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Due parole di esordio. 

Quando nel 186o fu costituito il regno d'I
talia e, dopo secoli di servitù, furono riunite in 
uno stato libero e indipendente le diverse re
gioni della nazione italiana, alcune di esse o 
ne uscirono o rimasero forzatamente a l di fuori 
e in dominio dello straniero. Rimase fuori la 
Venezia, che poi si riunì in gran parte alla ma
dre Patria dopo la g uerra del 1866, rimasero 
fuori la Cors.ica, Malta, T rieste e Trento e fu
rono cedute alla Francia la Savoia e Nizza in 
compenso dell'aiuto prestatoci dai Francesi nel
la guerra del 1859. 

Non rimpiangiamo la Savoia, posta sul ver
sante del Rodano, provincia francese in tutta 
l'éstensione della parola e -dove la lirngua fr.an
cese vi si parla in. tutta la sua purezza. Dicono 
gli studiosi di lingua che appunto Chambery, 
capo luogo della ::,avoia è la città di Francia' 
dove l'idioma di quel paese si parla nel modo 
più perfetto. 

Ma in tutte le altre parti d a noi rammentate; 
la nostra razza italica si manifesta in tutte le 
sue espressioni, a cominciare dalla lingua che 
è quale ce la tramandò il nostro gran padre, 
Dante Alighieri. Esse dovrebbero dunque pèr 
diritto appartenere a llo stato italiano. 

Ma noi viviamo in tempi, in cui non si suole 
più costringere la volontà dei popoli, i quali 
sono. li,beri di rimanere in quello stato che loro 
conviene. 



Guardate, ad esempio, la Corsica . Dove tro
\are una terra più schiettamente italiana? L'i
sola è così viòna all'Italia, che nei giorni sereni 
le sue rive si scorgono a occhio nudo da Livor
no; la sua favella, fra le isole italiane, si avvi
cina siffattamente alla favella _ toscana, che qua
si potrebbe scambiarsi; i nomi delle sue città : 
Bastia, Aiaccio, Calvi, Corte, Bonifacio, Boco
gnano, Sartena e molte altre sono del più puro 
italiano e così pure i casati che s'incontrano piu 
spesso nell'isola, sono quelli di Paoli, Orlandi, 
Puccinelli, Nicolini, Romani, Mariani, Leandri, 
e tutto in essi, nel suono, nella terminazione, in 
ogni cosa vive la più pura italianità. 

Eppure i Corsi ci odiano cordialmente. Otto 
secoli di dominazione tirannica quanto fraterna, 
dei Pisani prima, dei Genovesi poi, hanno tal
mente inacerbito l'animo di quella gente, che 
oggi essi vorrebbero unirsi piuttosto al diavolo 

- ché all'Itaiia. 
Il loro furore contro l'Italia è talmente inve

terato ch'essi negano perfino d'essere italiani, e 
lo negano nel .più bello e più sonoro accento ita
lico che si possa sentire, in quell'accento bello 
e sonoro che partecipa un po' di Roma e un po' 
di Firenze. 

A dir la verità essi non sono molto teneri 
neppur della Francia la quale, per ingraziarseli, 
li ha colmati di benefizii di tutti i ,generi. Pochi 
di essi ostentano, è vero, un francesismo esage
rato come, ad esempio, il deputato corso, e gior
nalista eminente, morto testè, che aveva cambia
to il suo nome italiano di Arena in quello di 
Aréne, ma la grande maggioranza non vuol es
sere altro che oorsa. La piocola ,patria corsa, ecco 
il sogno della loro indole orgogliosa. 

L'isola di Malta, al contrario, durantei secoli 
non ha mai appartenuto a nessun stato italiano 



e non ha quindi nessun interesse particolare che 
la leghi a noi, ma essa è straordinariamente ge
losa e t iene della sua cultura latina e dell a sua 
hng,ua e delle sue tradizioni italicne, tanto che 
l'Inghilterra che ha cercato sempre e inutilmente 
di brittanizzarla, quando anni sono tentò di 
s,ostituire nei tribunali, negli uffici pubblici, nel
le scuole la lingua inglese all'italiana, solkvò 
una mezza rivoluzione e non potè venire a capo 
di nulla. 

Nizza, segue l'esempio delle sue consorelle, 
se non altro nella sua indifferenza verso la ma
dre Patria. La sua annessione alla Francia ha 
straordinariamente avvanta,ggiati i suoi interes
si materiali. I Francesi, lieti di avere incorpo
rato al proprio paese, quel Jernbo di paradiso 
terrestre, fmo allora sèonosciuto· e che va dalle 
foci della Noia alle foci del Varo, e possessori 
al sommo grado del genio commerciale e spe
cul a:tivo, l'hanno non solo abbellito di tutti 
gl'incanti di cui l'arte può sussidiare la natura, 
ma poi hanno saputo pubblicarne in tutto il 
mondo i pregi in modo tale che Nizza è dive
nuta il centro e il luogo di ritrovo di tutti i gau
denti del mondo. L'oro ha affluito a fi=i fra 
le sue mura, l.a città è divenuta una delle più 
belle e delle più doviziose che oggi si specchino 
nel Mediterraneo e sarebbe follìa il pretendere 
che i Nizzardi rinunziassero o non riconoscessero 
tu tto il bene che lo ro è venuto dall'esser annessi 
alla Francia. 

Il Canton Ticino è un pezzo di Lombardia. 
Vi si parla milanese come a Porta Ticinese e 
Meneghino non vi si sentirebbe straniero, ma il 
Canton Ticino più che alla Svizzera appartiene 
a sè stesso. La libera Elvezia ha tre nazionalità, 
e fra queste a nche l'italian_a. Per lui, quindi, 
non può parlarsi di dominio straniero. Il Can-
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governo comunale, è scaldato al sole della !1 
bertà più antica e più pura, non conculcato 
non aspreggi.ato in nessuna delle sue antich · 
tradizioni e delle sue più antiche libertà, noi 
ha nulla che lo richiami in grembo della Patria 
Esso è un po' seguace del vecchio proverbio ita 
liano: chi sta bene non si muove. Nè g li si pui 
dar torto. 

Trieste e Trento, al contrari-o di tutte le lor, 
sorelle in irredentismo, avrebbero invece tutte 
le ragioni a venire con noi. An:llitutto esse stan
no sotto il d0minio di un governo che oltre es
sere straniern, le odi.a e le aspreggia unicamente 
perch.è italiane. Lo stato Austriaco riunisce sot
to il proprio dominio parecchi popoli diversi 
d'indole e di razza, tedeschi, czechi, ungheresi, 
sloveni, rumeni, croati, italiani, i quali tutti si 
odi.ano cordialmel1te l'un !'.altro, ma fra tutti 
nessun popolo raccoglie tanta somma di odio 
come l'italiano, forse perchè ha vicino a sè una 
grande potenza della stessa nazionalità, la qua
le è andata strappando · all'Austria le proprie 
terre e aspira nel segreto dell'animo di strap
parle anche le due rimanenti. 

Nell'Istria, nella Dalmazia, nel Trentino, do
ve gl'italiani vivono in immediato contatto con 
sloveni, con croati, con tedeschi, non v'è soper
chieria o qualunque genere di prepotenza di cui 
i nostri connazionali non siano vittime, tanto 
più che in qualsiasi lotta per qualsivoglia ra
gione sorga fra itali.ani e sudditi austriaci di 
altra razza, il governo, per mezzo della sua po
lizia, parteggia apertamente per questi ultimi. 
Non passa poi occasione in cui la civiltà e l_a 
cultura latina possano essere abbassate che 11 
Governo austriaco non vi si accanis,ca con tutte 
le sue forze. La gioventù di quei paesi, per esem-
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di ,ma ou ltura che non è all'unissono colle sult·, 
tradizioni e coi suoi interessi, domanda da ann]i 
a gran voce una università italiana a Triest~, 
centro delle genti italiche, soggette all'Austria!' 
Dopo lotte di ogni genere, anche queJle pocJ 
civili dei pugni e deìle legnate, fra studenti i\ 
taliani e studenti tedeschi, dove al solito 11 
polizia proteggeva i tedeschi, che erano i pni 
forti, il governo austriaco mena da anni il cat 
per l'aia, e fa di tutto per procrastinare e pe1 
negare questo sacmsanto dir.itto degli italian~ 

.Anche perchè gli sloveni e i croati non voglionq 
ammettere che Trieste sia una città italiana. f:.' .. 

L'oppressione di cui sono passive queste dul 
belle e infelici provincie, fa sì ch'esse tendarn{ 
continuamente le braccia verso la madre Patria, 
non foss'altro per invocare la sua protezione id 
difesa della ciNiltà latina conculcata, e queste!! 
loro atteggiamento, mentre rinfocola ad ogrn, 
occasione l'odio dell'Austria, e solleva nel noJ' 
stra paese la parte più generosa e sentimentale, 
dell'anima italiana, la quale si sente attirata 
verso di loro e si strugge di vendicarne le of, 
fe.e, strappandole allo straniero. Questo spe]J 
ciale sentimento, che la diplomazia dei due pae 
si, osteggia a tutta possa, si chiama irredenti, 
smo, e queste due provincie di Trieste e Trento 
si chiamano appunto, nell'uso comune degli ita
liani, provincie irredente. 

E ' di esse che noi ci apprestiamo a farvi la 
descrizione. 

Rapido cenno storico su Trieste e s11ll'Istria, 

Cerchiamo anzitutto di tracciare, nelle sue 
grandi linee, la storia di queste terre irredente, 
±in dai tempi più remoti, specialmente per di-



mostrare al lettore come le loro origini e le loro 
tradizioni, le loro vicende e le loro conquiste, 
la loro essenza e il loro sangue, il loro cuore e 
la loro lingua, siano assolutamente ed esclusi
vamente italici. E incominciamo da Trieste e 
dall'Istria. 

L'Istria è quella grossa penisola che si sporge 
all'estremo Nord dell'Adriatico e che va dalle 
foci dell'Isonzo all'ampia insenatura del Quar
nero. 

Che questa terra sia prettamente italiana lo 
dice un giudice indiscutibile, Dante Alighieri, 
il quale scrisse appunto: 

presso del Quarnero 
che Italia chiude e i suoi termini bagna. 

Fra le primitive immigrazioni che dall'Asia 
vennero a popolare l'Europa, e che noi sogliamo 
defmire col nome generico di Pelasgi, una cor
rente abbastanza numerosa approdò alle terre 

· istriane e specialmente nel vasto seno che oggi 
si stende davanti a Trieste. Costì si formò il 

_,Y1"imo nudeo di abitazioni e sorse il primo mo
vimento d'mteress1 che condusse in seguito alla 
fondazione della cospicua città ed a creare uno 
dei più meravigliosi emporii commerciali che 
siano nel Mediterraneo. 

Cinquecento anni avanti Cristo una tribù nu~ 
merosissima di orientali proveniente dalle foci 
dell'Istro (così a quei tempi si chiamava il Da
nubio) scacciò e si sostituì ai primitivi abitatori 
e dal gran fiume donde provenivano diedero 
a quella terra il nome di Istria. 

In ogni modo i primitivi Istriani, furono una 
:razza di navigatori audacissimi e di pirati che 
cominciarono a seminare la costa · sulla quale 

~ivèvano, di borgate e di fortilizi, la _cui esi~ 
\tenza sfidò i secoli e giunse fino a n01, e tah 
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sono Tergeste, Pyrranum, Parenthium, Pola e 
molt i a ltri. 

La prima di ta li borgate, Tergeste, floridissi
ma m quei tempi remoti, eb be un periodo di 
oscurità quando le legioni Romane, che avevano 
già conquistato tutta l'Italia e che miravano al 
dominio dell' E uropa, si urtarono nell'Adriatico 
colle navi istriane e .le sgominarono, impadro
nendosi del territorio e fondando nella così 
detta Venezia Giulia e nella parte che oggi 
chiamasi Friuli, una fiorentissima colonia, A
quileia, il cui sp lendore oscurò quello di tutte 
le a ltre città di quella regione, e coll'andar del 
tempo osò lottare di preminenza colla stessa 
Roma. 

Ai suoi primi tempi Aquileia divenne centro 
e base d'operazione dei Romani in tutta la re
gione Giulia e lì cominciò la guerra di conquista 
dell'Istria, combat tuta negli anni 177-178 prima 
di Cristo. Gl'Istriani erano comandati dal re 
Epulo, le legioni romane dal console Manlio, 
e la flotta che doveva ,agire di concerto colle 
legioni, da Caio Furio. 

L'ultimo episodio di questa guerra che durò 
due anni fu l'espugnazione di Nesario, ultimo 
propugnacolo d ella libertà Istriana. Tito Livio 

• ci narra questo epis-odio che fu eroiw. Gl'Istria
ni chiusi in NesaF o resistevano tenacemente. I 
R-omani non p otendo prenderli colla fo rza dell e 
armi, fecero deviare dal suo letto un · torrente 
che forniva d 'acqua la città . Gl'Istriani, non 
potend o più resistere agli strazi della sete e 
obbligati a cedere, uccisero tutte le loro donne 
e i Loro bambini e sè stessi sotto gli occhi di 
Epulo, il quale, ritto sopra l'orribile mucchio 
dei cadaveri, aspettò di piè fermo l'entrata dei 
Romani nella città espugnata e si uccise, per 
ultimo, in cospetto del console Claudio Pulcro, 
che era alla testa del nemico. 
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I RÒmani però, da quei maravighosi coloniz

zatori che erano, si diedero con tutte le forze 
a lavora_re. Le città di Trieste e Pola principal
mente furono ricostruite e abbellite sullo stile 
di Roma e trassero dalla dominazione romana 
elementi straordinari di civiltà e di ricchezza, sì 
che in breve divennero i punti più cospicui della 
regione e-godettero largamente di tutte le fran
chi,gie e istituzioni municipali di cui Roma non 
era mai avara colle popolazioni che sapeva a 
lei devote. Poichè le sanguinose vicende. della 
guerra e della conquista erano state scordate 
pei vantaggi materiali e morali che questa ave
va portato a tutta la regione. A Trieste, punto 
impor.tantissimo della regione, volsero i Romani 
ogni loro cura e da quell'epoca comincia la vera 
prosperità e la vera storia di questa città. Di 
tutta la costa istri,ana che intercede fra Grado, 
Trieste e Pola, i Romani fecero il punto strate
gico più importante per far argine alle invasio
ni barbariche, pr-ovenienti dai Balcani e dal 
Caucaso e minaccianti Aquileia, e lì appunto 
sorsero cantieri, arsenali e sicuri punti di ap
prodo a servizio della flotta che i Romani te
nevano permanentemente nell'Adriatico. 

