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:,cwioi:ì. fa!l"ialrn tl! Al'C h. e Stol' i:t p:1i l'i 11 . 1\128 (.:1n11:.in :XL\' · Yol. X L, faS,·. ]I).

Nel X anniversario della sua liberazion e dalla servitù
s traniera Pisino ha deli beralo di ren dere pubb li co. durevol e onore ad un s uo ci ttadino illustre e beneme rito a
Carlo De fr ance s chi. L'Istria intera partecipa al trib~to
doveroso di riconoscente omaggio allo slorico e al palriotta. che gli studi del passato e 1· opera quotid iana nella
politica e nel!' amministrazione rivolse, con salda fed e e
con sacrifi zio es emplare. ad un o stesso fine: la causa
nazio nal e.
Alle onoranz e di Pisino si unis ce co n queste pagin e
la Società Istrian a di Archeo logia e Storia Patria. che
Ca rlo De fran ceschi annovera Ira i soci promotori e all a
q uale la di lui pres id enza. con lo s tesso suo nom e. segnò
il cammin o.
Preced e la Bibliografia degli scritti editi del De f ranceschi . primo tentativo di un elenco. per quanto è possibil e, completo di tutto ciò che il Nost ro ha dato all e
s tampe. non so lo con il s uo nome. ma - seco ndo le
e sigenze dei tempi o l' opportunità degl i stessi oggelfi anche anonimo o con vari segni. pmch è di s ui manoscrilfi o in altro mod o siasi potuta di ogni scritto accerlare la paternità. S ono ollre sellanla num eri. che offrono
il quadro di un· atlivilà indefes sa dura la per quasi mezzo
se colo, e che a bbra ccia tutti gli aspelfi dell a vita dell a
provincia, passala e co nlemporanea. Ch i scorra qu esto
e lenco, segue l'amor osa sollecitudine, il pronlo intuito , il
concorso generoso del De fr anceschi non pure negli
s ludi e nell e ricerche, ma anch e nell e vicen de più gravi
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delle lolle poliliche. dalle lonlan e vigilie della Rivo lu zione
del Quarantollo alla sua ullima giornala. La Bibliografia è
per lanlo il commenlo più degno. quasi la documenlazione esleriore di quell e Memorie autobiografiche (n. 73
della Bibliografia). che. or sono Ire anni, mise in lu ce il
figlio Camillo. per lanli aspelli degno prosec utore d e l
nome e del!' opera di lui.
Al la Bibliografia è fallo seguire un grnppo di lellere
del De franceschi. ad alleslarne. quasi dia rio della sua
falica più cara, l'assidua operosilà nel campo scientifico
delle ricerche anliquarie. Sono lralle quesle leller e, per
la massima parte, dal vo luminoso carteggio del De fran ceschi co·n Pietro l{,rndler, conservalo tra l'A rchivio Diplomalico del Comune di Triesle e la Biblioteca Prov inciale cieli' Istria in Pola. La breve raccolla episto lare, che
qui si pubblica, ci rappresenta Carlo De Franceschi, qual e
indubbiamenle egli è slato, il più solerte corris pond ente
istriano del Kandler, al quale per ventisetle an ni , dal 18'+3
al 1870. diede accurata relazione di quanto ve niva scoprendo d'interesse archeologico e storico in es plorazioni
per lo più da lui intraprese appositamente, a propri e
spese. Egli nutriva per il Maestro e l'Amico - non oslanle la divergenza delle loro opi nioni poliliche - un a
grande slima e profonda venerazione, e, come a llri palriolli islriani, altese invano da lui quella storia provi nciale, tulta ilaliana, che doveva, nel suo filo logico, dimos lrare la legillimità delle aspirazioni nazi onali cieli' Istri a.
Le leltere furono scelte con cura, sfrondale di quanto
non presenlav a inleresse agli studiosi, e qua e là li evemente riloccate nella forma. Vi si leggo no, fra l' a llro, le
pri me malcerte nolizie sui caslellieri preistorici, sui Romeni della Va l cl' Arsa, sulla Contea di Pisino. I cas telli e ri ,
ritenu li dal Kandle r forl ili zi ro mani, furono giù inlorno a l
1860 da prima sospellali e poi dichiarati dal De franceschi , in opposizione al Kandler, ben più antiche sedi cli
popolazioni primili ve, co n riguardo in ispe cie a lla singolare rozza pasla dei cocci negl i stessi rinvenuti. Anche la
priorilil cli sicure indicazioni su l sito cieli' anlica Nesazi o
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viene qui rivendi cala alle acule indica zion i del De Franceschi.

Alle lellere al l{andler ne furon o agg iunt e singole
allre direlle ad a111ici e studiosi cieli' Istria : a To111aso
Luciani di Albona, al 111arch ese Gian Paolo Polesini cli
Parenzo, al conte S tefano Rota cli Pirano.
Due sole, degli anni forlunosi 1848-1849, sono cl' argo111ento politico ; 111a anche in alcu ne delle ep istol e mcheologiche al J<ancller proro111p e, cli trailo in trailo, il fr e milo
del patriotta preoccupa lo dalla 111inaccia straniera all'ilalianilà della sua terra .
Questo saggio indi ca - al pari di quello pubblicatosi
poco fa a Fiume (lettere di C. De Franceschi a Oiova1111i
f(ob/er ' ) - l'interes se e il valore di tali carteggi per la
storia regionale e per una più sicura e co 111 piul a conoscenza dell'attività e delle bene111ere nze de' nostri patriolli.
La nostra Società è lieta cl' iniziare nel suo bolletlino
la pubblica zion e di tali doc umenli, nel no me venerato di
Carlo De Franceschi, e ad onore della s ua memoria.

1

Or. il n. 74 cle\1<1 nibliO[JIYtfir1.

BIB LIOGRAFIA
!)l',GL\ SC RITTI L-:DITI DI

CARLO DE FRANCESCHI

I. lnl orno a lla Sloria e Sla li slica dc li' Islri<1.
fJsse,·oalol'e 'l',·ieslino del 10 sellembre 1843, N. 44, i>p. 174•176, /\p·
pe ndice (segnalo C. D. F.).

2. Cenni s ull ' atlua le
migliora rl a.

condizione del!' Is tria e su l modo di

Osservatore Triest ino. N. 120, 121 e 122, dei 5, 8, IO otlobre 1845
(segna lo: Carlo De Fran ccsc hi).

3. J.\ lcune parol e circa le osservazio ni folle ai mi ei Ce nni
sopra l'attual e co ndi zione cieli' lstrfa.
Ossel' i;alorc Triestino. N. 154·155, del 28 dicembre 1845, pp. <1 29·430
(segna lo: Carlo D e Franceschi).
Risposta a li ' arlico lo di Andrea Paulini: 'Sopra i Cenni sull' af/uale
condizione dell' Is/i-ia' ecc. inscrilo nei Nn. 147, 149·152 dcli' fJIJ'.~'Cl'rnlo/'c
dello stesso an no.

4. Al sig. Dr. J(ancll er .

./,' L-;tria (Tri este) A. I, N. 26·27 ; 9 Maggio· 1846, pp. 101-102.
Lettera a perta datala da Bellai, il dì 20 aprile 1846 e firmala. Parl a dei
castellieri del Manie Maggiore, di Bogliuno e dei Romanici della V.i l a· 1-, rsa.
Segue su i medesimi argomenti una risposta del I\. 'Al s ig. Carlo dc Fran cc schi, Pingu cnle '.

5. Ali' a nonimo autore

clell ' a rt icolo: Aus /strie11 , inserito nel

joumal des Ostcrreichische11 lloyd, N. 171.
Foglio volan te di 4 pagin e dalalo da Vie nn a, nel]' 1-\ gosto 1846, e iirma lo
Cnrlo De Frnnceschi.
I.a prima edizio ne, di soli 100 esemplari , fu stampala scorreU,unenlc in
Vienna, se nzn indica zio ne della lipografia: la secon da in Trieste nella Tipografia
\Vciss. Giuli o Soli l1·0 l'ip ol'lò in 1rnrte l' arlicolo, facendo lo precedere da un
vigoroso conun e nl o, nella Uoz:.;e/la di 'l 'l'icxle de l 9 sc lle mbrc 1848, N. 2.
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6. Alc un e parole di risposln anche ali' ano nimo autore clelnrtico lo: Trìesl, 25 lui\'· Des lstriancrs Nationalittif, slampnlo nel-

!' Allgcmeine Oeslerreichische Zeituug Nn. 138 e 139.
Ossc,·t:afm•e 1',·ie.'llino, del 1848. Nn . 115 ( t-\ ppendice e Supplemcnlo)
e 116 ( r\ppendicc), 23 e 26 scUe mbrc 1848 (firmalo: Carlo Dc Frnnceschi).
Fu riprodotto parzialmente nel!' opcn1 <li France sco Salai.i: li dii-il/o d'ltlllia
.-:11 '!Aesfe e
['//ria . Torino 1915, pp. 235-237 .
L' m1\ore dell' nrticolo contro ]' ila\ianihì dc!\' Istria era il proi. Francesco
Foj!zil, dcli' i. r. Ginnnsio di Trieste, ril quale nvc\Pa gi,1 rispos to Luigi Gnwisi
con .llclfllC l1'eJli/icazio11i ccc. stampate nei Nn. 107, IOS e 109 de l! ' Osse,·rct!o,·e 1'rie.-,;fi110 del !S4S.

r

7. Al signor Antonio lvancich di Pisino .
(;a;;:;:etta di T,·ie.~le. (A. I.] N. 16, p. 64; 6 ollo bre 184S. Appendice (se·
çpialo: C<1rlo de Fr.:inceschi).
tkre risposln alla rclnzionc (stampala nell ' 0sserrn/01·e J',·ieslùw ciel 9
sell cmb re 184S). d'una i'es\a popolnrc organizzala in Pisino dagli ul'ficiali dcli.i
guarnigione croala per la villoria de\!c 11'11ppe aus!riache in ltali..i. Una prece•
dente protesta a\1' articolo cicli" J\,andch si legge nell' Oss('/'l"alore 1'1·i.eslino ,
Supplernenlo al N. 114, del 22 Sellembre 1848. firmala Picll·o Millevo i, s tudente .

8. Quelle clebbn essere la lingua d' insegnrnnenlo in Islria.
Il l'opolauo d(•ll' lsll'ia (Trieste). A. Il. Nn . 28 e 29; 4 e 7 Gennai o
1851 (segnato C. D. F.) .

9. Al t\L R. Sig. Parroco della nazione ledesco -s la va.
Il Popolcwo dell' r,•fr ia (Triesle), A. Il, N. 55, 8 apri le 1851.
Sdegnosa protesta, iirmala, ad un anonimo parroco, che nel N. 52 del
Popolano, esallando l' istruzione in lingua ledcsca impartita dai PP. France·
sc.:ini carniolici nel Ginnasio di Pisino, a,,cvn incluso il nome del D. F. l'rn
., i tanli e tanfi distinti personaggi e per dottrina e per amore alla pnlria, ed in
:,pezìaltf1 per la ie dellà ed amore alla regnante Imperiale C.isa d' Auslria".

1O. [Lettera aperta a Pielro l<ancl le r, dall e Terme di Santo
Stefano. Comincia: Pregiatissimo signor Doltore ! Nel Luglio 1852 ;
e chiude con la firnrn].
L' L'ilria (Trieste), A. .\lii , N. 35; 22 t1go:,\o 1852, pp. \57-159.
Parla dei primitivi popoli del\· Istria pedemontana, del caslello di Rozzo
e della prossima con trada di Roma, O\•e erano s lale folle alcune sco pe l'le ar·
cheologiche.
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11 . S ull e varie popo lazio ni dell'I st r ia.
L' L~lria (Trieste), A. VII, Nn. 50 e 51 ; Trieste, 11 e 18 Dccembt·e 1852,
pp . 2 15-238.

Le lle ra Al chiarili,'i. Dr. Pielru Jùuulfol', firmala: Carlo Dc Franccschi.

12. Ce nni s ull 'antica Liburni<1 e Giapìdia.
Almanacco Fium ano per l'nnno 1857, 1-\ . lii, pp. 66 -68; Fiume, Rczza ,
1857 (a nonimo).

13. De ll 'o ri gine dei Liburni e loro ve nula nel!' lllirio.

Almanacco Fimnruw. A. Ili (1857), pp. 68-70 (anonimo).
I 4. Epi g r a fi a .
• (l1na1utcco l•'iu,11,11 w, A. 111 (1857), p. 75, con Invola li logr. (anonimo) .
\/i so no

ripl'O do ll c

15 isc1·izio11i fiumnnc,

le prime quallro roman e, le

alt re medioevali e modern e, qu este conservate nella Ch iesa e Co nvento dei
sopp ress i PP. Agos lin ia nì.

15. Ca n fico d i S. Paolino Palriarca cl ' Aquile ja s ulla morte
d i Enr ico o E ri co Duc a cl ' Is tria pel' Carlo Magno, ucciso in battaglia presso Lovr a nn .
. llmauacco Fiu mrmo. A. lii (1657), p11. 75-79.
Vi è una nolicim1 dell ' edilorc dcli ' Alma nacco: .. Favo ritoci dalla genli lczza
del S igno r C. D. ". Il Cantico fn (rnllo dal periodico /,' l!st;·ia, A. VH, N. 32,
pp. 147-148.

16. O ssei-vazioni s ull a lingua d' in s egnam ento n e l!' Istria.
C Reo di Piumf!, A. lii (1659), N. 41 (segnato: Un Istrian o).

17. An co ra al cu n e paro le sulla lingua cl' inseg 1rnmenlo n el1' Is tria.
J,' Eco di Fiume del 31 oltobi·c IX59, A. lii, N. 5 1 e Supplemento (segnalo: Un Is tria no).
Risposta all e criti c he del precedente arlicolo da parie di un Tedesco nel
N. 234 della Triesfer Zeil111t/J del JS59, e d i uno Slavo nel N. 47 de /~' l·.'co
cl i Piume dell o s tesso anno.

