e di presentare ricorso ali' i. r. ministero degli interni 
e reolamo a.li' i. r. corte di giiusNzia ,in affari amministrat>ivi con
tro la dis,posiz·ione luogntenenzfale. 

Anche qui il governo centrale - conse·guito Jio scopo di 
soppr,imere ,]'autonomia del comune di Pola, e di concentrarne 
tutte le attr-ibuzioni nelle marni di un ràppresentant,e d'esso _go
verno. il quale a sua volta non sarebbe stato che un organo de'l-
1' i. r. marina - s' intromise ·quaJ.e mediatore, disposto a fare 
delle concessioni su cose puramente es,te riori e formali per mo
strars1i accondisç:endente e tog'Jiierè così foccas1ione a troppo vio
lente prot•este. 

In' conformità di ciò , a l pr,imo marzo, si venne al seg,uente 
accordo: Per la gestione provvisori.a degl-i affari del comune di 
Po-la vengono destinati un gerente c01n,una1le ,ed una giunta co
munale consiùtiva. A gerente comunale viene nomin ato ,i:! bar. 
Oorizzutti. La giunta consultiva presieduta dal gerent,e si com
pone di otto membri . La giunta provinciale ,in vi.a aHe sedut,e 
del'la giunta comunale un propr,i,o rappresentante. Il gerente 
eseroita le funzi.oni del po-destà ,e -del la deputazione comuna,Je. 
I ricors.i c-ontro le decisioni o dispos•iz·ioni prese dal gerente 
vanno dirette al-la giunta provincia-I-e in quanto non vadano .pre
sentate a.Jl'autmità po],itica. 

I 76. In nessuna oircostanza si palesò nell.a (';ua vera es
senza l'animo del luogotenente pr,incipe ttohenlohe quanto in 
questa che sto per raccontare. 

Nei primi giorni d'agosto del 1909 si· era tenuto a Lubiana 
un cong-resso deille organizzazioni professiionali, e si -era delibe
rato d'i fare viva ag,itaz'ione .affinch'è quanti non erano suddHi 
austriaci e 1a-vma vano nei comuni del ]' Austl'ia fos,s-ero rimpiaz
zati da Sloveni. li principe ttohenlohe. si aff rettò a far suo ·questo 
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voto, cd a,i; lG dello ·stesso mese mandò al comune di Trieste 
l'orchne cli «rimpiazzare mediante oittad,ini austriaci entro H ter
mine cli uno a tre mesi tutt'i i ci.ttad,i,ni esteri». Qual:i fossero i 
ciNad•ini esteri ch'egli vokva venissero l•icenziati era· troppo evi-

dente. 
Questo decreto, quanto ing,iusto altrettanto inumano, che 

voleva si mettessero suHa strada funz,ionari regnicoli provetti e 
zelanti i quaH occupavano il ,loro posto da decenni e qualcuno 
p,ersino eia trenta anni, dei quali rnoH,i erano nati a Trieste e 
quasi tutti vi avevano formato famigHa, funzionari '1a cu•i nomina 
era stata d,i volta in voHa comunicata alla locale ,i.. r. luogote
nenza senza che questa avesse avuto nuilla da osservare o da 
obiettare, ebbe il biasimo di tutti coloro che non erano accie
ca-ti daillo spirito cùi .parte. Fra gli altri fu vivamente deplorato 
dal ministro degli esteri conte Berchthold'. 

Il cons•iglio comunale nella sua tornata der 28 agosto, de
plorando l'atto della locale luogotenenza decise d•i p.rodurre gra
v,ùne al mi•nistero degli interni contro ,i relativi dispacci : 

177. Ma non era 1 approvaz1ione o la disa,pprovazione del. 
ministro degl<i -esteri austriaco quèllo che interessava al principe 

ìiohenlohe. 
Amico intimo del principe er-ed•itario fra:ncesoo Ferdi

nando e del supremo cornandant·e rnilHare bar. Konrnd, egli 
pure ardentemente bramava di provocare una guerra a tutta 
oltranza contro 1 Italia per ischiacciarla ; e açl accelerarla, 
tentava ,cl irritare il sentimento de.gl-i Italiani ; ed in .previ
sione della guerra voleva elimimne 'l'elemento •i-taliano da'11e no
stre sponde dell'Adriatico. Oli Slavi alta loro volta, ben sapendo 
su quali pot,enti protettori potevano contare, sempre più inorgo
glil!i dai successi ottenuti, tenevano bordone a-i nostri nemici al 
grido «gl' Italiani in mare». 

Laonde la posizione de,i nostri connazional,i era divenuta 
addirittura intoLlerabile, disperata. Il col,p,o di stato contro l'au
tonomia del comune di Pola preludeva certamente a .queHo con
tro l'autonomia provinciale; e vooi correvano d'un prossimo 
scioglimento deHa dieta e della giunta provinciale, e del!' ins_e
diamento in lor-o · luogo d'un çornmissa·rio imp,eriale. Comprern:\,e-
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vano quindi i nostri che la loro sorte -era ormai .•inevifabile e che 
avrebbero dovuto finire col soccombere. 

:E quesfo 'lo comprendeva anche il ministro ita.\iano Sonnino, 
>il quale all'ambasciatore austriaco a Roma r,ilevava come neHo 
stesso momento in cui ·le relazioni fra i due stati avevano preso 
una piega più cordia-le, a Trieste la pressione degli Slavi av•eva 
determinato 1il governo imperiale ad aHi ostili contro l'elemento 
ifaliano; e «èome l'elemento itali.ano, così limitato per numero, si 
trovasse nell'impossibilità di difendersi dirimpetto •le altre na
z:ona!'ità dell'impero». 

Ai nostri non rimaneva adunque che una sola speranz.a, 
que,lla di sentire tuonar,e quanto prima il cannone, nella certezza 
che in quel g•iorno l'Italia sarebbe pronta a rispondervi vitto
riosamente. 

178. H seguente prospetto mostra il rapporto fra le varie 
nazionalità (esclusi gli esteri) negli ultimi 60 anni - dal 1850 
al 1910. - Le cifre del 1850 furono calcolate (dallo Czèirn•ird 
approssimativamente: quelle dal 1880 in poi derivano dal cens,i
mento ufficiale faHo da1i singoli comuni. 

Italiani . 
S\m·i 
Tedeschi 

Itali-::mi. 
Slavi . 
Tedeschi 

TRIESTE 

1850 1880 

! ;,:'1 
7.900 JDJO 

i p. e, ! p. c. p. c. 

77.237 66.5 88.887 116.285 77.9 142.] 13 74.5 
26.948 23.2 26.263 ' 21.8 1 24.639 ; 16.6 38.485 19.4 
12.051 10.3 5.141 . 4.4 I 8.880 5.4 9.689 5.9 

ISTRIA 

1
1---_1_s_50 _ _ ,

0 
__ u,_·8~0 __ ______ 1_.1J_or,_1 __ jj __ __ Iuw ____ _ 

_ "·_-':_p_. _c._lc--"-- - ~! _P_· e_. 11--"-· -~i P_ · e 11--~--

56.734 I 24.9 112.660 40.3 118.027 : 40.5 148.299 i 38.4 
71.381 174.9 164.336 , 57.9 187.475 I 56.8 223.318 · 1' 57.8 

- i - 4.739 ' 1.7 j 7.076 
1 

2. 12.735 3.5 

Per quanto problematica possa esser,e la prec1s10ne de1'1a 
suesposta tabella, l'isulta che nel primo trentennio - dal 1850 
al 1880 - quando le relaz·ioni fra le due nazionalità erano, se 



non amichevoli, ma ne,ppure osti'li, quando fa pressione dall'e
sterno o non esisteva affatto, od era appena accennata, 'la naz•io

nalità italiana, come quella che rappresentava un maggior g-rado 
di coltura, di civiltà e di censo, guadagnò notevolmente terreno: 
Tr,ieste n'ebbe un aumento del 7.2 ,p. c. {da 66.5 a 73.7), l'Istria 
del 15.4 p. c. (d;1l 24.9 al 40.3). Nel secondo trentennio in quella 
vece (cioè da,! 1880-1910) quando la doppia pres,siione eseroitata 
contro l'elemento italiano ed a favor,e dello sl•avi-smo dal g-o
ve-rno e dal clero ,crebbe sempre più in guisa da raggiungere 
dopo :il 1900 il massimo grado d ' ·intens,ità, la nazionalità •ital<iana 
fu costretta a cedere terreno dinanzi alle forze nemiche co1'le
gate a' suoi danni. Nell' Istria Ja perdita fu del 2.1 ,p. c. (da 40.3 
a 38.2): a Trieste, abbenchè in partkofar modo contro questa 
oittà si ap,puntassero le ingorde brame dei Carniolici , non so-lo 
non s·i ebbe aku-na perdita,1) ma anzi un leggero aumento re1'at-ivo 
del 0.8 p. c. (dal 73.7 a l 74.5) verso una diminuzione ,deHo •sla

vismo del 2.4 (dal 21.8 al 19.4). 
L'osoil'lazione nel movimento s'lavo che vediamo fra il 1890 

ed il 1910 a Tr.ieste dovette la sua ori•gine aHa mancanza d•i la
vor,i ediliz:i nel ,primo decennio, e nella massa di operai slavi 
fatti venire dal governo nel secondo periodo per •i grandi lavori 
portuali e ferrov,iari comp,iuti in quel ,tomo di tempo, e per i 
numeros1i impiegat.i slavi redu.tat•i per •i nuovi uf,fici dovuti ai 

nuovi bisogni. 
I Tedeschi , cessata l·a politica germanizzatr.ice del governo, 

scesero a Trieste -rapidamente nel primo trentennio, dal 10.3 al 
4.4 ·p. c.; poi •si mantennero ali' ,incirca sullo stesso ·!iv,~Ilo con 

1
) Per il luogotenente principe Ho.henlohe il cen:,imento del 1910 iu 

una vera disi,llusione. Volendo però far compari.re ad ogni costo Trieste 
come città «co,smopo-1.ita», ottenuto dal compiacente gov-erno di Vienna l'an
nullamento del pri,mo censimento, incar,icò un suo imp.iegato di rivederlo. e 
rifarlo . E quèsto .i. r. ,impiegato luogotenenziale dopo un paio di settimane 
di lavoro presentò un nuovo oensimen.to a seconda dei desideri del suo 
super-iore. T.rieste avrebbe contato 118.959 (,H 62.3 p. c.) Italiani, 59.319 {,il 
31.4 p. c.) Slavi e 11.856 (il 6.2 p. c.) Tedeschi. 

Per coonesfare la pre·sa misura la lu-o,gotenenza presentò al Tr,ibunale 
accusa contro .il oivico magi.strato «per abuso di potere d'uificio» . Ma il 
Tri,bunal-e non trovò di ,dar luogo all'accusa: -il che equ-iva leva a<l una im
plicita condanna dell'operato luogotenenziale. 
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un l1ieve rnovimento asoendente. Nel!' Istria fu iJ sorgere de,l<la 
città fortez za di Pola queHo che determinò un costante a umento 
dei tedeschi s'Ì'no al 3.5 p. c . rispetto alil' intera provinc ia deH' I
stria, e del 10.9 p. ,c. ne lla città di• Pola. 

§ 4. 

CULTURA 

179. La !,etteratura è in mass,ima parte il rifl.esso de He con
dizioni socia.li e politiche di un determinato periodo di tempo. 
NeUe nos1tre province caratterisNca prindpak ,d,e!,la seconda 
metà del see-010 XIX si• fu la 'lotta com,battuta daJ,J' ita1J.ianità 
contro lo slavismo ed i,I governo a tute la del'la propria cultura 
nazJonale e deii propri dir-itt,i autonom ici: Laond,e in questo pe
riiodo di lotta preva;Jg-ono gli studi storici , come que:Ni che offri
vano ai sing-o,h pa.rti ti val-ide armi per '!'.offesa •e la d if.esa. La Pi
cerca de.i documenti stoJ1ici , la loro il'lustrazione, ]'a loro fusione 
•in un tutto s1istemailico e probativo fu l'o pe ra principale d el mag
g-ior numero degli scrittori tanto triesfo1 i che i•strianii. 

Lo stess.o D. Rossetti, nel mentre dedJcava parte della sua 
att.ivHà a gli stud,i stre ttamente lettera ri ed umanistici, non solo 
vide la necessità degl·i studi sto-rici, ma volle che quesbi fossero 
diffusi .H più 'la rgamente ,p.oss•ihile. 

I period,ici: La Provincia dell'Istria (a. 1867-94) - l'Ar
cheografo triestino dal 1869, - Oli Atti e memorie d eHa Società 
istriana di arch. e storia pa tria da,! 1882 - e le Pagine istriane 
dal 1901 d·iedero un notevole impulso a'llo studio della storia 
patri-a offr,endo ag,li studios·i la massima facil:ità di publicare 

i loro scritti. 

*** 

180.Come fu già rico-rdato (ca-p. XVll, 25), il primo movi
mento nazionale e letterario ,triestino d egno di tal-e nome s' ,inizia 
con Domenico Rossetti (a. 1774-1845) dotto nel diritto 

e neHa storia, ai' qua,Je s1i deve la fondaz1ione del Oabinetto lette
rario di Minerva ,e '1a c reazione dell'Archeo-grafo tr,iestino, non
chè esaur-ienti studi sui dirHti munioipal1i tniestint 



CAP. XVJI, 180. ·- 617 -· 

La sua eredità spirituale fu raccolta dal suo «discepolo e 
prosecutore ,, come amava nominars1i Pi et r o K a n d le r (a. 
1805-1872). Di lu,i può ct,irsi che nacque storico ed archeologo. 
Tale e tanta fu in lui· sino daHa giovinezza la passione per lò 
stuidio dell.e cose storiche, tale e tanta la sua instancabHe atti
vità che venne .a raccogli-ere una straordinaria massa di ma
teriali per la storia cU Trieste e de'll' Istria. La sua vita fu un 
continuo studio e lavoro; e si fu così ch'egli po-t'è pubLicare 260 
scritti a stampa, e 35 furono ·publicati dopo la sua morte, e molto 
resta ancora nei suo'i mano-scritti. fra ,!,e sue p,ubJ.icazioni, lie 
maggiori sono : «L'Istria" periodico seUimanale (a. 1846-52, 
§ 1, 25) ndle cui sette annate egli dettò ben 560 artico·J,i; gH 
Statuti del comune di Trieste, a. 1849; poi fra i'! 1853-64 H Co
dice diJJlomatico istriano, opera monumentale che va dall 'anno 
50 al 1526 e cont1iene 1553 documenti; nel 1855 Le indicazioni 
JJer riconoscere le cose storiche del Litorale; ne,! 1856 ila Storia 
del consiglio dei 1Jatrizi di Trieste dal 1382 al 1809; ne1 1861 la 
R.accolta delle leggi ecc. per Trieste (Raccolta Conti); nel 1863 
la Storia corografìca di Trieste sino al 1695 del can. V. Scussa, 
cog,!i Annali dal 1695 al 1863, e da ultimo le ctassiche Lettere 
del Conservatore. DeHe postume furon o pubhcàte la Storia di 
Monto11a nel 1875, ct:i Pola nel 1876, di Pircmo ne'l 1879, e cli 
Trieste nel 1919. 