Nella colonna Traiana a Roma sono, fra gli 
altri, due bassorilievi dove la Trieste di quel-. 
l'epoca è raffigurata, circondata da mura soli
dissime, colle rive guarnite, col porto diviso in 
due da un bel molo, all'estremità del quale sor
ge il faro sopra una torre alta e rotonda. In 
questi bassorilievi è raffigurato a ppunto l'im
peratore Traiano che s'imbarca a Trieste, re
duce da una vittoria riportata sui Daci. 

I Romani avevano fatto di Trieste il loro 
porto militare più importante nell'Adriat_ico, 
quello che serviva loro di base nelle comumca-
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zioni e nelle guerre che avevano col centro del
l'Europa e aveano costruite un'Arena., le Terllile, 
le mura, · il Campidoglio, tutte cose di cui ogigi 
non rimangono che i ruderi, e inoltre tre strade 
importantissime, di•quelle che solevano tracciare 
i Romani, e delle quali abbiamo luminosi esem
pi in Italia, come la via Appia e la via Emilia. 

Una di tali strade co11giungeva Trieste oon 
Aquileia, un'altra, tutta litoranea, comunicava 
colle colonie di Parenzo e di Pola,, e una terza 
che varcato il giogo della Vena presso MoHte 
Spaccato, metteva ·nel cuore· della Carnia. 

La fusione delle popolazioni indigene del
l'Istria coi coloni romani fu molto sollecita. 
Trieste fu iscritta alla tribù Pupinia e consi
derata come una contint!az:Ìone della provincia 
veneta, cogli stessi diritti dei cittadini di Roma; 
di partecipare cioè alla elezione dei magistrati 
della Repubblica e poi dell'Impero: di esserne 
eletti e di votare leggi. Hanno dunque ragione 
i Triestini, se con un certo orgoglio di fronte 
a Tedeschi , a Croati, a Slavi, invadenti il loro 
attuale territorio, infischiandosi delle loro isti
tuzioni, si dicono clisoendenti dei Romani, dai 
quali ebbero splendore di vita civile, di coltura, 
e ai ricchezza. Il rimanente dell'Istria seguì in 
tutto le sorti di Trieste e Giulio Cesàre portò 
il confine dell'Italia all'Arsia, sul golfo di 
Quarnero. Dal nome di Giulio Cesare appunto, 
che nell'Istria combattè contro le orde teuto
niche calanti dalle Alpi per invadere il bel 
paese e le ricacciò più volte alle lorò sterili 
lande, la catena di montagne che serra l'Istria 
a settentrione e che furono testimoni delle g-esta 
gloriose del gran capitano, prese appunto ·1'ap
pellativo di Alpi Giulie. 

Quando Augusto imperatore divis.€ l'Italia in 
undici rei:òoni, la Venezia con Trieste e l'Istria 
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furono iscritte nella decima. Le milizie di Trie
ste erano da Roma iscritte nella quindicesima 
legione Apollinare e in molte guerre questa le
gione, capitanata appunto_ da un Sergio triesti
no, si coprì di gloria, e da quell'epoca appunto 
Trieste ha inserita nel pmprio stemma l'alabar
da che le viene da Roma e che per gli esuli trie
stini è il simbolo della Patria. 

Possibile - esclama giustamente Gustavo 
Chiesi - che molte cose ha scritto intorno a 
Trieste e all'Istria - possibile, che dopo sette 
secoli quasi di un'era sì luminosa, di contatti 
sì benefici, come quelli che questa regione ebbe 
con Roma, le vicende che seguirono po,scia, per 
quanto sciagurate, dov,essero cancellare nel cuo
re di quelle popolazioni i ricordi della tradizio
ne romana: dovessero soffocare in essa l'orgo
g Ji.o legittimo, generoso, d'aver nel passato fatto 
parte integrante della razza più forte e illumi
nata che abbia dominato il mondo: spingerla a 
rinnegare gli antichi padri - perchè poi?! -
per accettare la pa ternità, la -comunanza di san
g ue, coi primi slavi che _da barbari irruppero, 
da predatori e da devastatori in questa regione 
che già si trovava in uno stato di avanzatissima 
civiltà, e tentarono di assimilarla alla loro bar
barie? Via: è assurdo il pensarlo. Il cambio. 
non sarebbe lusinghiero. E quando Trieste e 
l'Istria si affermano davanti alla odierna pt"e
potenza slavo teutonica, terra romana, latina; 
italiana, oltre di rispondere alla esatta, scrupo
losa verità storica, respingono, carne ne hanno 
;i diritto, dignitosamente, ogni solidarietà ool!e 
razze, le cui invasioni successive piombarono 
l'Europa dalla civiltà radiosa greoo-latina, alla 
barbarie tenebrosa del medio evo : con quelle 
razze, che tanto nel rinaSci.mento, quanto nel
l'evo moderno, fino ai no.stri giorni, furono, e 
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5ono, tuttavia, puntelli di cupide tirannidi, bar
ri~re talvolta insormontabili alle libere e5pan-
5ioni del progresso civile e politico di tutti i 
popoli europei. 

Le invasioni barbariche che portarono allo 
sfacelo l'impero romano, ridussero a mal partito 
anche Trieste che dell'impero romano seguiva 
le sorti, come il resto d'Italia. E tanto più Trie
ste e l'Istria soffrirono di queste inva5ioni, in 
quanto che esse si trovavano appunto alle porte 
d 'Italia, nel punto preciso dove irrompeva la 
fiùmana delle orde teutoniche. 

Prima passarono i Goti condotti da Alarico, 
poi i Vandali, g li Svevi e i Borgognoni, i quali 
tutti dovettero cedere d avanti alle armi romane, 
comandate da Stilicone e per le sconfitte loro 
inflitte da •quel valoroso generale, tutti dovette
ro ripassare le Alpi, finchè l'iniperatore romano, 

· Onorico Augusto, ingelosito delle vittorie di 
quell'eccellente condottiero è temendo non vo
lesse sostituirglisi sul trono, lo fece imprigio
nare ed uccidere. 

La fine di Stilicone imbaldanzì i barbari che 
ritornarono alla carica e fu ancora primo Ala
rico coi suoi Goti, che ripassò l'Alpe Giulia, 
devastando e saccheggiando per ogni dove pas
sava e giunse fino a Roma, che saccheggiò e 
devastò, sfatando la secolare leggenda di quel
la città che aveva tenuto sotto il proprio do
minio il mondo intero. Il crollo della potenza 
romana diede il segnale delle invasioni barba
riche. Non rifaremo qui la storia di quelle irru
zioni che t utti conòscono: diremo solo che fra 
tutt~ quella che più di ogni a ltra danneggiò la 
regione di cui trattiamo fu quella degli Unni, 
condotti d a Attila, il quale fu il · primo che osò 
assediare Aquikia. Questa potenti59ima città, 
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dett;a la seconda Roma, che aveva respinti i Go
ti di Alarico, che perfmo i Vandali avevan ri
spettata, fu assediata, presa, distrutta e rasa al 
suolo da Attila (anno 452). 

Fu allora che i profughi d'Aquileia fonda
rono Venezia. 

Aquileia poi risorse, e ridivenne potente in 
grazia dei suoi patriarchi. Il suo potere fu prin
cipalmente spirituale, eppoi militare, poichè que-

1 sti patriarchi, quasi tutti turbolenti e guerrieri, 
impugnarono spesso la spada e coman.darono 

, eserr:iti. Malgnado questa potenza la città di
strutta dagli Unni non risorse mai, ma concen
trò la sua vita e La sua gloria nel merlato pa
lazzo patriarchino. 

Ed anche oggi che la gloria di Aquileia è 
nuovamente distrutta, poichè il potentissimo pa
triacato cadde per sempre nel 1420, anche •oggi, 

· la basilica abbandonata campeggia in mezzo a l 
verde della campagna Il monumento impres
siona per la sua maestà. Si direbbe eh'esso ri
senta in sè La gloria delle due Aquileie, quella 
dell'arte latina e quella del potere ecclesiastico. 

La sua torre, costruita con gli avanzi dell'an
fiteatro romano, domina tutta la campagna friu
lana e spinge la vista fino alle nebbie dei golfi 
istriani: è la sentinella della latinità, passata 
attraverso alle prove terribili, delle invasioni 
':>arbariche prima, e del potere temporale dei 
:>relati tedeschi poi. 

Oggi le sue campane sembra piangano la per
:luta gloria su un'immensa necropoli ove gìac
:iono sepolte per sempre tre agitatissime età. 

Distrutta dunque Aquileia · dagli Unni, tutta 
3. regione veneta decadde. Tolto quel grande 
:mtro di at-tività, dì traffico. rii nm«n,.~;,~ ;rM -



di.ante su vastissima zona i benefizi della sua 
feconda esistenza, tutta la regione si avviò ver• 
so la barbarie. Odoacre prima, e Teodorico 
poi, nel regno dei quali venne incorporata tutta 
l'Istria e tutto il Friuli, vollero che fossero ri
spettate in quel paese le leggi, le costumanze, 
le tradizioni latine. 

Ma i successori di Teodorico, ol:lhligati a do
mare tutte lerivoluzioni italiane, capitanate più 
o meno dai pontefici di Roma, nelle qua li si 
compendia tutta la storia d 'Italia, dalla caduta 
dell'Impero romano frno ai nostri giorni, non 
rispettarono più le provvide disposizioni del 
loro primo re e sostituirono alle leggi romane, 
il diritto di conquista, avviando l'Italia verso il 
regime feudale. 

I Bizantini non arrestarono la discesa dello 
spirito italico verso la barbarie, e dopo i Bizan
tini i Longobardi furono peggiori dei Goti. Soe
si dall'Alpe Giulia in Italia, dove è fama che 
Alboino, loro re, vedendo tanta bellezza di cielo 
e di mare, tanta ubertosità di terra, piantasse 
l'asta fra i dirupi e gridasse: questa Italia· è 
mia - i Longobardi cominciarono a inoendiare 
Trieste, distruggendovi il magnifico acquedotto 
costruitovi dai romani, e dopo questo si sparsero 
per tutta la penisola istriana, saccheggiando 
città, demolendo e incendiando ogni segno visi
bile dell'arte e della civiltà latine. Lasciarono 
poi l'Istria per proseguire la loro marcia tòon
fale e distruggitrice attraverso l'Italia. 

La distruzione di Trieste però dovette essere 
effimera: la .storia della vecchia città non s'in
terrompe; essa rimane soggetta all'Esarcato bi
zantino di Ravenna, ma la sua soggezione era 
più di nome che di fatto. Conquistato l'Esar
cato e per conseguenza anche l'Istria dai Lon
gobardi, questi ne vengono cacciati a loro volta 
da Carlomagno. 

L 1 I talia irredenta :2 



Ma Carlomagno, coll'idea forse lodevole di 
ripopolare e colonizzare l'interno dell'Istria ri
masta quasi deserta - perchè gli abitatori della 
regione,. spaventati dalle incursioni barbartche 
si erano quasi tutti ridotti al mare, il quale a
priva sempre davanti a loro una via di scampo, 
e dedicatisi quasi esclusivamente alle cose del 
ma.re, aveano negletta l'agricoltura - commise 
l'errore di chiama re nelle terre istriane, tribù e 
colonie slave, che da tempo quelle terre appeti
vano. Gl'Istriani davanti alla nuova invasione 
(804) protestarono rumorosamente in un solenne 
comizio al fiume Risano, presieduto da Carlo 
Magno in persona, ed ebbero virtù di far sì che 
il novello re e impera.11:ore, convinto dell'errore, 
interrompesse bruscamente la colonizzazione 
slava. 

Questa interruzione però fu effimera, perc:hè 
più tardi i dogi di Venezia trasportarono in di
verse riprese, dai loro dominii della Dalmazia, 
miglia ia di quegli slavi detti a llora schiavoni, 
i quali venivano trattati da schiavi bensì, ma 
che ora pretenderebbero di far da padroni . 

Di qui lo strano dualismo, rimasto fino ai no
stri tempi, che nelle terre istriane e dalmate, le 
rive del mare sono abitate dall'elemento italia
no dedito specialmente alla naviga zione e alla 
pesca e che le terre dell'interno siano occupate 
da sloveni e croati dediti più che altro all'a
~ricoltura e alla pastorizia. 

Cacciati dall'Itaha i Longobardi, venne in 
mente ai Fr<1nchi di risuscitare, per quanto le 
mutate condizioni lo comportassero, le tra dizio
ni romane. Fu per questo che sciolto il ducato 
longobardo del Friuli (828) ~a cui dipend_eva 
l'Istria, prese il sopravvento m queste reg10m 
fa podestà dei patriarchi di Aquileia. 



E colla potestà dei patri.archi di Aquileia co
minciò per conseguenza a farsi sentire la podestà 
temporale dei vescovi di Trieste, di Parenzo, d1 
Pola, i quali mandatari e uffici.ali del patriarca, 
governavano città e terre col titolo di baroni, 
dettavano leggi e battevano moneta. Questo do
minio metà teocratico e metà militare non era 
il più desiderato dalle popolazioni che cercarono 
sempre di opporvi l'influenza delle Vicinie o as
semblee _popolari con diritto legislativo: donde 
contrasti, lotte intestjne, vessazioni da parte dei 
più forti, - ch'erano i vescovi. - Caduto poi 
l' impero dei Franchi e costituitosi il regno d'I
talia con Berengario I, duca del Friuli, questi 
- · aiutato dai vescovi istriani n.ella sua lotta 
contro Guido duca di Spoleto che gli contrasta
va ta corona d'Italia - diede loro maggiore 
estensione di dominio territoriale, e i patriarchi 
d'Aquileia ebbero titolo di principi; takhè la 
Chiesa Aquilejese in quel tempo, fu ritenuta per 
la più potente d'Italia dopo la romana. 