18. B ibli og ra fi a.

Porlc1 Orientc1 lc. Strenna per l' rnrno 1859,

d i C. Combi.
/ ,1

J·.'r:o tli F iume. A. 11, N. 64; 9 febbraio 1859, pp. 263-264 (segnalo X)
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19. S nll' avvenire cli Fiume.
/,' H·o di Fiume, A. IV. ( I S60), Nn. I 12, 113 (supplcmc11 to), 124 e 12:-,
(articoli segnali G. 1'1.).

20. L'Istria (I. Confini ctell' Ist1·ia).
C J,c;fria11 0 (Ro\1ig110), A. I. , Nn. 16 e 17, pp . 121-123, 1.32- 135 : 16 e 23
Maggio 1860 (se gnalo X.).
t il primo capilolo d' un progclla to lrallatc\lo di storia provin ciale, prcccd 11lo dn un::1 breve invoc azi one augurale all'Istria.

21. Bibliografia. Alm a nacco Fiumano per gli a nni 1859- 1860.
C 1~·co di Fi 11111e, A. lii, Nn. 114 e 116, pp. 515, 519, 523; 12, 16, 19
maggio 1860 (segnai.:, col nome anagrammatico di Francesco Chcra ldi.)

22. Alcune parole sul\' Islrin.

I.a Gazzella di Fiume, A. I ( 1861). N. 38. 111 risposta ad un articolo
della T,·ù:ste,· Zcit1111,q .

23. Corrispondenza cla\l ' Istria.
I.a Gazzetta di Fi11111e, A. I. (1861), N 22 8.

24. Pei soli lslrian i.
I.a Gaz.-;;efta di Fi1111w 1 A. I. (1861), N. 235.

25. Sulla linea della strada prouincial e poslale nel!' Istria.
f. a

P1·ocùlCÙt

(Capodisfria), A. I., N. 2; 16 settembre 1867, pp. 10-13

(segnato D.).

26. Memoriale pres enta to, in data del 20 settemb re 1867,
dalla Giunta JH0\1inciale dell'Istri a al /\·Hnis tero cieli' Interno per
l'autonomia della provincia.
fu stampato parzialmente nel peri odico I.a J.J1·01;iwia (Capodisl ria), A . I. ,
N. 4, pp. 27-28 ; 16 o llobre 1867.

27. Due urg en ti bi sogni.
f.a Pi'oància (Capodis lria), A. J. Nn. 7 e 8. pp. 51-53 e .'J7 -58; I e 16
dice mbre 1867 (.in oni mo).

Vedi, a rincalzo del medesimo <HfJOmcnlo, nella J.J1·01·ili1·ia del 16 gennai o 1868 I.i corrispo ndenza da Gralz sc gn.ifo in cnlcc: Uno sl11de11fo.
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28. Ce nn o n ecro log ico [sul Marc h ese Be neclello de J>ol es iniJ.
I.' Ossri·wlorf' Tr/l·slì110. ,, . 1868, 14 gemrnio, N. IO. p.

n

(anonimo).

29. Su ll a necess il <ì di r i mboscare il Carso e i l Mo nlc l\•\ ag~Jiore.

i.a Proci11cia (Capocli s lri a), A. Il. Nn . 4 , 5, 6, pp. 90·91, 99-100, 107-110;
16 febbra io, I e 16 marzo 1868 (anonimo).
/\ q ucslo artico lo si ricollega la lcllcra npe rla del Dc Fran ccsch i al Rc da llo1·e della F'rociul'ia, dalata li 24 u1tu·zo, e slnmpatn nel successivo N. 7
dello slcsso periodico , p. 120.

30. Mov im enl o della popolazione nel!' Jstri1.1.
! '1·ori.lU'irt (Cnpoclislria), A. 11. N. 11 , pp. 145-148:
(an onimo, ::.cgnal o §§).
/ .11

1 giugno 1868

3 1. [Nec rolog ia cli Andr ea de Persico, assessore p ro\!ine: iale]
Parenzo, 26 lu g li o 1868.
l .1 1
nim o).

l'ro i; incia (Capodislria) , 1\. I!, N. 15, p. 183; J ngoslo 1866 (ano·

32. [Su l risorgim ento maleria le e moral e ci eli ' Is tria]. f.\rlico lo
se nza lilo lo pubbli crito in appe ndi ce nel ri ll ro cli t-\- nlo n io Mn doni zza (111) pel Primo Congress o de lla SocieléÌ Agra ri a !siriana.
l.u l'rocim:io (Capo di slria), 1-\ . Il , N. 24, pp. 250 -252; 16 deccmbrc 1868.
(sqJ1HllO D.).

33. (Ca rl a a rc heol ogica degli agri d i Rov igno e Va ll e, cli Pietr o l{and le r].
1\l'licolc llo cl" inl l'Odu;,.ione .illn No \<1 del I\. dd. Tri este, 3 fcl.ibrni o 1869,
dirclla <1 lla Giu n ta provi ncia le dcli ' lslrìn cui i nviava in dono la delta Carla.
Se~iuc, sul medesimo argomento , una lellc ra del J{. nl Municipio di \/alle, se gnala: [{
/.1 1

Co1tserva/ore.
Proriucia (Capodislrin) , 1-\. Ili, N. 5 del I nrnrzo 1669, p. 289 (uno ·

11im n).

34. Codice

de ll e

e pigrafi romane , pagan e e cristiane ciel-

i' Istr ia, p er cur<1 di P. Or. l(m1dler.

r,a Provincia
331 (Segna lo §§).

(Cnpodis lria), A. 111, N. IO. de l 16 maggio 1869, pp. 330·
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L'a rticolo I! p1·cccduto da una Circolare della Giunla prov. dell' Is tria,
.i

iirrna del doll. i\ndrcn 1-\ moroso. dirc!ta n promu overe, rned inn l c pubblich e

so lloscrizioni : la s lam1H1. del Codice.

35. Sull a quanti tà delle principali produzioni del s uo lo del1' lslria.

l.a P,·oviucia (Capodi sl ria), A. lll , Nn. 14, 15 e 16, del 16 lugli o, l e
16 agosto 1869, pp. 360-361, 370-371, 377-37S (ano1timo, segna lo §§).
36. Sopra 1· opuscolo: Date e memorie storiche relative alla città
di Rovigno. Pe r le nozze Gelmi • Gleze r.
i.a Pi·oriitcia (Capodisl ria), A. Ili, N. 23 del 1 dicembre 1869, pp. 433·
-136 (seg nalo: C. D. F.).

3 7. Escursi oni per l' Islria .
I.a Frovil/(:ia (Capodisl ri a), A. l\l, Nn. 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14 de l I e
16 mn rzo, I aprile, 16 maggio, 16 giugno. I e 16 lu glio 1870: pp. 48 1-482,
• 90·492, 497-498, 521·522, 537-538, 545-546, 553-55'1.
Se rie di selle articoli anon imi nei quali sono clcsc rilli, co n riflesso alla
storia, e lnog raiia cd economia agra ria, i dislrclli di Capodislria, Isola e Pira no.

38. Alcune osservazioni sulla nu ova edizione ciel po em a
Istria del \lesco~1 0 di Trieste Andrea Rapicio, co ntenuta neg l i
Atti dell' i. r. Gi nna sio cli Capodistria, 1870.
i.a P1·oi;ù1ci(I ( Capodistria), A. IV, Nn. 22, 23 e 2'1; 16 nm•e mbre, I e
16 dicembre 1870, pp. 620·621, 626·628, 635-637 (segnalo C. D. F.) .
V. la RùqwNla di Giouanni de Favenlo nello slesso pe ri o dico, A. \/.,
No. 1·4, 7-8.

39. Descrizione del IV\argravi ato d' I stria in r iguardo a ll e sue
co ndizioni naturali ed agricole e re l ativ e indusfrie.
A111wr1,·io della Soeielri .•lgi·a, ·ia Istriana, A. Il, pp. 54-2 36. Tri es te,
Tip . Appolonio e Caprin , 1872 (segnalo C. O. F.).
Vedi le recensio ni di Ga briele Rosa in Llalia ~lg1·il·olo, N. 23 del 1872,
e di Francesco Lui gi Boltcr in Gior,wlc di . lyric·oll11,·o, J1ul11s/l'ifl t' Co111111en:io del Regno <l' l lalia, N. 22 del 1672.

40. Necrologi a (di Pietro Kandl erJ.
I.a l'ro vi11eiu (Crip od islria), i\. \Il, N. 3, L fcbbni io 1072 (<moni rno) .
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41. Boll e llino bibli ografico : Saggio cli una Storia dell' /stria
dai primi tempi sino all 'epoca della dominazion e romana [cl i Be rn ardo

BenussiJ.
f.o Provintia (Capo di s lria), t\. VI, Nn. 22 e 23, 16 novem bre e 1 dice mbre 1672 (segna lo C. D. F.) .

42 . S lali s li c a dei racco lli de l\ ' Istria de ll ' mrno 187 1 (ln lrocl uzi one) .
•1

lnnu w·io della Sorielr't Ag1·a;·ia fr( i'imw , A.

11[ , T1·i cs (c , Cllp ri n,

1873,

pp . 47-50.

43. Nec rol ogi a [d el Barone Fran ces co de i Marc hesi Poles ini].
T.a Provincia (Cap o dis lri a) , A. \/Il, N 7. , I .ipril c H:1 73 (anonimo ).

44. Dov e s o rgessern le c ilti1 cl i Nes a zio. Muli ln e Fa ve ri a .
N oti:i ie sloriche rl i Pola, ed ile per cura de l Mun icipio. Pal'cnzo, G.
Coa na , 187 6, pp. 14 1-144 (firma lo : Ca rlo Dc Franccs chi ).
Fu rista mpa to, con poche mo difi cazioni, a pp. 45·48 dcli ' opera de l De
F., I; {,·/rio: Not,, storiche.

45 . Tavo la Pe ulin geri a na .
La l)rol"twia dcll' fo,; / ,-ia (Capo tl is tri n), i\ . Xl , N. 11., l Giu gno 1877 ,
pp. 86·87 (se gna to C. D. F.) .

46. L' Is tri a . Note s to ri c h e d i C,ir\ o De Fr a n cesc hi sc gl'e l<1rio
eme rito d e ll a G iunl ,i p rov in ciale is tr ia na . Par e nzo , Tip. di Ga e tano
Coa na, 1879. 8°, di pp. 508 (2).
Ve di rec e ns io ni in A n:h.ivio S torico lflllia11 0, l•ol. \ Il dell a q ua r!a Serie ,
PI> - 74-86 (G. O cci oni· Bon aHons ) ; .·lrclt ii:io Fcn clo, T. XX, I' . I., pp 15 1- 156
(C. Frn nz.i) ; N 11 oca .·l 11lol.oyia, de l 15 giu fJll O 1880 : Nc1:1w e,·ilÙJ l/f' d' llisloire et de J;itl,:ratu,·e, Pa ri gi, 2 agosto 1880; Nc1:11e hisloriq /1(' , A. X\11, LI.

( G.

l'Oll

Zah n) cc c.

47. Re ce ns io ne del!' op e rn: fslricn . Ein Weg weiscr e tc. Tr ies l,
O hswaldl, 18 78.
La Jlrovù1.cùt dcl.l' Istria (Ca po dislri n), i-\ . Xli. N. 24; 1\. Xlii , N. 1, 16
dice 111b rc 18 78 e 1 ge nnaio 1879. (Se gna lo C. D. F.) .
48. [L e tt e r a al /(a ndl c r su i po po li al pin i d el \' l s l1·ic1 c ila li ei a
Plinio].

r

l

I
J.a J-'i·ot:incirr dr/I' f::.:f,·ia (Capodislria). i'\. XIH, N. 3, del 1 Febbraio
1Si9. pp. 20-22.
La Jellera porla In dnln di Parenzo , 16 Gennnio 1870, ed è seg nala C. D. F.
Nel munero susseguenfe del medesimo periodico si l rovnno gli .App1wti
del J(andler alla lc\lcrn del De Franceschi.

49. [Esplorazione archeologica a Visnze (Nesazio). Relazione
<iiln Giunta provinciale dcli' lslria].
la J';·orincù, dell' Istria (Capodistrin), t--\. XIV, N. 5, del 1 Marzo 1880,
pp . 35·38 (segnato: C.irlo dc Frnnceschi ).

50. Degli e rrori moderni nello scl'i\•erc alc uni nomi di luoçJhi

e persone cieli ' Istria.
I. a l',·orincia rlc-/t L~·tria (Capodislrin), I\. X\1, N. JO, del 16 1,\am1i o
ISSI. pp . 75-77 (segnato C. O. F.).

51. Pubblicnzioni is tri ane.
l.a l'rori11cia dclr Istria (Capodislri.i),

t) .•'\\/ ,

Nn. 12 e 13,

del

16

giugno e 1 luglio 1S81, pp. 90-92, 97·100 (segnalo X. ).
Risposta ali' articolo del proi. I. van Zahn sullu recente lctlc 1".1\u1·a sto·
ricn de!!' lstrin, stampalo nella R ernt lfisfo,•ùjW (A. XVI, f. 1) di Parigi e dn lo
in lrnduzione.

52. Scoperla archeo log ica.
I.a I'r0t:i11cia dell' r.~tt'Ìa (Capodislrin), A. X\/, N. 22, p. 174; 16 Novembre 18S1 (segnalo: C. De frnnccschi).
Annunzin il ri1wenimenlo in Pola, nel silo del Teatro romano, del torso
d'un.i statua loricata, con paludamento, di marm o greco e di eccellente lavoro.