Co.i suoi s-tudi e coUe sue publ1icazion1i ,iJ Kand!,er pose il 
fondamento sc'ientifi.co alla storia ddle nostre province e fu il 
maestro c!I quanti dopo cli lui ,impresero a narrare fa storia de l'la 
Venez-ia OitiJiia. I suoi scrWi formano .anche oggidì una miniera 
inesauribile di fo11ti e cli ricerche storiche. 

I p,rinci,pa!i wllaboratori all'Istria del Kancllier e continua
to11i della ,sua opera scientiifica furono Carlo De Franoeschi, l'o
maso Luciani ed in parte Car,!o Combi: colla differenza però 
che, mentre 'i'l Kandler, abbenchè strenuo difensore deJ'!'i,taria
nità e del'l'autonomia di Tr,i,este, convinto che ,iJ benessere della 
sua città fosse strettamente legato all 'Austria, 11imase sempre 
refrattario al s 1ent,imento separ.atisfa che andava diffondendosi 
nei vari strati della popolazione, 'il De franceschi, i,! Lucian i, il 
Combi, r,i,sca'ldati da-ila grande fiammata ,patriottica divampata 
nel Quarantotto, conversero !,a loro attiv.ità scientifica a pro-
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muovere l'unione deHe nostre province coll'Italia che allora an
dava formandos•i. Ne,! Kandler la storia fu scoJ}O a se stessa; 
neg li altri mezzo. 

181.Carl o De Franceschi (a. 1809-93) nato a 
Monca·lvo (presso Pisino) fu uno dt::•i più ardHi ag-itatori nella 
Contea: dovette perc.iò lasciare i'l suo impi,e·go al Tribunale d i 
l~ovigno, e sHlo quando fu nominato seg-retario della Giunta 
provinciale dell'lstPia potè dedicarsi con tranquillità a•i suoi s!udi 
.predi,lett,i. Nell'Istria del Kandler aveva dettato prez-iosi artico li 
in ispeci·e suHe Popoléwioni s·Iave della provincia. La sua opera 
prinoipale però è L'Istria, Note storiche. Par,enzo 1879. In questa 
(va sino al 1815), s-e per un tratto calca le -orme del Kandler, sa 
però trarre ,largo profitto dai documenti che dall'archivio di Ve
nezia Tomaso Luciani mandava alla Giunta prov·inciale , nel 
ment re frutto delle sue ricerche persona li sono i capito li origic 
·nali su-Ila Contea d i P is ino. 

Torna so Lu c •i ,i n i cli Albona (a. 1818-94). Sino a che 
rimase -in patria fu ass,icluo collaboratore del Kandler. Chiamato 
a prender parte come rappresentante de ll 'Istria al comitato cen
trale v•eneto, dal 1861 ,la sua attività letteraria fu rivolta a 
diffondere nella stampa poht-ica ·e scientifica de1 ,Regno cl1·ia re 
e precise notizie intorno alle terre poste a·I confine orientale, 
s,pecialmente -intorno aH' Istria, a far sorg·ere nella nazione ita
liana Ja coscienza del bisogno assoluto della loro liberazione, 
ed a convincere di qu-esta necessità anche i circoli dirigenbi, i 
d•iploma·tici ,ed i ministri. A questo per;iodo di tempo apparten
g-ono le 19 monografie sulle terre clel'l' Ist r,ia contenute nel Di
zionario corografico d'Italia edito da1 prof. A. Amat-i', Milano 
1861. Dopo ,il 1866 si ritirò a Venezia, e R· li anni seguenti se
gnarono il periodo dei suoi studi più intens.i. DaHa ,Qi.unta pro
v.incia'le ebbe f incarico cli fare negl i archivi v-enet'i lo s.pogl-io 
dei documenti riguardanti la stor,ia de1l"lstria, dooumenti che 
nella loro quasi totalità furono ,pubhcati ne.gl,i Atti e memorie 
della nostra Soc·ie tà storica. Oltre al:le sue monografie surrico-r
date, hanno speciale importanza Mattia Flaccio (ed. Pola 1869) e 
fonti JJer la storia dell'Istria (ed. Venezia 1873)). Le sue pub-Ji.ca 
zioni ma,1.;giori salgono a 38, le mino-r-i .a IO sui più svariati argo-
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menti: la paletnografia, la preistoria, l'archeo.log-ia, ·la biografia, 
la bibliog-rafia , i·I folklore, oltre ,la storia politica e la corografia, 
furono o,g-getto de,i suO'i studi. 

Le.l(ato al Luciani con vincoli di fraterno affetto e di cal-do 
patriottismo sta Carlo Co 111 b -i (a. 1827-84) da Capodistria . 
Suo padre fra -ne es e o Co 111 bi, m1to in un periodo meno 
a-gitato (a. 1793-1871), potè dedica-rsi con più, .ardore agli s-tudi 
let-tcrari e politici. Com pose un poemetto descrittivo, i'! levita 
di Efraim e tradusse ·in versi sciolti i Martiri di Chateaubriand. 
Dopo la sua morte furono tYublicate le Georgiche di Virgilio, 
l'AloJJigia (deHa fabricazione del sale) e ,la Centuria di sonetti. 

Tanto il Luciani quanto Cado Combi considerarono i,n 
quella vece la sci-e.nza no n fine a se stessa ma base e coefficiente 
potentissimo della vita politioa, e diedero così un indi·rizzo pre
oiso alla cansa cleHa ri,vendicazione po.J,itica della Venezia Giu
lia all'Ita1ia. 

Sino a elle rimase a Capoc\•istr-ia sua città natal-e, -Carlo 
Combi diresse nella no-stra provincia il movimento separaNsiico 
e publicò col si.g11uficativo -e trasparente titolo d'i Porta orientale 
la Strenna ,istriana per g,li anni 1857-58-59. Costretto ad esu
-lare, s,i stabi•lì a Venezia , restando immutabilmente fedele alla 
causa deHa sua Istria ed in continuo contatto con quel partito 
d'az.ionie . Da Venez.ia diresse ,Ja pu:blicazione del Saggio di bi
bliografia istriana ,(cap. XVII, 74). Scrisse fra l'altro la Riven
dicazione dell'Istria agli studi italiani, e da Venezia promoss.e -la 
fondazione a Capodistria de la Provincia del!' Istria come .prose
cuzione del'l'Istria del Kandler. Le Epistole di P. P. Vergerio 
seniore da lui raccolte furono publicate dopo la sua morte da 
Tomaso Luciani. 

182. O i u s e p p e Ca p r i n era nato a Tries-te nel 1843 
da famigl,ia popolana 011iunda dall'Istria. Coi volontari di Oari
bald'i fece nel '66 la campagna del Trentino. Rimpatriato, come 
publ,ici,sta coimbattJè in vari giornali p,er l'idea 'libernle-naz-ionale. 
Dopo H successo -dei suoi due v0Hm11i d-i novelle Sfumature -ed 
A suon di campane, nella mirabHe serie di volumi editi da lui 
fra il 1888-1907 ci diede, rievocando paes-i e n1emo11ie, un qua
dro viviss.imo di tutta la Venezia OiuHa, in . cui all'erudizione, 
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cl'i'l'arnor•e per la sua terra, afforigin a \,ità ed alla ,dvacità deilla 
descrizione si sposa un .fine gusto da artisfa. Questi vo lumi por
tano il tito lo: I nostri 1101111-i (1 800-30) a. 1885, - Marine istriane 
a. 1889, - Lagune di Grado a. 1890, - Tem/)i cmdati (1 830-48) 
a. 1891, - Pianure friulane a. 1892, - Al/ii Giulie a. 189'5, -
Il Trecento a T rieste a. 1897, - e L' Istria nobilissinui la quale 
nltima, come segna la ,perfez,ione da \u,i raggiunta nell'arte t,ipo
g rafica, così ,segna anche un notevo le accrescimento del'la sua 
coltura a rbstica e de ll a sua •e rudi zione storico-geog;rafica. I due 
volumi che la compongono fur•ono .publicati dopo I.a sua morte, 
avv,enut,a nel\' ottobr,e del 1904, dalla st1 a consorte Caterina 
Croatto-Caprin nel 1905-1907. 

Nei suoi numeros·i viagg;i in Ita li a, e nel'la sua 'lunga dimo
ra a ,Roma il can. Pi ·et r o Stanco v i c h da Barbana (a . 
1771-1852) raccolse rna noscr iUi, libr,i, d iplori1i, medaglie., con
sultò quante più opere gli fu p.oss,ibile colle quali compose le 
Biogràfie degli uomini illustri del!' Istria (a . 1829). Vi sono 489 
biografie divise •in 6 capitoli. f u detto perciò a buon dàritto «,il 
Plutarco i·striano». Occupatosi inoHre di questioni agrarie, sc r,i s
se: L 'aratro seminatore; frutto dei suoi studi archeologici s•i fu 
Del!' anfiteatro di Pola, e deii s uoi studi patr,isHci: Della Patria 
di S. Girolamo. 

P a o I o T •e cl es c h ,i nato a Trieste (a. 1826-1911) fu 
g"iomaJ.ista bat tagliero (Prete Pero) , e bandito ,daJ.l'Austria (a. 
1866), da Lodi ove stabilì la su,adimora, publicò innumerevoli 
scritti coHaborando a giornali, a riviste {La P rov,incia dell'Istria) 
sempre vig;ile asse rtore dei d-ir-itti cl ' J.talia sulle terre irredente. 
fra ,i suoi scritti di cose dell 'Istria è da ri'levare quello sulle 
Basiliche istriane ,ed il, Sentinvento nazionale degli Istriani (a. 
1889); di critica letteraria il Cinque maggio ; e cLi cont,enuto ar
tisti•co La storia dell'arte. 

A ·l be r t o P u s chi, fu nominato dopo le sue publicazioni 
Attinenze tra la casa cl' Austria e la Republica di Venezia dal 
1529-1 616, e Cenni intorno aUa guerra del 1616-1?, a cl,irettore 
de,! ciV1ico Museo cli antichità che per sua opera venne ampliato 
e trasformatn in Museo Lii storia e d 'a rte. Di buon'ora si era de

dicato in particolar modo .agl i s tudi di, numisma·tica e di ,archeo

log ia, e scr.i-sse o ltre ad altre monografi-e: La zecca dei vatriarchi 
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di Aquileia a. 1884 e le Monete dei vescovi di Trieste, a. 1893. 
lnoaricato daHa Società -i-strian.a di storia patria di dirigere dal 

1900 in poi gli scavi di Nesazio, publicò sotto questo ·Molo una 
seri-e di dottissime Relazioni: d·i p·iù, in continuazione a quelli del 
Kandler, fece deg-li stucl1 accompagnati da interessanti scoperte 
sui valli romani d1elle Giulie, i cui risultati' publ'icò sotto il ti1o1o 
di Limes italicus orientalis. Al Puschi deve il Mus,eo ·il magn•i•
fico rython d'argento cesel lato del V sewlo da Taranto, che 
egli acquistò nei suoi viaggi di studio nell' ItaHa meridionale e 
che forma og-g-i il suo maggior ornamento. 

F e li e e Benna ti da Pirano (a. 1855-1924), g1ià capo 
del'la maggioranza liberale alla di.eta istriana, esule a Roma 
durante l'u:ltima guerra, offeso ed amareggiato daH' i•gno-ranza 
deg·!i Italiani e degli stranieri delle condizioni del!' Istria, pu

blicò nel 1918 L'Istria ed il diritto d'Italia, in cui con forte sintesi 
storica rileva i titoli' deg!-i Istri,;ni alla loro redenzfone. 

Ma r co T,a ma r o da Pirano, redattore del .g-i,orna'J,e po
·litico s,ettimanale L'Istria (da.J 1882-1903) .in cui' strenuamente 
difese gli interes·si politici è materiali delJa prov•inda, deitò le 
i.lccurate biografie di Giovanni Moise (a. 1890), cli Gian Ri
naldo Cadi (a. 1895) e cli Giusevpe Tartini (Q. 1896), •e 
nelle Città e castella del!' Istria intendev,a illustrare l'Istria 
tutta;. ma non arrivò a publ-icare che il I ed :il II va.lume 
(a. 1892-93). 

L' Irredentismo adriatico di A. V i v a n te, a. 1905, stu
dio s-evero ed accurato nella parte genera,le, è partigfano, ten
denz.ioso e talvoHa falso nella seconda parte •in cui si occupa 
dello slavismo ,e del socialismo. 

Di O i o va 11 n i Ce se a da Trieste m. nel 1908 nella 
catastrofe di Mess-i'na abbiamo Le relazioni fra Trieste e Vene
zia fino al 1381 :e la Sollevazione di Cavodistricc nel 1348, docu
menti eh' egli trasse dall'Archivio veneto, come pure L'assedio 
di Trieste nel 1643 e Venezia, e la rivolta di Trieste nel 1468. 

183. Le discipfo1e storiche ebbero altri nobHi cultori in 
A n cl re a A 111 or oso da Montana, 111. 1910, che pro111oss,e 
,la fondaz.ione della Società istriana· di Archeolog.ia e Storia pa
tria e si di1ecle di preferenza aHa pre'istoria (La Necrovoli di 
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Vemw a. 1881 e di Pizzughi a. 1889) ,ed al-l'arte cristi,ana {della 

Hasilicà eufrasiana di Parenio), su:l la quale publicò afou ni scritti 

derivati dall-e scoperte ,del canonico P. De-peris. 

Prescindendo dai suoi studi di storia ecclesiasti-e.a (a . 
1885) , al canonico Pao ,lo 1Deperis da Rov.igno, 111. 1896, 
s·i devono le scoperte nel oampo archeologic'o-c-ristiano di valore 
eccezionale nell a basilica e nel -vescovato cli Parenzo nelle qual'i 
dimostrò la su.a _genial'it:'l artistica. Il Duomo di Parenzo ed i 
suoi mosaici. a. 1894, ne ria ssumono una parte; l'altra (S. Mauro 
e S. Eleuterio vescovi martiri di Parenza, e Parenzo cristiana) 
tratta dai manoscritti d.a lui 1-asC'iat·i inedit,i, fu p,ubJ,i cata dopo la 
sua morte (a. 1898). 

A questo _gruppo appartiene S. Mauro /Jrotettore della cittli 
e diocesi di Parenzo del can . O i o van n •i Pesante (a. 1891) 
,il quale dobbiamo .anche n dotto studio storico-liturg-ico La li
turgia slava {a. 1893) interessa nte p-er le chi·ese del'l'Js.tria; e 
vi appartiene anche A. Po g a t s c h n i g, 111, 1923, il quale, 
dotto nell 'a rcheolog ia rom ana e c-ristiana, ne ·tnatta amp,i,a me-nte 
nella sua ottima Guida di Parenzo· (a. 1914). 