Ma a controbilanci.are la potenza di Aquileia 
sorgeva allora un'altra potenza, ben più fmmi 0 

<labi le perchè poggiava le proprie basi sulla in
dipendenza di un popolo giovane e audace, il 
quale aveva davanti a sè l'immensità del mare 
e ne agognava il dominio, vogtiamo dire, Vene
zia. Il possess,o dell'Istria fu il· punto dove A
quileia e Venezia si scontrarono, e fm dal 932 
Venezia aveva messo un piede a Capodistria, 
imponendovi un annuo censo di cento anfore di 
vino da pagarsi al doge e dichiarandola vassal-
la della RepU!bblica di S. Marco. · 

Ma l'Impero era geloso della crescente po
tenza di Venezia. Questa sua gelosia si manife
stò nella a perta protezione e nelle contintie elars 
gizioni fatte al patriarcato di Aquileia. Nella 
famosa guerr.a così detta delle Investiture, il 



p.ttriarca Siccardo di Pleien, avendo apertamen- 1 

te parteggiato per l'Imperatore Arrigo IV, ebbe 
da lui in compenso il ducato del Friuli, e i mar
chesati di Camiola e dell'Istria. Morto Siccar
do, le provincie dell'Istria passarono in feudo 
al duca di Carinzia· e oosì Venezia, nelle sue 
mire sull'Istria, si trovò di fronte l'Impero, pro
tettore tanto dei patriarchi, che dei duchi di 
Carinzia. 

Il buio di quell'età tenebrosa è però squarcia
to da un lampo di gloria e da una manifesta
zione di schietta italianità: Trieste partecipa 
alla Lega Lombarda e i suoi rappresentanti 
stringono fraternamente la destra degli altri 
rappresentanti italiani nel villaggio di Pontida, 
e in quell'occasione i triestini cogli altri .istriani, 
nella flotta comandata dal doge Sebastiano Zia
ni, partecipa alla battaglia di Salvore. Questa 
battaglia di Salvare.- che è un promontorio a 
poca distanza da Trieste - è una delle glorie 
più luminose della marina veneta. 

Nell'anno I 177, nel dì dell'Ascensione, si 
scontrarono nelle acque di Salvore le flotte di 
Federico Barbarossa, di Genova e di Pisa riuni
te contro la flotta veneta, alla quale s'erano as
sociate le galee e le caravelle di Trieste, coman
date dal doge Sebastiano Ziani. Le flotte al
leate che sostenevano le ragioni dell'Imperatore 
contavano settantacinque galere, Venezia e Trie
ste non ne avevano che cinquanta, ma molto me
glio governate e più agguerrite. Ma i Veneziani 
riuscirono a sbaragliare gl 'imperiali e a cattu
rare la nave ammiraglia ove si trovava lo stesso 
figlio del Barbawssa, Ottone. Questa battaglia 
di Salvare, aggiunta a quella di Le,,onano, im
pensierì seriamente il Barbarossa che cominciò 
a lavorare per la pace. 

Ma l'accordo fra Venezia e Trieste, mantenu-



tosi durante il periodo . della Lega Lombarda, 
si ruppe ben presto. 

Enrico Dandolo - il doge che capitanò la 
quarta Crociata in Oriente, , Crociata alla quale 
partecipò quasi tutta Europa - prima di ve
leggiare verso la Palestina, trovandosi alla te
sta di un flotta fmmidabile, tentò un colpo di 
audacia. Portò le sue navi davanti a Trieste e 
impose alla città, tributi e sudditanza alla Re
pubblica di San Marco. E come davanti a Trie
ste, fece a tutte le città del litorale istriano, da 
tutte pretendendo atto di sudditanza e pa.ga
mento di tributi. 

Il patriarca di Aquileia, che era anche mar
chese d'Istria protestò verso l'Imperatore per i 
suoi diritti conculcati e · di lì cominciò quella 
lunga guerra, tra Aquileia e Venezia, durata cir
ca un secolo, dall a quale Venezia ne uscì forti
ficata e Aquileia, malgrado la protezione tede
sca, semi a·istrutta. 

Mentre il patriarcato di Aquileia .s'andava 
spegnendo, sorge la grande rivalità fra Trieste 
e Venezia, le quali volevano ciascuna r.accoglier
ne l'eredità, ed è rimasto famoso il lungo asse
dio dei Veneziani a Trieste, assedio che terminò. 
dopo drammatici e s,anguinosi episodii, colla 
caduta della gloriosa città istriana. 

E' da questo assedio che gli storici e i pub
blicisti e gli austriacanti vog-liono trarre la con
seguenm che gli interessi di Trieste non sono 
uguali a quelli di Venezia e del resto d'Italia, 
e tentano di staccare quella città d all'orbita ita
liana e nazionale, per. portarla nell'orbita della 
monarchia · degli Asburgo. Ma essi ignorano la 
storia d'Ita lia la quale, nel' Medio Evo, fu la 
storia della rivalità e delle guerre di campanile 
fra città italiane. E così noi vediamo Genova 



contro Venezia, Genova contro Pisa, Firenze 
contro Siena, Bologna contro Modena, Parma 
contro Piacenza, Verona contro Padova, Brescia 
contro Bergamo ... e così via via. Perchè dunque 
dalla lotta fra Venezia e Trieste - lotta car.at
teri-stica · di tutte le altre città. italiche in quel
l'epoca - voler trarre conseguenze speciali? 
Anche in queste lotte, Trieste si è mostra ta 
schiettamente italiana e dissimile in tutto dalle 
akre città slave e tedesche. 

Infatti dopo quattro anni i Triestini caccia
rono i Veneti non solo, ma li perseguitarono 
colle loro galee fin presso le lagune ove misero 
fuoco a Malamocco. E a questa .g uerra che si 
combatteva all'estremità · dell'Adriatico pel do-
minio dell'Istria, faceva riscontro l'altra guerra 
che quasi contemporaneamènte si combatteva 
all'estremità del Tirreno fra Genova e Pisa pel 
dominio della Corsica. 

La fine di questa lotta fu una specie di trat
tato che fu concluso in Treviso (1291) per cui 
a Venezia rimase il d ominio di quasi tutta l'I
stria, meno Trieste e Mugg-ia che rimasero sotto 
la podestà dei patriarchi d'Aquileia. Pero Trie
ste riuscì finalmente a scuotere il giogo dei suoi 
vescovi baroni quando, colto il momento in cui 
uno di t ali vescovi, tale Brisa di Toppo, aveva 
grande bisogno di denaro, comprarono, con una 
cessione .formale e per.petua, i diritti di signoria 
e così la città - come le altre sorelle italiane -
costituì il pmprio governo .a Comune ed elesse 
a proprio podestà Enrico della Torre, della fa
miglia milanese dei Torriani emigrati nell'I
stria. Ciò ,avveniva nel 1295. 

Domenico Rossetti afferma che «. il governo 
municipale di Trieste non era per nulla dissimi
le da quelli di Venezia e di Genova ». Trieste, 
città italiana, voleva reggimento italiano, e nes-
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suna forma poteva allora essere più italiana 
di quella municipale, resa illustre dalle cento 
repubbliche municipali della penisola. 

Il nuovo reg,gimento doveva aver preso basi 
solidissime a Trieste, e tali da non lasciar adito 
a speranze di facile demolizione, se nel 1313 
istig-ato da Venezia, il vescovo · - visto essere 
impossibile di riavere il dominio temporale del
la città, oon _mezzi legali - pensò di ricorrere 
a lla violenza: 

Il gastaldo vescovile, Marco dei Ranfi., signo
re del Castello di Matteria sul Carso, ordì una 
congiura per rovesciare il potere municipale e 
restituirvi quello baronale dei vescovi. Ma la 
congiura fu scoperta a tempo e i capi banditi 
dalla città. 

Le lotte tra il Comune e ì'l vescovato non era
no cessate ,però con quella delusione: :ricomin
ciarono nel 1349 , quando venne ad occuparne la 
sede il cremonese Antonino Negri, uomo vio
lento e attaccabrighe, se mai ve ne furono. Egli, 

, senza badare ai patti che erano stati oonchiusi, 
reclamò il dominio della città. Il Comune rispo
se picche e il vescovo che non trovava modo di 
spuntarla, perchè i cittadini s'erano armati, ri
soluti a ogni costo a vender cara la loro indi
pendenza, scomunicò la città. Allora il Comune 
decretò una specie di boicottaggio oontro il ve
scovo e il capitolo della Cattedrale; sicchè, allo 
stringer dei conti, chi _ ebbe la peggio fu il ve
scovo, mentre il Comune, affidata la cosa al giu
dizio di arbitri autorevoli, otteneva la conferma 
dei suoi diritti. 

E ritorna in campo Venezia. 
Nell'estate del I 368, per una specie d'inéi

::lente di frontiera, scopp,iarono di bel nuovo le 
ostilità fra Tries.te e Venezia. Una galea vene
zi;ina, apçornt;_i nel porto d j Triest1:, . ar~stav<J, 
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una nave mercantile triestina, la quale, al dire 
dei Veneziani, non aveva pagato i diritti di li
bero transito nell'Adriatico, che era mare di 
proprietà della Repubblica di San Marco. Fu 
la scintilla che diede fuoco ali.a mina. I triestini 
assalirono la galea e massacrarono la ciurma. 
Venezia mandò un a flotta e un esercito a vendi
oare l'offesa e a bloccare Trieste, e Paolo Lo
redan e Taddeo Giustinian costrinsero, dopo 
lungo e faticoso assedio, la città ad arrendersi. 
Ma un anno dopo Trieste insorge. Per conse
guenza nuovo assedio. Trieste, non sapendo a 
qual santo votarsi per conservare !,a propria li
bertà, invoca l'aiuto di Leopoldo III, duca 
d'Austria, il quale accorre con 12 rriila uomini, 
d1e subiscono dalle truppe veneziane una rotta 
disastrosa; però, siccome il duca si preparava 
con nuove forze a prendersi una rivincita, · Ve
nezia, volendo ad ogni costo assicurarsi il do
minio di Trieste, che minacciava i suoi traffici, 
non solo nell'Adriatico, . ma negli scali dell'o
riente, offrì al duca un'indennità di 7 5 mila zec- , 
chini, pel disturbo del viaggio e per le legnate 
prese: e il duca, pienamente soddisfatto, a:b
bandonò Trieste al suo destino. 

Dopo quattro anni, ecco i Genovesi che s'a
vanzano con una flotta nell'Adriatico, . minac
ciando San Marco, e Trieste ne approfttfa per 
sottrarsi :al dominio dell.a Serenissima e ritor
nare sotto Aquileia. Cinque anni più tardi, Sa n 
Marco torna a impadronirsi della eterna ribelle, 
e nel 1379 nuova cacciata dei Veneziani con 
l'aiuto del Comune di Udine, e finalmente nuo
va riconquista dei veneziani. 

Nel 1 180 è di nuovo Genova che aiuta i Trie
stini a liberarli dal giogo di Venezia, ftnchè 
nella pace di Torino, stipulata per l'intervento 
(:ii 1\mecleo VI, duc,1 di Savoia, detto il ContB 
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Verde, il quale con un lodo emanato il 24 Ago• ' 
sto 1381, e rimasto famoso nella storia per la 
sua importanza, definì le questioni fra Venezia 
e Trieste, stabilendo, fra le altre cose che, a 
togliere ogni contesa ulteriore, Venezia avrebbe 
rinunciato a ogni pretesa sulla città di Trieste 
e sue dipendenze. 

Fatta la pace e non convinti della bontà e 
stabilità di essa, ma persuasi anzi che alla prima 
occasione propizia Venezia avrebbe riprese le 
armi contro di es.sa, Trieste, a premunirsi contro 
il futuro pericolo, vedendo d'altra parte che la · 
potenza dei patriarchi d'Aquileia andava spe• 
gnendosi ogni giorno più, vollero as.sicurarsi la 
protezione d'un principe potente che fosse, in 
ogni eventualità pronto a soccorrerli . contro la 
rivalità incoercibile di Venezia, che gelosa dei 
suoi traffici e del suo dominio sull'Adriatico, 
voleva soffocare la promettente e intraprendente 
sorella. 

Si guardarono attorno e La scelta non poteva · 
esser lunga.' A settentrione di Trieste il territo. 
rio confinava con quello dei duchi d'Austria, 
marchesi di Gorizia, signori della Carsia e di 
tutte le ricche e vaste provincie che stanno fra 
le Alpi Giulie e il Danubio. A costoro più che · 
ad altri, · poteva interessare · di possedere e di• -
fendere Trieste, da cui si potevano avviare cor• 
renti prosperose di commercio nell'interno dei 
loro paesi. Questa considerazione specialmente 
fece decidere i Triestini. E perciò nel I 382 essi 
mandarono a Giatz ambasciatori ad offrire al 
duca d'Austria, Leopoldo III, La protezione e 
tutela della città. Questi che vedeva, come suol 
dirsi, pioversi il cacio sui maccheroni, accettò 
subito, facendo solenne giuramento, per sè e pei 
suoi eredi, di « rispettare il governo municipale 
che la città possedeva e tutti i suoi diritti » -
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j! di non darla in feudo nè venderla ad alcuno » 
- « ma di abbinarl a per sempre all:a corona du
cale dell'Austria inferiore ». 

Questo invero è il periodo più fosco della 
storia di Trieste. Paolo T edeschi, noto scrittore 
triestino di cose storiche, dice in un suo libro 
che: « la dedizione all'Austria è una delle pro
ve più caratteristiche dell'i talianità di Trieste » 
- e accenna a vari esempi di altre città italiane, 
che per non soffrire l'egemonia di un'altra città 
italiana, si diedero in signoria straniera. E pro
segue: « San Marco e San Giusto erano due 
l,anti bisbetici. Ci fu qualcuno che volle porli 
f;ullo stesso altare. Ma San Giusto, alla campa-· 
gnia di San Marco avrebbe preferita quella del 
diavolo». 

Del resto la situazione politica di questa re
gione in quel torno di tempo era tale d a far 
presagire imminente la signoria di San Marco 
iiU tutta la Venezia Giulia ed il Friuli. A mala 
pena reggeva in. Aquileia il potere temporale dei 
P atriarchi, che dopo essere stato potére militare, 
voleva ritornare alle origini e Tidivenire potere 
puramente ecclesiastico; mentre i tempi volge
vano già calamitosi per l'uno e l'altro potere. A 
G orizia, quei conti tedeschi si esaurivano in vane 
lotte coi signorotti friulani e si preparavano a 
far testamento in favore dei duchi d'Austria. 
Nell'Istria, ad eccezione di poche terre all'inter
: o, divenute feudi tedeschi, sovrastava il Leone 
di San Marco, sempre avido di conquista e di 
dominio. Trieste, in quella situazione poco po
teva contare sulle proprie forze, non· a:ppena il 
P atriarcato, da cui dipendeva, avesse ceduto 
sotto il suo peso, ruinando a vantaggio di Ve
nezia. 