53. Lapidaria istriana.
I.a I'1·oàwia de(l1 lsfria (Capodistrin), A. X\/, N. 24, pp. 187-1 88; 16
dicembre 1881.
D.'.i notizie J· una serie d' iscrizioni romane in edi te, una di Pola, quallro
di Pingucn\e, due di Rozzo, cinque di Cittanova e un<1 di Vis i gnano.

54. Lnpiclaria istriana.
l.(t

Pro1;l/1eia dell' l .-.:f,·ù1 (Capodislria), lì. X VI, N. I, pp. 4.5: I gcn·

nai o 1882 .
Riporto tre altre iscrizioni roman e cli Ci1tn11ova.

55. Ii Duomo di Parenzo.
f.' Istria (P.:ircnzo), A. I., N. 4; 21 gennai o JSS2 .

.-lppr•ndù:e di 9 colo nne (segnalo C. Oc F.).

56. Lupidari a istria na.
t.a PrO'l;ùwia dcli' J:,;/ria (Cnpodis\ 1·ia), A. XVI, N. 8, pp. 57-58: 1fi
prilc 1882.
Dù n otizi e di
presso Pola.

11

•

due isc1· izioni lapidnrie ronHme r invenute a Monfi ('c hio

5 7. Una Crona ca cli Rovigno de l secolo 18".
J,r, Jl, .Ol'Ùll:ia de/,/' lslria (Capodislria),
16. 19, 20, 22; A. XVII (1883) N. I.

/\. X\11. (l882) Nn.

! O, 11, \-I,

Si l rnlla delln Cro11.11cr1 del do!!. Pi ci· 1\n!onio 13i,rnchi11i, puhb!iealil poi
inlc gr:ilmcn lc dn Bernn r do 13e1111 ss i nenlì 111/i 11 1lfr/l/orir• della 8or·i('f1ì Jsfr.
1• Sto1 ·ù1 JJCtlriu, Val. XXV (1909). Qui è riporlnl,1 sollan lo

,li ,lrl'lteoloyiu

quella pnr!c dclln Ci'0/1.C/Ca che 11.11Tn i fnlli <ll'\1c nttli
della l~e pnb bli ca di Vc ne7. in.

in Roviqnn alln eadul.i

58. Dove s ia slalo ucciso Gallo Cesill'e.
J. 11

gno

P,·o à1t('ia clell' Istria (Ca1rndish'ia). /\. XVI, N. 12 e 13, del lfi ~Jiu -

e 1 luglio 1882, pp . 94-95 e 99-100 (scgnnlo C. D. F.).

59. Scoperle a rcheologiche .
T.r, /J1·o vi11 1.:i.rt dcli' [slrii1 (Capodis!ria), i\. X\/1 N. 12 , ciel 16 giugno 1SS2,
nume ro seq ueslralo: perciò l'articolo !u rìp rotlollo nel numero successivo (1 2,
pp. 100- 101) del 1 luglio (Segnalo C. O. F.).
h 1b bli ca e illustra una iscrizi o n e !.ipid.irin ru111an,1 rinvenuta in Cap<l·
dislrin.

60. Sco pel'l e archeologich e.
I.a Proviucin deU 1 [.,;/,•ù t (Ca1rndi slria), A X\11. N. !2, pp. 127-128; 16
,,gos lo 1882 (segnalo C. D. F.).
Com unica la seopc r tn a Poln di due nuove is uizioni ro111.inc e di alrnni
pezzi cli colon ne scmrncllnte.

6 1. Sco perl e ar c heologich e.
l.r1 Proà11cia dcll' f,;/,·ùt (Capodislria), /\. XVII, N. 2, p. 9; 16 ucnnnin

I 883 (seg nalo C. D. F.)
Co m un icn du e nuove iscriz ioni romane di Poln ecc.

62 . No tiz ie arch eolog iche.
fat.

Proriw.:ict delt Li;tria ( Capod islria),

1\. X\111, N. 9, p. 68: I Maggio

1883. Breve l ette ra (segnaln: C. Dc Frnnccschi).
Dù l ' is cri zione inedita d'un cippo sepolcrale ro111;1110 di Pol,1 :-rnpcrln
11('1 187-1 e che giacevn ignora lo nell n eortc del Tempi o cl' /\uguslo.
::'iu.:kla l sLr iaim ili ,\1·d1. e Stul'Ìa i'a\1·i11. HJ~ K (,\ nual:1 Xl.\'

\'ul. XL, fa~ •·. Il ).
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63. Sco pel'le al'cheo logiche.
r.a P1·oci11ei1t del/.· fafria (C.ipodistrin), 1\. XVII, N. 14, pp. 106- 107; IG

luglio 1883 (Corrispondenza cintai.i d.:1 Pisino, luglio 1S83, e segna la C. O. F.).
D,ì notizie d'una iscrizione romana cli Osscro e di due ir.immcnli cl' i~crizionc cli Pola, nonchè di altri oggclli anlichi ri1wcn11\i nella Po lesana.

64. [Scoperle archeologiche].
I.a P,·01:i11cia del!' Isfria (Capodislria), 1-\ . X\l!I. N. 17, p. 3 1 ; l Sci·
\cmbrc !S83 (segna lo C. dc F.).
Brc\•c comunicazionc di cinque frammenti d' iscrizioni bpidnrie ro m;.rnc
rill\'Clluli, nel luglio di qucll' anno. nl Campomarzio di [)oJn.

65. Archeologia.
T.a P,·01.·i11àa dell· lsl,·ia (Cnpodislria), 1-\ . X\111, N. I S, pp. 140-141: 16
sclternb rc I 8S3 (segnalo C. dc F.).
Dù no ti zie dì .:inlichili, rinvenute n Por1olc, trn

cui

,r n1w

iscrizione

fl\llHllHl.

66. Scoperte pl'ei stori che.
I.a P1·ori,tcia delr lsf,.ia (Cnpodislria). A. X\111, N. 18 (recle 19), pp. 14S149; I ollobrc 1883 (segnalo C. D. F.).
Breve notizia sugli scnvi eseguili n \'ermo presso Pisino dn l prol". Moscr di Triesle, con deplorazione del passaggio n Vienna degli omielli r in venuti.

67. Iscri zion i cristiane.
/~a Proi;inr.:ia dell'Istria (Cnpodislri.i), A. X\111. N. 23, p . ISJ : I dicembre 1883 (segnalo C. D. F.).
Pubblica due iscrizioni lapidarie dei primi secoli crist iani, una di Pola e
1· allra di Parenzo . - \ledi in proposito anche 1· articolo di \'(;.iolo} Tjcclcsc hil :
Di 11n 1 isai:::io11,: r·risliana ....:co1w1·frt i11 /'0{11, nel successivo N. 2(!. della /'1 ·0•

ci11ci,1.

68. Scoperte preisto r ic he.
l. rt Procincia di:lC bfrù 1 (Capodislria), 1,. X\/11, N. 24, pp. ISS·l89; 16
dicembre 1883 (segnalo C. D. F.).
Breve relazione sug li scavi di \/ermo, conl inuali per conio della Giunla
pl'Ouincialc dcli' Istria.

69. Studio critico sul !' is lrum enlo dell1.1 rerimb ul azione di co nfini del 5 maggio del 1325,

indi zi one \1 111, Ira i! pal1·i .i 1-ca d' [\.

quilei c1 Rc1im ond o dell a Torre col mezz o

del suo nrnrchese cl ' f.

slt·in Gugli elmo di Ci viclé1l e, il con te Al berto cli Gol'izia ed lslri <.i
cd i Vene ziani.

Se gu e l'A tto di co11Ji11a-?io11c del 1325, tracluzio ne i!alinnc1 tlcl
cano ni co Gi ova nn i Snebal cli Pinçiu enlc, falla nel 1548 (compl elala da l De Fra ncesc hiJ.

A1·cheogra f'o Tr iestino, Nuova Ser ie, Vo i. Xl, pp. 4 1· 11 8. Tries te, llerrnrnnnslorfo r, 1884 . Ne ful'ono l irat i clcgli csl rnll i, sc nzn \'ronl ispi zio, di pp. 78 (2).
70. Podeslù e Cnp il nni cli S. Lor enzo ci el Pa se n.i li co.
I .a F'roòucia del/' ls(r i11 (Capndisfria), /\. XVIII, N. 17 , del J Sc1te m•
bre 1884 (seg nalo C. D. F.).

71. Storia cli Fium e.
fl

Giovine Pensiero (Pol n) . /\. I, N. 23. 17 dicembre 1887.

Breve M li colo segn:llo X, in cui pari.i dell' opern di Giovanni l\ob!cr,
,dlora i nedita : 1.l fe11101·1!' JJer /11 ,\'/01 ·ir1 della liluu·nil·a Citlrì di Pi11,11e, espl'i·
nll'ndo l'a ugu ri o dell a sua pubbli caz ion e, scguìln nel 1896.

72. A pr oposi to di pret ese Z11pa11ie cronle in l slria.
f,' l,;fri u

( Pare nzo), A Xl, N. 531,

13 Febbrnio 1892. Ri stampalo ncl!.:t

l'rorincia dell' fa/r ia, /\. XX\11 , N. 4 del 16 Febbra io 1892 ( scgrrnlo X.).

73. Carl o De France sc hi. Memorie ciulobiografich~. Con Prefaz io ne, No i e e App en d ici a cura del l'iglio Camillo .
•·I ITh eo!Jl'(f/0 Trie::;fi,1 0, Voi. Xli della lii Serie Trieslc, 1925-26, pp . 5·304.

Co n due rit ra ili. Ne l"uro no tirale 300 co pie n parie, di cui 10 su ca r ta di
lusso. Tri es te, Tip . del Ll oyd, 1926. 8°, di pp . 300 .
L e App1!1ulìci conlengono a pI1. 209-2 1J : D11 e ,,oesif' f/ÌOi:o nili dì C.

D . 1-'. ( Canto 1wtrivff i('O e A llrt m11/11nic .A11.11elfa .-l111bi·o:,·ir·h di Pisi110):
a pp. 2 12-2 16: A rticolo inedito di C. D. F. s,•tlle (·omli;:ivu i drtl/ 1 fsli'ia (Il/o
rir1ilia del 18-JJ:i; a pp. 246-255: f"n articolo di C. .D. F. i11 ili/'esa del/' ilaLia nilù del/' b;lria e cuufro i fJOur11a11ti sf/'{/11iai, ri s tampa del fo~1lio
vol an te segna lo nl N..5 di que st a 1Jif1lio,1vajia.

74. Lett er e cli Cn l'l o De France sch i a Giovanni l(obler.
Pi11111e, Ri vista sernesll'ale della SocieLì1 di Studi 1-'iumnni, A. Vi, 1 e 11
semestre 1928 fi ume, Stab. li pog r . dc ' I.a \/edclla d'Italia· 1928: a pp. 107-207.

LETTERE
I>[

CARLO DE FRANCESCHI
A

PIETRO KANDLER

E AD ALTRI

].

A Pietro Kand!er di Trieste.
Rovi gno, 15 scttembt·c 1843.

L ' arfello operoso eh' E ll a porla alla patriri noslt·a mi fa ar-

dilo

cl ' inviarl e

quesl e l'inh e nella lusinç1a che non Le sar,111110

discare, o che alm eno , ove ricscissi imp orluno,

donarm i in

grazia

d el!' amor

jHlll'io

Ell a vorTù pere dcli' alla stima \1 erso l,1

cli Lei pers ona che mi sospinscrn a quesl' azzardo.
Una vo lla sol a, nel 183!1. trovandomi a Trieste pe1· s os lenen::
g li esa mi di giudic e, ebbi l'onor e cl' avvic inarln. Parlammo cicli' Istria, e rammento e ssers i Ella, a lull a ra9 ione, mcco dolulH ,
c h e n o i Islriani p oco o nulla ci occtqrnssimo cie l bene de lla pnlria in general e, ed in pmlicola l' e cli ci ò che l'igua\'(la l' c11·cheologia, lc1 quale lrova nella pr ov incia vast issimo campo acl ese 1·citarsi. La colpa non è tutta noslra : d ei moli vi cli quest'inazione
degl' Is triani fave ll ai in un articolo inl ilo l,1l0 111/orno la S toria e la
Statistica dell'Istria, stampalo nel N. 44 cieli' ., Osscrvn lo re Tri e•
s lino " di quest'a nn o, in cu i eccil;:ii i più colli giov11ni ad unirsi
pe r de di cars i a q uegli sfudi, so llo la dire zione di qualche nobi le
ingegno , e la mia mira, perdoni la fnrnchezza, er a appunto a
Lei rivolta, persuaso c h e niuno m eg lio di Lei possa pol'si alla
les ta di s iff a tta impr e sa. Da parecchi ann i vo' parlnndo alla nos tra
giove nll1 d e ll a necessilù d' illusll'are la pn tria e cli pensare seri a•
menle a ca n g ia r in meglio le mis e t'c s ue condizioni. Tuili so n o
infiammati in que s lo pensi e ro, tulli vorrebbern agire , ma piccole
esse ndo le forz e e clisl1·c1lle, lulli do mand a no un ca po che li guidi
a ll a sa nta m e la . I vecchi pure, c on lieve impulso, s i porra nno
nell' ulil e e glorioso ca mmin o. La ve 1·gogna dello spreçJio degli
s tranieri, la mi se ri a c cl il conseguente desid e rio cli migliorar e
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l a nos tra sorte so no sentiti da lulli, e li di spongo n o ad opera r e.
venga chi li siringa in accordo, e gr Istriani
agire.
I l sig nor

Carlo

Gianelli,

inco minc er an no ad

orefice di qui, possiede una ses-

sanlinn di mon ete ,rnliche lutle rinvenute in Istria, e da lui co mperal e

speculazione.

pc i-

Non

lllonlc, a\I ev a risolto di tentarne

trovando
la

chi

l 1endita

le

acq ui sta sse in

n 1\\ilnno, ed a tale

uopo ne fnce\1a rilrnne i disegni. Casualm ente venni n co no scere

ques!J su,1 di spo sizione. e dolendomi che l e cose no stre ancl ,1ssc r o disp erse fuori di pro\1incin .

r indus si

n sop nisscderc,

prn -

mcllcnclogli cl1 e cerc he rei di prncurargli e ne lo st11e i'cio pres so il
Musco di Trieste. Perciò mi pregio d'in viar l e qui acclu so i l foglio co ll e imprnnlnlc effi gie cli 50 monel e.
Nel mi o lu oç10 natale, a i\\oncalvo, \1 illaggi o

si lo Ira Pisino

e Beli.ii. ho scope rt o u11:1 lapide romana che fo r se sa rei s la ta un
cippo se polcrale, di cui Le unisco il disegno da me lollo com e
meglio e più esalln menle sapevo. È alla circa Ire pied i e la melù

ha nel mezzo una buca quadrnla, 11 011 so

l argn . Superiormente

se L.1\la originnriamenle o poscia, <lacchè questa piet r a, per melù
sep_o lt n nel sag rat o della chiesa

parrocchial e,

sen1iva

di

base

ad una croce di legno. I cm·alteri sono belli e regolm i, se n on chl:
in massinrn pnrle conos i dal tempo. Ln pl'Ìma lin ea ~ perfella 111enle conservala e vi si legge Titus Avilius, e n ella seco nda p olrebbesi leggere Prorn/11s. t-\cl entrmnbi i lati v' ha scolpi l o un vaso
coro nal o cli edera da cui

ucc e lli.