Di special-e ricordo è degno Sa 111 u e 1 e 1R o man ,in pu
re triestino (a. 1800-1861), l'autore della Storia documentata 
di Venezia edita tra il 1853-61 in 10 volumi ( ristampata fra il 
1912-21), primo grande tentativo d'una stor>ia sciei1tifica del'l a 

· Republ.ica e che conse rva tuttora il valore di o.pera fondamen
ta le. Infine non vanno dimenbcati Lorenzo Lor e n z u t ti 
per i suoi Granellini di sabbia. Ricordi di Trieste (a .1850-1900) 
a. 1907, opera premiata dal municip.io di Trieste; Dante V a 
g 1 ieri dotto archeologo ,ed epig rafista; - Oddo ne -ed 
A 1 b iin o Zen a t t -i (m. 1915) l'ultimo dei quali ass,i,eme a 
Salomone Morpurgo fondò r Archivio storico per Trieste, l'I

stria ed il Trentino; - don A n g- e J o Mar siche don Pi e 
t r o T o ma s ·in conwilator-i di minute memorie storiche ii'n 
forma di Annetli; - O e de o 11 e P u s ·te r ,) a (Andrea Tomas
sich) che ci Ja.sciò / Rettori di Capodistria, a. 1891. 

Come •in questa seconda me.tà del s,ecolo neHe publicazioni 
letterarie della prosa prevalgono quelle derivate dagli studi sto
rici, per la stessa ragione ,primegg-iano ne.i componimenti poetici 
quelli dettati dal sentimento patriott,ico H quale tanto più s'in-
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tensifica quanto più ccii progredire de/!,°li anni si acuisce fa 
lotta nazionale. 

l 84. Il maggior poeta della Venezia Giulia fu O i use P

P e Re vere, nato a Trieste nel 1812, morto a Roma nel 1889. 
Preso nel I' ing1'anag.gio della rivoluzione unitaria nazionale, a'ndò 

esule eia un lembo a·ll'altro dell'Italia partecipando alle cospfra
zicmi ed ai rnoviment·i insurreziona,Ji . Poeta, compose parecchi 
volumi di versi, preferendo il sonetto (Sdegno ed affetto a. 1845, 

Nuovi sonetti a. 1846, Neniesis, a. 1851, Persone ed ombre a. 
1872, Osiride a . 1879); prosatore, scrisse Bozzetti cc[!Jini e Ma
rine e !]aesi a. 1858, celebri per potenza di fantasia, vivac-e umo
rismo, freschezza e purità d'i 1-ingua; coltivò il g,enere storico 
e satirico; -dr;immaturgo, fece muovere sul .palcoscenico 111a
sd1ie figure e larghe scene storiche (! Piagnoni, Lorenzino de' 
Medici) rHraendo gli ultimi anni della libertà fiorenti-na ed 

italica. 
Poeta e scrittore veramente straordinaPio, uno dei migl-i·o

ri lirici istriani si fu Pasqua 1 •e Bes e n g h i de g I i U g h i 
da Isola ('.1. 1797-1849-). Disgustato da,! prevalere -in Tri,este della 
classe dei ricchi e dei mercanti priv.i d·i qualsia-si ideale, J,i staf
filò nella prosa d@lle Novelle orientali e nei versi deg,li Apologhi 
per fargli · vergog.na·re della loro ignavi•a spirituale, d editi come 
erano solo agli interess•i mercantili. Desiderando di resp,i.rare più 
pura aura di libertà, si portò i·n Grecia ove appunto aHor.a per la 
libertà si combatteva e V'i rirn!'.lse qu asi due anni comba-ttendo 
colla sp,a-da e colla penna. Poi rifugiato nel friuH, .qui scrisse in 
rima le sue più be,Jl,e Canzoni, non a passatempo rettorico ma a 
sfogare la piena deidi affetti , e che Ticord,ano per affinità spiÌ-i

tuale ed artistica queHe del Leopardi. Le sue Lettere non sono 
pu,n:to inferiori a ,queHe del · Giusti. Il suo c,arattere e la con,ce
zi•one pessirni·sta della vita lo trass,ero all'arte r-omantioa. 

Riccardo P ,itteri, con . la scomparsa del quale (111. 
a Roma nel 1915) Trieste ha ,perduto -la più alta espressione di 
un patriottismo materiato di ones.ta gentHezza e di francesca
na devozione , fu un carducciano dall 'anima v,irgiliana. Se la 
patria non avesse chiesto il suo canto, egli sarebbe l'imasto il 
poeta -del Bove, de L'olivo, delle de!-izie campestri. Avrebbe 
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co ntinuato ad ammirare le luci, i co lor,i, i suoni clel·le pianure 
fri ulane e del'le nostre marine, e le bell ezze art isti che delle no-
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stre città come in Patria terra a. 1903, e Dal mio paese a. 1906, 

descrivendo con animo pacato e commentando con sana e ca,lma 

filosofia. Ma la ,pres,enza della minacc.ia fece balzare dal paesag

gio le mem o-r ie , come nel Placito del Risano a. 1899, e trasformò 
la .poes.ia «in georgica, e in -civile» ... Così di 'lui B. Zi ,[io t t o. 
- «Più che ·intento d'arte - fè d-i patria lo nacque» ~ scriveva 

il P ,itte ri nel'l'fntroduzione al Placito. 
R- Pitteri scrisse anche con molta graz•ia ed umorismo 

vei-si dia•lettali , come 'Ile,! Messaggio del . Goldoni. In questo ge
nere d-i- poesia s.f distinse .pure O i g J ,i o Padova n · con un 
umorismo piaoevole e con un .e:usto perfetto -del'la caricatura. 

f i I i- p po Z amboni da Trieste (a. 1836-1911), com
battente per I' ItaHa a Roma nel 1848-49, fu robusto prnsatore e 
poeta d'',ispirazione persona'le, ardito e geniale ma indocile e 
stravag.ante. Vanno r.icordati i due poemi drammatici Roma 
nel mille ,e Sotto i Flavi, come nure h indagine storica su Gli 
Ezzelini e gli Schiavi. Le sue Memorie auto-biografiche ci' d-i
JJi-J1gono a l vivo il carattere stra.namente avventuroso de.ll'Autore. 

Giuseppe Piccio l a n. a Par,enzo nel 1859. esule 
dopo •il 1878, scolaro d el Chiarini e del Carducoi, es,p,resse in 
Versi (a. 1884 e 1890) e nelle Rime (a. 1899) la tristezza del 
suo lungo ·esilio; con elevati e forbiti discorsi agi,tò H problema 
della nostra redenzi-one. Publicò oltre un centinaio di - Recen
sioni. e,d in prosa tersa e colorita fra le altre : Stanze del
l'Orlando Furioso a. 1883, i letterati triestini a. 1894, Giosuè 
Carducci a. 1901, Matelda a. 1902, l'Antologia Carducciana 
a. 1908, Poeti d'oltre confine (.postuma a. 1913). Morì nei!' 1912. 

La poes•ia istriana continuò a fiorire con Mi c ·h e 1 e 'F .a c
c h ·inetti da Visinada (nato nel ,1812, morto nel 1-862). Oltre 
a•i numeros.i · suoi scritti sui g,iornali . di cui. fu ass,iduo co1'1abora
tore e nei quali vH1ra il suo sentimento patrio, publiicò nel 184'5 

un · volume -di Poesie liriche, nel 1847 ,la cantJca Fra Felice, nel 
1848 '1a strenna H Preludio e gli Scritti morali, tutti ispfrati ad 
un senso di fede e d·i carità, a vaghe asp,irazioni ed a dokiss-i
mi affetti. 

O·i use P P e de Lu g- nani da Capodistria, paHgrafo 
instanoab'iile in verso e in prosa, c'i' ha lasdato anche una varia 
produz-ione teatrale (Senofonte, Steno e Contarena). 
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Iacopo Contento da Pirano (a.1818-54) è noto per 
il suo Alma/llacco istriano a. 1851 e 52 ,e ,per i Versi e le Prose 
cont,enute in vari periodici. La maggior parte però deHe sue 
compos'izioni è tuttora inedita. Mons. O in v a n n .i Benna t ·i 
nelle sue Rime istriane a. 1889, nei SLIO'i Echi istriani a. 1890 e 
Canti ingenui a .. 1893, sepp.e in una forma sempre tersa unire 
i più nobili sentimenti di patria a quelli· della religione; nel mentre 
il venerando p.atriotta N a zar ,i o S t r a di (nato a Capodistria 
nel 1824) nel Và pensiero ... (a. 1906) ci lasciò una s,er,i,e di poe
sie improntate a queHa nostalgia per !'Itali.a che fu sempre amo
re e tormento della sua vita e che .Jo accompagnò s<ino .alla 
tomba. Non gl'i fu concesso di vedere fa redenz'ione da lui tanto 
bramata, pnichè morì nel 1915, prima che l'Italia dichiarasse 
guerra all'Austria. Mons. Bennati morì a·l ,principiare del 1918. 

Non ancora ventenne Re n a t o R ·in a l di da Portale 
publicò nel 1910 un volumetto di Canti a cui seguì nel 1912 le 
Vecchie rime. Si .1 vi o Be n c o scrisse di lui: . «Rinaldi è un pa
scoli,ano, ma ,è meraviglioso H modo onde ,egli parla i'l linguaggio 
del proprio senti1~ento ne!Je forme de,! suo maestro ... Con lui 
serribra di riviv,ere nel nitore d•ella sensibilità di vent'anni, e ri
vivere al cospetto e nell'intimo di ,quei paesi istriani che noi ab
biamo così vicini ,e famig<!iarL P e r d. P a s in ·i aveva scritto: 
«Per me Renato Rinaldi è poeta». - Ma pur troppo 1a morte 
rec-ise le sp,eranze che il suo ingegno poetico dava diritto di 
nutri·re. 

] 85. A I ber t o Bocca r di, triestino, amò ;\a narrazfo
ne limpida di cas,i non molto comp,less·i dai quali potes,se scatu
rir,e un ins,egnamento morale. I suoi rnmanz,i Ebbrezza mortale 
a. 1880, Morgana, Cecilia Ferricmi a. 1889, Il peccato di Loreta, 
L'Irredenta a. 1908, ebbero JJiù edizioni. Ai giovanetti saranno 
sempre gradita Iettura le sue raccolte di fiabe e di novelle Al 
tempo dei miracoli a. 1893, Alla luce del vero a. 1893. Degli al
tri suO'i studi ·è da r,icordare Teatro e V'ita; a. 1905, La donna 
nell'o11era di /bsen a. 1893 ,e ].e Memorie triestine a. 19212. 

Nei bozzetti i'n vernacolo, rnl -titolo Vita rovignese, Ra i
mondo Deve scovi (a. 1894) ci descrive con hr·io e molta 
finezza di osservaz-ione g-li us·i e costumi p0,po,!.ari, ed assieme 
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ci dà un J}rezioso saggfo• del dialetto rov,ignese che tende gio-r
nalmente a modificarsi ed in breve è destinato a perir-e per ce
dere il . posto anche qui al soHto dialetto comune veneziano. 

Nel «Carso» d'i Sci pi o S lata per (caduto combat
tendo sul Podgora nel 1916) abbiamo l'autò-confessione di 
un'anima assettata di sincerità ed insieme il dramma d·i due 
razze, l'italiana e la slava. «Il Carso fu detto un'autobiografia 
lirica. Come ,il Werther, il Carso è un'opera di liberazione -int•e
riore. Trieste mise nel sangue deHo Slataper -il suo tormento, '1a 
sua dimora sul Carso gli ha reso ,l'anima e dura e buona. Il lia 
bro fu d'impressionante natunalità » (O . Stupa r ·i eh). Nei suoi 
studi cr,itic•i su Federico ffebel e su,JJ' lbsen vediamo l'amp•iezza 
della sua cultura. 

Le on e· forti s di Trieste (a. 1824-96) diede a'1 teatro 
alcuni drammi storici - Camoens ~ ed altri moderni a tesi 
socia,le - Cuore ed arte, Fede e lavoro. - Le sue Conversa
zioni conservano tuttora la J)l"imi,era freschezz a. Dì D e metrio 
Liv ad i ti si ricordano oHime Traduzioni dal greco, le Ope
rette morali di tipo leopardiano, J'Introduzion·e alla filosofia della 
storia, ·il Galateo letterario (a. 1877) e '1a Crestomazia italiana. 
Nello stile del LivadiH havvi, al dire dd Carducc,i, un beH'accor
do de.g li s,piriti della nazione greca e italiana. O 1i o 'i e 1 e K o
h e n fu ,poliglotta ed .ep,ig.rafista. La Versione delle Storie d<i 
Polibio gli ass•icura un posfo d•istinto fra i •letterati •triestini . 

186. Di V ·in e e n z o de Castro, da Pirano si co-n
tana ben 120 pubLicazfoni di vario a•rgomento: Biografie, Ver
sioni, Lezioni di estetica (a. 1844), un DizionarÙJ corografico 
generale dell'Europa (a. 1859): ·inoHre una Storia d' Ifolia (a. 
1589), un trattato su l! ' Igiene (a. 1860), sui Giardini d'infanzia 
(a. 1877), sul!' Educazione (a. 1870) e di Pedagogia. 

187. Un posto d'istii·nto fra i grammatjci si acquistò l' ab~te 
Giovanni Mo ,ise da Cherso (a. 1820-1888). Conosciuto 
in tutti i ceti della popolazione p,er la sua Strenna istric~na da,! 
1873, si coJ.locò ben ,presto fra i miglior-i g,rammat'ic'i, del Regno 
colla ·sua Grammatica della lin.tJ;ua italiana a. 1867, alla quale 

·fece seguito la Grcinunatichetta nel 1874 e la Grammatica di 
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mezzo nel 1883. - Fr.a i grammatici sono da ricordare Ettore 
P 'i azza da Trieste, la cui Grammatica ital-iana ha già supe
rato la 20.a edizione; Ettor e Z a rn ba ·Id; pure da Triest,e, 
e Girolamo Cu •rto d-a Rovigno; Anton •io Ba zza
r i n i da ,Rovi·gno -ebbe bella fama per il suo Diziona1rio enci
clo,pedico delle scienze, lettere ed arti (Venezia 1830-37) e per la 
Piccola encicloJJedia (Torino, 1853). 