Alle alhe signorie italiche essa non poteva 
gu<1rdare perchè erano deboli, o erano lonfane 
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alleate di Venezia. E alle porte di Trieste, su 
quella rocca di Duino, dove Dante sostò nel suo 
triste pellegrinaggio attraverso le terre d'Ita lia, 
l'aquila bicipite già aveva posato il rapace volo, 
tendente a ma.g·giori altezze. 

Fu fascino? fu politica? fu_ inconsideratezza? 
fu errore? La storia potrà giudicare serenamen
te quando le Alpi saranno ricongiunte, quando 
l'Italia sarà · compiuta. 

Notisi peraltro che, anche sotto il protettorato 
dei duchi d'Austria, Trieste conservò sempre la 
sua indipendenza di città comunale, e non fece 
mai parte degli stati di casa d'Austria prima 
e dell'impero degli Asburgo poscia, come da 
alcuni si vorrebbe. 

A tale proposito così scrive Domenico Ros
setti: « Trieste dichiarava la guerra e la faceva, 
non solo senza chiederne l'autorizzazione ai du
chi, ma senza es~ere neppure scccorsa dalle altre 
provincie: ed era giusto,. avvegnachè le guerre 
mosse contro di Trieste, non fossero ritenute 
mosse contro l'Austria; e come da sè dichiarava 
la guerra, nello stèsoo modo ella firmava la 
pace. In una parola la città ubbidiva alla ma
zistratura del . Comune e non ne riconosoeva al
tre, sebbene tenesse i duchi come suoi principi 
e signori ». Ed altrove lo stesso Rossetti scri
ve: « La rubrica del libro primo dello statuto 
riformato da Ferdinando nel 1550 ce ne dà la 
piena prova, d ando il nome di « Repubblica » 
alla città e comilnità 'di Trieste ». 

Questa dedizione di Trieste all'Austria però, 
diede origine fin d'allora a un partito anti-au
stria,co, partito che si chiamò prima patriarchino 
e poi, quando il patriarcato d'Aquileia ruinò, 
veneto . _Questo partito cominciò quasi subito ad 
avere il suo martirologio. Nel 1424 certi Donato 
Scorpion e Nicolò Urigio, prova rono per i primi 
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che cosa volesse dire il paterno giogo dell'Au
stria, poichè essi venivano impiccati ai merli 
delle torri della Cella perchè rei di avèr agitato 
il popolo contro la signoria austriaca e in favo
re di Venezia. Altri cittadini furono implicati 
in quel movimento, e fra gli altri Giusto Orefi.
ce, che fu incarcerato, nè si s.a quale fu il . suo 
destino. 

Soffocato quel movimento, questo tornò di 
nuovo a manifestarsi nel febbraio del 1443. E 
anche questo secondo tentativo fu soffocato nel 
sangue. Fu condannato e perì sulla forca Giu
sto Cancellieri, organizzatore della sollevazione. 
L a ferocia austriaca giunse al punto da far as
sistere al stipplizio i congiunti del generoso trie
stino, il quale, prima d 'essere impiccato, fu tra
scinato per la città a coda di cavallo. 

Queste sollevazioni in favore di Venezia non 
bastano però a dimostrare che le cose fossero 
molto mutate fra le due rivali. Tanito è vero che 
nel 1463, per questioni di gelosia commerciale, 
Venezia, con 20 mila uomini e una possente 
flotta si precipita su T rieste. Questa si difende 
disperatamente. Invoca l'aiuto dei ducni d'Au
stria, che avevan · giurato di proteggerla, ma i 
duchi fanno orecchio da mercanti. E allora si 
rivolge al papa, ai signorotti italiani, a i re d 'Un
gheria e di. Boemia. 

Nessuno la soccorse. Solo il pa·pa Pio II, in
vece di mandare armi ed oro, si fa intercessore 
di grazia per Trieste, presso il Senato veneziano. 
E questo intervento salva Trieste dalla rovina . 
Ma a qua li condizioni ! 

Avvilita, impoverita, smantellati i castelli del 
suo territorio, Trieste è in braccio alla dispera
zione. Per colmo d'i ronia il duca d'Austria, in 
premio del valore dimostrato dai triestini nel
l'assedio, concede alla ci tt~ di ornqre il suo an-
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tìco stemma latino - alabarda di ferro in cam" 
po purpureo - delle fascie e dell'aquila du• 
cali! Allora il partito veneto; che pure aveva 
combattuto in difesa della patria, riesce a im• 
possessarsi del Comune. Il nuovo reggimento 
della città scaccia gl'imperialisti, restituendo 
Trieste a libertà. Ma gl'imperialisti - a ustria
canti, rifugiatisi nel castello di Duino, manda
no messi a ll'imperatore e duca: invocano la 
mina della patria pur di spuntarla: chiedono 
invio di truppe, costruzione di fortezze, a boli
zione delle libertà statutarie, asservimento del 
patriziato e del popolo a un vicario cesareo. 

L'imperatore Federioo III, duca d'Austria, 
non se lo fece ripetere; nominò suo vicario certo 
Lusgar, castellano di Vipacco, e lo inviò con 
mille mercenari tedeschi a riprendere la crttà 
ribelle. I fuorusciti si uniscono alla soldatesca 
straniera ed entrano in T rieste, di notte, per sor
ixes.a, assaltano e pongono a sacco le case dei 
patrizi avversi al dominio austriaco e lì fanno 
prigionieri, rinchiudendoli nella rocca di Duina. 
Il vicario frattanto invia all'imperatore-duca 
una lettera dei triestini rinunciante a tutte quel
le libertà garantite alla città dal patto di de
dizione. 

Allora Antonio B.onomo, patrizio di famiglia 
illustre, capo dei liberali, concepisce il generoso 
disegno di liberare la patria dallo straniero. Al 
15 agosto 1468, al suono della campana dell'ar
rengo, che era il segnale convenuto, il popolo 
insorge, scaccia il vicario, irnpicca 1 5 magistrati 
austri.acanti ai merli del palazzo del Comune; 
dà alle fiamme le case dei patrizi _ imperialisti 
e tenta, ma inutilmente, d'impadronirsi del ca
stello, dove stavano rinchiusi i mille mercenarii 
tedeschi del vicario. E l'indipendenza di Trieste 
viene solennemente proclamata. 



Antonio Bonomo, fulgida fì.gura · di patriotta, 
comprende essere impossibile in quell'ora ren
der stabile l'indipendenza della sua città. Per 
ciò corre a offrire Trieste alla Repubblica di 
S.an Marco. E la Repubblica rifì.uta. Ma non si 
contenta di rifiutare: il Senato veneto, con atto '. 
ingeneroso, si affretta ad informare l'imperato
re che Trieste le si è offerta! Intanto Antonio 
Bonomo cerca un protettore potente e vicino per 
Trieste, e si rivolge inutilmente a Mattia Cor
vino, re d'Ungheria e nemico dell'Impero. 

Ma il Senato veneto, per rendersi amico l'im
peratore, fa peggio: informa nuovamente Fede
rico III del tentativo di Trieste presso il re un
gherese. 

L'imperatore non perde tempo: racooglie 
3000 tedeschi e li manda, sotto gli ordini del 
vicario Lusgar, a riprendere Trieste. Antonio 
Bonomo fa armare il popolo,. Sul . colle Pon
ziano, presso S.an Giusto, si combatte dispera
tamente l'ultima per la libertà triestina. Ma i 
tedeschi battono il popolo, non addestrato alle 
battaglie, ed entrano in città. 

La reazione fu terribile. La cronaca registra 
quell'anno come quello della lì.ne di Trieste. Il 
saccheggio durò tre giorni; gl'incendi, le ucci
sioni, le impiccagioni furono degno segnale del 
ritorno della signoria austriaca. Antonio Bono
mo e la maggior parte dei patrizi di parte ve
neta dovettero esulare nell'Istria, e a Venezia; 
il partito anti imperiale fu ridotto a proporzioni 
irrisorie. Pure nel 1470 l'imperatore, venuto a 
Trieste, credeva opportuno di esiliare altri 300 
patrizi, di incamerare i loro beni, di continuare 
la costruzione del Castello, cominciata dai ve
neziani « per tenere in freno i turbolenti citta
dini». 



Nell'anno 1508 l'aquila bicipite sparì da Trie. 
ste, cedendo il posto a l Leone di San Marco, 
ma fu per poco, tanto è vero che nel 15 2 1 il do• 
minio austriaco era così bene ripiantato in que• 
sto lembo d'Italia, che Venezia fmiva per rico. 
noscere uffi.cialmente la signoria a ustriaca io Go. 
rizia e Trieste. 1 

La Serenissima continuava però a dichiararsi 
padrona dell 'Adriatico, tanto da g iungere a l 
punto di distruggere le saline dei triestini, col 
pretesto che: « essendo il mare nostro, facendo 
del sale, si ruba una cosa di nostra legittirrni 
proprietà ». D a allora però T rieste ebbe un pd 
di tregua, rotta nullameno da convulsioni inter. 
ne, da lotte che, sotto l'apparenza di. dissidii 
cittadini, nascondevano l'eterna lotta fra il par
tito imperialista e il partito veneto. · Però le cro
nache, in qualche punto, parlano chiaro: si do
vettero comminare delle pene in danaro per CO• 

loro che sparlavano · della signoria a ustriaca ; e 
un tale, di cui non si conserva il nome, giunse 
al punto di gettare nel fango del fossato delle 
mura la bandiera imperiale, dicendo che sarebbe · 
stato meglio che la città fosse rimasta sotto il 
dominio di San Marco. 

Nell'anno 1573, l'antagonismo fra i due par• 
titi si allargò notevolmente, e il vescovo Andrea 

I
Rapiccio ·credette di far bene, intervenendo per 
una conciliazione fra le parti. Fu promosso un 
grande banchetto, cui parteciparono i capi delle 
'due parti e il vescovo. Il prelato arringò g li in
tervenuti, incitandoli a stringersi le destre sul• 
l'altare della pa tria. Ma non potè terminare la 

!sua orazione e cadde morto. Le cronache dicòno 
che si trattasse di veleno. 

Seguono due .secoli di guerre continue tra 
Venezia e l'Impero, che si contendevano il do-



minio dell'Adriatico. « Venezia - così scrive 
il dottor Benussi . nel suo Manuale di Storia, 
geografia e statistica del Litorale - già nei 
primi secoli della sua esistenza era riuscita ad 
acquistarsi il dominio dell 'Adriatico col libe
rarsi dai pirati, che lo infestavano e col render
ne sicura la . navigazione. Poscia, cresciuta in 
;potenza, non aveva risparmiato sacrifì:ri di sorta 
per maptenersi un tale acquisto; aveva conteso 
l'ingresso nell'Adriatico a lle _ navi armate degli 
altri stati, aveva segnato ai mercanti le vie da 
tenersi; ed imposto a questi tasse e balzelli, esi
gendoli con grànde rigore. 

I sacrifici sostenuti, i trattati e la lunga con
suetudine consentivano a Venezia di riguardare 
il dominio dell'Adriatico come un suo vero e 
legittimo diritto. Ma la libera navigazione era 
altamente richiesta dall'interesse delle città ma
rittime austriache, delle quali non poche ritrae
vano dal mare la loro esistenza. Perciò gli Abs
burghi volevano, che il mare fosse libero alLa 
navigazione, nè dovesse Venezia esigere tasse 
e stablire la via da seguire dai naviganti. » 

La risoluzione della grande contesa non po
teva essere data, se non dalle armi. L'Italia mo
derna ebbe da Venezia questa triste eredità_
e Trieste, stretta fn queste due grandi rivalità, 
non poteva che soffrirne ad ogni occasione, spe
cialmente da parte degli U scocchi - pirati sla
vi audacissimi, che la monarchia degli Abs
burghi proteggeva a patto che danneggiassero 
Venezia, il suo commercio, e i paesi, che da es
sa dipendevano. . . 

Austria e Venezia, minacciate entrambe dai 
Turchi, finirono poi per allear.si contro il comu
ne nemioo, che vinsero sul Danubio e a Corfù, 
ma nella pace, che ne seguì, Venezia fu sacrifi
cata. Es.sa protestò, ma la sua voce non aveva 
più il prestigio di un tempo. 
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La decadenza della Serenissima segnò per 
Tneste - che era ormai ridotto a poco più che 
un borgo deserto - un'era novella, l'era della 
resurrezione. 

Resurrezione e prosperità di Trieste. 

Ab\biamlo detto che la resurrezione di TrieJ;te 
si deve al decadimento di Venezia, che, dopo 
aver fat,te le maggiori spese della guerra contro 
i Turchi, fu sacrificata dall'Austr;a, sua allea
ta, nel trattato di Passarovite. Dopo questo av~ 
venimento, Venezia entrò in una specie di so
pore e si disinteressò quasi da ogni eventualità 
che potesse toccarla. Prova di Q.uesto suo strano 
sopore fu il disinteressarsi della guerra per la 
successione di Spagna, che si combatteva · spe
cialmente nell.a valle del Po, ai suoi confini di 
terraferma. Fu questa una confessione larvata 
della propria debolezza, che le costò assai 
cara. 

Fu allora. che Carlo VI, imperatore d'Au
stria, approfittò di questa decadenza della sua 
potente rivale nell'Adriatico 'per aiutare con 
tutte le sue forze il progresso di Trieste, della 
quale finora aveva mostrato di non accorgersi. 
L'Imperatore osava dichiarare (1717), l ibera la 
navigazione nell'Adriatico, non chè l'entrata e 
l'uscita dai porti austriaci e infine dichiarava 
Trieste e Fiume porti franchi, e le merci e le 
navi, che ivi approdavano, esenti di ogni ga
bella:. 

Venezia sentì il colpo feroce, ma non si mos
se e ratificò con questo suo contegno sonnolento 
i fatti compiuti. 

Il governo austriaco non ristette dall'aiutare 
Trieste con tutte le si.le forze, e la libertà del 
traffico ~ oltre che per il porto am:he per la 
città e territorio - dichiarata E.el 17 40 da Ma-

L'Italia irredenta 
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ria Teresia, che fu per Trieste una vera bene
fattrice, mise le sorti della grande città mari
nar.a sulla via maestra della fortuna. 

La città crebbe, .aumentò. notevolmente di po
polazione, e accolse fra le s\]e ·mura una quan
tità enorme di greci, di levantini, di ebrei, tutta 
gente intraprendente e avveduta in ogni gene.re 
di traffici, e in poco tempo accumulò grandi ric
chezze. 