Tomma so
pili

a

Ì01'$C

sorge

unn vile,

fian ch eggiala da due

guari ho fallo \'edere la l ap id e 1.il mio amico
Luciani cli t:\lbona. Essendo egli rim as to a Mo nca l vo

Non

lungo

ha
di

me,

lett n megl io

obbligato

di rilomare a Rovig no,

che io; in la l caso

glie ne co ntezza, e similmenl e avrei da me

c.ire 1· csis lenzn

r nvr!1

non nwnch erù di dareccilamcn to a verifi-

cli quella che ora sto per comunica rl e, non p o-

tendolo fa r io l eg;i lo al mio ufficio. In un'opera slorico-sla li s l ica
dell' lloH sullH Carniol1.1, del 1808 1, tr ovo c he a Cep i c h era s l alc1
rinvenuln nell e fonclamen la dell a vecchia chiesa della SS. Trinitù

1

11111-T 11 1-:1:-;1u('11 G1•:ùi: 1;,

1J1/ìl1ft, 1;11 111 lf1·1·.:.0vll11111111
bach, 1.S08.

h"rai11

llisl oris1·/, . s/al isli:-wh - Jo1in_r1 1·01)hi:-wh1'
/(Il{/

dr'111.w,I/J(m

{;1--

l'Ì11rcr /1•ihl,-11 {.'111-icn.. l.<1i -
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un monumento roman o co n la seg uent e iscriz:io ne poi mural a
sopra l a po 1·l a della chiesa l'ir.:ostruila :

SII.VANO
AVG
C. AQVI LI VS · CELER

v·s·t.·M
Vo l evo parlarl e delle vn ri e l'az z: e ci eli' Istl'i,1, sp ccialmc nl c degli Sl avi

disll·e ll o cl ' t:\ lbona e cl ei Ci ci, ma mancando mi l o

el c i

spaz: io e temendo cli vie111111agg i onne nl e Hltecliarla ro· punt o. No n

;:iven do i o que ll e cogniz ioni storic he che si richi cggo no, non mi
fido sovente di manHe stme

ce rl e opinioni, ìrntto dell e mi e os-

se rvaz ioni. pe 1· timore cli e 1Tc1 1·e . (nlanto L e l'innovo l e mi e sc use
se colln pr escnlc l' av essi imp ol'l un al n ; e proleslandomi in anlec ipnz:io n e grati ss imo

se F ll n si sa1·ù deg n<1la

benevo l enza

mie

qu esle

r ighe,

di accogliere con

ho l'ono r e cl i pror essa rmi con

lul fa sti m a ecc.

2.
Allo stesso.
Pisino, 21 11m•ct11Urc 1843.

Onde atl es larl e il mi o

può torn ar

cli

buon vo lere di coope rnr e a quanto
palri<1 11 ost 1·a, in vio in

deco ro e \1n nl agg io alla

do no al Mu seo prov in cia le di Tri es te o lio monet e. lrJ cui cinqu e

romane , un a cl i non so che \iescovo o patria 1·ca e due vene!~.
Aggracl i sca il poco, ma non ris1nmnierò , secondo le mie forze, e
cure e spes e ond e far in cell<1zione cli all.ri nummi, che appe na
raccolli mi l'a rò so ll e c ilo cli lra smcllcrl e. Con Gh111clli di Ro\iig no
null a ho polulo concludere. Ma ave ndogli io signiri cat o che Ella
ve rrebbe in l slria l' a nn o venturo , mi promise di conserval'e
qu ell e an ti che mo nelc giù raccolfe c cl altr e ancor.i che poscin
acq ui s tò, o che polre bb e i n ~cgu it o compern1·e. I nostri villi ci
n e lrovc1no spesso, ma tosto corrono a venderle agl i oreHci, i
qu <1 1i l e co lano pe r uso ciel lorn mesti<.· r e. Pel' ovv i are a qu es to
danno ccl in genernlc per rnccog l icrc 111<.dcritili nel illuslrmr l a
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provi nc ia non v'è alt ro mezzo che elegg ere de ' bene int e nzionali
cor rispond e nti , dne o tre per dislrello. Parecchi vi s i presterebbero volent ieri ove ne avessero I' i1H1i10. Pel disii-etio di Pisino
m' oHro di buon animo a far quel poco che posso, però il s ignor
giudice Giannantonio Canciani, ed il signor Antonio C0\1az, gio\iane cl ' ingegno, presteranno - ne sono ce rli ssi1 11 0 - anc h' essi
\'O le nli e ri l'opera loro purchè 11' abbiano eccitamento. t~ Rovigno
riesce più difficile che non parrebbe il lrnv ar sogge lli a proposi lo. Un mio mnico. il s igno1· Zaccaria Mm1er, atltrnrio clislrelluale,
sarebbe a dattato, se le sue occupazioni molte 11011 9li e lo impedi ssero ; però egli farebbe volen tieri lutto c iò che riguarda sc ritturazioni , p. e. rac cogliere e tr ascrivere docum e nti, ma non ha
tempo nè modi di girnre per la campagna. Credo eh ' Ella potrebbe
nomin arlo corris pondente e farsi da lu i prnpor1· e u n pa io di allri
ancora. Eg li è giovane, pieno di patrio a 111ore e di talenlo. nativo
cli Ossero, di cui lrn lo s tatuto e delle iscrizioni. Per Dignano
potrebbero ve nir prescelli i s ignori Gian t\ndrea Dalla Zo n ca e
Cristoforo Tromba, al lnario distrettuale; per Parenzo il ca noni co
Bronz in, il quale, a quanto mi si dice, raccoglie in que ll 'a rchi\1io
\1escov il e tulio c iò che riguarda Rovigno sua patria, e il giovane
iHarc hese Giampaolo Polesini; per Monlona il podcslil s ignor Ancl1· ca Paulini, Pie tr o De\iiac , Giuseppe Corazza. quesl' ult imo giovane di buona \'Olonlà e agialo. Pinguenle è po\1 ero di gen ie illuminala. se si eccett uino l' abale clolt. fabris e d il Ma rchese
t\nlonio \lanlo de Gravisi
Ra ccog li e rò lullo ciò che riguarda la Contea cli Pisi no, ma le
carie più imp ortanti c:ell' archivio del castello serv irnno per incartocciare pepe e salam i ad un pizzicagno lo di qui, al quale
infaus tament e caddero ne lle mani 1• farò copiare il lib r o così
dello Cassa dei privilegi di f'isino, ma cercherò pria cli ave rne, se
sarà pos s ibil e, un manoscritto più corre tt o, perchè quello c he
te ngo è zeppo d' errori. Pur troppo la serie dei capit.rni cli Pis in o non è comple ta , come :rede\10, nè sarfl facile comp letarla.
Gl i arc hi vi cli \lienna , Gralz e Lubian a do vrebbel'o co n\ enel'c mo ll e
c ose ri g uarclanli la Contea che ci so no ignote. Less i con piacere le
1 Un grosso fascio di quelle ca rte 1"11 r icu perato
le ~1911!) il Carlo Dc Franceschi.

cl.i 1\11lo11io Cow1z , che
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11<1t'l'élzioni e h' Ell a ci po rg e s ull a Con ica slessa ne ll ' é!ppendice
ciel fog li o lr ìes tin o 1• E del pari inl e ressanli mi riesco no le sue
il!n s lraz io ni cie l Viaggio pittorico di Se lb e Ti sc hb ei n 2. Provai un a
g ra nde co m p iacenza trovando co mbinar e le sue opinioni colle
mie i ntor no a li ' origine d ei Dig 1rnnesi e di al1 1·e sc hialle clell' lsl ria ,
e r il engo di pi ù per certo che gli Slavi del distretto cli Albana
abbia n o o ri gine comun e coi popolì delle isol e di Veglia e cli Cherso,
e la n to il lin g uaggio quanl o le fiso nomie e pe rs ino il (aglio de l
vest ilo me n e p ers u adono, come mi par cli riconoscere, specialmente ne l di s lrello cl i Parenzo, il tipo albanese dalla fi sono mia che
differ isce d all a mo l'lacca pe1· regolarilù di ln1lli, c he assai hanno
de l g r eco . Riguardo nlle varie razze dell'lslria rn er ilereb be cli ra re
delle osse r vazio ni; io mi sono ese rcil a lo a di sti ngu er le a prim a
vis ta, e d iffic ilm ente confo nd erò un Valncco con un o Slavo, un
Mol'iacco co n un cosicletlo Besiacco. ossia quegli S lavi cieli' intemo c h e p o rt a no le brache co rl e. Ver61 te mpo, vo~Jlimno s perarlo,
c h e avre m o la ta n to desiderata s loria cieli' lslria, e le rnccolte
che p e r di Le i c ura si fanno nel Museo, offriranno certu i piì1 buoni
materiali a cos lmi re quest'edifizio cli c ui mi lu s ingo di vedere in
Le i l' a 1·c hil ello. Oh qtrnnlo è dn farsi in Is tria 1 La socie lì1 agraria, is lil u lo in disp e nsabile, non trova chi la c hi mni in vi ta, eppure lul li ne scnlo no il bisogno. Pe nso cli sc rivel'e s u ciò un
artico lo
Gli a rti coli di V. S. su ll a malaria dell'Istria indussern un
gio\1an c m edico m io mnico :i a inizié1 re delle osscrvnzio ni che
n s u o le m po fa rà d i pubbli ca rag ion e.
Fi nisco co li ' augurnrl e ogni b ene, anche a vantaggio de lln
pat r ia; e prega n do la cli clon armi il S uo compal ime nlo mi prol e~
s to ecc.

l

Del

1.l f1 u·c/i cso /o r,

col pseudom in o di Pietro

rie//(! C'o11lr',t ,!' lslria, arlicoln pub bli calo da l I\ .
nell°' Osscrvalo1·e Tri estino' del 15 novem-

Ceru li

bre 1843.
:! Memorie di uu 1:ia.rt.lJÌU pillor1'.•wu ucl I.i/orafo austriaco ed ite da
A. S1,: 1. 11 e H. 'l' 1~C.:J1nE1N, in qurir.mla lm•olc lilogrnfatc. Tri este 1843.

:: Il do li. Luigi Ba rsan di Rovig110 .
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3.

Allo stesso.
!'islno, 20 novembre 1845.

I.e Sono oltremodo lcnulo pc! disturbo presosi relali\1a m e nle
,1! mio ,1rlico lo 1 il qun le, senzn I.i Sua coope1·azionc, non sa-

rebbe sicuramenle staio sla111p8lo senza nrnli!Dzioni. E cos ì pur e
l..i ringrazio dei fm,01· ilirn i Cenni s11 Pola.
Sto

leggendo

il

Mittcrnwier

fo!'se

:!,

l'unico

tede sco c h e

studiò e comprese il popolo e le condizioni d'Italia. Il s uo libro
polrf1 servire a noi
della

nostra

libercoli,

per

di

norma

nello scri\1ere sul lo stato Dlt unl e

A !.ucicrni

pro\1 ìnci,1.

non

ho

per.inca rimesso i

mancDnz;:i di sicuro inco11!1·0, il quale però mi si

ofìl'irù in breve. Da una

St18

lettera,

in

questo

punto ricev uta

mediante Cancic1ni. rile\10 con pi<1cere eh' El!<1 mi scr iverà qu<1lcosa

inforno

a

Pedena,

compreso !" oncal\'0.
appnrlenesse

p1•ia

mio
di

nel

cui

luogo

\1 e nire

in

agro

do\.1 rebbe

essere slnlo

natale, che però non so <1 chi
potere de' \1escovi di

Pede 1rn ,

che, com' Ella sa, neçili ultimi tempi si dissero Domini Gol!ogoritiae,

Scopliaci et Tupliaci. Nella mia c1dolescenrn a\ievo udito eia qual •
cuna che un imperatore ,1ssegnò Moncnlvo
Mnrenzi. il quale si lamenlnva di no n

al vesco\10, mi pare

pot e r \1 iverc co lle e sigue

rendile del vesCO\'alo. No i, a li' opposlo d egli allr i luoghi dell'an•
lica Conle<l,

non paghiamo deci ma, bensì aìfillo fermo; fors e in

segui to a convenzioni slipuble co' \'escO\ii .
P,Z1Ssiamo a Pede n a . Dal manoscrillo rimesso le da l C anciani,
Ella avrà \ieclulo che la

chiesa calledrnle è sotto

!' invocaz ion e

della B. \/. 1-"\n nunciatc1 e non Assunta come suppose , e che en ft'o le
mura della c itt à \1' ha una chiesuola dedicala a S. Slefano. li ca pi•
loia ern composto di qu11llro canon ici , uno de' quc11i s' in lil olnva
\licario

1

generale e d uno ,ncidiacono . e di qua tt ro \• icari cora li.