Merita in~ine di non essere obliato .E u g -e n i o P a v a n i 
per le sue interessa nti e dotte monografie Il Giardino botanico 
a 1866, Del Carso a. 1888, La vite a. 1888, L'ulivo .a. 1889, Il 
tabacco a. 1893. ,r ;·•f 

Anche -le scienze· giur idk he ,ebbero nelle nostre ,province 
de,i distinti cultori; fra i quali sono .pa r t·icolarmente da ricor
dar-e: Giorgio Pi e e oli da Rnvigno (a. 1835-1924) , il qua le 
per i suo-i alunni della Seno-la commerciale Revolte1lla scrisse nel 
1879 !,e Lezioni di diritto marittimo, nel 1880 le Lezioni di di-

. ritto commerciale, nel 1890 le L ezioni di diritto 1mblico austria
co; inoltre nel 1899 gli Elementi di diritto commerciale. - A n
d ·re a B e n u s si da Triste (a. 1875-1913) che publicò nèl 
1908 le Istituzioni di diiitto conunerciale, op-era di denso conte
nuto sc ienti·fico e di notevole prati ci tà, e nel 19'10 il Codice au
striaco di commercio. - f r a n c ,es e o Ba s i ·I ·i o che i·n 
due vol umi ci diede il frutto dei suoi s tùdi, l'uno nel 1911 col ti 
tolo Le assicurazioni marittime a Trieste, l'altro nel 1914 co l 
titolo Origine e svilu11110 del nostro diritto marittimo. 

Neppure Je arti mancarono cli nobili cultori: l' architetto 
Pi-etro Nobile cui Trieste d•eve la chi esa cl'i S. Antoni,o al Canale 
(a. 1827) ; i maestri di musica Oiusepp,e Sinico noto per la Ma
rinella» (a. 1854) e ·l'inno a S. Giusto, e Giuseppe ,Rot•a, arnbe
·d·ue da Trieste; pittori Bortolo Gia nelli da C apodistri a, Cesa re 
-cla M' Acqua da P ,imno, Giuseppe Gatt,eri, Pi-etro fragiacom.o, Eu
genio Scomparini ed Umberto Veruda (1868-1906) da Tries-te. 

L'op,era di tutti1 questi ·scrittori si può rass•omig!iar.e .ad una 

seri.e di accumulatori, H cui frutto de lle energi,e ·intellettuali d ei 
tempi pas-sati quelli seppero aggiunger,e e condensare il risultato 
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dei loro studi e de!Je loro attività -per conseg-narlo a noi affinchè, 
agg-iung-endovi H prodotto della nostra collaborazione, rinfor
ziamo con nuovi dementi questi accumulatori e così intensificati 
Ii tramandiamo alfa g-enenazione seguente. Ed 'è in tal modo che 
il .passato si ricollega col presente, ed i'I presente col futuro. 

1914-1918 

La speranza wncepita dai nostri in ,q,ueH'avvenimerifo dal 
quale attendevano la loro redenzione si doveva rea,!izzare più 
pres-to d,i quanto essi stessi si aspettavano. Nel lugl-io 1914 l'Au
stria, ,insofferente cl' indugi, •prese le a·rmi contrn 1a Serbia: e 
questo fu il ,principio della grande g-uerm. Ai 23 maggio 1915 
anche r Italiia s•i dichianì contro l'Austria. Da quel dì però tra
scorsero ben tre lunghi. anni, anni di affanno e di dolod, con 
soffeTenze ct · ogni specie fra 1' alternarsi della speranz,a e del 
timore. Le infauste giornate di' Caporetto ci riduss-ero quasi alla 
dispePazione, tanto più che 'in quei g-iorni si era accreditata la 
notizia che il governo di Vienna, ormai' sicuro de!La vittori•a fi
nale, avesse fatto s•uo il ,prog,etto del principe liohenlohe, di 
convertire cioè la parte italiana -della Venezia Giulia in una 
speci'e di confine militare, espropriando forz,atamente !,a popo
lazione delle sue case e dei suoi campi, ed assegmmdo quelle e 
questi a coloni slavi reclutati dalle province austriache ove 
p,iù intenso era l'odio contro H nome itaiiano. 

A soHevarci i'n parte da t•anta arngoscia ed aprire il nostro 
animo alla speranza venne l'eroica difesa de'1 MonteUo, quando 
dopo tre gforni di accan ito combattimento, riesd alle truppe 
italiane di respingere l' intero esercito austriaco oltre l•a Piave. 
E !,a speranza si c0t1Vertì in esultante sicurezza quando alle 
prime notizie sul vittorioso attacco presso Vittorio Veneto ed 
aH' insistente voce che l'Austria stava disfacendosi seguì un 
vertiginoso ,precipitare d,egli -avvenimenti. 
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Una vita novella vibrò dà un capo all'altro della nostra 
provincia; - ,ai 30 ottobre si fece la rivoluzione; - ai 3 no

vembre «L'Audace" portò alle nostr•e sponde 'il tanto bramato 
tricolore; - e hna,Jment-e ai 4 ·si potè leg,ger,e il bollettino 
deUa vittoria. 

<<BOLLETTINO DI GUERRA ITALIANO DEL 4 NOVEM

BRE 1918, ORE 13 >> . - LA (;!GANTESCA BATTA(iL!A JNGA(;GIATA 

IL 24 DELLO SCORSO OTTOBRE ED ALLA ()UALE PRENDE V ANO PARTE 

51 DIVISIONI ITALIANE, 3 BRITANNICHE, 2 FRANCESf, UNA CZECO

SLOVACCA ED UN REGGIMENTO A~'l ERICANO CONTRO 73 DIVISIONI 

AUSTRIACHE È FINITA. I} ESERCfTO AUSTRIACO l': ANNIENTATO. I 

RESTI DI QGELLO CHE FU UNO DEI PIÙ POTENTI ESERCITI DEL 

MONDO RISALGONO IN D ISOR DIK!è E SENZA SPERAKZA LE VALLI 

CHE . .\ V EV . .\NO DISCESO CON ORGOGLIOSA SICUREZZA. 

GENERALE DIAZ 

Novus ab integro saeculorum nascitur ardo. 
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agrario. 

Capitolo I. 

EPOCA PREISTORICA ................................... pag. 30. 

1. Le caverne e l'uomo paleolitico. - 2. L'e,poca neolitica ed i casteUieri. -
3. I Veneti e le necropoli prnistoriohe, - 4. Le antiche vie ed il loro mov i
mento commerciale. - 5. La faHor-ia preellenica (micenea) di Nesazio. -
6, L'invasione celtica. I Carni ed i Calali ,sui'la Carsia. Navigaz,ione e pi-

rateria. - 7. Trai\ Veneti, miri, Celti. 
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Ca,pitol o IL 

LA CONQUiiSTA ROMANA pag. 40. 

1. P.rime osNl.ità coi Romani. fondazione di Aq-ui\ eia , a . 182. - 2. Guerra 
cai Romani, a. 178. li re E·pulo ed il console M. Vulsone. Saccheggio del
l'accampamento romano. - 3. A. 177. P rovved.ime·nt·i di Roma e soo,nfrtta 
degli ist r,iani. - 4. Il console CL .Pulcro e \'ecatombe di Nesazio. ,Morte del 
r e ed incendio di Muoila e fave r-ia. - 5. Il tr.ionfo de l v•i.ncitor-e. Continuata 

re s istenza degU indigeni- e sacchegg.i dei Roman i. 

LA R,BPUBLICA . ...... . 

Ca-pitolo Ili. 

ROMA. 

§ ]. 

pag. 45. 

1. Cond,iz ioni gravose ed impos,izioni. - 2. Rea7Jione e rivolta domata dal 
console Sempr. Tudita,no, a. 129. - 3. fondazione delle colonie miLitar·i di 
Tr.ieste e Po.la, a. 128. - 4. L' lstr.ia subordinata a ll a Cisal,p-ina. Tr-ies-te sac
cheg,giata da.i Giaipidi, a . 52. ce·sar,e ,e Pompeo (a . 49-44) . lnte-rv,ento de,g\i 
l str,ia ni alla batta•gHa di far asina. Sorte delle colonie romane·. - 5. Il primo 
t1 iumvi rato. li formione (il Risano) confine del!' Istria,• a: 42. L' lstr,i.a ,pro
vincia di Ottav-ia no assog,getta ta dal cons, Atinio Pol11ione, a 39. Guerre di 
Ottav iano contro i Taurischi, ii Giap.idi, i Pannoni , a. 35-33. - 6. li nome di 
Alpi Giulie dato alle AJ.pi venete. RLn-novaz:ione -del'le colonie di Pa-renzo 
(fuli a Parentium) , ,di Trieste (Ter,g.este) e d i Pola (Pdetas lulia) , a . 3.3-32. -

7. BattagMa d'Azio, a. 31, av. Cr. 

§ 2. 

L' IMPBRO . pa.g. 50. 

8. AuglUs to estende il confine dell'Italia a,ll'Arsa e forma de,\la Venezia e 
.del!' Jst r.ia la X. reg•ione .i.talica , a . 27. La Liburnia, i Giapidi, i Cami ed i 
Calali. - 9. Guerra coi Norici · e coi Pannoni, a. 16-11. J:n surrezio.ne dell a 
Pannonia e della Dalmazia, a. 6 d. Cr. - 10. Il limes ita!.i-cus or ien tali s (il 
vallo). - Il. I municipi, .i corniz.i , !:a c ur,ia, i duum viri, gli edili , i -questor.i. -
12. 16cr;izione nell e tribù d,i Roma. L'agro g.iurisdizi-onate dei municipi. -
13. l municipi di Pola , Parenzo e di Tr.ieste, di Ci ttanova (Emania), di Ca
po.dis tria (Aegid a) e di Pedena . Loro cond.izioni interne. - 14. Il legame 
reH.g ioso sostituisce il n e.sso po.Litico. Il tempio a Roma ·ed a Augusto. Il 
teatro, l'arena, il flamen augustale e la deificazione del\' Istria . - 15. GI' ,impe
ra-toni romani e i municiipi .ist·r-iani. - 16. Il capita,Ie ita\i,co nell'Istria. -
17. Conseg,uente sv,iluppo dell'agricoltura e della pastor i7Jia. - 18. L' indu
str,ia della tintori a, della folloni-ca, de,i later.iz•i, del vetro, delle fi,gline ,e delle 
pietr·e da cos truz ione .. - 19: Il commercio terres tr e -e .Je ,s.ue strade: la 



Postumia, la Gemina, la Flavia. l wntri d•i Pola e Trieste. -- 20. Il com
mercio marittimo. - 21. Le corporazioni d' arti e mestieri. Rileva-nte 
immi,grazione. - 22. Dal 50-150 periodo della mass.ima floridezza. Segue il 
per,iodo cli decac.lenza. f,stituzione dei ·gimlici, ,dei correttori e curatori. -
2,1 L'aristocrazia decurionale e-d i s,uoi oneri. I coloni ed i - 24. Divi-
sione dell'impero in prefe.tture, di.acesi e province fatta dall' imperator-e 
Costautinci (a. 324-335). Le cond·izioni dei 1mmici-pi .dopo Costa.ntino. I di
fe.ns-ori .cieli.a plebe. - 25. Il cr.istianesimo, i vescovi ed H clero. Le •d-ioces.i 
coincidono coi 1111micipi. - 26. 11 confine dell' Haifa trasferito dall'Arsa alla 
Fiu'LJlara (al vallo). - - 27. Guerre fra i ,pretendent,i al trono .imperiale, 
a. 340-92, e .dannose co-nsegc1enze per Aquileia e per Trieste. Rovi,1a del 
vallo. - 28. L•e trasmi1grazion,i dei •popo,1.i barbar-i. [ Visi,goti irrompono nel
!' Italia, a. 401-408. - 29. Gli Unni con Attila. Saccheggio di Aquileia, a . 452. 
- • 30. Commercio dell'Istria con Ravenna. - 31. fine dell' .impero roma:no 
d'Occidente, a. 476. Odoacre re degli Eru!,i e Rugi. - 32. L'Istria nella 

Geografia ·dell 'Anoni-ino ravennate. 

Capitolo IV. 

l ìEODORICO E OLI OSTi-<OOOTI. p,i g. 74. 

1. Regno di Odoacre, a. 476-89. - 2. Teodorico e gli Os-trog-oti in Italia. 
Innovazioni nel governo. - ~- I vescovi. - 4. Il commercio con Ravenna. 
L'Istria nella lettera di Cassiodoro, a. 536-37. - 5. 11 generai-e bizantino 

Vitalliann occupa I' Istria, a. 537. 

Cap.itolo V. 

BIZANTINI E LONOOBA-RDI . pa.g. 79. 

1. Beli>s.ario -nell ' Istria, a. 544. - 2. Narsete, a. 552. - 3. L'esarcato di Ra
venna. - 4. Le basiliche bizantine d,i Parenzo, ,di Trieste e di Pola; la basi
lica italo-bizantina ·di Mugg,ia vecchia. La scuola scultoria indigena, e le 
scuHure italo-hizant:ine. - 5. Persone .ins-i.gni nella chiesa e JJello -stato. -
6. La santa republica. I Longobardi invadono l'Italia, a. 568. L'isola di .Capris
Giu.st,inopolis abitata dai prnfughi. Irruzione dei Longobardi nell'Istria, .a. 
588. - 7. Irruzione degli Avari e ,Slavi, a 599; dei Longobar,di, Avar,i e Slavi, 
a. 602; e degli Slavi , a. 611. - 8. Mutamenti nella costituzione politica della 
provi,ncia. I therna e il nuovo ord,ina.mento mili.tare. li ma,estro dei militi, 
i tribuni ed i vicari. Città e castella. I munici•Pi e I-oro condizioni. - 9. Irri
gidimento delle cariche e nelle pr-ofessioni. Le ,imposte. La classe media. 
L'as•semblea prov.i,nciale. - 10. Lo scisma dei Tre ca,pitoli. - 11. 01' ico
noclasti. - 12. Astolfo re dei Longoba.rdi a,ssog.getta l'Istria, a. 751. Nuove 
in11pos,izioni. Un duca 1-ongobardo nel!' Istria. - 13. Lotta fra ,i vescovi del
!' lstr.ia (longobardi) ed il metropolita di Grado (bizantino). Il patr. di Grado 
e-d il d.oge di Venezia si adoperano a iavore deg-1' [stPia.n,i, a. 770. I vescovi 
istriani sj tolgo.no alla di1pendenza d·i Grndo. - 14. L'Istria r.itmna ai Greci, 



a. 774. li cler-o -pa r-tegg-ia per i Fra11chi, il popolo per ·i B,izanfini. li v,escovo 
Mauriz io acciecato, a. 778. - 15. L' Istria a,s.sog,gettata da.i Fr anch.i, a. 788. 

Capitolo VI. 

I f1RANCliI ED IL PEUDAUSM0. pag . 99. 