Nel r 797, un n;ovo periodo d'invasio~Ì - le 
guerre di Bonaparte - non ebbero potere di 
arrestare il progresso di Trieste. A una prima 
invasione dell'esen:i to francese, _guidato da 
Bemadotte, seguì il trattato di Campoformio, 
che segnò la fine della Repubblica di San Mar
co e diede quindi facoltà all'Austria di appro
priarsi deJinitivamente non solo Trieste, ma l'I
stria e la Dalmazia, e tutti quei possedimenti 
del la Serenissima, che non dovevano far parte 
del nuovo Regno Italico, appendice necessaria 
all'Impero francese, e per questo coefficiente· 
grandissimo di forza e di ricchezza. 

Ma nel 1805, Napoleone I si accorse final
mente dell'errore di Campoformio, e quale pe
ricolo per il Regno d'Italia fosse la permanenza 
del!' Austria nel Veneto, perciò le dichiarò 
guerra, e nell'autunno di quell'anno, un nuovo 
esercito francese, guidato questa volta dal Mas
sena, invase di bel nuovo i l Litorale istriano ed 
occupò Trieste, alla quale mise una contribu
zione di guerra di tre milioni di lire. 

La pace di Pressburgo, dopo la battaglia di 
Austerlitz, in cui l'Austria e la Russia furono 
costrette a domandar la pace, pose fine alla oc
cupazione frar1cese di Trieste, ·che fu conserva.
ta all'Austria, mentre questa perdeva Venezia 
e l'Istria, eh~ divennero un ducato francese. 

Nella guerra del 1809, nuova invasione di 
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T rieste, sempre da p,arte dei Francesi, condotti 
dal Macdonald. I Francesi furono •questa volta 
molto più severi con T rieste, che nelle prece
denti campagne. Imposero . una taglia a lla cit
tà di cinquanta milioni, e per assicurarsi il · pa
gamento è.i questa somma enorme, presero co
me ostagzi 25 giovani delle più cospicue fami
glie triestine e li mandarono nella fortezza di 
Palmanova. 

La pace di Schéinbrunn mise fi.ne a lle appren
sioni di Trieste. La taglia fu ridotta a 25 mi
lioni, gli ostagg_i furono rilasciati, e Trieste e 
l' Istria, ins ieme a Go•rizia-, alla Corinzia, alla 
Carniola, a li.a Croazia e alla D almazia, fur:ono 
annesse all'Imperò francese sotto il nome ge
nerico di P rovincie Illiriche, con capitale a L u
biana, dove risiedeva il maresciallo Marmont , 
governatore civile e militare, che comandava le 
diverse provincie, chiamate anche intendenze. 
T rieste e l'Istria, infatti, fu rono ,appellate: In
tendenza di Trieste, ed avvennero grandi muta
menti nella legislazione interna, come ad esem
pio, l'abolizione delle attribuzioni del Comune, 
e l'abolizione del Portofranco. In compenso pe
rò, si stabiliva l'eguaglianza civile e politica 
dei cìttadini, e si consentivano loro quei diritti 
e quelle guarentizie ch'erano là conquista dell a 
Ri voluzione francese. 

Il d ominio francese - che portò di buono il 
risveg-l io intellettuale dei cittadini, lo svilup
po della coltura italiana, le scuole popolari in 
lingua nazionale, la società letteraria l',finnva, 
fondata dal Rossetti , centro e fo colare di ita
lianità - durò lì.no all 'Ottobre ,8 13, in cui 
P.eauharnais fu costretto, dal · tramonto dell a 
fortuna napoleonica, ad ahbandon~.re la difesa 
delle Alpi Orientali ed a lasciare l'cccupazione 
dal litorale istriano, di cui s' impadronivano 
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nuovamente gli Austriaci, i quali, da quel gior
no, non solo non si sono più mossi dall'Istria, 
m,a s'impadronirono anche del rimanente della 
Venezia e della Lombardia . ... 

Il ritorno degli Austriaci - che al Codice na
poleonico sostituirono la propria legislazione 
feudale e tirannica - ripiombò T rieste, che già 
aveva cominciato a benefi.ciare della. Libertà, 
un secolo addietro e aggravò la posizione dei 
triestini, sottoponendoli - come faceva in Lom
bardia - a una sorveglianza ·poliziesca w.spet
tosa e feroce, come ancora non si aveva avuto 
l'esempio. 

Le provincie illiriche dell'Impero francese fo
rano nuovamente scomposte e divennero il L i
torale - coll'Indri, come -confine colla Vene
zia e l'Illiria propriamente detta. Il Litora le, 
che era il paese fra l'Indri, l'Aussa e il. Quar
nese, vale a dire, la vera provincia. italiana, a
veva Trieste per capoluogo, e comprendeva i 
distretti di Pola, Dignano, Rovigno, P arenzo, 
Buie, Montona, Pinguente, Pirano e Capodi
strìa, ed era retto da un imperiale e regio L uo
gotenente. 

Il I 8LL8 , l'anno famoso, in cui tutta la Peni
sola si risveg-liò da un letarg o doloroso, che du
rava d al 18 I 5, non ebbe il potere di r isvegliare 
T rieste. Il part ito liberale, che si era formato 
nella città e che è poi sempre rimasto fi.no ai 
nostri giorni. e che oggi è padrone del Comune, 
non fu secondato. come sperava, dall a popola
zione, la quale, al solito, diffidava di Venezi;i , 
che si era ricostituita in repubblica, e che s i di
ceva maligna men te volesse rite»;lierie il com
mercio dell'Adriatico. Questo timore e questo 
pregiudizio non giovarono a Trieste, e mentre 
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il resto d'Italia ricominciava la sua resurrezione 
trionfale, quella grande città rimaneva sv,en
turatamente in potere dell'Austria, e la reden
zione di quei ·paesi, dove « il sì suona " si a
spetta ancora. 

Dopo il 1848, caduta la bandiera unitaria a 
Novara, cadute ed es.pugnate Roma e Venezia, 
la reazione s'irn1Jose anche a Trieste . Però .u;n 
forte gruppo di liberali capitanati d a Fra ncesco 
Hermet - comprendendo essere prematura e -
inopportuna ogni riscossa violenta, si prefisse di 
riconquistare l'amministrazione comunale, allora 
in mano di austriacanti. Il nuovo partito, ~on 
ammirabile tenacia, lavorò per dodici anni e 
fmalmente nel 186 1, le elezioni comunali, die
dero completa vittoria al partito italiano. 

Comincia da questo momento la vera resur
rezione di T rieste. Il nuovo Comune si fece tu
tore vigoroso del diritto del paese al riconosci
mento del suo carattere italiano : aprì scuole 
elementari e tecniche, ginnas io, liceo, scuole com
merciali e nautiche, tutte in lingua italiana; o
spedali, asili, biblioteche, e dappertutto si ac
centua va la propaganda di italianità. Ma nel 
1864 il Consiglio veniva sciolto per un discorso 
del consigliere de Rin, nel quale si opponeva a 
una proposta suggerita d al governo che il Con
sigli-o facesse a tto di sudditanza all'Austria. 

l\Jel 1866 La guerra Austro-italiana che ter
minò colla liberazione della Venezia, riaccese 
ie speranze dei Triest ini e degli Istriani; ma 
dopo le sconfitte di Custoza e di· Lissa queste 
speranze si perdettero. Nel 1870 la caduta del 
potere temporale e la presa di Roma da parte 
delle truppe ita liane, colmarono di gioia Trieste 
che improvvisò una entusiastica dimostrazione 
con fi.accol ate e lumina,rie. 

Il governo austriaco, inferocito per queste di-
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lLGstrazioni patriottiche e a11ticlerical i, lanciò su 
frieste un corpo di truppe che il 22 settembre 
venne a confhtto sanguinoso colla popolazione. 
li Consiglio, m una seduta solenne e memora
bile, pmtestava contr,b l'intervento e la ferocia 
delle sol.datesche, e mentre il consigliere Madlig 
pronunziava un discorso dove diceva che Trieste 
aveva il diritto ed il dovere di partecipare alle 
gioie della Patria, veniva proposto ed appro
vato un -ordine del giorno, esprimente l'esultan
za cieli.a città per la rivendicazione di Roma al
l'Italia e pe11 la caduta del potere temporale dei 
papi. 

L'agitazione tenuta viva d ai oomitati della 
Giovine Trieste e degli E1nigrati delle Alpi 
Giulie e dai giornali, aveva un'altra solenne ma
nifestazione di cordoglio nel Gennaio del 1878, 
quando giungeva la notizia della morte del 
Gran Re Vittorio Emanuele II, e il Con siglio 
Comunale di Trieste toglieva la seduta in segno 
di lutto. 

L 'agitazione giunse poi al colmo nel 1882, 
quando l'Austria voleva che Trieste commemo
rasse solennemente il centenario della dedizione 
della città ai duchi; ma il Consiglio Comunale 
ri fiutò, e più tardi quando il tentativo sfortuna 
to di Guglielmo Oberdan condusse, il 20 di
cembre, l'eroico giovane --,-- l'ultimo dei martiri 
patriotti -;-- a morire sulla forca . . 

Uno dei principali documenti, i quali prova
no la perfetta italianità di Trieste è la lingua, 
che ha tutta la dolcezza della cadenza veneta 
e partecipa in qualche rara parola del dialetto 
friulano. · E così, come a Trieste, in quasi tutta 
l'Istria, si parla la lingua di Dante Alighieri, 
meno poche tribù slave della campagna, che 
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parlano fra loro . il -loro barbaro dialetto, ma 
che, nei rapporti esteriori, sono costretti a ser
virsi della lingua italiana. E questi pochi slavi, 
costretti, per farsi capire, a parlare italiano, so
no i più accaniti nel negare l'italianità di 
Trieste. 

E come nella lingua, Trieste è italiana. nel
l'arte, nell'ordine architettonico delle case e dei 
palazzi, nella linea armcmiosa delle opere pub
bjjche, dei monumenti, nei -profili _ suggestivi 
delle antiche costruzioni romane, e per tutto, 
dove la mano dell'uomo, attraverso i secoli, ha 
dovuto lasciare l'impronta della propria .genia
lità. 

Eppoi nelle scuole, nelle case, nelle chiese, ne
gli uffici pubblici, nei circoli,' lungo le rive del 
mare, sulle colline, nello · sport, nelle relazioni 
d'affari, nel teatro, nella Borsa, negli uffici del 
governo, penetra e si propaga questo vittorioso 
combattimento per l'ideale italiano. 

Nei teatri specialmente l'entusiasmo popolare 
si afferma e si diffonde quando i vecchi motivi 
del Donizetti, del Bellini, del Verdi, quei vecchi 
motivi che nel passato seppero req.dersi beneme
riti del movimento nazionale, si fanno risentire 
dai palcoscenici e rievocano i ricordi della pa
tria. Così nel 1888 il Governo Austriaco vietò 
in tutta l'Istria le rappresentazioni dell'Ernani, 
che suscitava e rinnovava entusiasmi che si cre-
devano spenti. · 

Ma dal teatro le melodie fascinatrici pa1osano 
nelle case, nelle vie, nei pubblici ritrovi, dove 
rifioa-iscono sulla bocca del popolo, insieme alle 
canzonette napoletane e sono ripetute d all'ope
raio che torna dal lavoro, o dalla popolana che, 
in casa o nell'officina, fa a:ndare la spola e l'ar-
colaio. ·· 

Così tutta Trieste è piena di modi, di forme, 
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di voci italiane che ripetono la sua fede, il suo 
sentimento, il suo CM.attere; costumanze e voci 
di uomini, di donne, di fanciulli e di vecchi, i 
quali tutti, pur senza dirlo, attendono il gran 
giorno in cui si avverrà il sogno di Dante Ali
ghieri e di Mazzini, di Vittorio .t_;m.anuele II 

, e di Garibaldi. 
San Giusto, 

Fra le poche chiese di Trieste merita di esser 
ricordato San Giusto, il tempio caratteristico 
che, di origine prettamente latina, sorse sulle 
rovine del tempio di Giove e che .attraverso ì 
secoli rimase palladio dell'italianità di Trieste. 
San Gi.usto è un nome che a Trieste ha l'impor
tanza che San Marco .aveva a Venezia, e che 
San Giorgio aveva .a Genova, è un nome che più 
che la fede religiosa ispira ai Triestini la reli
gione della patria. 

San Giusto fu eretto .al culto della Vergine, 
ai tempi di Teodosio, e su ruderi romani sorge 
pure il glorioso campanile che era due secoli fa 
alto più del d oppio e che er.a sormontato d a una 
cupola metallica, su cui si drizzava l'alabarda 
di ferro, che è l'o stemma della città 

Eppure .attorno a questa cattedrale, simbole;:;
giante la patria, ferve una lotta fra il Comune 
di Trieste, che vorrebbe vi .officiassero preti ita
liani, e la Curia vesoovile .che vorrebbe invece 
preti slavi . . Però la lotta ha quasi cessato, in 
questi ultimi tempi, in cui i preti s.lavi, predi
canti in lingua che non è quella del paese, e che 
pochi o nessuno capisce, non riuscivano che a 
far .deserta la chiesa e a rendere più che tnai 
esigue le loro tenui ris.orse. 

I Giornali ·" La Lega Nazionale". 

Uno degli elementi più efficaci della lotta 
nazionale contro le. mir,e del Governo, che vor-
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rebbe intedescare o slavizzare Trieste, è fornito 
dai giornali, che oltre esser tutti italiani, sono 
tutti - meno una sola eccezione, il Mattino, au
striacante - apertamente ital iani. 

Primo di tutti il Tempo che nel' 1866 dovette 
emigrare e trapiantarsi a Venezia, dove morì nel 
1889. Dopo di questo il Cittadino, il Tergesteo, 
il Progresso, l'i ndipendente e il Piccolo. Ora i 
più ascolta ti, oltre il vecchio Cittadino, sono 
l'indipendente e il Piccolo. L'indipendente, 
sempre perseguitato, e spesso sequestrato, h.'1 
popolato le carceri politiche dei suoi redattor i 
e collaboratori, ed ha sempre tenuto acceso fra 
la. popolazione il fuoco sacro del più schfetto 
patriottismo. Ma da qualche anno l'Indipen
dente è a ndato decadendo e il g iornale, in que
sti giorni :Più diffuso e più vaJ.oroso nel difen- · 
dere il sentimento nazionale; è senza dubbio il 
Picco'lo. 