Ce1111i .rnl/r, l!!/11(1// ,-u11dhio;1i ,lrdt" lst,·i11 c-:c. inserito ne i n umeri

120-122 ctcll' 'Ossen1nlore Triestino' di quell'anno. Ved i la qui anness.:i Bi·
bli oqrnna del Dc Franceschi.
~ D1·/l1• ("Oi1di.o:io11i d'flfll/11_. \Persiane del l 'all. l'ielro 1\h1um1, Lipsia, 1845

-~L_ _ L~'~RE

DI C1--\RLO DE FR1\ NCESC JIl

1--\

PIETRO J\AN DLER ECC .

265

Ciò è quanto h o po lul o ril ev <.ll' e dal!' all ual e dec ano di Pc cl ena
Covc rli zz a, c h e non mi died e c1lcn na r ispos ln sulle fallegli interrog<1z io 11i se i cano ni ci avesse ro la cura d e ll e a nime n e ll<1 cillù
e ne l vescovato, e se in que s lo ci fo ssero abbazi e o cap il o li 1·urali,
non c hè s ul 1n1111 e 1'0 dell e pa rro cc hi e componenli la dio cesi. Pe rò
poss o dirle ch e Grt ll içJna na aveva c.ipilolo cli due ca noni c i ed un
a r c ipre le: I' ullim o al'cip rele l' u il be neme r ito Gocl enic h dc Godemberg. Erano essi in cal'icati della cura d' anim e; i due 1n<.1t1·
s ion a ri non facevano allro ch e 1.1ccu di re .:igli uffici, un o cl ' ess i
però era ma estro. Ellc1 s apr il che i vcsco\li passc1va no un a pa ri e
cieli' anno a Gallign am1, o ve es iste lu\lavia la loro ab ita zio ne con
nnnes su cappella. Se Le occorreranno pili pre c ise notiz ie in qnes lo proposito La prego cl i scr iv er mi. No n ho nrn i udilo che ne ll a
dio ces i di Pedena s ia nv i s tat i allri capitoli, nè a bbazie. Che poi
i ves covi nomina ssero alcun e pe rs on e cli me rit o in can oni ci
lilol.:1ri è ce rto , perc h è L;tl mio prozio, Gianma tteo d e Frnnceschi,
l'u pa rroco d i Monc nlv o e canonico lilola re cli Pedc na , nominato vi
dal Pic ca rdi, in o lt1· e p ro to n o tari o apostolico e che so io, Le m emor ie circa il vescovato, di cui E.Ila 11ccen1rn ne lla S ua de l 3 p. p.
ollob r e, e c he dic e esse re sta te ra cco lt e d a 1111 parroco cl i Che 1·bu11e 1, nell o scorso s eco lo , mi so no aHallo ign ote, fors e sono le
s tess e che Le rimi se il Canciani. Nel !' a rchi vi o vescov ile, al cli l'e
ci c li ' a ttu ale d eca n o, null a lro vas i cl' importan te.
Ell a si è ri volla al com111 issa 1·io i\ n~J elini per avere de ll e
no tizie circa Rovign o. Io La consig lio cli ecci tare l'attuario cl is trell ual e Zaccaria l\'lav e r n a li \.10 di Osse ro, mio ami co, gi ov an e
d i ge ne rosi se ntim e nti e d i fol'le ing e gno, ad int e re ssa rse n e. [gli
è pa lri o tta a rd e nt e; gli du o le assai di non pole 1·s i o cc up a re delle
co se d ' Ossero, ov e v' ha ar ch ivio e pi sco pale e nrn n icip ,il e.
Ve niam o ai castelli eri. An elai in lraccia d i quell o eh' Ell a
111 ' indi cò s ul mon te
Go ri ze . L' h o trova to, non pe rò s ul de llo
monte, ma tra ess o e Pe dena, nell;i localilù Oriz di sta nt e d a Gol'iz e p oc o pili cl ' un mi g li o ital iano. Ques to \"o rlilizi o d eve essere
s ta io de' pili g ra ndi , perc hè il s uo muro di cinta di l'o rn1 a elillica ,
come al solito, girn pe r cil'ca 700 pas s i, l'asse rnagçJio r e è di

1

S.cric dei vescovi di

s lam.a (Manosc ritto).

Pc<lcna com1>ila la dal parroco di Chcrb un c Co·
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minore di 170 ; nel
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mezzo è scompa rlito da un

muro che corre sul clinmelro minore ; lo scomparlimen lo ri vo lto
verso l' f\rsa contie ne altre linee di muraglie interne. Le facci e

maggiori della ci nta gtrnrdnno l'una la cnlena ciel Mon te maggiore,
l'altra le catene di Barbana e Golrnnfl. Mi parve cl' osse rvare
presso Barba1rn, sopra una som mitù nud a so rmon laln da una chi e•
suola o casa, le traccie cl' un

fortilizio, e così

pure

sopra

un

co lle nud o in cima e con alberi ni lati presso Golzann . Il castelliere cli Oriz, che gli Slm1 i chi amnno. come di co nsuelo, Gradina , è posto sul territori o cli Pedena. mezz' orn discoslo clri Sl.
lva na z e ad un sol tiro di moschello dal lembo della costa cl c ll a
Valle del!' Arsa.
Dall'agro alban ese due strade carreggiate scendo no ne ll a
valle: una sa le presso Gol'iz.e, t11a non ebbi tempo di a ndarla a
edere. Dal castelliere di Oriz, come pure dagli a ltri s ili ove vi
furo n o o supposi essen•i s la li fortilizi romani, h o preso de' frammenli di vasi e pezz i cl ' e mbrici, che fol' Se po frebb e ro se rv ire di
qualche norma nelle sue induzioni. Sospetto fo1·terne nt e c he a
Berdo nel distretto di Bellni. con cui corrispond e il cas lelliere
di Oriz, vi fosse un fortilizio. Mi spiace di non aver av uto tempo
cli parlarmi s ulla faccia ciel luogo. Nella caria d cli ' Is tr ia del
l(ellner trovo presso Cosliaco un silo d e llo Gradine, ove a s uo
tempo mi recherò. Le partecipo c he la catena del i\·l onle t11aggior e
porla traccie d'essere stata assai fortificata, forse ,1 pro ie zion e
della strada c he l'attraversava. Enlro un rislretlo p e rimetro eranvi
quattro castelli; Orli ak, Nessegl, Cra ss azze, Vr c1gna. E presso i
medesimi pass11vc1 la s trada romana. \lragna era d e' te mpi di
Roma, perchè entro il caste ll o l' allual e pa1Toco Don Matleo Mus in.i trovò una moneta che porla il nome e l'effigie cl i Lu ci ll a,
co me egli mi ass icura. Mi \iie n dell o ch e ,111c he clall ' altra p11r le
del Mon lemagg iore sia nvi rovine cli du e cas lelli anlichi. Ma lutle
queste cose non ho potuto vel'ificare, co me m,rei volulo, se la
lunga assenza di Canciani 11011 me 1· avesse impedito.
\1

Salii s ul monte Padova. Sia a cava li e re di Casc hierga. La
forma della s ua sommiléì par falla a posla per parla r e un far li•
lizio, m a sicco me fu ridott a a collura, non vi si scorgono muragl ie. bensì qu<ilche ammas so cli pietre, che appartenevano a fab•
bric<.1li u che lln·oHo r <.1ccollc cbi ca111pi l' qua e lù a111111ucch iale
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per sgo mberarli. Fra quesle pe1·ò sono fr eque nti i rollami di vasi,
che mi paiono r omani. V'~ sop ra u1rn chiesuo la dedicata al Santo

cli Padova. Le pietre del ìo1·lilizio devono esse re s tat e impiegate,
senza dubbio, ne lle cnsc della sotlo po sta Caschicrga. Dal monte
Pnclo\ia si scorge

il

manie

Sub i en l e presso 1'•1ontona. Non

vi

si vede il cas lell iere cli Pisino, ma sul monte Pilonsch iai<, e precisame n te Ira l a sua cima più alla e il si lo ove erav i la chiesuola di Santa Plicl a (così la chiamano gli Slmii, e sal'f1 Santa
Brigiclc1). presso In villa Sip nichi, vi sono traccie cli muro che
gira in fo rm a ova l e, il cui massimo diametro è cli circa J 6 ldaHer, il mino re cl i 8; entro il cui recinto s i trovarono de' pezzi
cli em bri ci. Quest o punto distn dal monte Pnclova, in lin en relta,
un so l miglio italian o, e comunica in linea rellissinrn coll o
sl esso e col caslell iere di Pisino. Ln e re s ia di Pilon sc hi ak è nìfollo s poglia, ed essendo assai strella non avrebbe offerto spnzio
nel un fortilizio maggiore; di lù si scorge anche Subienle. A' piedi
de l Pilo ns chiak termin ano le valli di Venno e Terviso. Dicono che
il nome di Pado va derivi cln una Llmiglia padovana, ma la ritengo
una cia rl a. No n mi riu scì di scorgere dal manie Padova allri castellie ri ; crecle\10 cli trovarne uno nelle vicinanze di Previs, ma
con dollomi hì rim as i deluso e mi accerlai che convengn cercal'li
sopra la vall e di Montana verso Pin guenle. L'avverto che poco
lungi da Pinguenl e, ve rso Rozzo, v'è un monte ove Ire a nn i [a
mi ìu de llo esse rvi delle muraglie; lii senza dubbio si elevav,1 un
castelliere; la genie di ce esservi sta to l' irnlico Pi11guente. Essenc\o\ii pa ss alo appresso ad ora larda, fui impedito di sal ire il
mon li cello. Se il ciel o mi conserva, l'anno venturo Ella cono sce 1•ÌJ
lu lli i cas le lli e ri de l Mont e maggiore e dei disu·elti cli Pisino e
l:kl la i e forse di Pinguente 1.
Rifo rniamo un passo in die tr o. Seppi che nel le rr ilorio di
S. Pi e tro in Se lve v'era no rov ine ove si trovaro no monele ro·
man e, e vo lli vederle. Ecco quanlo ho scoper to. l~impetlo a Co 1·rid ico v'è un silo i1nmeclialamenle sopra la D1·aga, ove sorgeva
la chiesa di S. Tomm aso e, come volle avei' udito da ll a vecchi.1

l Riguardo a que s ti cnstcllieri vedi ne J ,1 lsfri11, A. I (1846), N. 26-27
la lettera aperta del Dc Fra nccs chi ~Il siy Dnlf. b'(/Jlllla , datata dn Bellni il

20 aprile 1846.

gente de l paese Don

Gio\•anni

Grndelich parroco cli Corl'iclico,

un monastero di Paolini. L'archeologo però vi lr0\1 e 1·ebbe le 1·o -

clil lic,i. i l cui muro cl i
;rndanti cil'ca; enlro questo recinto
muraglie quante si vuole; di fuori, t 1erso la va ll e, [1 lf1•e macc1·ic.
Il silo è a livello del luogo di Corri di co. 1\lollo l'u qui zappa to
per rinvenire dei leso ri. indicali eia nummi roma ni cl' oro. cl' a rgcnlo e altri 111elalli rilrm•,1li\ i. Pili in su, rimpe ll o ad Anfignana,
nel comune di S. Pi etro . nel silo ove csislc-\1.1 l[l chi esa cnrnpestre cli S. Nicolò , in un ca111po cli r,,gionc della famig li a Giorgis.
doveva esservi, clicl ro le J\1ut e inclicazio1ii , un~ l'.ibbrica cli llli.ll•
toni. quali venivrino usali da· Romani ne· JHIVime nl i ed ,1 llro,
cioè grossi e slrclli: vi si lro\1 urono anche degli embri ci di
maggiori dimensioni: uno pol'lava in car;:illcl'i rileva li il 11ome
GOLOM. però noir si pole\•a slribilire se l' ullima lellera ro sse
una N ov\iero una 1\\. essendo l'embrice spezza lo. In qu el silo
cravi indubbiamente una cislerna ronrnna. 1\la c!i tullo ciò nulla
ho veduto persoirnlmenle, allenendomi ulle ussicu1·az io ni cli Giuseppe Giorgis; e, ll'm,ersrila la Draga, mi conduss i s ul l ct'l'ilorio
di Corridico. Pres so la vi lla fallori (nelle cui vic i rrn nze clovevél
passare la strada militare rom<111a che menava a Pola) e preci•
samenfe tra Fattori e Corridico, nel silo Glavizrn sopra 1;1 Drng.i.
vidi nel bosco lraccie d'un muro in forma clitl ica, cli non ampie
dim e nsioni; polrebb e essere stato un piccolo fo rtil izio; indi poco
vine di

cinla

1111

castelliere della solita fornrn

misurava 470 p.1ssi

1

l ungi, procedend o verso Corridico parimenti nel bosco, nella localilil Verllazza, incontrai all re muraglie che mi venne r o indi ca le
appar ienenfi éld un' anti ca fobbrica di embrici, perchè q ue i con tadi ni ne scavano in grande quanlilù, cli l'orma quadra la co n un uncino ad un lafo, e di cui si sen•ono per coprire i focolari. Mi
prirve, alla visla, assai sospello il monte 1\lrll'lno niglia (apparl e nenle al comune cl' Anl ignana. ma di qu a dalla Draga), il qua le
s· eleva Ira le vill e Calon e 1\lunçJi (caria cli l(ellne r). Fu clc1 me
salilo. e vi trnvai l e tn1ccie cl' un castelliere de ll a circ onfe renrn
di prissi anclanli 350 circa, coli' asse maggiore di I 00. D a questo
punt o mollo eminente si scorge 1-\ ntignana (cui sia di fronte),
Fallori, Corridico, il Monle S. Giorgio di Gimino, Li nduro , il cri sfelliere di Pisino, i monli Corona e Pilonschiak, non ch è quello
di S. t\1arlino pre sso la villa Brccet, ich i del comune cl i Anlignann,
punto questo ass;d sospcllo ma non per,rnco espl ora l o. O,1 Gla -
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vizza pres so Fa tt or i s i ve dono S. To mm aso e S. Giorgi o s udd et ti.
Si

nndò

S. Sp eln,

pure a visitrir e
oss i a

vil la Ml ago s li.

il

Eli sa b etla,

sil o,

ove

erav i un dì l a chi esn di

nel teJTi lorio cl' Antignan a, pr esso Ja

Form a u1rn punta

sopra la Draga, e clo rn ina un.i

p al'le d e ll a vri ll e di Ver mo, il vi ll agg io d i Terviso, i c a sle ll ic r i cli
Pi sino e M ar moni glia, Pil onsc hi al<, Fallori, Corr i cli co cd ,,n 1ignan,1.
Le murag li e in d ic a no fn bb rica li , ma il

ni:11·0

di c int a

11011

è r ico-

no sc i bil e, co me altrove, in tulio i l suo giro. Q ualc un o disse esservi s tato anl i c am enl e un 111011aslcr o.