1. Il ,duca G.iova1rni . Vittoria sng.li Avari colla cooperazione degli Istriani. 
- 2. ln t roduzi-one del sis tema feudal e. Tolti i tr.ihuni, -i v.icar i, -i loco.pos iti. -
3. P er~istenza dell'.ufficio dei giudici. Tolta a lle città la g.i.ur·isdiz-io,ne su l 
c irco.ndar.io. - 4. Divi~ione dell a provincia in distrett-i con a cap o i ce-ntarch•i. 
Incamerati à boschi, i prati ed i casali comunal,i ·e ·prov-i-ncial-i. Tolta la H
ber tà di pesca. - 5. Trasporto di coloni slav.i pa.ga.ui. - 6. Incameramento 
del\ ' -impasta e n.uov-e agg.iunte gravose e pres.t.azioni personali. - 7. Anghe rie 
da parte d el clero. - 8. -Rico rso ali' imperatore Carlo col-la mediazione di 
Fortunato di Grado. - 9. L'assemblea prov inciale fo lacilum) sui campi del 
Risano, a 804. I messi reali , i -iuratii, i Libri cens uali, il patria rca ecl ,il duca. 
li p.r.iJnas polensis. - 10. P ro messe del duca , ga ra 1~z-ie e m ulte. - 11. Ri
vivono r•esti-tuik le magistr a ture bizan tine. - 12. Nelle ci ttà, ma non nella 
campagna ridotta a si.sterna ,feudale . .Le s ignorie. - 13. Le vicinie ed i me
riga (magis tri vici) . - 14. J.l patriarca F,or tuna·to e Venezia: - 15. Guerre 

con tro gli Ava ri e Slavi. Tar,satica. Pace ,di Acquis,g rana, a. 813. 

Capitolo VII. 

I RE ITALICI ED I VESCOVI . . ... . pag. 110. 

I. Il concil io di Mantova, a. 827 dichia ra Aqui,le-ia metropolita -delle chiese 
is triane. - 2. Lodovico I, a . 814-40. P ace di Verdun , a. 843. Lotar.io l , a. 
840-55, e Lod ovico Il , a. 855-75. - 3. Guerre fra ,i va ri pre tendenti,. a. 875-88. 
- · 4. I re di var-ie dina.stie. lrruzi-oni ,de-gli Unga ri. Bere ngar,io I[ d ' [vrea, 
a 947-51. - 5. Ottone I cli Ge rm ania re d'Italia , a. 951. L' Is tria da lui 
subordtnata all a Baviera, a. 952. - 6. I vescovi ecl i Fra nchi. Pi.pino dona 
Roma al papa , a. 756. Prlnci p.io d el pote re tempo ral-e ,dei ,papi. - 7. L' im
peratore Carlo Magno ecl il clero cattolico. - 8. Il vescovato di Tries te, -
9. e quelli di Parenzo e di P ola e favor-i d a essi ottenuN da vari re italici. -

10. Irrnmunità vescovili e loro svilup po. 

Capitolo VIII. 

AMiI,Ctt•EV0LI RAPPORTI 
PRA V'ENEZIA E L' ISTRIA. pa.g. 120. 

1. In-tiimi rap,porti fra Venezia e l' Ist ri a. - - 2. Le p.irateri,e dei Croati, Na
rentani e Saraceni. Spedizioni di Venez,ia. - 3. Sentimen ti ,de,gli 1-stria,ni 
ve rso i Venez iani. Ca,podis tr ia decreta a l doge veneto l'onornnza di 100 
anfore di viino, a. 932. - 4. Il marohe,se Vint,e ro prende ad osteggiare i 

Veneziani. P ace di Rialto, a. 933. 
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Capitolo IX. 

Le DINA,STJc Ool~MANICHE ED I COMUNI. 

§ L. 

DINASTIE . GERMAN!CliE .. pag. 124. 

1. Ottone J subord Lna la marca di Verona, il Fr,iuli e l'Istria .al duca di Ba
vie ra, a. 952, e nell'a. 995 al .d-uca di Carinzia. - 2. Favori da lu i concessi 
ai vescovi .ist rian.i. - 3. Corrado Il toglie -il patriarcato di Aquileia dalla 
dipendenza secolare dei cluch,i di Cari·nzia , a. 1027. - 4. L' Istria .div,enu-ta 
marca, nel 1040. Fondaz_ione di castelJ.i sul confine della Carsia. Primi nomi 
slavi. - 5. f margravi Ulrico I dei Weimar, a. 1040-70, ,Ma.rquardo deg.Ji 
Ep,penste in, a. 1070-76, il patriarca d'Aq,uiJ e,ia Sicando, a. 1077, Enrico degli 
Er;-pe.nstei.n, a. 1077-90, Ulrico li e P opone Ili de i We,imar, a. 1090-1102. -
6. I crociati del conte l~aimondo di Tolosa e del legato pontificio Ademaro 
di Puy att ra ve rsano I' Tst r.i a·, a. 1096. - _l margravi Burcar,do, a. 1102-12, 
Engelberto li, a. 1112-24 e En,gelber.to lll .degli Sponheim, a. 1124-73, -
8. Bertoldo lii, a. 1173-88, Bertoldo IV, a. 11 88-1204, ed Enrico IV, a. 1204-08 
degli Andechs-Merania, Il duca Lodovico di Bav,iera, a. 1208-09. - 9. Co
stituzione provinciale dell' !stria. Il nuntius marchionis, i cont i d' Istr.ia; ed 

.i locopos it-i. 

§ 2. 

LA CONTEA D'ISTRIA ED IL FEUDO ' AL QUARNARO pag. 130. 

JO. Form a del governo vescovdle . L'advocatus. - 11. Formaz,ione delle si
gnorie laich,e. - 12. La contea d'Istria ed .i suoi confin-i. - 13. Il conte 
d'Istria Al-berta IV, a. 1342-74, e il di,ploma <lei 1365. - 14. La Contea passa 
in eredità agli Absburgo, a. 1374 e il duca Leopoldo lii. - 15. I s i,gnor•i di 
Duino e i vescov,i d·i Pol a. Ugo di Duina vassallo del patr.ia rca di Aquileia 
si dichiara vas-sallo del duca d'Austria, a. 1366. - 16. Succe-ssione dei Wal
see, _ a. 1399, Divisione fra i due fratelli , a. 1464. Morto VoHango IV nel 1466 

e -Ramberto nel 1483, l'eredità passa a Federico V d'A-ustria (Absburgo). 

§ 3. 

L'ISTRIA LEGATA A VENEZIA 
NEL «VINCOLO DI FEDELTÀ» ..... . . . pag. 138. 

17. Il commercio deglii schiavi. - 18. Spedizioni di Venezia contro i pirati 
serbi, a. 948, e croati. Saccheggio di Rovigno .per opera di questi, a. 964. -
19. Nuovi patti -di Venezia con Capodi-stria, a. 977. - 20. Condizioni inteme 
del!' Istr-ia. - 21. Relaz,ioni osti-li di Venezia con Ottone II, a. 981-83, e con 
Otto.ne III, a. 996-22. - 22. Spedizione del doge Orseolo nel 1000 contro i -pirati 
toccando Parenzo e Pola; altra spediz,ione nel 1018. - 23. Guerre coi Nor
marmi, a. 1085. Venezia succede ai Romani ed ai .Bizantini nel dominio sul
l'Adr,iabico. La pr,ima crociata, a. 1096 e 1099. - 24. Venezia e l' Istr.ia, con
dizioni politich,e. - 25. Guerra di Venezia con Pola e Capodis tria, a. 1145. 



Pace di Rialto e cli Pola. - 26. Esame ciel tra ttato di Rialto, e -- 27. c\,i 
quello cli Pola. - 28. Il .potere a Pola in mano ciel p.art.ito cler,i-cak-feudale. 
Vi sbarca \' imperatore Corrado lll , a. 1149. - 29. Lega cli Pola con Ro
vigno, Parenzo, Cittanov,1, Umago contro Venezia. Pirater,ie de>(\i ls-trian,i 
e vittoria de i Veneziani. Condiz-ioni · di pace.a. 1150.. - 30. Ritorno trio-nfale 
de.\la flotta a Venezfa. Mitezza del vincitore. Il titolo di ,dstriae ,domina-tor» 
dato al doge. l vescovati is triani definitivamente subordinati al patr,iarca 
di Aquileia, a. 1180. - 31. L'Istria nel Libro ciel re Ru-;?J(ero. - 32. Accordi 
fra Venezia e Capoc\istria per il monopoLio del sak, a. 1182. La muda. -
33. Relazioni os•tili fra Pola e Venezia. Proteste dei consoli di Pola a,\la curia 
,imperiale in Venezia, a. 1177, contro le oppressioni dei V,eneziani. - 34. Ric
cardo Cuor di Leone. I Pisani e la guerra del 1195. - 35. Trieste e Mu.1;.11:ia 

giurano fedeltà a Venezia nel 1202. La IV crociata. 

§ 4. 

IL COMUNE pag. 158. 

36. Ri-e,p.i\ogo delle istituz.io,ni r.omane nell'epoca b.izantina. - 37. I gi.udi·ci nel 
periodo franco. -- 38. Div,isione fra città· e cam_pa gna, fra l'economia del 
lavoro e . del\' i-ndu,stria e quella della terra in conse-guenza del sistema· fou
dale. - 39. Le magistrature munici,pa\i romane cedono il posto alle Jeuda\i. 
Rimangono i giudici col nome d,i scabinL - 40. Lo scabinato, sue funzioni 
ed importanza politica. - 41. La partecipazione dd ,po.polo alla cosa pu
blica. - 42. Del comune in :,;enerale, - 43. e ne\l'Jstria in particolare. - 44. Il 
diploma ,di Corrado JJ a Capodistha nel 1035. - 45. A_g\,i ,scab:ini s,i sosti
tuiscono i giudi-ci. - 46. Il 1145 e 1150. Il «com1me» compari,sce negli atti 
pub\ici. - 47. Rivoluzione cittad·ina a Pola. - 48. Condizione essenzia,le dei 
com unì. - 49. I consoli (di gimtizia ed i ,consoLi del comune) ricordati· per 
la ·prima volta a Pola nel 1177. - 50. J\ ,pod-e.stà. - 51. Federico Barbarossa 
e ,i connmi. - 52. Rap:i,da diffus-ione della magistratura ,podestarile. - 53. Il 
comune autonomo a Capod-istr,ia, Pirano, Parenzo e Pola, - 54. ed a Trieste. 
- 55. J\ podestà, H consig\.io maggiore, minore, e cli credenza, ,i consoli, i 
giud ici e loro attribuz-ioni. - 56. Il diritto consuetudinario ,e gli statuti. -
57. Guerra fra Pirano e Rm,,igno, nel 1207-58. Svilùppo ,del commercio; trat-

tati ciel 1188 (fra Rovigno ,e Ragusa) e ,del 1192 (fra Pirano e Spalato). 

Capitolo X. 

I PATRIARCHI DI AQUILEIA. 

§ J. 

PATRIARC!il TEDESC!il VOLCliERO E BERTOLDO .. pag. 174. 

L Cangiamento delle condizioni poliN-che. - 2. Il ,patr,iarca Volchero s'ac
corda colle città e C(}nferma le libertà comunali. - 3. Altri ,provvedimenti. -
4. Succede · il patriarca Bertoldo degli Andechs, a. 1218-51. - 5.- Sua poli
tica. - 6. Il di,ploma imperfale di Tivoli, a. 1220. - 7. L'ammi.nistrazione 
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provi nc ia le. Il nunc ius marchio ni s, il ~astaldi one ge nerale, il rith a r io, il 

1i 1a rc hese ,d ' Is tri a . - K I di ritti de l pa tria rca ed i comuni : i-1 ga.staldo ed i 
!?:i udici ,della regalia. - 9. Le magistrature comunaH: il podestà, i consoli , 
i g iu dic i, il ,podestà della· rega.J.i a . - 10. No rme g,i.uridiche. L 'elez-ione del 
podes tà. - 11. Fede rico Il conferma a i Capodistrian:i il ,pri vil egio di Cor
rado Il, a. 1322 - 12. Os t-ilità dei comuni contro il patriarca. I podes tà 
veneti. - 13. La (second a ) lega lombarda. a . 1226, la crociata di Federico II 
e la pace .di S. Germano. a . 1230. - 14. Un ivers ita-ti s 1-striae ,potes tas, a. 1230 . 
- 15. Il di-ploma imperiale di Ravenna a favore del patr-ia rca, a. 1232. Oppo-

. '.;iz,io.ne e proscrizione cli Pola. As.s,ediata dal patriarca deve a rre nders i, a. 
1233. Accordi del patriarca co-n Virano e Ca,pod ist ri a. - 16. Le decisioni di 
Brescia e cl i Givi-dale sui d-iri tti -de-i cornun•i is triani , a. 1239. - 17. Relazioni 
con Venez ia . - 18. Il pa tri ar.ca ed i Se rg i -d i P ola . Battaglia a ll-a Melo.ri a, 
a. 1241. Pola rifiu ta a Venezia il con tr-ibuto di navi. Insurrezione . La c ittà 
presa dai Venezi-a n,i è saccheggia ta , a . 1242. - 19. Si arrende è co-nch iu.de 
la pace a Rialto, ;, 1243. - 20. Morte di F ederico II , a . 1250 e del pa -

triarca Bertoldo, a. 1251. 

§ 2. 

I PATRIARCHI ITALIAN I DA GREGORIO DI MONTELONG O A BER
TRANDO DI S . GENESIO . - a . 125 1-1335. ~ LE CITTÀ ISTRIANE S I 
DANNO A VENEZI A pag. 191. 

21. Gregorio di Montelongo. L' lstr' <' i patriarch i. l' ,impero gt! rmanico e 
Venez ia. I co111 11 ni ru ra li e la con tea d'Istr ia. - 22. Il re Corrado IV a P i
rano ed a P ola nel 125 1. Concess·ion i ai comuni d i Parenzo e Pi ra-no. -
23. Il pat r ia rca ed ifi c a la Torre di P ola. - 24. Ribelli-one di .Mo ntona , a. [266. 
P a renzo s-i dà a ll,a Re puhlica , a. 1267. Il patr iarca prigione <le i cont i di Go
ri z ia. - 25. Nuove ribellioni . a. 1268. - 26. Sede vacante. a. 1269-7J. ,per:iodo 
<li anarchia . I comuni •ist ri a ni e Venezia. Ded iz ione di Umago nel 1269, di 
Cittanova è S. Lorenzo nel 1271. - 27. Ra imondo della Torre, a . 1274. Ri 
hell:i oni. Declizio·ne di Monton-a, a. 1276. - Rihel.Jione di Capod is tri a, a . 1278. 
Decl izion·e cli P-irano e di Rovig.no, a. 12:S:-l . -- 29. Tri-este ed il suo vescovo . 
Guer-ra co i Ve-neziani, a. 1279, e la pace del 1285. Ripresa dell e ostilità. 
Pace .di Treviso, a . 1291. Guerra coi cont i ,d i Godz-ia. - 30. Il patriarca 
Pietro Ge rra , a . 1300 . Accordi con Venezia. - 31. Il vescovo B ri sa di T oppa 
concede a Trieste pi-ena autonomia nel 1295. La con,giura -dei Ranfi. a. 1313. 
- 32. li console ve nez ia no a Pol a, 1282. li cas tello di Pola infeud ato a Nas
s in-gue rra ,def Se rgi (pe rc iò de Castropola). ---'- 33. Pietro de.i Castropola ca
pitano general·e, a_. 1310. Bando di Andrea di G,iona ta , ca-p o del pa rtito av
vusa r io. - 34. Na-ssi-ng uer r a IV e Se rgio Il ca-pi.ta ni generali e perpetua li 
<.!el la città di P ola e d.istretto, a. 13 11-31. Ouestioni con Venezia, a . 1318- 19. 
-· 35. [ Castropola, :il patri a rca Pagano della Torre ed -i Ve11ez,iani. Gue r ra 
d : Barbana, a . 1330. - 36. Insurrezione <lei V,ene rd.i santo a Pola, 29 ma rzo 
123 1. Cacc iata dei Castropola e nom ina di due ca·pitani del popolo. ~ 
37. Dedizione di Pola -all a Rcpublica, a. 1331, e le cond iz ioni. - 38. -G uerra 
che ne deriva fra Ve-nezia e il P a tri arca , a . 1334-35. - 39. [ Polesani atter
ran o il castello e le a,bitazionf dei Cast ropola, a. 1335. - 40. Lott a a P a-

renzo fra i-I comune . ed il vescovo Bonifacio. 
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§ 3. 