Ma a lla stampa si debbono unire, nell'opera 
benemerita, le società scolastiche .Pro Patria e 
Lega Nazionale. ~ 

La Pro Patria sorta nel 1885 nel TrentinD-, 
si diffuse anche nell'Istria. Nel 1890 per un sa
luto alla Dante Alighieri, votato nel Congresso 
nazionale di Trento ,e per il mancato imbandie
ramento della città, venne discolta per odio go
vernat ivo. Ma la sua azi-one fu del resto, debole, 
indecisa, poco efficace, ma ora è sorta sulle sue 
rovine, specialmente in seguito a lle proteste e 
alle dimostrazioni suscitate in tutta I talia, da 
quello scioglimento, la Lega Nazionale che, sen
za prendere il governo austriaco d i punta, comy 
faceva la Pro Patria, è r iuscita non solo à reg
gersi, ma a prosperare. Oggi la Lega fra l'I
talia, il Trentino, il Friuli Orientale, la Dalma
zia ecc. ha o ltre 6o comitati e o ltre 100 mila soci, 
eh~, ·specialmente colla creazione di scuole, fa 
oper1 effic~cissima di patriottismo. 



J.' Benemeriti del Patriottismo. 

'Fra gli uomini che a Trieste furono maggior
mente benemeriti, per aver sèmpre tenuto vivo 
il sentimento dell'italianità, a dispetto delle per
secuzioni governative, e dell'ostilità accanita dei 
pochi slavi dell'Istria, va ricordato il conte D o
menico R ossetti, morto nel 1842 . Egli difese a 
viso aperto i diritti patriottici di Trieste, quan
do il sorgere contro il governo era delitto. So
gnò il ristabilimenito dell'aristocratico Consiglìo 
dei Patrizi che a lui dava l'illusione di veder 
r.iprodotto in .esso il reggimento ohgarchico di 
Venezia. Dati i tempi, nei quali visse e operò, 
si può o-ggi affermare che Domenico Rossetti è 
il precursore del movimento nazio-nale odierno. 
Egli fondò difatti nel 18!0 quella società let
teraria, la Minerva, _che preparò a poco per volta 
il terreno agli ardimenti del 1848. Se il conte 
Rossetti avesse potuto giungere fino a noi, egh 
sarebbe oggi il vero capo del partito nazionale. 

Continuatore di lui fu Francesco Hermet, o
riundo francese, ma nato a Trieste e italiano in 
tutta l'estensione della parola. Instancabile nel
l'operare, tenaci~simo nelle idee, quasi austero 
nella vita privata, l'Hermet sognò di riaccende
re il fuoco del patriottismo che pareva vicino a 
spegnersi. Attivissimo, accorto, vero spirito or
ganizzatore, quando fu lasciata libera ai citta
dini la scelta dei loro rappresentanti al ~on
gresso municipale e alla Dieta provinciale, egli 
fO. ndusse il partito liherale alla vittoria nel 
f:861. E- da quella vittoria derivarono - conse
guenza dell',ottima e patriottica amministrazio
ne - le susseguenti sempre ripetute vittorie dei 
liberali nazionali in ogni elezione. L'Hermet 
morì nel I 88 I. 

Intorno all'Hermet si tennero stretti, nell'o-
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pera santa, il poeta Giuseppe Revere, autore di 
alate ispirazioni, morto a Koma nel 1889 e a 
cui il governo austriaco negò ii diritto di esser 
s,epolto nel camposanto della sua patria, il pit
tore Giuseppe Gatteri, il De Rin, Riccardo Bar
roni, Massimiliano d 'Augli, tutti morti combat
tendo ·per il diritto e l'italianità della !_oropa
tna. 

Il Lloyd Austro Ungarico. 

Uno degli elementi che più hanno oontribuito 
aHa rec,urr·ezione commerciale e alla grande prio
sperità di è la grande :;ocietà di nav1ga-
21one che si chiama Società del Lloyd austro-

fu fondata nel 1836 da un •gruppo di 
e il suo primo piroscafo salpò 

il 16 Maggio 1837, diretto a Costan
tinopoli. Da quel giorno, per, molti anni, la sto
ria della ,potensissima società non segnò che una 
sequela di sempre crescenti successi. I suoi va
pori, più di un oentinaio, battono tutti i mari, 
dal Mediterraneo al Pacifico, dal Mar Ras.so al
l'Atlantico. 

I vapori del Lloyd, per la tinta nera del loro 
scafo, deg]i a~beri e dell'armat1Jra, e per il loro 
ta:glio quasi uniforme, piuttosto tozzo e dagli 
alti bordi, hanno un aspetto caratteristico loro 
speciale, che conferisce loro una certa severità, 
ed in mare, da chi n'è pratico, anche ad una con
siderevole distanza, sono facilmente riconos,ciuti. 

Il Lloyd austriaco, malgrado il suo nome, ri
mane e rimarrà sempre un' istituzione italiana. 
Italiani sono i nomi dei suoi cento piroscafi. 
italiano il suo consigli-o d ammm1straz;one, ita
liani i suoi impiegati, italiani i suoi marinari 
e italiani i numerosi operai del suo splendido 
arsenale, dove si costruiscono i più belli e i più 
grandi piroscafi della compagnia. Ha numero-
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sissime agenzie in ogni parte del globo e il suo 
sontuosissimo palazzo, che è uno dei .più belli 
di Trieste, attesta la potenza di questa ammire
vole società commerciale. 

Pola 

Dopo Trieste la maggior città dell'Istria è 
P.ola. Quando dopo il 1848 il governo a ustriaco 
comprese la necessità, per una potenza di pri
m'ordine, di crearsi una marina da guerra for
midabile si cominciò a cercare il luogo più .ac
concio ove questa .avrebbe potuto avere il suo 
focolare, il suo centro generatore. E dopo aver 
scartato Trieste, per considerazioni politiche di 
varia natura, si trovò che il golfo di Pola sem
brava fatto apposta per cr,earvi un sicuro porto 
militare e un arsenale di prim'ordine. 

E allora, accanto alla Pola italiana, mezzo 
romana e mezzo v.~neta, orgogliosa della ~u.a 
individualità, dei suoi splendidi monwnenti del
l'epoca romana, del suo palazzo del Podestà, 
costruito dai Veneziani e che domina così gra
ziosamente !'.artistica piazza della Signori.a, sor
se ai piedi del monte Zauo, un'al tra città, ove 
sono l'arsenale, l.a enorme caserma degli impe
ria li e reali equipaggi, e tutti gli uffici e le case 
degli impiegati .austriaci. Di modo che esistono 
ora due Pole ben distinte, l'italiana e la tede
sca, diverse anche per il sentimento dei loro 
abitanti, g li uni tutti italiani di lingua e di: cuo
re, e g li .altri di lingua e di cuore ass,o.lutamente 
tedeschi. 

La Pola vecchia o italiana è caratteristica per 
i suoi monumenti dell'epoca romana, come sono 
il tempio di Augusto, uno dei più cospicui che 
si conservino fu ori di R oma di cui è conservato 
appena un atrio grandioso ed una immensa cri
pta, un tempio di Diana, l'arco dei Sergi, fa-
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miglia polacca di origine romana, il cui capo
stipite Lucio Sergio morì ·alla hattagha d'Azio 
(30 anni avanti Cristo) e i cui discendenti do
minamno fa città istriana nel Medio Evo, i nu
merosi sepolcreti, e gli avanzi delle antiche mura 
di cui restano .ancora in piedi due porte, la porta 
Ercole e la porta Gemina, imponenti e meravi
gliose per la loro .architettura. 

Ma il monumento più notevole di Pola, il 
meglio conservato, quello che è il più splendido 
documento della grandezza romana è l'Arena 
che :;orge in cima al colle che domina Pola ed 
è, dopo il Colosseo, il più grandioso an:fiteatro 
che i Romani abbiano costruito. Più grande e 
più maestoso delle Arene di Verona e di Arles 
è all'esterno benissimo conservato e l'imponenza 
di questo immenso merletto di granito, colpisce 
di meraviglia e affascina i numerosi visitatori 
che vanno a Pola appositamente per ammirarlo. 

Mentre all'esterno questo mirabile monumento 
è benissimo conservato e l'occhio di chi guarda 
si appaga e si ricrea in quella meraviglia di 
linee, di :arcate, di trafori i quali attestano il 
magistero inimitabile dell'arte romana, all'in
terno dove la sua forma dittièa misura 140 m. 
di lunghezza e r ro di larghezza, è quasi tutto 
demolito per il vandalismo dei veneziani prima 
e degli austriaci poi, i quali si servivono senza 
riguardi di quel magnifico materiale per co
struirvi delle fortificazioni. 

Pola conta oggi circa 22 mila abitanti ita
liani, residenti nella città vecchia e circa 4000 

tedeschi, fra impiegati e operai dell'arsenale 
militare, che costituiscono la. popolazione delh 
città nuova. H a poi circa 18 mila s.Javi abitanti 
del territorio intorno alla città. Come in tutta 
l'Istria, l'elemento ital iano eccede nel centro in
terno, mentre l'elemento slavo si tiene quasi 

intera mente alla campagna, 
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La città nuova, fabbricata negli ultimi cin
quant'anni è di aspetto moderno, quasi mono
tono per la regolarità delle costruzioni. In cima 
al monte Zarro, sui cui fianchi si stende la Pola 
miTitare è poi uno splendido giardino in mezzo 
al quale l'Austria riconoscente ha innalzato un 
monumento a Tegetthoff, il suo grande ammi
raglio ehe fu vincitore di Lissa. 

L'epigrafe, in tedesco, dice: A.l Vice Ammi
raglio Francesco von Tegettlzotf, l'Imperatore 
Francesco Giuseppe I, 1875 . - Combattendo 
prodemente presso H elgoland, vincendo glorio
samente a Lissa - a se e alla marina 

gloria 
Pola antico si chiamava Pietas f uliae, poi-

chè nella rivalità fra Cesare e Pompeo, partei
giò per Pompeo, e Cesare J.a vole.a distrutta. Fu 
Giulia, la gentile figliuola del gran condottiero, 
che ne implorò la e la salvò dall'ira pa-
terna. Fu allora la fiorente colonia, in me-
moria e in riconoscenza di questo .atto, si chia
mò Pietas fuliae. 

J,a cogta Istriana. 

MUGG[A e Capodistria sono due 
assolutamente venete nell'aspetto, nel 
gio dei loro abitanti, nei costumi. Esse 
ancora due punti di Venezia trasportati dalla 
laguna sul continente. Quivi tutto è Venezia, 
tutto parla di Venezia: il tipo degli abitanti, 
la plastica belleza delle donne, la linea archi
tettonica delle case. il leone di San Marco che 
fa bella m:ostra di se sulla facciata del loro 
palazzo municipale e che cogl.i -occhi grifagni 
pare ancora che minacci lo straniero invas,o,re 
di quelle belle terre italiane. 

Muggia, nel medio evo, fu rivale di Trieste. 
Protetta dalla Serenissima essa attirava nel suo 
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porto fiorente gran parte del commercio delle 
provincie interne, e vi affluivano dall'Oriente 
gran numero di navi. Oggi Muggia conta ap
pena 3000 abitanti e deve in gran parte la sua 
vita a ll'impianto dell'arsenale di San Rocco, per 
la costruzione degli scafi in ferro delle navi d a 
guerra. . 

CA PODISTRIA è assai più importante di 
Muggia. E' sede del Capitanato distrettuale e 
conta novemil a abitanti. Sorge sopra un iso
lotto, riunito a lla terra ferma da una grossa 
diga e chi si trova nelle sue vie strette e tor
tuose - dove lo stile leggiadro, capriccioso, o
riginalissimo dei suoi edifici, singolare miscu
glio di gotico, di classico, di bizantino, di mo
resco - pare di trovarsi a Venezia. 

Capodistria ~ che una volta era il luogo 
principale della penisola e che perciò ha finito 
per chiamarsi così - ha avuto in passato diversi 
nomi. Prima si chiamò Capri e difatti il suo 
stemma è un caprone selvatico ; i romani la 
chiamarono Aegida, e la cinsero d i un doppio 
ordine di mura con dodici porte, di cui oggi 
non se ne ò::mserv,a che una, la così detta Muda. 

Nel medio evo, per la sua posizione avanzata 
in mezzo a l mare servì di refugio agli istriani 
che fuggivano dinnanzi alle invasioni dei Lon
gobardi e degli Slavi, e per la protezione che 
le accordò l'Imperatore d i Bisanzio, Giustino II, 
si chiamò anche Giustinopoli. Si chiamò poi di 
nuovo col nome di Capri, tramutatosi poi per 
corruzione popolare e anche, come dicemmo, per 
l' importanza. della città, in quello di Ca.podi
stria. 

Attualmente Capodistria trae le principali 
sue ricchezze del suo ubertosissimo e arnenis
simo territorio di là della diga e che, dal come 
è coltivato, può dirsi il g iardino dell'Istria, Ce>-
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me pure dal commercio e dalla navigazione cui 
si dedicano in gran parte i suoi abitanti. 

Il golfo di Trieste termina con due punte 
protendentisi in mare come due vomeri. Sulla 
punta di settentrione è Grado, su quella di mez
zogiorno è Pirano. 

GRADO, oggidì fiorente villaggio di pesca
tori e di marinari. era nei tempi di Roma e 
anche nei tempi di mezzo. il porto di Aquileia, 
e fu anche - nel 610, a l tempo dello scisma. 
dei patriarchi - emula di Aquileia. Monumento 
di quei tempi remoti e splendidi non rimane 
ogiò a Grado che il campanile e la. cattedrale. 

PIRANO .è forse la città oiù a ntica de ll'I
stria e conserva il suo antichissimo nome origi
nario (Pyrhanum) datole dai suoi primissimi 
fonda.tori, al tempo dei Pelasgi. O ,zgi Pirano , 
conta circa ottomila abitanti e forma un leg
giadro contrasto fra le sue poche costruzioni 
dei tempi remotissimi, fra cui primeggia il 
Du,omo, e l'aspetto nuovo, civettuolo, formico-. 
!ante delle sue case e del suo -porto, uno dei 
più animati e floridi della costa istriana. 