In pross im il ii cl' 1-\nti gnana clov eua sorge 1·c un a qunlc hc l'ab o ra poto riconoscib ili fece r o s up po rr e pl'r
I' .icld i elro, qu ando il suol o ern a11 co r <1 inl allo. Non po lrehbcro
hr ica. c ome tra c ci e

esse r vi sl afi

ca stelli e1·i a Peclen<1,

zio ne t 1er so o ri e nt e di tulio

quel

G<.1 1! ig rrn11a,
!rallo

Lindaro, a pro ie-

di p<1esc co mpreso trn

le \1n lli d e l!' Ar sa e cle ll n DraçJ<1? Ho esam itrn lo Linclnro. li c.ilr iançJo lare, presen la un l ato vers o
il pt1ese, e lun go qu c.•sto l<l lo correva In fossa. Trn questo e il
pncse v· e ra un a fo rr e roto nda, le cui lrncc ie sono lultorn rico11osc ibil i, d e lla c i r co n fe1·cnzn cli 80 passi andanli: ess,1 veni\,a
nppcllala la Fortezza, clisl i nguendol a d.:11 Castello.
Ma r itorni a mo all e cose ccclesia::;tichc. Nella s u,1 c,irl,1 cicli ' lsl ri :J. e h' E ll c1 mi mostrò él P.irenzo, I' l\ blrnzia cli S. Mic hele di
Pisino vi ene po sta fl' a questo luogo e Ghcrdoscll.i . .
Crec!o
i nvece eh' es sa so rg esse presso Pisino, sul manie che i villici
t hi rnn uno Mo nte Cava li eri ccl ogç1iclì c1 ppurlien c allc1 famiglia C.i mus. Le uni s co le no tizie che in q uesto mcrilo ho raccolto cb
\,ecc hie cnr l e favoritemi dnl propri el ario cl i quella tenuta. Lc1 chiese tt a o ca ppell e lla o di ernn è me s<: hi nissi nrn cosa. L'iscrizione
:,;op rn la po rl a, d.:1 me lell;:1 ,mni ncl cl ie l ro , m' .ivev a L:illo suppol'l'C
che in que l sil o so r gesse qualch e castello che fosse staio espugnalo da i Veneti nel 1508, quando occuparono Pisino; 01·;.1 poi
credo che non vi fo ssero lù l'or l il'icaz ioni, ma che d<.1 que l lato
i Ve neti cannon egg iassero P isi no, e che la chies uola avesse sol'l'e rl o da n no per o pe l' a delle c1rliglic l' ic él usiri.iche. Sono pe r·ò pc rSll élS O che Pisin vecc hi o en1 u 1slello, perchè gli Sl avi lo chiamano.
oll1·e che Stari Pazifl, Golograschina, che dovrebbe sign il"icare l uogo
nudo o ve fu gi <ì un cc1s lello. Lo chiam.:1110 an che Goregni-grml,
slc\ lo med io e val e , in fo rma

c.:ioè C,1s le ll o superio r e ( Obe r burg).
::,,_,.,;.,la I .i11"ia1m ùi .lrd1. "Slu1-ia 1•ntria, l!l'..!S (.luna la XL\'

\",,}, XL,

IÌL~(',

Ili,

Un migl io clislrn1tc da Verm e, in uiw go la ve rso ori cnle, è
In ch i;:-sa della t\ladonn,1 delle Lns lre, so lidame nt e cos lrn ll a di pi etre riqundrnle, per dimension i e fo r ma ugua le a quell ,1 JHll'l'OC ·
chia le di Verme; v'è il cimitero che il popol o denomi na Ab bazia, ed abbatr \iiene chiamalo il san l rs e che, in co m penso della
custodia del la chiesn , gode alc un i circostanti l erren i. L'in terno
L· !ullo dipinto n fresco. \Ji si disti ngue una proces sion e cli t..:a vnlieri e dame m1\1ia!i \1erso un' i 11111rngi11 e dell a B. V. ; ad un' eslremi!à della comiliv.i \' . è un milrato bmbulo a cava llo che
prende commiato dal corico, e s i dirige alla ve li a de ll ' l\b bn zia
composla cl' un a chiesetta e cli Ire piccoli eclil'i zi a nn essi 1• Il .con\'en lo non doveva essere grande, n giuclicnre delle r irnns le \lCsligi.:i. Internamen te, sopra una porta lalerale d ell D chies a. si
osserva una isc rizione clipinl,1 s ull a parete , ma sì s bi aclila che
no n polei ricavnrne allrn che qu es to: In ho11ore domini nostri !esu
Christi et Marie virgù1is ma/ris lesu atquc sanctorum omnium feci! hoc
opus..

com. \Iermo .

a,1110 dom ini mii/esimo q11adragcn lesi1110 .

Che Vermo fosse un lem po luogo di qual che imp ort:i 11 za lo

palesano le lrncce cl' una mollo maggiore sua es lensione. Vi si
rilrm•ano in ,1bbondanza cocci romani.
~el gi or no 2 1 no~•e 111 brc.

Ecco che ricet10 il graditiss im o Suo fog lio del 17 co1-r. Non
sap rei come alleslarlc la mia gralil udine pe r la co nfi de nte be nevolenza eh' Ella mi dona. Il più grand e piacere che pu ò fa rmi
si è d' inc.1ricarmi co n tul l.1 libertà cli quello o nde posso esser le
giovevole, specialmenl e in og gell i che rigua rdano la palr ia, che
io amai fremendo sin dalla prima adolescenza . I defunti par roco
lerbulla e Gio\1anni Nepo muceno Covnz, oro zio di t-) nlonio, ,1rdenli pal ri olli, ìo men!arono in me fanc iullo. ques lo s e ntim en to, il
qua le però non J)Ol'IÒ i ìrulli des ide rali per la cafl iva is lruz io nc
lellera ria da me m1ula, e pe r la pri vaz ione di lu lli i relali vi sus1

Il bn:1110 di quesln lcllcra riferentesi alla Madonna dell e Lastre lu slam·
palo dal I(. ne 'L' lslria · A. Il. N.ri 71 • 72 (13 novemb re 1847) i n un.i noia
al suo •:irlicolo : Al/)(.:,·to Il Co ,1{,, d ' lst,·ù1. Sugli affres chi de ll n ch iesti ve cl i
ci~ che ne sc ri sse recentcmen le i\nt onio {\forassi ne ' I.e \iie d' Jlnlia ' (. l1// i1•t1
/Jltlurn jiupolan· ddf' lsfria) i\. XXX, N. 10, O!lob rc 1924.
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stesso, ccl or ball e pili li e to
so !l evn r e il viso c he
viene a mo s tr a rs i be ll o e nrnestoso. Io ciò che posso, fn rò di
lu tto c uor e per illu s lr a rl a, cioè con qualch e indag in e ed info r ma•

si cl i. Ma

il

cuore

è semp1·e lo

pc 1·c h (! sc orge c h e l c1

pall'i<1 i ncominci.i

zi one dietro l e Sue indi cazion i. Ell a con ii dunq ue su mc, mi pélrl i

con full a sc hi e ll ezza. perchè io amo modi rninchi, come gli uso
con gl i a ltri.
Ho l ello con sommo piac ere le datemi notiz ie circa il ve•
scova lo di Pecl ena. Ho trovalo se mpre rid ico li ssime le eti mologie

cli Pede na ei a Pe11Jnpolis, Pente, Pelirina e perfi no Pet slm10, come
Slavi fo sse ro slii l i in lsll'ia all orchè il l uogo ebbe l a sua
cleno min az io nc , e co me se gl i Slm,i non J' a p pell assero altrimen ti ci oè Pician . Confesso poi cl ' ig norare cos,1 sieno slali i
core pi sc opi. L' .1llu a lc duomo è rea lm rnle clcclic<.1 10 alla B. V.
t\n nun ciala; m' in fo rm er ò s e forse pri,1 no i fosse <1 ll ' t\ssunla. Ma
ca11 1bi a me nli siff<ltti devo no essere avvenuti in parec c hi e c hi es e
p. e. l' attual e c hiesil cl i t\\oncal\ 0 è so l lo l'i nvoca z io ne de i S.li
Pielro e Pa ol o; ma siccom e l' nltar maggiore, eh' era di leg no, fu
60 a nni l' a ca ng ial o in uno di marmo, può essere c he vi si mulò
,rnche il p alrono, i l qual e .issolutamenle doveva essere Sa n Se1·ç1io. p er ch è la n os tra Sél~Jrn cadeva sino agli ullimi te mpi nel
9io l'll o dedi cal o a questo snnlo. Rozzo h<! lo stesso pl'Otellorc.
Ri leve rò qu ant e e qua l i pa r ro cc hie componessero la diocesi cli
Pec\e na ; so n per credel'e 14. perchè così trovo nnnolalo, ma
non so qu ali fo ss er o pr ecisamente; in ogni caso li! nrnssima parte
sono o ggidì compl' ese nei decarrnti cli Pedena e Cher srrn o. Non
1nnnch e rò di rintr acci ar e, come ho sempre fallo, is c rizioni lapise

1

dal'ic. Qu ant o prim .i avrò tempo andrò a Co1Ticlico

(che lati na-

me n te s i s crisse se mpre C11rrific11111) e a Pedena.
Sper o di p o le rl e

dar e fra brev e un saggio della lingua vn-

lacca is lr iam1, d i cui non larderò di occuparmi

col s occorso di

i\n l oni o Co vaz che n e l'ece qualche studio. Questo popolo m'ha

inte ress al o d a lun go tempo. lo per me rite11r10 che i! paese da
esso abilalo a1.1esse magg iori conH ni di quelli eh ' Ul.i lt·accia .
Le !'iso n omi e, gli occ hi e i capegli ner i alquanto l'icciuli, la sciollczia del co rp o, il 1.1es li lo, la pronuncia degli abitant i de l dis lr ell o di Albona , cli Tu pliaco, Che r bunr, una parie cli l'\·\o n ca l vo,
di Sco pli <.1co, Pl' d cnn. Suni!H~rn e Chc r:-;;1110

mi

pcrs :1<.Hln 1w che

essi occuparono nnche tulle quelle co mun i, pe rò frammi sti a Slavi
da cui presero la lingun. Cherbunc, che lnluni pronun cinno Carbuni, 11011 è voce slava, come non lo è Mune s ul Carso, ove
nnc he oggidì parlano il valacco ; Pas non è slav o, sa rà Passus.
Però gli abitanti di Pas non mi sembran o cli origine valacca, nt'
quelli di Bogliuno. Dopo che avrò esaminalo so pra lu ogo popolo e paese Le darò µrecisi l'agguagli circa questa genie, che
è per ,rntura mollo pili svegliala degli S1,wi, rna che, lrrmne il
lingu aggio, perdette tutto. Essi 11011 sanno prega re in va lacco
perchè ebbero soltanto preti sla\1i, i quali e colle orazioni e colle
prediche slatie li imbastardirono. Essi non sa nno num erare che
sino al dieci, seguitando a contare in illirico. Da ciò si può desume re a qual grado di barbarie ernno scesi. Se non isbaglio, a
Schilazza, nel dislrello di Alba na, sonvi vnlacc hi, mn ve ne sono
nnche sull'isola di Vegl ia, e tra breve Ella ne av rà s icurezza.
Mi lusingo di venir nominato fra du e o tre mes i alhrn ri o
criminale; ove ciò awenga. nella buona stagio ne domanderò un
pcrnH•sso, che s.1rà dedicalo alle ricerche archeo logi che. Tu tti
nllendono con an::;ielù la compars a ciel giornale l 'Istria. Spero
che i giovani vi coope rernnno con ardor e. Volessero farlo anche
i vecc hi! Ma essi, lo so per esperienza , amano pili il proprio
interesse che quello della patria: sono in vid i, pres untu osi e caparbi. Ln consig li o di ril1ol gersi al sacerdot e Do n Giu seppe clolt.
F.:ibris 11alil10 cli Sanvincenti, domicilialo a Ping ue nl e, il qu;;ile potrebbe dare qualche lume sulle condizioni nos lre. lo ch e lo conosco, non tarderò di eccifarnelo. A Dignan o po tre bbe adoperarsi
t1anlaggiosame nle Gio: t\ndrea Dalla Zonca, uo:110 vecchio ma che
11011 è senza ingegno. ed ama la patri a. Egli lavora gicì tempo
inlorno a un piccolo diziona rio de l dialello di Dignano.