RIBELLIONE DI CAPODISTRIA, a . 1248. LA GUERRA DI Ct!IOGGIA, 
a. 1379-81. DE-DIZIONE DI TRIESTE ALL' AUSTRIA. a. 1382 . pag. 2Hi. 

41. Condizioni g;,enerali. - 42. Il patriarca Ber trando e i conti d:i Goriz-ia . 
Gue rra d,i Albert-o IV coi Venez i-a ni nel!' Is tria., - 43. Rivolta di Ca,podis tri a 
e,d e.nergiche ,misure prese da Venez ia . - 44. Resa fncondizinnata dell a 
città. Modificazione de,gli 6tat:uti. Il forte Mus,ell a . - 45. La peste . -- 46. I 
conti di Gor izia . - 47. Assassinio del Patria rca Bertran<lo, •a . 1350. - · 
48. Irruzioni dalla contea nel marchesato. - 49. Parenzo saccheggiata da.i 
Genovesi. a. 1254. - 50. I T oscani a Tr,i-este e nell'Istria. Ri sor.g imento 
economico. Dante,. Pe t rarca . Boccaccio. - 51. Misure restrHHve <l i V,e. 
nez ia nel comme rc io dell'Adria tico. - 52. G11e r ra con Trjeste, a . 1368-69, 
che s i off re .all 'Austr-ia, ma de ve arnen cl e rs i a Ve nez ia, a . 1369. Tratt·a to di 
Lu•biana de,i Ven ezia ni -co,gli Abshurg;o. a . 1370. - 53. Il patriarca Mar,qua rdo. 
Ordinanze idi Venezia per il r ipo,polam,ento de ll ' J.s tria . · - 54. Guerra fr a 
Genova e V,enez ia. a . 1378. - 55. Battagl ia navale d i Pola, 5 magg io .1378. -
56. Ch:iog,g,ia occupata dai Genoves i. Estremo sforzo di Venezia. - 57. Chiog
g; ia ripre,sa, a. 1380. M. Maruffo occu,pa Trieste, prende e sacchegg;i a Pola. -
58. V. P isa ni riconquista l' Istria. C. Zeno continua il a guerra, a . 1380-81. 
Pace di Torino 24 ag. 1381. - 59. Il patriarcato, Alberto Il e Rodolfo IV 
d'Absburgo. - 60 . La· contea ci' I.s tria ad Alberto IV di Gorizia, a. 1342. -
61. Ugo d i Du,ino da;i patriarchi pa ssa agli Absbun:o, a. 1366, i quali nel 
1374 e reditano la contea d' Istria. - 62. Gli Absburgo al d i qua delle Alpi. 
T r,iesie, Venezia e l'Aust ri a . - 63. Ugo cli Duino ·s• impossessa di Tries te. 
Pronunciamento 7 ag. e .dedizione a ll ' Aust ri a 30 ·sett. 1382. Cond:iz-ioni. -· 

64. Condanne -degl i oppos itor i. 

§ 4. 

F IN E DEL POT ERE SECOLARE DE I 
PATRIARCtll DI AQUILEIA, a . 1420 . . pag. 252. 

65. Tr·ieste e le città istrian e. - 66. Scisma della c hiesa. Elezione d i du e 
patria rchi, !',uno sosienuto da Udine, !',altro eia Civi,dale . Venezia e l' impe
ra tore Si,gis.mondo. - 67. Quest ioni pe r !·a Dalmazi.a. Guerra fra i Ve neziani 
e S ig ism ondo nel!' lstrfa, a. 1411 . P i:po Span:1. Sigismondo prende Vall e e 
D igna no, a. 1413. Br eve tregua. - 68. r ip re,0 delle ostilità nel Fr<il:li e nel-

!' I-str ia. l Venez ia ni oecupa no Aqu il e ia,a. 1420. 

Ca pitolo X l. 

IL MARCHESATO, LA CONTEA, TRIESTE . png. 26!1. 

I. Città , te rre e cas tella. Ci ttadini e .popolan i. - 2. I comun-i ed i loro sta
tuti. - 3. Il palazzo comunale. - 4. ,M,ag istrature comunali. Il podestà. -
5. 11 mag,istrato ,di Capodist ria, a . 1584. - 6 . .li consiglio. - 7. Altri fun z io
nari. - 8. Le re nd ite comunali. - 9. li fondaco e le pancogo,l,e. - 10. l 
m on ti di pietà. - 11. Le scuole la iche. - 12.·Comrnercio, suoi art icoli e mo
da lità . La fiera franca. - 13. Contributo per i cava lli del paisan at ico. La 
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ca rr.atada . - 14. Rapporti di cit ta.din anza fr a i comuni is tr,iani e Venezia . 
La c ivitas de intus et de ex tra e la c iv itas de ext ra. La Dominante. L'nli 
g-a r,chia nei ·comuni. - 15. Il paisanatico. Il ca p.ita na to di S. Lorenzo is ti
tuito nell'a . 1304, e diviso ne l 1358 con quello d i Grisi.g-nana, poi ri.unito nel 
capitano di Ras po o d i Ping uente, a. 1394. - 16. Di-sastrose co.nd.iz ioni in
terne. La .pe-s te. - 17. Ordin a.nze sug-li inwres t·iti. - 18. La contea e le con

. dizio n.i econ omiche del marc hesato. - 19. Re laz,ion i cui turai.i fra le due 
sponde d ell 'Adria tico, in ,ispecie con Venezia. Il voi-gare is tr-ian o. - 20. Le 
•cerni.de. - 21. • La contea d' Istr i,a e il diplom a di Alber to IV, a. 1365. -
22. Sua a mminist razio.n e. li ca p.itano , il vicar io, gli s ta ti prov inciali. Gl,i ur
bari. - 23. La contea e gli Absburgo. Ipoteche e ri be llioni. - 24. Mi se re 
condiz,io,ni economiche. Immig raz ioni dei Cicci-Rume-ni. Sejane. - 25. Le 
.irruzioni dei Turch·i, a . 1470-99. Mi.sure d i difesa . Le mu ra di Pira no. -
26. Trks te , pa tr iz i, nobili , po pola ni. f consi•gli , ,il podes tà , i s,i.ndaci. I ca
pita ni di M occò e Mon·col ano. L'apengo, ·il palazzo del comune, gli sta tuti. -
27. Dopo la dediz.ione il capitano viene ele tto dal pr,inc ipe. - 28. I Tries ti-ni 
occupano Castelnuovo, a. 1426. Reaz ione dei C arniolici. Corg.n ale. Aiuto dei 
Trie•stini contro i ribelli della Carni-ola. - 29. Bl occo di Tr ies te, a. 1460 e 
dichia raz ione di guerra .a. 1463. - 30. La guerra febbr. -nov. 1463. lntro
rni-ss.ione di Pio Il (Enea S il v io Piccol o,mi ni) e pace con Ve nez.i a .. - 31. Con
segue,nze de ll a gue r ra. Lotte in te stine e caccia ta de,i ca,pi della fazi one an ti 
s tatu taria , a . 1467. Luog ar ri-con,clu,ce ci fuorusciti, 1 genn . 1468, m a è caccia to 
da l.l a c it tà. Depu taz ione infru ttuosa dei Triestini a Venezia . Rito rno d i L uo
?;a r e saccheggio di Tr ies te , a . 1469. - 32. I Turchi. Federi co f[J a Tries te. 

Lo s-temma austri aco, ed il caste ll o. 

Cap itolo Xli. 

L ' ISTRIA NEI SECOLI XVI E XV II. 

§ l. 

MASSIMILIANO 1· E LA LEGA DI CAMBRA! .. pag. 303. 

J. Gli Absburgo acquis tan o Duina (a. 1466) e fi ume (a . 1493). ,poi il Gor iziano , 
a. 1500. Pro teste cli Venez ia. - 2. Guerra fra la Republica e Mass imili ano I, 
a. 1508. I Venez·ian i occupano Gm,iz.ia. Tr.ie•ste , P isi no, fiume. Lega di 
Cambrai e ba tt aglia d.i Giar adda da. I Vene ziani •perdo-no l'acquis ta to . -
3. L' I.st ri a e con ti nu az ione della guerra, a. 1510-11. Tr ieste, Muggia e Ras,po. 
I T urchi. Ri,pi'esa dell a gue r ra, a. 1513-16. - 4. La .pace di W orms, a. 1521. 
Tries te pretesa da;i Ca rn,iolioi. Lodo di Trento, a. 1535. - 5. Le d iffe renze. -
6. I confi ni itali ani ceduti a Ca r lo V nel 1519 pa ssa no nel 1522 a suo fra -

tello Ferdina ndo .. 

§ 2. 

LA RIFORMA pag. 309. 

7. Il Sa nto Uffi zio. - 8. Diffusione del pro testantes im o ·nell ' fst ria.B. Lupa
tin i, M. flaccio Illir ico, P. P aolo Ve rge rio, S tefano Console. - 9. Il Ma·rtino, 
il Ve,rger io, la Bi·bia , il Capuccino. - 10. I processi. - 11. P iù seve re mi-

s ure nella Contea . 



§ 3, 

GLI USCOCCH I E LA GUERRA DI GRADISCA . pag. 313. 

12. Questioni per i confini , - 13. e per la libera n:avigazione ne\l 'Aclri at ico 
fra l'Austria e Venez,ia. - 14. Pace di Chateau Cambres,is, a. 1558. Tensione 
fra le due pote nze , Venezia occupa il porto cli Marana e costrui sce la for
tezza di Palmanova , a. 1594. - 15. Ol i Uscocchi a Clissa e poi a Segna, 
a. 1537. Collisioni con Ve-nezia e sue ener,g iche misure. I commissar.i impe
r,ial-i. Il blocco marittimo. Ol i Uscocchi irrompQ110 per la via di terra. -
16. Nuov i provvedimenti. Ol i Uscocch i ad Albana e fian ona , a 1599. San
guinose rappresaglie dei Venezia ni. - 17. Il commi ssa r-io Rabatta, a. 1602. 
S i riprendono le pirate rie. L'ucci-s-ione cie l Venier e nu ovi reciproci mas
sacr i. - 18. Inasprimento dell a situazione. - 19. Pri,ncipi o de ll a guerra , 
di c. 1616, nel F riuli. - 20. Guerra nel\' Is tri a. e battagl ia di Zaule. 24 nov. 
1615. L' Is tria corsa dagH imperial i. Difesa di Va lle. Pace cli - Madrid , 6 TIO\". 

1617. - 21. Presa di Antignana e Novacco. - 22. Condiziò ni e conseguenze. 
- 23. Le fortificazioni cli Pol a e il Tea tro romano, a. 1636. - 24. Pos teriore 
abba nd ono de-i lavori. Cause. - 25. Venezia rifiuta la conte-a d' Ist ria , a. 1644. 

- 26. La guerra di Canclia. 

§ 4 

LA COLON IZZAZ fONE - pag. 333. 

27. Le -.i-ncurs-ion i ·barba r.iche. - 28. Castelli sulla Car-sia e coloni slavi. Im
migrazio ne sporadica slovena e croata . I Rumen i. - 29. Colonizzazio ne si
sic mat ica dopo le guerre e le pest i d-i Tr ies te. Pola, Capodistr ia, P ira no. La 
mala ri a. - 30. Coloni ira li a n,i nell a Polesana . - 31. Tentativo in fr uttuoso. 
Nom i-na del Magistrato dei beni incul ti. a. 1556. Il prnvveditore nel\ ' Is tri a, 
a. 1579. La perticazion e ge-nerale. Venuta di coloni greci. - 32. F allito questo 
tentat:ivo s,i ricorre. ai Morlacchi . Giudiz io del capitano di Ra spo. Conces
sioni ai coloni . - 32. La pes te del 1629-3 1. Ro vign o ri sparmiata. An agrafe 
1649. -- 34. Traspo rto di nuovi coloni. Ostilità fra vecchi e nuovi abitanti. -
35. Loro indole. - 36. Venuta· di fami_g \i e dalla Carnia e dal frin ii. -
37. Con segue-11-te diffusione de lla cnltura ital :a na nella campagna . - 31'. I 

messa li glagolitic i. 

Ca pitolo Xlii. 

Nt:LL' ULTIMO Pl::]~1OD0 DELLA r~cPUBUCA \/1::'.Nl::'.TA. 

§ 1. 

MUTATE RELAZIONI FRA VENEZ IA E L'AUSTRIA ... pug. 1348 

1. La guerra di Ci.prn, a. 1570. - 2. La battaglia d-i Lepa·nio, a. 1571. - 3. La 
g Lterra di Candia, a. 1645-68. Cont.ribut:i dell ' lst r,ia. - 4. Avvenimenti ne l
\' Ungheria, la battaglia di S. Gottardo, a. 1664, e di Vienna, a. 1683, · -
5. Alleanza di Venezia coll'Au str ia con tro i Turchi. Il doge Morosini oc-



cupa il Peloponneso. Pace di Carlovitz, a. 1699. - 6. Guerra per la SUQCes

sione spa,gnuola, a. 1701, e neutralità di Venezia. - 7. Conseguen_ze. I Fran
cesi nel Golfo, a. 1702. Misure inlr-uttuose di Venez,ia. - 8. Le galere napo
litane, a. 1704. Ba!tag.lia d-i lioch-sta-dt, a,g. 1704. - 9. Missione austriaca a 
Pola. - 10. Pace di Utrech-t, a. 171 3. - 11. La Tu.rchia dichiara guerra a 
Venezia, a . 1714. Intervento -deU'Au-str-ia, a. 1716, e sue v-ittor,ie. P,ace di .Pas
sa.roviiz, a. 1718. Venezia perde il Peloponneso. - 12. Carlo VI dichiara li
bera la navigazio.ne dell'Adriatico il 2 giu-gno 1717, e-d il 18 marzo 1719 porti 
fra-nchi ,i porti di Trieste e -di Fiume. Co,ndizioni dell' !si-ria. - 13. Guerra 
.per la success ione polacca, a. 173.3-36, e l'Adriatico. Pace d•i Vienna, a. 1738. 
La successione au·striaca e ,pace di Acquisgrana, a. 1748. - 14. Politica au
stria•c~ a danno di Venezia. L'Istria lasoiata inerme e tm-scurate le cerni-de. 