PARENZO, l'antica fulia Parentium dei .ro
mani, è rimarchevole per l.a quantità dei mo
nume.nti dell'epoca romana che ancor oge-i rac
chiude: l'antirn Campido,zlio, i ruderi del Foro 1 

i templi d i Marte e di Nettuno, il recinto dei 
Comizi. Ma il monumento più insigne di Pa.
renzo è il Duomo, fra i più vetusti e raggu ar
devoli dell'arte cristiano-bisantina 

Parenzo è oggi una cittadina dì tremila a
nime, che conserva intatte le vestigia della lun
ga dominazi,one veneta. Il suo porto è fi.orentc 
e vi si fa commercio specialmente del suo or
mai celebre vino di Parenzo, di cui è grandis- · 
simo il consumo .a T:rieste, a. Pola e in tutta l'I 
~tria.. 
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ROVIGNO, sorgeva a nticamente sopra un i• 

salotto, che servì di rifugio agli istriani, al 
tempo delle inrnrsioni longobardiche e slave. 
Poi, coll'andar del tempo, si cominciò a popo
lare di case anche la riva di fronte all'i,,olotto, 
e in tempi, a noi più vicini, il canale, che sepa
rava la riva dall 'isolotto, fu interrato, e oggi 
Rovigno forma un sol corpo, racchiu dente po
co più di tremila abitanti e conservante nell'a
spetto tutti i caratteri veneziani. La popolazio
ne rovignese è dedita a ll 'agricoltura e alla pe
sca, come quasi tutte le ,altre popolazioni della 
costa . . Il Municipio di Rovigno si regge oon uno 
statuto proprio, elaì:gito nel 1870 dall' Impera
tore e vi ha sede il Tribunale e la Camera di 
Commercio per le provincie istriche. 

PER O I è una caratteristica coloni.a montene
grina, ivi installata da due secoli, quando cioè 
la Repubblica di Venezia la trasportò dal suo 
paese d'origine, per popolare e colonizzare quel
la p laga 5èmideserta. Questi montenegrini -
malgrado le lunghe pressioni per convertirli , al 
cattolicisrno - hanno conservata la loro reli
gione greco-scismatica, ed hanno una chiesa del 
loro culto, officiata da un pope. A cagione spe
cialmente della loro religione, non hanno mai 
contratto matrimoni che fra loro, e quindi la 
loro razza, i loro costumi, la loro lingua si sono 
oonservate pure, ed è davvero singolare questa 
popolazione di poco più di mille anime, conser
v,atasi rigidamente tale· e quale oome una volta, 
fra la latinità e la italianità degli a ltri istriani. 

Staccandosi dalla oosta, l,a città principale 
dell'interno dell'Istria, è PI SINO. Sebbene cir
condata da una campagna tutta slava e da pic
coli pae&i, nei quali l'elemento slavo prepon
dera, questa piccola città ha saputo mantenersi 
e si mantiene tuttora in forte prevalenza italia-

L'Itnlla irredenta 
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na. Invano slavi e tedeschi si sono sforzati di 

' sbattezzarla, chiamandola Mittelburg; Pisino è 
' e rimarrà Pisin,o; e la lingua, che vi si parla, è 

l'italiana, e il dialetto del popolo è il dialetto 
veneto con delle singol.ari inflessioni latir:ie, 
che sono ancora un ricordo della dominazione 
gloriosa di Roma. 

Come città~ Pisino non è gran che, contando 
appena tremila abitanti. E' formata quasi in
teramente da ·un'unica strada principale, fian
cheggiata da case non belle, nè molto pulite. 
E' notevole edifiz io l'antico castello, che la do
mina, culla e proprietà della nobile famiglia 
Montecuccoli, che ha rami a Vienna e a Mode
na, .e che è stata nel Medio evo feudataria di 
Pisino. La famiglia Montecuccoli ha tradizio
ni militari così .austriache che i tal iane. Nel Me
dio evo, il Montecuccoli fu uno dei principali 
condottieri italiani, che comandassero compa
gnie di ventura. Oggi vi è un Montecuccoli, che 
ha un pasto eminente nella marina · da guerra 
austriaca, e vi sono due altri Montecuccoii, uffi
ciali di cavalleria nell'esercito italiano. 

Pisino, città tranquilla, quasi sonnolente, che 
non ha come le sue sorelle istriane, l'animazione 
e il via vai, che vien dal commercio e dal mare, 
ha però una fiera annuale cara tteristica, detta 
di San Mi.chele, che si tiene in Settembre, e che 
per la grande folla,. che vi accorre, da grandis
simo tratto di paese all'intorno, dà per pochi 
giorni a Pisino l'aspetto e il movimento di una 
città importàntissima. 

L'interno dell'Istria, abitato in gran parte da 
popolazioni d'origine .. , s:Jwà~I contrario delle 

coste, vivaci, rum~i5s_i, li'ri1/ nche nell'aspet
to del paesaggio ~ f88JJO di landa sas-
sosa, monotona, icl/JJtJlifl{j ~- ante in molti 

~,o - fll~Cb 
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punti l'a ltopiano del Carso. Nella vallate, 
sugli scaglioni, formanti da quando a quan
do dei piccoli altipiani, sul pendìo dei monti 
vicini e lontani,_ si veggono i poveri paesucoli 
slavi, nei quali biancheggiano le chiese, di un'ar
chi tettura tutta specia le, rozza, pesante, ta luna 
-delle quali colla torretta delle campane proprio 
sulla porta, dal cui_ limitare il nonzolo, ti rando 
le corde pendenti, dà i segnal i delle funzioni 
religiose. 

In generale, le abitazioni degli slavi s-on-o 
basse, sudicie, fangose, ad un sol piano, dalle 
quali esala un continuo nauseabondo o-èlore di 
letamaio. In verità, l' interno della penisola è 
tutt'altro che attraente. 

E dall' interno, ritornando a lle rive del mare, 
diremo che anche al di là del Quarnero, cioè dei 
confini segnati da D ante Alighieri a ll'I talia, la 
lunga dominazione- veneta ha estese e protette 
le ra zze italiche su tutta ,a costa dell'Adria
tico, che va d a Fiume alle Bocche di Ca ttaro. 
Si può di-re che tutta la .costa della Dalmazia, 
geografi.ca.mente slava, è abitata esclusivamente 
da italiani, wsì a Fiume, a Segna, a Zara, a 
Sebenico, a Spàlato, a Ragusa, per tutto, dove 
Venezia ha regnato, si parla italiano e si ha _nel 
cuore, in maniera non descrivibile, la naziona
lità italiana. 

Trento e il Trentino . 

L'Adige, il fiume rapido e impetuoso, è _ un 
fiume italiano per eccellenza. Sulle sue rive si 
parla la lingua di Dante, e quindi i paesi ch'es
so bagna, appartengono all'Italia. 

Ecco perchè il Trentino, percorso dall'Adi
,ge, in tutta la sua lunghezza, da Bolzano :fi.no 
a Riva, sul lago di GaTda, è paese italiano, che 
da anni ed anni freme l'impazienza, bramoso 
com'è, di unirsi alla madre patria. 
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La valle dell'Adige - ,o meglio dell'Alto 
Adige - che così si chiama il fiume nel tr.atto , 
che va da Bolzano fino al lago di Garda, è 
chiamato dai tedeschi Tirolo, perchè è unito 
amministrativamente a l Tirolo tedesco, di cui 
è capoluogo la . città di Innsbrnck, ma dagli 
abitanti del paese e dagli itali.ani del Regno è 
appel lato Trentino. 

Il Trentino è posto fra le provincie di Bel
luno, Vicenza, Verona, il lago di Garda, la pro
vincia di Brescia, la Valtellina, le Alpi Tirole
si. Ha una superhcie di 14 mila chilometri qua-· 
drati ed una popolazione di oltre 600 mila 
abitanti, di cui 500 mila sono italiani e il rima
nente tedeschi, venuti dal vicino Tirolo, a sta
bilirsi in questo paese, spintivi o attrativi dal 
governo austri.aco, che ve li ha mandati o per 
ragioni dimpiego o d'affari, o per altre ragioni, 
suggerite dalla smania di germanizzare questa, 
regione, che è essenzialmente italiana. 

Le città principali sono Trento, con 17 mila 
abitanti, e Rovereto, patria del filosofo Antonio 
Rosmini . . Vi sarebbero anche Bolzano (in te
desco Bozen) ·e Bressanone (in tedesco Brixen), 
che, per essere sul confine del Tirolo tedesco, 
sono in molta parte abitate da tedeschi, hanno 
subìto l'influenza germanica, e i loro municipi 
sono austriacantì; mentre Trento e R overeto 
sono città prettamente italiane, amanti calde ec 
appassionate della civiltà latina e della na
zionalità italiana, dove i tedeschi, per quanto 
abbiamo fatto, non s0no mai riusciti· a infil
trarsi. 

Cenno storico del Trentino. 

Le origini della popolazione trentina non han, 
nulla a che fare colle razze nordiche, ma i suoi 
veti progenitori furono gli Etruschi, la più ti• 
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pica e nobile delle vecchie razze italiche. D opo 
gli Etrusc.Fii, i Galli, che fondarono Trento, 
detta la città dei tre monti Tridentum, e dopo 
i Galli, i romani, conquistatori di tutte le Gal
lie e, per conseguenza anche della Gallia cisal
pina. E' appunto dalla fusione della razza la
tina colla razza gallica, che è nata la razza ita
lica prnP'riamente detta, la quale, di fronte al
la razza quirita, mantenne sempre un impronta 
sua propria. 

Nelle guerre sostenute da Roma per tratte
nere l'invasione nordica, il popolo di Trento e 
quello delle sue valli è sempre con Roma; la 
loro causa è la causa di Roma, le cui aquile le
gionarie non erano per essi simbolo di oppres
sione, ma presidio della patria e difesa della 
razza. E tutte le volte che Roma, in queste val
li, ebbe a combattere con Rezi, con Cimbri o con 
Teutoni, le sue leg-ioni furono ognora ingros
sate dalle g-enti del paese, liete di portare il 
contributo del loro sangue e del loro valore al
la libertà della patria e alla grandezza di Ro
ma, sintesi della grandezza .della razza italica. 

Stabilita così la purezza della razza trentina 
da ogni infiltrazione tedesca, e lo slancio del 
suo patriottismo fin dai tempi più remoti, p.as
siamo attraverso-la storia di questa vallata con 
rapidissimo sguardo. 

Dopo l'epoca delle calate barbariche , nelle 
quà:li il Trentino seguì la sorte delle a ltre re
gioni italiche, la distruzione cioè e il saccheggio, 
venne il medio evo, che stabilì nella valle del
l'Adige il sistema feudale, erigenoo Trento a 
marchesato, e dopo il marchesato, il rprin<:ipato 
vescovile. E' noto infatti, che il dominio eccle
siastico fu in quei tempi una forma democrati
ca, innovatrice contro le barbarie del feudali
_smo, e questa fonna diventò a ncor più civile 
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quando più tardi favorì lo sviluppo delle liber
tà comunali, che in Trento anticiparono di due 
ser.oli quell 'assetto · maraviglioso, che fu detto 
dei Comuni italici. E il Comune di Trento fu 
quello, che più degli altri tenne delle tradizioni 
romane, perfino nel nome, poichè si chiamò 
Magistrato consolare. 

Questo reggimento - per quanto tutelato 
dalla podestà del _principe vescovo - eminen
temente civile, durò glorioso per molti secoli, e 
l'antico municipio di Trento vanta nei suoi fa
sti, quello di aver secondato il movimento dei 
Comuni italiani in rivolta contro l'Impero e di 
aver resistito alle intimazioni del Barbarossa, 
che in un editto del II82 gl'imponeva di non 
eleggere più i suoi consoli, di cessare da ogni 
atto di sovranità e di prendersi un vicario im
periale. Trento non obbedì alla volontà impe
riale, e fu ventura per lui che altri eventi di
stogliessero il fulvo imper,atore dai propositi di 
vendetta formati contro questo ed altri comuni, 
del pari gelosi di loro prerogative e ' disubbi
dienti alla suprema autorità imperiale. 

Il punto culminante dello splendore per il 
principato ecclesiastico fu il famoso Concilio 
di Trento (r 539-,- r 567), nel quale la piccola 
città fu per un quarto di secolo, ospite magni
fica di pontefici, cardinal i, vescovi e prelati in
signi del cattolicismo, i quali avevano innalzato 
quel modesto centro alle altezze di una Capi
tale. 

La storia del Comune di Trento e dei suoi 
Principi Vescovi è una lunga storia di lotte co
gli Imperatori prima e coi duchi d'Austria poi, 
i quali cercavano sempre, con un pretesto o col
l'altro, d'impadronirsene. I 

Finalmente, sulla fine del secolo XVIII, le 
?~n~iere , gloriose della rivoluzione franèese, 
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posero fìne a questo stato di cose, e l'esercito di 
Bonaparte occupò il Trentino il 5 Settembre 
1794 e vi rimase due anni. Quando, per le ne
cessità della .guerra, i francesi dovettero lascia
re il Trentino, questo fu occupato dagli au
striaci, ma pochi mesi dopo, per la vittoria di 
Rivoli (18 Gennaio 1797), gli austriaci furono 
cacciati, e il Trentino ritornò sotto ìl dominio 
francese. Pochi mesi dopo, · nuovo esodo dei 
francesi e nuova occupazione degli austriaci, 
che vi rimasero per tre anni, cioè fìno alla bat
taglia di Marengo, dopo la quale dovettem in 
fretta ripassare le Alpi. Per la pace. di Lune
ville cadde per sempre il principato ecclesia
stico, e il Trentino fu abbandonato all'Austria, 
la quale dovette nuovamente sgombrarlo dopo 
la vittoria francese d'Austerlitz, in seguito al
la quale il Trentino venne incorporato al regno 
d'Italia. Caduto Napoleone, nel 1815, il Con
gresso di Vienna decretò, che Trento e il suo 
territorio dovessero appartenere all'Austria, e fu 
incorporato al Tirolo, con amministrazione pret~ 
tamente tedesca, la quale da circa un secolo si 
studia con ogni mezzo di soffocare tutto quello 
che nel Trentino si conserva di carattere nazio
nale, lingua, pensiero, C·ostumanze, tradizioni, 
legislazione. 

L'aspetto di Trento.1 

Pa5seggiando per le vie di Trento, animate, 
popolose, movimentate, l'impressione, che se ne 
ha, si fa sempre migliore. Man niano che pren
dete pratica delle vie e che l'occhio si abitua al
l'ambiente, si scoprono nuove particolarità, che 
fanno piacere, ·nuove ragioni per sentirsi at
tratti da una viva simpatia per il soggiorno di 
que5ta città .attiva e laboriosa, nella quale sen
tite di essete in patria ~ fra g-ente dell;,, vostra 
gent~, 
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E se il visitatore vuol convincersi. meglio, che 
-qui tutto spira il sentimento della patria italia
na, non deve obliare. di fare un breve visita al 
Municipio, ove, tra il Museo, la Biblio teca e gli 
Archivi, sono raccolti quanti documenti si pos
sono desiderare sulla italianità non mai smen
tita di Trento e delle popolazioni e terre, che 
la circondano. 