11 lavoro circa la lingua dei Valacchi è già incomi nc ialo.
Ma la lingua s lava ha fatto nella stessa grandiss ime in vasioni,
s icchè oggidì si rrnò dire solo per metà \1cilaccc1. Qu elli di Se·
iane e Bergul sul Carso dovrebbero parl al'lo più pu ro, co me
venni assicur1.1lo dn un Valncco di Berdo, il qua le mi di sse che
con difficollù intendeva alcune loro espl'ess ioni.
Per ora fflccio fine, e sc1l11 tand olt1
cinni ccc.

nnch e da parte cli C .111 -
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P. S. Con pros s ima occasione Le rimellc rò le nolizie circa
il Monte Camus : Jcudum Ecclcsiac Santi Michactis supra montcm juxta

Pisinum, come vie ne <1ppellalo si n dal 1263 , e prima sarà s tato
mon ns lero. Conle111poran e<1me nl e rn.1 rù l'i sc rizione di S. Petronilla.
Qua lora Ella non tenesse l'iscrizione se polc rnle di 1\olEGAPLI NA
ri nve nuta a Chersicla, gl iela spedirò. Chel' s icla sarc'i di radic e
ron1an<1, forse Chcrsicula, e mi danno sospetto di origine romana
M,irce ni g lia, Botteniglia (orn dicesi Bottonega), i\'\m•mon igli<1, Nw
gla e simi li. A Gherd osella in s ituaz ione mollo selvaggia, sopra !<1
valle sorgono le rovin e cli ìorlissirno cnslello, senza dubbio c\e'
tempi cli m ezzo . Lo chiamano i paesani Zelengrad cioè Castelverde.
Vengo ass ic ura lo, che su di una pietra eravi scolpit a un a capra,
e su di un'altra 1111' iscrizione got ica; e ntr a mb e scomJHil'Vi..!l'O,
a nzi un pr e te mi di sse che un paslore le ha rotolnte pel clirnpo
su cui giace il castello nel so ll opos lo lol'l'enle. Ritengo che questo s ia sia lo I' Unt e rblll' g, e Pisinvecc hio l' Oberbmg. Nuovnm e nlc
La riverisco,

4.

Allo stesso.
Rovigno, 3 scllcmbre 1846.

Con sommo pi ace r e sento e h' Ella è disposln di venire qui
snbnto . Maver ed io, che cln mollo tempo desicleravrnno vede rla ,
I' nlle nderemo con qucll ' ansietà che s i nlle ncle un fausto evento .
Io me le otrro compagno, nelle escursioni clell' agro, pC:'r tutti i
giorni che s i tratterrà qui. Da Rovigno n Pisino incontri non ne
mnnca no: carrozze, carrette e cavnll i. i\ Pisino Covaz e Cancin ni,
che rendo avver tili dello spera lo Suo .a1Tivo, Le mostrermmo che
l' lslria int emn comprende cel'le cose meg lio c he la mnriltima.
Venga, ve ng a fra noi , disco1Teremo cli cose mo ll e; egli è necessar io, asso lutamente n e cessario, c he i bene intenzionati slisno un iti,
e cliscutuno e co n certino se qu alche cosa di util e vuo lsi slabilire.
Se ad alc uni giovrmi nostri arricl enì la fo r tuna ponendoli in agia•
tezzn, in modo di poter di sporre di qunlch e centinaio di fiorini
a ll' a nn o, qu alcosa a pro' d ella pall'ia eia ess i si inrù.
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Il giornale. con;e Le dissi. non deve cessa re, a cos to di
formare una pi ccola socielà d' Istria ni per sos lenerl o, sosc ri ve ndosi ciascuno per più copie.

5.

Allo stesso.
Ond' El!n possa legncre le iscrizioni che lo Spo n I vuo l <We re
\'edule a Pola, e le nitre che rncco lse pct' l'Italia e I' O1·ienlc,
Le irwio !a di lui opern , che a suo lernpo s i co mpi acere'! di res tilui rmi, perchè mi [11 preslala sollanto per lett ur a dal proprieta rio
che non intende cedermela. Ella s'accorgerà che l' autore de\ie
essersi sbaglia lo indicando Rovigno ilwece cli Rovigo (come Ella
osserva) e citando, 0\ e parla delle iscrizioni di q uel luogo, la
pngina 61, nlla qu.ile disse di Rovigno. E fu a ppunto per farle vedere che egli espressamente attribuisce n questa cill à le de tte
leggende, che io nella mia lelle ra Le indicai le pagin e, te mendo
dn principio io stesso, potesse essere inco r so un o sbagli o nel
libro, dacchè nulla mai riseppi qui di codeste isc ri zioni. Inla11l0
Ella se non altro polè convincersi che non ma nco d' in teressarmi
delle cose nostre, rendendola co nsape\iol c cli quanto m' c1vv iene
di scuoprirc sia anche di poco moment o, perc hè nel ìab bri cal'e,
oltre le pietre, ci \1uole anche la scagli a.
In questo punto ritornai da Valle, ove m' avea no porta lo affari pub bl ici. Due miglia lontano dal castell o, \,e rso la marina,
e precisa mente nella località della Tre lachi perchè un o ap press o
,111· altro lrovansi Ire laghelli, osservai tracce d' un vill aggio, l'O·
mano, come lo dim ostrano ind ubbiamente i soliti laterizi. Di là
palei osservare Manie Zuccaro. t\\on le Peloso, Mo n Ma jano, ch'Llla
notò nella nosfra gita nel!' ag ro Rovign ese. La gente mi parlò di
certe arche, e di un pozzo - dalla descriz io ne, ro mano - di
pietre riquadral e e di allre simili cose tro1rnnl isi in quei sili, onde
crederei necessario di cond urmivi, a meno eh' Ella non avesse già
esplorale quel le locali tà. La prego quindi cli darm ene cenno.
1

1

VÙl!/f/i di Giacomo Spu11. e Giol'gio l1'/u.:ler. -

parecchie edizioni, in varie lingue, dal l 677 in poi.

Ne fu rono

pu bblicale
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Tu llo ques lo mese er o indi sposlo; ove ciò non fosse stato, avr ei

ccrlame nfe fatto qu alche piccola esc ur sio n e ali' ink1rno, on de segna re i punti che avremo a vi sitare insi eme. Sarebbe pur interessante co no sce r e lulli i si li, ove v' ha l'Ov ine di an tichi lu og hi
e fonna re la caria geografica l'Omana cieli' Is tria , se an che no n

si può dare la den om inazione

jH'Opl'ia

a gran pal'ie de i vill aggi.

Sono per sua so eh' Ella se ne occupa, 111a credo che ci vo rnì an-

cora mo ll o per far e cosa appena a metù co mpleta, pe1·chè sinora
no n ci fu alc un o che si prendesse la briga di girare per la cam-

pagna, s pecialmente per I' incolln e boscosa, in tra cc ia cli siffatte
cose. Qui niun o pensa occ11pn1·se1u~, quantunque be lla messe sa-

rebbe da raccogliere . Ella deve s.:1pere ch e eia \lestre e eia Colonne mollissime piclre di fabbrica giù dri lungo tempo addi eiro ve nivano tra s port ale a Roliig no per impiegarle in erigere
ec\Hiz i; lacchè s pi ega la manc.inz.a cli trn cce cli ri bila zi oni in que'
sili. Quando conoscessimo \ulli i punii OllC ern nvi un a volla
lu og hi ab it a li , potremmo, a 111io ,1vviso, 11s sa i giov.irci nell e incluz.ioni su ll e co ndizi oni .ig1·icole, indu str iali e com merc iali del\' lslria s otlo il domini o 1·onwno, po tr emmo co n pili sicnl'ezza indicarne le po polaz ioni
Co n som mo pia ceri..! udii te buon e nove lle eh' Ella mi dà riguardo al giornale. Chi d ur a vince.
Un ' a llra cosa m'ha cnlusiasnrnlo, il pl'ogellrilo ripristinamento
delle sc uole itali ane di Cnpodislria . Però lu\la l'Istria - lulla deve co ns e guir e scuole ilnliane, se abbiamo eia sperare la sua
redenz ione .
Cora ggio, il num e ro dei buoni cresce, i

vecch i muoiono , la ge nerazio ne cui ora spunln su l menlo h1 Jnnugg in e comprencl e1·ù altrirnenl i l'idea del palrio amor e: io conto

su ques ta.
Mi compatisca, mi vo~11ia bene, e mi creda ecc.

6.

Allo stesso.
Pi::iino, 9 gennaio 18.Jt,

Mi tr ovo qui eia pochi giorni. Se la salnle un pò sco ncc rla la e d il [ernp o

mc

lo

conceclera11 no, impiegherò

in qualche

piccola cscurs ion~ una parte del br eve mio pe r m esso.
annun zio onde Ella possa onorarmi di sue co mmissi on i.

Glie lo

Non polendo personalmente, ho follo chied ere m edin ntc Co.

\'az a qucsln Signoria gli Urbari per lrarne copie, facendo cono.
srei·c a quei sig nori che seruirebber o per ca varne dat i storici;
mi fecero dire cli 11011 poterli rinvenir e, e c he probabi\1nen le
1· ilmn,inisll'nlore Selrni. il qunle orn è a Moclenn , li aurfl rin chius i nelle sue slnnzc. Rilengo che essi l'ifiuln rono cli darme li,
insospc ttili che si \'oglia farn e un uso diverso, comprenden do
essi bcnissi1110 che i sudd iti incomincinno a desi der are cli co noscere i titoli di certe prestazioni che potrebbero essere prelese
senz,1 dirillo. E. certamente non andrà guari che vo rremo vederci
chiaro in codesle faccende.
Acciò dunque Ella possa avere gli Urbari suddelli, La prego
cli scrivermi senz' indugio, in leressan domi a fargliene :.ive re co-

pie od nlmeno estraili, ed esprimendo il fine per cui li desidera.

lo e::ii birò questa lellera a quei signori , i qua li forse , rassicurat i,
s· nmrn ollira11110. Anzi sarebbe bene che in pari tempo Ella scri\iesse ili sig. An tonio lvancich seniore, ammi ni st ratore eco nomico,
oppure al sig. Giuseppe

Parisini. che

ora

fa

qu i l e veci del

Selrni, pregnndoli di farle ,were le mento vale copie diretln menle,

o mediante Covriz o me stesso. Mi po l'tet'Ò po i a Be l lai per pro curarmi quegli Urbari. Spero riesciranno in teressa nti ; forse da
ess i potremo desumere ciò che fosse il maso o manso in cui ve-

nh1a110 dh isi i territ ori colliuabili. Ne risulteri1 Ira l'a lt ro, alme no
1

approssimalil•amenle, anche la popola zione della Conte a.
App ena ritornato a Rov igno collnzionerò con tu ll a esa llezza
lo Slaluto di quella cillà, eh' Ella m'ha spe dito. Ritenevo, come
Le mievo scrillo. che fosse slampa lo; difnll i il Com une

aveva

ollenulo la permission e di farlo, e vi diede mano, ma l a stampa
principiala fu sospesa cl ' ordine del Semilo, pe rchè ba l ordnmente i
Rot•ig11esi vi aggiunsero certe ducali affallo es tranee, com e quelle
con cui cl ;was i notizia al Podestà

degli even ti della guerr<1 co l

Tt1rl:o onde egli li comunicasse cd suoi amm in i strati.
Compilerò una lc:ibella sla!islica dei clel illi dati' isliluzione
ciel Tribunal e di Rovigno si no alla fine ciel 1846, co n le opportune osservazioni. Ch e ne dice Ella?

Qun lche altra coserella preparerò. - Non hn guari fui in
commiss ion e a Villa di Rovigno. Se nlendo menzionare un /\fonte
Orw11azzo, spel'ando di trovarvi Cjlrnlchc antichitù lo salii, e con
mia so rpre sa osserv<1i un cumulo conico di pietre allo 3 tese
e ire.i e del diarnelro di 1O. Mi ricorsero dapprima a ll a mente
le lombc ce ltich e, ril enenclo c he in Istria invece che di terra
polcs se ro essere formal e co n piet re ammucch iate; nrn esamimrnclo il grnmazzo più atlenlamen lc in un s ito 0\1e i cercalesori
avcv;,1110 razzo lalo, tro vai un muro a malta, onde non v' lrn dubbio che ivi fosse una lorre. Esaminai ali' inlorno, e rinvenni il
vallo d' un cas te lli e r e che misura al\' ingiro 400 passi andanti cd
al quale è appoggiala la lot'l'e nella parie più e levala. Questo
castellier e è post o imm ecl ialamente sopra la Villa di Rovigno,
domi1w la s trada regia e più presso altra slracla che da Villa
melle ncll' interno verso Chiubani e l\'loncalvo. Forse Ella già lo
conosce . Co rri s pond e con S. Marl in o cli Leme e con Monderio;
il tempo fosco non mi permise di scorgere c1llri castell ieri con
cui comun icasse, nrn la torre di Rovigno non vi si vede, fo1·se
si ~ss ervav.i quand o la forrella era in piedi. Dubito c he nella
pr ossi milà ve n e s ian o degli allri. Parvemi che il cc1slell iere cli
Monte Grumazzo avesse in parte doppia o tripla cinla, cioè nel
silo che sovrasta all a valle. L' csislenrn della torretta mi persuase
che tutti i castellieri ne fossero muniti, l'icorclandomi cl' averne
vcdulc trc1ccie in c1lcuni, specialme nt e s u quello del mont e Oriz.
- Le agg iun gerò c h e il Manie Grunrnzzo è chiamrdo dagli Slavi
vcr,11ne nt e Monte Gomilla, e da qunnto potei desumere gomilla in
illidco vorrebbe dire nuJraltro che grumazzo, c ioè cumu lo di maceri e. Ho udito da alcuni impiegali c he nella Carniola vi sono
delle gomille, c himn ale in tedesco Htmnengrà'ber, tra le quali un
tal e (credo l'aggiunto fiscale di Lubiana clott. Ulepitsch) spera di
trnva re la filmosa tomb a d ' Allila ! Forse codeste gomillc non sono
,11\ro che antichi castellieri.
Canc inni e Covaz la riveriscono Io resto col cleside 1·io cli
ricevere S uoi sc ritti e cli pot e rl e comunicare qualche ulile sco•
per la. In ta nt o m 'abbia nel numero dei Suoi nffez io1rnlissimi ecc.
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7.