§ 2. 

CONDIZIONI SOCIALI ED BCONOMICliE .. pa.g . 361 

15. Pro-vve-di-menti di Venezia ed ostacoli. I podestà e le magi-strature cit
tadine. - 16. Perdurano nell:i provincia le is t-iluz-ion i medioevali. Riassunto. 
--- 17. La campag,na e le- sue condizioni. - 18. I cereali, l'olivo, il gelso, il 
v:ra-no turco, i bo-schi, la vite . - 19. L' indus tria dei gris i, della seta, della 
l,,na, delle cere, delle oonc,ie. - 20. La Contea subordi-nata alla Carniola ed 
al circolo di Adelsber,g. I Cicci ed i Morlaccihi. ,,-- 21. Prodotti e condizione 

dei sudditi. ~ 22. Mi•gliorate condizioni. Il progred-ire dell' ita\ia,nità. 

§ 3. 

IL PORTO FRANCO -DI T<RIEST·E E L'ISTRIA pag. 369 

23. Mi-su-re vessatori-e -di Venezia a danno dei Triestini. Tr,ie-ste e-d i Carnio
li ci. - 24. Tentativi di condurre i-I commercio deUa Carniola a Trieste. Ve
nezia e l'Austria. - 25. Carlo VI ,dkhiara -nel 1717 libera la nav-igazio.ne 
dell'Adriatico, e nel 1719 franchi i porti di Trieste e di Fiume. - 26. La pa
tente de l 1719. Tr:ieste porto di guerra. - 27. ,Misure ,per il porto mercan~ 
tik La compa,gnia orientale, a. 1719-31 , ed il suo monopolio. - 28. La 
retroterra e suo va-lare commerciale. Ca-use che ne ritardarono lo sviluppo. 
- 29. li horgo d·elle saline e ·dei ss. Martir,i. li -distre-t-to camerale. -
30. Maria Teresa e le -sue radicali innovazioni.. JI lazzaretto M. Tere-sa, a. 
1769, la borsa, a. 1755, legge per la marina mercanti.le, a. 1758, scuola di 
matematica, a. 1754. Statistica del 1767. - 31. La provincia marittima del 
Litorale, a. 1766. e I' i.nten-denza commerciale. Restrizione dell'autonomia 
comunale. Giuseppe Il. - 32. Relazioni commer-ciali fra Venez,ia e l' Istr.ia. 
L'olio, il · pesce, il vino, il sale, I-e legna, il grano e loro trattamento. -
-~3. Cessa il merc ato coi Carniolici a Capodi-str,ia. Enorme sviluppo -del 
contra-bando marittimo, e sue conseguenze. - 34. Rovigno chi-ede la libertà 
di commercio. Prove del suo attaccamento a Venezia. - 35. Il naviglio 
istriano. - 36. M,utamenti nella circoscrizione ecclesiastica. Il patriarcato 
di V,enezi-a, a. 1451. Creazione delle due arcidiocesi di Udine e di Gor·i:ùia, 

a. 1751. Altri cangiamenti nel 1784 e nel 1787. 



Capitolo XIV. 

CULTURA. . pag. 391 

l. I prelati ,istr.iani ed il I-ibero governo. - 2. Il feudalismo. - 3. Ini zio del 
volgare. - 4. I giullar,i e le leg-ge nde ca rolingich.e. - 5. I magistri sohola
rum. Proibizione d'e sportare cose d'arte. Molteplici contatti con l'altra 
sponda. I ,podestà e gli esuJ.i fiorentini. - 6. Lo studio d-i Dante. Perso
naggi illustri chiamati a lle publ,iche ca.ri ohe. Risveglio degli stud i e dell a 
romanità . - 7. 11 q11attrocento ed il roinascimento. P. Paolo Vergerio il 
se-niore (a. 1370-1444). - R. Le accademie ed i maes tri di grammatica. -
9. L' Istria e I' ItaJ.ia nelle arti. -- 10. Artisti istriani: Ber-na r<lo Parentino 
(a. 1437-1531), Vittore .(a . 1462-1518) e Benedetto C arpacoio. Sebastiano 
Sc hiavone (a. 1420). - ll. I tagliapietra. li mate.riale istriano ,nella co
struz·ione d i Venez ia. Pola scuola agli .art isti del rinascimei1to. - 12. Panfilo 
Castald,i e Andrea Antico . Prima t,ipografia .i s triana (a . 1622). 13. Fra i 
commentari e traduttori. G. Andrea Ra,piccitì (a. 1556) e Francesco Patriz·i.o 
a . 1529-97). - 14. Degli scritto ri i11 volg;are . Girolamo Muz-io (a. 1496-1 557). 
- 15. Santo ri o Sant orio. - 16. Giuseppe Tart,ini (a. 1692-1770). - 17. Gian 
Rinaldo Carl i (a. 1720-95). - 18. I sem inari diocesani. - 19. li collegio 
co nvit to {ii Capodistria (a . 1612) , ri organizzato nel 1675. Dal 1708 a•ffidato 
a i Padri dell e scuole pi•e. Fonda z,ione del sem inar io per i ch ie ri c i (a. 1710). -
li rnl leg io convitto c seminario elci Cksui·ti a Trieste, a . 1619. Aholit a la 
Società fu aperta una -scuola elementare popo.Ja.re, a . 1775. La scuola di 
matematica e di na utica fondata da M-ar·ia T eresa, a. 1754. L'Osservatore 

tr,iesHno, 1784. 

Capitolo XV. 

PRIMA DOMINAZIONE AUSTWACA (A. 1797-1805). pag. 408 

l. Guerra f,ra la Francia e l'Austr-ia, neutralità .di Venezia. Leva stra orcli -
11aria d,i cernide. La rcpwblica Cis pada11a , clic. 1796. - 2. La campagna del 
1797. I F rances i a Tr ies te dal 23 marzo a l 24 ma-ggio. PreJ.iminari di Leobeu 
18 a,prile. - 3. L~ Pasque ve rones i, 17 apr il e. Bonaparte ,d-iohiara g,Uerr.a 
al la l'(e publica, l mag_g,io . - 4. Patriottiche offerte degl,i Istriani. Abuicaz,ione 
del Maggior ,Cons.iglio e is tituz ione dell a municipalità democ rat ica, 12 ma,g
gio. I Francesi e·ntrano a Venezia. La re1mbi,ica Cisalpina. - 5. La r,ivolu
zio11e democratica ,ne ll e va ri,e c ittà ita l·ia ne. - 6 .Gli Aust ri aci occupano 
l'Istr ia, 10-17 g,iugno. - 7. Timori e s,pe ranze a Venezia. La pace d,i Cam
poforiilio . 17 o ttobre. - 8. Rifo rme aust ri ache nell'Istr ia: il tri,li unale ed 
il giudizio •provvisiona le ; e-q.ui•paraz-i-one dei due ceti; la direz ione politica, 
il tribhnale giustiz.iale e gl i statuti. - 9. La guarnigione e l'acqnar-ti,erameuto. 
Coll isioni fra ci ttadini e militari. -:-- 10. A. 1800, nuova r,i,partiz ione in terna in 
7 circondari. Il tribunale civile e le -sommar i.età. - 11. Il tribunale criminal e 
a Parenzo, 1 febbr . 1800. - 12. La pace cli Lu.nevil le, 9 febb r. 1801. Ripri stii
namento dell'antico con~ig.lio; la •consulta comu,nit<ativa e la deputazione s in
dacale. - 13. L'Istria unita a Trieste come ca,pitanato provi:nciale. Infrut-

tuosi tentativi di aggregare J' Istri a alla .Carniola. 
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Capitolo XVI. 

PERIODO IT ALO-f:RANCESE. 

§ 1. 

.... pag. 422 

J. Guerra fra la f rancia e l'Aus tri a . Pace di Pres·bur.go, 26 dic. 1805. -
2. L' I-str ia ducato gran feudo ,dell ' ,impero dato al Maresciallo Bessiers. -
3 Nuova rhparti z ione del clh>a rtimento d'Istria in di strettri e cantoni. -
4: Nuo ve conidiz'ioni poli Nch,e e ammin is trative. 11 podestà , ,i consigli er<i, il 
cons igli o ,m,u.nicipale ed il cons.iglio .generale. li coofine ali' Isonzo, a . 1807. -
5. Nuove rifo rme: il codice napoleonico ed H ba ttaglio ne reale ·de'll ' Is tri a. -
6. Leggi commerc iali e tariffe giud-i ziari e. Nuove .imposte. Aboliz ione delle 
confraternite e introduz ione del matrimonio civile. - 7. lnsurrez,ione nel -
1' Is tri a meridionale, a. 1809. Gli Austriaci occupano Capod istria e Rovigno , 
J 1-15 apr,ile. 11 generale .Montech iaro e le sue bande a P a renzo e ad Umago. 
l~es-istenza di Rovigno all'occupaz,ione frnnce se. - 8. La guerra del 1809 e 
la pace di Vi·enna, 14 otto,bre. L'Istria austriaca, Trieste ed il Ooriziaiw 

ceduti alla· Francia. 

§ 2. 

1809-1813 ... pag . 429 

10. Trieste ed i suoi s tatuti. - 11. La guerra del 1805. Trieste ,occupata dai 
francesi, 29 ott.-4 ma rzo 1806. li blocco nell'Adr-iatico e danno c-he ne de
riva ai commerci. - 12. La guerra del 1809. I frnnce si a T rieste, 18 ma.g
gio. Istituzione dell e sette Province ill,i-r,iche; l' intendenza <l'Is tr ia e l'agg re
gazione dell a contea •di P-is ino, a . 1811. Divisione ,politica. - 13. Organiz
zazione m iU tare; il r eggimento ·dell ' lllirio, le ordinanze , •il iha ttaglione ter
rit oriale e la guardia nazio.nal-e . fortificaz ione dei porti. - 14. Attacchi 
i.nglesi. - 15. f all-imento dell 'Austria. - -16. Provvedimenti amminist rahv,i ; 
i giud-ici cli ,pace, il tribu.nale ,di prima istanza (a Rov,igno) e c1i seconda 
istanza . Il codice napoleonico. li nuovo consigli-o d·i Trieste, a. 1812. -t-- 17. Le 
scuole p rimarie e seconda r-ie. La Minerva , 1810. - 18. li brig anta gg io nella 
campagna .istr iana e la legge marzi ale, a. 1810. - 19. A. Calaiati int'endente, 
a . 1813. - 20. La gue rra ,del 18 13. l Frances i s-orpr esi ,presso Vermo, 3 sett. 
Resa di Capodi.s!ria, li sett., di Tr ieste, 13 ott., e del castello I' 8 nov. -

21. Il congresso ,di Vienna , a. 1814-15. 

Capi tolo XVII. 

SBCONDA DOMINAZIONE AUSTRJACA. 

§ L 

L' ASSOLUTISMO ED IL '48. (A. 1814-61). . pag. 442 

I. I Bon aparte a Tries te. Villa Mura l. - 2. La r,is,tauraz,ione. - 3. L'Istri a 
paese di conqu·is ta. H confine al ludrio. - 4. li Litorale, i c ircoli ed i di

stre tti. - 5. Nuovo .regolamento prov:inc iale, a. 18.14. I capocomuni ed. j sot-
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tocomuni. Amministraz,ione comunale, - 6. ,giud iziaria e politica. Il capitano 
circolare ed il governo prov-inciale. - 7. J..e leggi austriache. Cessano gli 
statut-i. Il tribunale di Rovi,gno. - 8. Visi.la imperiale, a. 1816. - 9. li 
regno d' llJ.i r,io, a. 1816, e la Confederazione germanica, a. 1820. - 10. Il 
circolo provviso rio di Pisino, a. 1822, e i.\ ci.rcol,o dell 'Istria, a. 1825. - 1-1. 
Conseguenze. - 12. Relazione sulJ.e condizioni dell'Istria del conte Sta
dion. - 13. Condizioni sooial,i. I Canbonari e la Giovane Italia. - 14. La 
germanizzaz-ione delle -scuole. - 15. Condizioni econom1che; il ,brigan
taggio, la .pesca. - 16. In troduzione della .fondiaria. - 17. La vendita del 
sale .monopolio dello stato. - 18. L'a llumiera di Sovignacco è costretta 
a cessare. - 19. Pr.ivileg i concessi a Trieste. L'-i. r. magisJrato. H consi
glio ed il colleg io maggiore e minore. - 20. Commerdo di Tr·ies,te e suo 
svillllppo. - 21. Il Uoyd, a. 1836. - 22. Stazionarietà del commercio triestino 
dal 1833-47. La ferrovia di Venezia. - 23. Le scuole medie te-desche di 
T.rieste, Capodistria e Pisino. - 24. 11 sentimento nazionale. L'Aroheo,grafo 
triestino, la Favilla. - 25. L'Is tria d,i Pietro Kandler. - 26. Pola porto di 
guerra. - 27. Nuova ci rcoscrizione ecclesiast-ica. ~ 28. Movimenti poli
t)ci in Italia, a. 1848. An nunz-io della costituz,i,one (16 marzo) ed ,il tricolore. 
- 29. La R•epub'lica .di S. -Marco a Venezia, 23 marzo 1848. Diversa im
pressione a Tr-ie•ste · e nell'I s tria: la Republica di S. Giusto. - 30. Agita
zione .nella flotta di Pola ,ed i.I bennbardamento ,del Mahmudie. Pr-ovvedi
me-nti del con te Gyulaj . Sbarco ,delle ciurme lomb-ven. I crociati. - 31. 
Manca nell' Is tria la spinta all'insu rrezione attesa da Tries te. - 32. Mo
vimenti nell'Is tria ex-aus triaca. Sospens-ione d·ell a leva. - 33. Provvedi
menti militar,i ed armamento de-i co,ntadini. - 34 . .La guardia naziona.Ie 
sc.nza armi. - 35. Timori d'uno sbarco e di un'insurrezio.ne nell'lstr-ia il 
giorno di S . . Mar-co, 25 aprile. - 36. La le,gge sociale 15 aprile 1848. La 
Commissione mun-ioipal.e ,provvisor.ia di Tries\.e e la depùtaz-ione istriana. 
- 37. Elezione dei deputati a ll a costituente di Francoforte e loro protesta. 
- 38. I deputati istriani a ll a cost ituente di Vienna. - 39. Rior.dinamento 
dell'i. r. mar:na. - 40. RMiuto delle reclute ,istria.ne di presenta rsi alla leva. 
Arrivo della squadra sarda-napolitana-veneziana coll'ammiraglio Aibini, 22 
maggio, - 41. Pre-pa.rativi per la battagli a; ritirata degli Au-striaoi col fa
vore d~ll a notte. - 42. lnoperosHà dell'Albini. - 43. Lusin~h•e e minaoce 
agli Is triani da parte dell'.i. r. governo. - 44. Larig-hi provvedimenU militari 
nell 'Istria : La colonna mobile . - 45. Partenza della s.qua.dra na,politana, 1.1 
giugno. - 46. Blocco .di Tr-ies te , 15 g iugno, ed il giudizio -stata ri-o. - 47, 
Arma,mento .della campagna ex-austriaca contro gl' ltal-iani della ·prnvin
cia. - 48. Proteste della Germania contro -il blocco •;:Ji Trieste. Continua 
la crociera dell'Albini; ca,nnonegg,iamento a Pirano, 3 luglio. - 49. La 
battaglia di C.ustozza e armistizio Sala·sco, 9 agosto. - 50. Rich,ia,mo del
l'Albini, 8 se ttembre. - 51. Contemporanei avvenimenti JJefl'.impe.ro austria
co. Trieste nell'ottobre 1848. La facoltà poliHco-legale. - 52. Ritorno .del
l'Albi-ni nel Golfo. - 53. Ripresa delle ostilità da •parte del Piemonte, e la 
battaglia di Novara, 23 marzo 1849. ~ Vittorio Emanuele, l'armistizio di 
Vignale e la pace coll'Austria, 14 agosto. - 54. Ca,pitolazione di Venezia, 
22 agosto 1849. - 55. Abolizione del sistema f,eudale, 26 lu,gf.io 1848. L'e,so
nero del suolo. - 56. L'i,nterpellanza dei .deputati ita-Iiani a lla ,dieta .di 
Kremsier sull'uso delle lingue. - 57. Risposta del ministro e ,plebis-cito di 
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protesta. - 58. Abdicaz·ione di Ferdinando I, 2 d•icemb.re 1848. Francesco 