Fra gli edifici è notevole il palazzo Preto
rio, in piazza del Duomo, dominato dall'alta 
torre quadrata, dove risuona lo storico campa
none della Renga - oggi destinato al mode
sto ufficio di indicatore delle funzioni sacre -
e che una volta, al tempo glorioso delle libertà 
comunali, chiamava a consiglio il magistrato 
consolare, e salutava festosamente l'elezione dei 
principi-vescovi. 

Trento conta oggi fra le sue mura circa 18 
mila anime. 

Le pittoresche valli del Trentino hanno, con 
quelle dell'alto Piemonte, molti punti di r.asso
mig!i.anza: fr.a questi l'abbondanza di artistici 
e storici castelli, che dal più al meno ebbero 
parte.nelle vicende politiche e militari della re
gione. Fra i molti che rimangono ancora oggidì, 
oltre che memorie, importanti avanzi, citiamo i 
castelli del Belvedere, di Povo, di Mattarello, 
di Vigolo e Vattaro, nel distretto di Trento; di 
Pergine con 5000 .abitanti, di Cavione e di Roc
cabruna nel distretto di Pergine: di Fornace, 
nel distretto di Cavezzano : di Segonzano nel , 
distretto di Cambra: di Mezz.acorona dei conti 
Firmian che lo possedono dal 1473; Mezzolom
bardo, Molveno, Belforte, Bellagio, nel distret
to di Mezzolombard.o; di Tobbino assai pittore. 
~c9 v di Madruzzo nel distr(;!tto <;li V(!zz<1,nQ, 
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Dopo Trento, il T irolo italiano possiede altre 
tre città principali. 

ROVERETO, patria del filosofo Antonio 
Rosmini, è una lieta città di oltre IO.ooo àbi
tanti, la quale conserva intatta la sua italianità 
e il cui municipio, formato di elementi naziona
li e patriottici, lotta continuamente e contende 
palmo a palmo il terreno agli elementi clericali 
e austriacanti. 

BOLZANO, in tedesco Bozen, di 9000 abi
tanti e BRESSANONE, in tedesco Brixen, di 
4000 abitanti, &ono le sole due città che in tutto 
il T rentino abbiano soggiaciuto agli sforzi te
deschi, e ri&enton.o un po' della infiltrazione 
austriaca. I loro municipi formati di elementi 
clericali non sono, come Trento e Rovereto, ri
masti del tutto fedel i alle tradizioni nazionali. 

Gorizia e il Friuli orientale. 

In una rapida rivista delle terre i,rredente non 
va dimenticato il Friuli orientale, di cui è capo
luogo la città di Gorizia. 

Noi italiani chiamiamo col nome di Friuli la 
provincia ai Udine, ma essa non è che la metà 
del Friuli. L'altra metà di questa regione ita
lianissima, per origine e cultura latina e per sen
timenti nazionali, . dove sorgono Gorizia, Aqui
leia, Grado, Gradisca, Monfalcone, Cervignano, 
Cormons, tutte terre ·di pure tradizioni romane 
e venete, sono purtroppo ancora sotto il dominio 
dell'Austria. 

GORIZIA, città di oltre 20 mil a anime, più 
che una città · sembra un giardino, con grandi 
macchie di case, di palazzi e di ville che for
mano come tante isolette in mezzo a · un mare 
di verzura. L a città è dominata d al Castello, 
cos.truzione fosca e massicci<,1 d,i.i torrioni rni• 
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nacciosi, ornati dall'aquila bicipite, sostituitasi 
al leone veneto. 

Nell'insieme la città afferma il suo carattere 
italiano. Le sue vie portano nomi illustri, cari 
all'italianità: Dante, Petrarca, Tasso, Ariosto, 
Michelange1o. Le case linde, allegre, quasi tutte 
bianche, hanno carattere architettonico nazio
nale. 

Molti impiega ti tedeschi pensionati, attirati 
dalla bellezza del cielo e del clima, sono venuti 
a stabilirsi in Gorizia, ma i loro fig-liuoli diven
gono per forza d'ambiente, italiani, e ciò spiega 
il numero considerevole di nomi stra:nieri fra 
una popolazione che, oltre il linguaggio, ha il 
sentimento fortemente e schiettamente italiano. 

Le primissime origini di Gorizia sono ce] ti che, 
poi Roma la conquistò (anno 181 av. C.) e ne 
fece una specie di sentinella avanzata in co
spetto delle Alpi Giulie. Dopo il mille essa fu 
donata da Ottone III al duca del Friuli, il qua
le la lasciò in reta,ggio ai Conti di Eppensteim, 
suoi eredi per parte di donne. 

I Conti di Gorizia divennero poi potentissimi, 
mantennero un esercito e batterono moneta. Le 
prime monete goriziane risalgono al 1200 e por
tano l'effigie di Mainardo I. 

Il Comune di Gorizia, istituitosi all'epoca dei 
comuni italici, strappò a poco per volta, ai Can
ti che già comniciavano a cedere alla nuova aura 
popolare, tutte quelle libertà colle quali foTmÒ 
un primo embrionale statuto, che fu italiano, 
perchè fatto sul modello di quello degli altri 
comuni della Penisola. 

I Conti di Gorizia resistettero sempre più de
bolmente, fmchè l'ultimo di essi, Leonardo di 
Eppensteim, morì nell'aprile del 1500 nel suo 
castello di Bruck, presso Lieng, non lasciando 
nessuna di ~cendenza. I suoi dominii, per patto 
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stipulato, passarono all'Austria, e da allora co
minciò quella guerra lunga, terribile, fra Vene
zia e l'Austria, per la dominazione . del Friuli, 
guerra inutile, che oostò agli avversari molti uo
mini e molto danaro e che non approdò a nessun 
resultato. 

Frattanto la città si reggeva sempre .a Co
mune e la sua magistratura, detta appunto Ma
gistrato della città, fu sempre italiana nell'a
nima, tanto che non volle sottomettersi alla Ca
mera cesarea di Gratz, che gli mandava ordini 
in lingua tedesca. Il Comune di Gorizia dichia
rò solennemente che non capiva altra lingua che 
l'italiana, perchè era la lingua della città e del
la provincia, della chiesa e della piazza, del foro 
e dell'officina. 

Bonaparte fu il primo, dopo tanti secoli, che 
riunì Gorizia e il Friuli orientale al resto d'I
talia; ma poi a un tratto restituì all'Austria non 
solo Gorizia, ma anche Trieste e uccise la Sere
nissima, dandola in balìa del suo eterno nemico. 

Nel 1878 si credette per un momento che, co
me compenso per l'occupazione della Bosnia ed 
Erzegovina, l'Austria cedesse all'Italia il Tren~ 
tino e la riva destra dell'Isonzo. Ma il Governo 
itali.a.no allora non volle: o tutto o nulla. Noi 
non vogliamo che il nostro confme sia l'Isonzo, 
ma vogliamo che sia segnato dalle Alpi fino al 
Quarnero. 

GRADISCA è una piccola città resa celebre 
nel 1600 dalle lunghe guerre fra la Serenissima 
e l'Impero, dette appunto « guerre di Grndisca" 
e nei tempi nostri dal suo reclusorio dove Fede
rico Confalonieri e tutti i cospiratori di Trieste, 
dell'Istria e del Friuli ' gemettero lunghi anni, 
accomunati coi delinquenti ordinarii. Ha schiet
to carattere friulano. 

GRADO si vanta madre di Venezia e con-
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serva la sua basilica e il suo · pa lagio di dove 
furono guidate le sorti dei primissimi anni di 
Venezia. Fu rivale di Aquileia, ed ebbe un pro
prio patriarca. Ora è urt villaggio di pescatori. 

MONFAL CONE e CERVIGNANO sono 
a llegre borgate, conservanti gelosamente le loro 
tradizioni venete e la lingua nazionale. 

Di Aquileia abbiamo già parlato a lungo. 

La questione scottante. 

La questione scottante, quella che ha sempre 
dato grave pensiero agl'italiani ancora soggetti 
all'Austria è sempre stata quella degli studi e 
della cultura. Gl'italiani, i quali hanno un'an
tichissima civiltà nazionale, frglia della civil tà 
la tina, non possono tollerare che i loro frgli 
siano costretti a respirare in un ambiente di
verso e a cibarsi, nelle scuole tedesche, della 
cultura teutonica, la quale è agli antipo di non 
solo col loro passato, ma anche col loro pen
siero, colle più care tradizioni intellettua li. 

Ragione per cui i patriottici municipi di Trie
ste. di Trento, di Pola e di altre città e terre 
nostre, si adoperano' da anni, con fatica, ma con 
successo, ·ad impiantare scuole cui presiedano 
professori italiani e dove si insegni e si impari 
nella nostra favella, coi nostri metodi, rispet
tando le nostre tradizioni. Esistono infatti in 
quasi tutte le città · italiane sotto il giogo au
striaco, scuole elementari, tecniche, ginnasiali e 
liceali, mantenute a spese di municipi e di as
sociazioni, come ad esempio la Lega Nazionale 
e la Dante Alighieri, le quali rispondono a que
ste idealità. E il governo austriaco, pur roden~ 
dosi, ha dovuto tollerare e legalizzarle per nn'l 
gettare il paese nelle convulsi-oni di un'agita
zione che non si Si:lc dove e C1l.!VJ1 d o potrebbe aver 
fine. · 



Ma se questo problema è stato vittoriosamente 
;f'isolto per le scuole elementari e medie, nan lo 
,è stato ugualmente per le Università, che son,o 
11 vero focolare intellettuale dove si modificano 
-e si completano l'anima e la cultura di un po
.polo. I giovani italiani che avevano fino allora 
studiato in ginnasi e in licei italiani, se non 
volevano terminare i loro studì in atenei dove 
tutto era tedesco, perfino il linguaggio dei bi
delli, dovevano emigrare per venire a conqui
stare una laurea a Padova, a .t'avia e magari 
a Roma, come fece Guglielmo Oberdan, che chi 
scrive ha avuto l'onore di avere a compagno di 
studii in· quella Università----' e il governo au
str.iaco, per quanto a malincuore, doveva pie
garsi a riconoscere i titoli legali degli atenei 
del Regno d'Italia. 

Ma questo stato di cose non .poteva durare 
e nèmmeno tutti gli studenti triestini, trentini, 
friulani, o dalmati potevano sopportare la spesa 
di mantenersi agli studi molto lontani dalle 
loro case e reclamavano l'istituzione di una 
.Università a Trieste o almeno in un'altra città 
ita liana delle provincie irredenti. 

Gli studenti italiani, costretti dalle condizioni 
di famiglia a rimanere nelle Università austria
che, mordevano il freno, e questo loro atteg
gianiento urtava maledettamente i nervi agli 
studenti tedeschi che mal tolleravano queste re
criminazioni in casa loro. 

Il primo scoppio clamoroso di questi malu
mori si fece sentire nel rgo6 all'Università di 
Irinsbruck d ove insorse una rissa fra studenti 
tedeschi e trentini, colla peggio di questi ultimi, 
che essendo pochi contro moltissimi, furono so
praffatti dal numero. Il governo austriaco in
tervenne, prese in esame la cosa, o almeno finse 

.<li prenderla, tergiversò, menò il can per l'aria 



e pensò di creare - non una Università, che 
s.arebbe stato_ troppo concedere - ma una sem
plice facoltà di diritto e di trasferirla a Trento, 
oppure a Rovereto. 

Il fatto sta che con questa promessa non si 
andò innanzi . Si assunsero bensì professori e 
s.i stipendiarono; si acquistarono anche mate
riali scientifici, ma la facoltà rimase sempre, più 
che a ltro, allo stato di progetto. La questione 
si trascinava da circa due anni, e andava per 
le lunghe, e il governo - che vorrel::J::ie inte
descare tutta l'Austria, - tentava, in tutti i 
modi, di lasciarla morire, quando nell'autunno 
del 1go8, all'epoca della riapertura delle scuole, 
gli studenti italiani di Vienna si agitarono, con 
tutti i mezzi legali, anche per mezzo dei loro 
deputati al Reichsrat, per far sì che il governo 
venisse a una decisione, ma in una di queste loro 
adunanze, dove si trovavano appena in due
cento, furono brutalmente aggrediti da duemila 
- diciamo duemila - studenti tedeschi, i quali 
non si peritarono nemmeno di adoperare le ri
voltelle. 

La rissa fu cruenta, vi fur-ono fra italiani -
che si difesero con coraggio e con .accanimento 
inauditi - parecchi feriti, il rumore di questo 
fatto ebbe eco di dolore e di ira da per tutto, 
e comi:nos.se negli imi precordi la Madre Patria. 
T utta la Penisola si agitò e fremè come una 
leonessa a cui si perseguitino i leoncini. Per tut
to si tennero comizi, i nostri studenti si iscris
sero in massa al tiro a segno, per tutto si rac
colsero denari per la Lega Nazionale e per la 
Dante Alighieri, il Governo italiano fece roimo
stranze, sulle piazze d'Italia furono bruciate le 
bandiere austriache, l'Ambasciata austriaca a 
Roma ebbe i vetri spezzati dai sassi della folla, 
Trieste e Pola specialmente, si abbaT1donaron<;> 
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a dimostrazioni clamorose e violente, .alle qua li 
parteciparono perfino le d onne e l'a bbraccio fra 
le figlie irredente e la Madre Patria divenne 
più stretto e più affettuooo. 

Il 6overno austriaco ha mostrato di commuo
versi ed ha promesso, per I.a ennesima volta, la 
istituzione di una facoltà, ma al punto in cui 
scriviamo, non ha ancora detto dove. L 'ultima 
sua parola è che la facoltà giuridica italiana ~ 
notate, non l'Università ~ verrà istituita .. ! in 
un sobborgo di Vienna. _ 

Ma gl' italiani dell'Austria tengan duro, e 
gridano su per i tetti: o l'Università a Trie:.te 
o nulla. 

Noi facciamo voti fervidi ssimi perchè la que
stione vatla in fondo a costo di qualunque con
seguenza. Gli studenti italiani dell'Austria san
no che la Madre Patria li guarda ed è pronta 
a venire in loro aiuto: 

FINE. 

UHIWf P~11A m ,nm 
BlBiUC . ~CM :GEN~lf 
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