Giuseppe e la nuova costituzione, 4 marzo 1849. - 59. Deputazione istriana 
ad Olmiitz contro l'anne-ss ione al la Ca rniola, m aggio 1849. - 60. Is titu
zione dei nuovi giudizi e capitanati di-s tre ttuali. ~ior-dinamento {lei comuni 
secondo la ,J egge Stadion del 17 marzo 1849. - 61. Jntrodu z-ione dell'asso
lutismo ,e della centralizzazione, 31 dicembre 1851. Creazione delle pre
ture , 14 settembre 1852. - 62. P ola porto di ,guerra. - 63. La gue.rra del 
1859. ,Domanda di anness ione dell ' ls tr,ia alla ·provincia di Ve nezia, 23 lu
gli o 1859. - 64. Ag-itazi-one nella prov incia . - 65. (17 marzo 1861) Proclama
zione del Regno d'lta·lia . - 66. Condizi-on i di Trieste. - 67. li nuovo con 
sigli•o. - 68. Il nuovo statuto, aprile 1R50. - 69. Lotta per il ginna~io ita
li ano a Tr,ies·te. - 70. Il ginnas io italiano di Ca podi,stria. - 71. Il com 
mercio di Trieste e la questione fer.roviar,ia . - 72. Conseguenze. 

§ 2 

L' IRREDENTISMO pa.g. !'i(l{) 

73. La nuo,va cost ituzione , a. 1860-61. La dieta e la giunta provinciale 
istriana: convocazione a Parenzo, 6 ap rile 1861. - 74. f1 «•nessuno», 10 e 
16 a,priJ,e. - 75. Nuove ,elezioni dietak - 76. Nuove leggi comunali. I 
comuni locali ed i cen sua ri . .Loro ma.g.giore es tens ione. - 77. S vil uppo 
di Pola ed a umento de ll e forze militari dell'Au str-ia. - 78. La stampa, i 
comitati e Cavour. - 79. Reazione del governo austr,iaco. - 80. Il con
sigH o-dieta di Tries te. Elez ioni pe.r il consiglio dell'impero, a. 1861. - 81. 
Il g inn asio comunale italiano. a. 1863. - 82. I consig,li del 1862 e 1865. 
La dich.ia razio.ne del minist ro A. Lamarmora. - 83. Parteci:pazione agli 
avvenimenti d' Italia. - 84. L'attività dei comital'i. - 85. Guerra coli' Au
stria . Custozza, 24 giugno IR66, e Sadowa, 4 lngli o. - 86. L·issa, 20 lu glio. 
Pace di Vienna, 23 agosto. Il confine al Iudrio .. - 87. Il •dualismo, 1d·ec. 
1867. - 88. Le scuole e,d il commercio di Tries te. La dimos trazione ,pa n
slavis tica ed il J.3 lt11glio 1868. - 89. La nuova legge elettor.a le, 3 aprile 1873, 
e sue conseguenze. Le elez ioni dir,et te. - 90. L'az io,ne del governo e le 
nu ov,e società politiche. La Ginna s tica. ~ 91. L'«azione per il r,iscatto». 
lmmig.razione da ll e conte rmini provi-nce italiane a Trieste e sv iluppo del
la città. La fondaz,ione Revoltella . - 92. L'irredentismo, a. 1877-89. Il 
còngr·essn di Berlino, a . 1878; - 93. Occupazione della Bos ni a e sue con
seguenze. I Gariba'ldini. - 94. Con seguen ze dell a motilizzazione. Sçiogli
rnento del co.nsiglio, 1879. - 95. L'esposizione di Trieste e Gug•lielmo O,ber
dan, a, 1882. - 96. Nuov,e elezioni. Hermet e l' irredent,ismo ita liano. Tu
ni s,i, a. 1881 e la Triplice, a. 1883. - 97. Del movimento slavo in generale . 
·- 98. e nell'[ stria in pa rticolare. - 99. Minacce del ,governo. - 100. At
t~ggiamento degli Slavi. - 101. Moven ti ester•iori. - 102. Favo reggiamenti 
dell'i. r. governo. - 103. La dieta i,s tri a na · ed .il fondo scolastico provincia le. 
~ 104. La cris·i nella viticultura e la c rit togama. La Soc ie tà ag raria is tria 
na, a. 1868. Il colera, a. 1854-55. - 105. La fillo sse ra, a. 1880, e la Stazio
ne provinciale di enolog,ia a Parenzo. - 106. L'olivo. - 107. - Condi
zion i a,gricole. I c·ereal i. Il consiglio ag rario provincia<Je. - 108. Il .possesso 
te rrenario ed .iJ Credito fo:ndi.ario ,istriano. - 109. Le banche slave ed il 
frazionamento del ,possesso italiano. - 110. La marina me rcantHe .a vela 



a .lungo cor so e sue vicende. La cos tn1 z-ione navale a Rovigno. - 111. La 
Assoc iazione marittima -ist ri ana, a. 1869, Conseguenze ec-ono111 icile. La ·so
detà Istria-Trieste, a. 1885. - 112. Impoverimento della marine rfa . - IJ 3. 
Le sa!.ine di Ca,podistria. - 114. La bo.nifica dell a valle del Quieto. - 115. 
La ferrov ia Divaccia-Pola a. 187.6, Erpe lle-Tr-ieste a. 1887, Trtes tc- Paren zo 
a. 1902. - 116. La propaga nda .slava ed i vescovi Dobrilla e Ola vina. -
117. Il convitto diocesano cli Tri·este, a. 1883. - 118. Mancanza di sace r
doti it ali a-ni. - 119. Preti slavi st rani er,i e la liturg,ia glag,o li t.ica. - · 

120. I maestri slavi. 

§ 3. 

ITALIANI E S LAVI pa.g. M3 

121. La legge su ll e liug:ne del foro , 25 magg: io 1883. L' Is t ri a tr iling ue, a.busi 
del clero, adu lte.raz-ioni de.i nomi. - J2.2 . La dieta provinc ia le i•str iana e la 
reaz ione della maggioranza contro le ,provocaz·io:ni slave. - .123. La . So
cietà pol itica ·istriana, genn. 1884, e la Società sto,rica, luglio 1884. - 124. 
Le elezion i nell' Istria del g,iugno 1885. - 125. Elezioni del ge nn. J/<86 a 
T ri es te. F eli ce Venezian . L' lstn: zio ne popolare e media . L'Unive rs ità po
po lare ed il Circolo di studi soc iali. I li beral.i e il decreto Bach (1854). -
126. 1l Pro P a tr,ia , la Lega Nazionale ed i S . S. C i. riilo e Metodicl . - 127. 
Triest.e ed il Canale di Su.ei, a. 1869. I Predrnsti ·ed i Laakisti. - 128. 
Soppre-ss ione del porto fra.neo, 31 d·icemhre 189 I , ed il punto franco. -
129. Elez ion i del 1891 a Trieste e nell ' Is tri a.' Terror ismo ~lavo. - J.10. Le 
ta belle ,bilingui a Pirano, ott. 1894, ed a Rov igno. - 131. A,g.itaz ioni nell e 
alt re oittà.· - 132. Cr ispi e !' !,s t ria. - 133. li monume nto a Tartini, a. 1896, 
ed i commenti della stam pa itali a na. - 134. li ministro B ade.n i neU' lst r ia, 
marzo 1896. La dieta da ·tr asfer.irsi a Pola .. - 135. Condizioni di Pola; pro
gett i min ister iali ostili agli Jt alia,ni e la ca pitale a P ola . - 136. La ·dieta 
a Pola, genn . 1898. - 137. La cur ia gen-e ra le o V. curia. Elez,ion i re:lative 
,del mar-zo 1897 .nell ' Istria ed a Tr,ieste . - 138. 11 contrasto slavo ecl il 
tentativo di divisione del com une di P i·s•ino. - 1.39. Un i. r. ginna,s io c roato 
a Pis in o, a 1898. Convegno cli Tr•ieste, ge1111. 1899 e l'i stituzione d'un gin
nas-io reale pr-ovinciale a P i,s·ino, a. 1899. -,-- 140. Movimento ascemlenk 
del commercio di Trieste e della sua 1po,polazione . - 141. Provvedi ment i 
de-I governo. J.I commercio d-èl caffè; il comnierc io levan tino. - 142 . .L' Au
stria e l'Ita li a nella pen isola hailcan ica. Il L!oyd è la Hbera nav,igazionc. 
Legge 27 dic. 1893. - 143. S uoi effetti. Nuove società ma rittime. - 144. 
Le nuove ind ustrie ed i cantie.r i. - 145. li porto nuovo. - 146. li porto nel 
Va ll one di Mugg,ia (S. Andrea). - 147. 11 piccolo commercio. - 148. Nuove 
soc ietà di navigaz ione nell '.l stria. La T ransalpina. - 149. La mar ina mer
cantile istriana. - 150. Abba Garfoia. La morte del re Umberto. - 151. 
La dieta ,j.str iana a Ca,podi·str ia ne,! 1899. - 152. Le -elez,ioni d·el genn . 190 1. 
- 53. La dieta a Pola vota la sua unione amminist raHva con Trieste, d i
cemb re 1902. Dimissioni del capitano provi,nciale M. Campitè lli. T ri es te 
e .J'J,s tria. - · 154. Il luogotenente principe liohenlohe e gli Slavi. Toglie 
al comune di Trieste le attribuz ioni delegate, genn. 1906. Dimos trazAone 
dei socialisti. - 155. Nuova Jegge elettorale a danno degli Itali a ni del
l'Istr·ia, feb braio 1906. Ostw zionismo ,deH'on. BartoH . .I sociaJ.isti teng-ono 
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col governo. - 156. Rovinose elezioni a Trieste e nell 'Istria, maggio 1907. 
- 1.57. I cr istiano-sociali, i socia li sti, gli Slavi, i liberali-nazionali. - 158. 
Lo sviluppo di Po,la e l'attegg iamento del governo. - 159. Il partito eco
nomico a Pola e le elezioni del giugno 1907. Sconfitta dell'i. r. marina. -
160 . . L'Austria ed il trialismo. - 161. Intervento del ministero nell' Istr,ia 
per la questione nazionale e la nove.Ila per l' Istria e per Pola (la le-gg,e ca
pes tro), marzo 1908. - 162. Contenuto della nuova legge provinciale, e -
163. della comunale polese. - 164. Le ragioni. - 165. Elezioni ne l! ' J.stria 
del ma,ggi-o 1908. - 166. Nuova legge elettorale per Trieste, agosto 1908. 
Elez ioni del 1909 e l'Univers ità di Trieste. - 167. f,lla tomba di Dante, 13 
sett. 1908. Morte di felice Venezian. - 168. Dieta a Ca,podistria e la se
duta tumul-tuosa dal IO ottobre 1910. - 169. L' esposizione di Capod istr-ia, 
a. 1910. - 170. Ricatto degli Slavi ed intervento del .governo centrale. -
171. Elezioni del gi,U<gno 1911. - 172. Manifestazioni .d' ,ltalianità .- 173. 
La po:lizia milita re . - 174. Colpo di stato del principe liohenlohe i:! 23 fob
bra io 1912. Soppressione dell'autonomia del comune di Pola ed installa
zione d'un i. r. commissar io. - 175. Protes te della gh,n ta, intervento del 
;,;overno centrale e nomina d'un geren te comunale. - 176._ Decreto lu ogo
tenenziale .16 agosto 1913 per l'espuls ione dei regnicoli ,dagli uffici comunali 
di Tries te. - 177. Condizioni d,isperate de.gli Istriani. - 178. Prospetto del 

rapporto fra le varie nazionalità dal 1850 a l 1910. 

§ 4. 

CULTURA . .. pag. 616 

179. Prevalenza degli studi s torici. 1 .periodi ci. - 180. D. Rossetti. P. Kan
dler. - 181. C. De franceschi, T. Lucian i. Fr. e C. Combi. - 182. G. Ca
prin , P. S-tancovich, P. Tedeschi, A. P11schi, F. Bennati, .M. Tamaro, A. 
Vi vante, O. Cesca. - 18:l. A. Amoroso, P. De•peri-s, G. Pesa nte, A. Po
;o;atschn.ig, S. Romanin, L. Lorenz.utti , D. Vag.lieri , A. Zenatti, A. Marsich, 
S. Toma•sin, G. Pusterla. - 184. G. Revere, P. Besenghi, R. Pitteri, F. Zam: 
honi, M. facchinetti, G. Padovan, O. Picciola, I. Contento, G. Lugnani , 
O. Bennati, N. Stradi. - 185. A. Bocca.rdi, R. Devescovi, Se. Slataper, L. 
Fortis, V. de Castro, D. Li vadi·ti, G. Ko,hen. - 186. G. Moise, E. Piazza, 
E. Za111ba ldi , G. C.urto, A. Bazzarini, E. P avan , O. Piccoli. A. Be nussi. f . Ba
sil io. - 187. P. Nobile , G. Sinico, R Oiane lli , C. Dal!' Aequa, O. Oatteri , 

P. fragiacorno , E. Sc(}ln,Pa rini, A. Veruda. 

1914-1918. 

Il bollettino della vittoria. 

Elenco delle illu strazion i. 
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