)dio stesso.
l~0\lig110, !O n ovembre JS • i.

Ella avrebhe tulla ragione d' essere meco ri se ntito pel lungo
mio silenzio, quando pure <H1rebbemi dovuto ob bligare a ro mp erlo
il genlile clono deliri su" pubblicazione sulle dioc_e si di Tricsle,
Cillanov" e Ped cn.i 1, per cui le rasse gno in oggi i pili \iiv i l'ingraziamenti.
Difierii tanlo n scri\Jerle nella continua hl si nga di polc r comunicarle qualche utile scoperta, ma la for tuna no n mi secondò,
come speravo, in qualche piccola cscmsione f.:1lta pe r l'agro rovignese.
Ricuperai una pia=>lrella di marm o hianc hi ssi mo con iscrizione, il cui esalto apograìo Le accludo. Fu non ha guari lro\1ala in conlrada di S. Polo, al cli là cli Ves!re. in quel silo ov' erano
stati raccolti que ' pezzi d i \ elro c h e altra \1o lla Le rimi si. Pec calo che la leggend 11 non è inter.i : nè credo s i po tra co mpie·
!ari a, pcrchè sarò difiicile rinvenire gli allri pezzi, i quali probabilmenle furono ridolli a piccoli frantumi.
Ri\1idi Saline. In vetta al colle, come credo d'averle giù dello,
c'è una cisterrrn romana non grande; i fianch i portan o lt·acce
visibili di preesistilo paesotto; la sommit.ì pare fosse rinch iu sa
da mura in ìornrn di quadrilatero; appiè della collin a e' è la
chiesuola di S. Eufemia , innanzi a cui, a livello d e l suol o, si osser\Ja un foro del diamelro di quallro piedi ott uralo da te rra e
cespllglio, co li' orlo de!I' orific io di pietra porta nt e incavi rn londi
bassi, co me deslinali a com prendervi le basi d i colonnell e. Vo lli
vedere il Man dei Arni, di cui sentivo dire c h e conten esse pareti taglia le nelle rupi, come se avesse se r vilo a nticam ente ad
abitazione d'uomini: trovai inv ece bell e cave romane, qualch e
arca se polcrnle, alcuna compila altre no. Amo in d ia letto rovi gnese significa gro lla o cave rna o ri zzontale, e !'orse è co ntr a1

1

ltl /lw8lu iii!Jn-ssu di .llo11s. 1/l. 1, /,'r,,i:. ]J. /lorlofo111r:o l.r•,r;11I 1·1'.~~o,;o di 't,·ic,~te e Ctipurfii:ifria ,1ella :out cliit.~a cli 'J.',·ù.:,.~le. Tric s lc ~ 1847.

zione d' avemus; so mig l ia ass c1i anche
vuolsi derivalo caverna.

ali' an ti co hemae, cl ' onde

Montero , non guari lonlnno dal Canal e di Leme, mi si presenlriva semp r e sospello, quantunque ve ni ssi ass icu r ato non tr ovarsi co l à muraglie. Un qi orno avvenlurai l a gila, e rimasi ben
conl enlo d' averla in tr apres a. Un cas tellie re di dop pia, anzi, se
la fr elta co n cui dovell i girare il mo nte non m'illus e, di trip l ice
dnla lo fasc i a;

dalla

sua sommiléì l'o cc hi o spa zi a sopra una
e d ame ne pl'ospe lli ve. Gr an parte dei dislrdti
cli Rovigno, Parenzo, Monlona, B uie, Pisino, Dignano e Pola 1.:o inpongono il gnmdi oso pt1 11ornma. Il caste lliere corr ispon de precipuame nle co n qu ell i della Torre e cl i S. Martino di Leme. Merita
cl i esse r e asceso.
dell e pi ù cs l ese

Bra mo co n ansi etù eh' Ella possa venire a co mpiere la d ivisa la perlu stra zion e nel!' agro rubinense per indi p11bblic <1rc i
fruiti dei suoi studi , e confonde r e cer ti autorevoli ignoranli, i
qual i

fa nno

consi ste1· e l'amor di patrin ne ll' esa lt ar e sfacc ial t1-

e vilipendere gli altri, se nza punt o curarsi
cli studiare nè il pr oprio nè I' al lrui, e l anl o meno cl i giovargl i
coli' o per a dericlcn clo anzi col oro che si sfo r za no cli f<1re ciò

menfe il l oro paese

che a d ess i incomberebbe .

E.Ila ben a l'a gion e non si cura di cos toro, li guar da e
passa. franco pro cedendo per lri sua \iia . Intanto la mercè cli Lei

i so nnacchiosi s i s cuotono, e s'apprestano a dar fuori le vecchie ca J"le , che altrirn enl i avreb bero co nsumal o i la rli, o sareb~
hero andate di s perse, come m,venne cli ln nle. È pur do l oro sa i.i

cons tat az ion e,

ch e

n el mon do il bene qua s i se mpre è risulla lo

l<1rdo cli acri e lungh e l olle.
Chi s a se sia del bel numero uno qu el parroco che scrisse
sugli Slavi noslri cose in parte gius te, ma in part e no, e lo fec e per
piagg iare i Cranzi e per buscnrsi un pos to in curia, a Trieste,

parlando con sup erb ia cli sè, e con iniverenza e stupidile'! defili
Italiani formanti la purl e colla d el!' l slria, e con svergognala impude nz a inca s tra nd o in quel suo malaugurato lavoro ingiuriose
esp r essioni co ntro un ' in felice gloriosa na zione che avrebbe polulo lascic1r clov ' è, s~ no n e1· c1 l 'i pocrit a s111 ani 11 di [ars i cr edere

buon s ucldilo 1. f.gli [a mostra di essere filosli.1vo. eg li vol're bbc
fnr so rgere r ele111 e11lo slavo a soverchin re I' ilalian o, s uscitare
gare ed inimicizie frn due nazion i vivenli ins ieme, in vece di pi·ocur are la fusione dell 'elemento s la\10 nell ' ilalinno, che, incomparab il mente più collo, de\1e o tos tò o lnrd i nssorbirlo . Chi suggerì I' infroduzion e di scuole sln ve in Isll'ia fece nrnle e polrci
addurre mo lle farli ragioni fo ndal e sulle parti co lari condizioni
del pa ese. Nosl rri cura, intencl' io, dovr ebbe essere di procc1cc iare
dappe rtutto scuole itali ane sollanto ; persino i fra ti di Pisi no sono
fanno per noi, che i
0 n 1 persu asi che i gin na si te desc hi non
nostri gio\ian elli anzichè illuminarsi l'ingegno se lo otl cnebrano.
Ella in un num ero cieli' Istria accennò che lo Schreine r scrisse
bene sull'Istria. Siccome egli è slalo mio pro fess ore, amerei di
leg gere la sua opera, e quindi s e l'ha , La pre go cli prestarme la,
;-dirimenti cl' indi cmmene il titolo e l'appross im ativo prezzo 2.
In un altro numero Ella eccita gl' Istrian i a unirsi meclia nl c
il tr affico con Tries te, colli uando. quei prodo tti che ri chiedono i
bisogni di codesta citt~. e pred ice che altrimen ti il Friuli ci torrà
la mano. Questo suo amorevole e giust o auv iso fec e nnscere in
molli il desiderio di sentire da Lei in del laglio cosa rni rebbesi
a fare; ed Ella ben meriterebbe della patria se in questo rigu ardo c' illumi 1rnsse, mostrando clinusam enle ciò che mal si fa
da noi, e come polrebbe ve nir a ciò ripara lo. L'assicuro che un
siffa tto articolo \1errebbe lello con grandiss imo inl eres se, e 1·orse
con profitto maggiore, poichè in molli c'è la volon tà, ma l' ignoranza de ll e ve re co nd izioni della provincin e della sua posizio ne
rispetto a Trieste & un iversa le.
Le invio alcune monele romane, che forse po tr ann o interessarla e specialmente la bella cli Vespasiano.
Nei rifagli di tempo sto correggendo, sopra un a nt ico es emphire ci el Comune, scritto s u caria pergame na, la scorrettiss ima
Sua copia dell o Statuto di Roviuno
Arrivai a ppe na alla 111e ti1 , per•
0
•
che! è lavoro lungo.
1

Accenna al lavoro, del resto in lcrcssanle e pregevol e, di Don i\ . Fac·
chincl\i : Suyli -~l,tri i8fr i(IIIÌ , inserito nei Nn. 21 . 27, A. Il {184 7) del gior·
na\e ' I: Is tria· .

~ D.cve lrallarsi del do llo e acc ura to .i rl icolo lsf,·ie11 clcll '11/Lrr1wi11e R11c,1;1.'lopedie di Ersch e Grubcr. Lcipzig, Brokh.iu s, 1846 (to mo XXV, pp. 156·236).

j_4~

L ETTERE DI CARLO DE FRANCESCI-11 1\ PIETRO J(ANDLER ECC.

Spe ro

eh' Ellc1

m' onorerù

leltera . c d augurandol e ogni

anche in

app resso

bene di vivo

cuore

di

28 1

qualche

ass ieme con

i\\n ver, che l a riveri sce con dis tinzione pnrti cobre e sem pr e rn-

gionn di l.ei, me Le proleslo ecc.

8.

Allo stesso.
lfovigno, 19 gennaio 1848.

Vivi ringraziam e nti Le devo dell'es sers i Elln compiaciuta d i
corr isponde r e a l hlllol e incilmn e nlo di parlare ne l foglio I s ul !' ag!'ico llu rn e s ul comm erc io ci eli' ls fria in rel azi one co n Tri eslc.
L<1 mass im a pal'le dell e sue ved ute e le intenzioni ali' Ist ria be-

nevoli clovellero tro var eco in q ues ta pov e ra te rra; ci so no però
in quel\' ar li colo e s presse de ll e idee a cu i ,iicuni dub itano di
sollosc riversi. i~pprovo noncl i rn e no eh ' Ella sch ietta me nt e ma nifes ti
i propri pensa me n li; con ciò noi ci vediamo indotti a meg li o
ponderare le no s lr e opinioni, ad esa minar e a ll e nlam e nlc le cond izio ni della provinci a e a clisculere fra noi qu es ti argome nti
vila li. Vo rre i tr ovai e c hi s'ass um esse di lrallare amp liéllnenle
questa materia, ma non veggo c hi co nosca I' ls lrin in tulle l e
s ue pa rl i e sotto tutti gli aspelli ; poi certe pi ag he e cer ti r im e di
spec ific i clifficilm e n le potrebb e ro venir po s ti in luc e . Pe r parlare
con vantaggio dell e cos e nostre vo glion s i uo mini che a bbiano
s ic m e cogn iz ioni, inten zio ni puri ss ime ; i l c ui pa lriollismo non
sia nè ego is mo nè mun ic ip alis mo ; inollre che abbia n o coraggio
e liber tà cli dire tutto s en za res ll'izione.
Gnmdi, grand issi mi so no gl i os tacoli a ll a ta nt o necessal'ii.l

unione ci e li' Is tri a co n Tri es le. se vuolsi che ciò avve ng n pr eslo;
ravvic inarn e nlo, com' Ella b e ne oss el'vò, va effe ttu nnclo s i. s ebbene a pa sso di tal'lal'llgn. L. Ist ria è a n co r lrnp po im me rsa in
s opore, è troppo oppressa <l a la ng uore pe r poler s ì loslo sc uoter e la tesla, aprire gli occh i, ri alzarsi ed a vv iars i con l'ermo

111<1

1 ),'

fa/ria del 20 nove mbre 1847, in una lellera aperta Al Cllit1rissi111 11
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pnsso, con anin1o nrdilo, '11 co nquisto de l ve llo d ' oro cui la
nalurn lc1 chi ama. Vcng.:1 Ella in Istria per un pc1io cli settima ne,

noi ne visiteremo l'interno e da archeologi e eia economi sti, e
sulla faccia dei luoghi meglio che p er iscri llo e' inl e nd ercmo s ui
mo1h•i per cui lente sono qui le noslre mosse, e co n qu ai mo lle

polrebbesi spingere la macchina a $O ll eciln corsa. I li mi li d ' un a
Jellera no n pennct10110 che io orn mi cstcncla cl' avvantng gio, se b-

bene l'argomento assn i mi vi seduca; forse allra volta Le clil'ò
di più, persu .:-iso che se m1c he in 11lcunc cos e disse nti rò da l suo

av\iiso,

Ella non

pel'ciò mi diminuirò

quelln benevo l enza ond e

tan to mi onoro.

Non credo che il fnc hi ne ll i nel compii.ire la s ua s lrenna 1
operi a Lei oslilmcnle, nè che vog li a r,11·e distinzion e tra Ist ria e
Jsll'i.i; errò cerlarnenle non c1venclo l' atto co nosce l'e a Lei il suo
clivisa111enlo. ed irl\lo calri l a cooperazione cli Lei emin entcmcn le
ist ri nno e redallor e del gio rnale degl' I striani. Chi s ieno i co ll aboratori non so, nè se venn ern esclusi i Triesti ni ; m a se <lll·
che lo iurono. non posso crede re che il fec e pe r separa re
l'I stria cl.i Trieste, perc hè ritengo dover a nch' egli essere perstrnso che siamo una sola provi ncia , qunnl unque i Tri estini (la
111assél cioè) ci escludano da ll a loro fratellanza, e continu era nn o
a farlo sinchè saremo po~ieri pitoc chi. È be n vero ch e sicco me
Elln dal cant o suo ìa di lul!a pos sa per fonde re la cill f1 co n la
provincia, può e deve altendersi che noi fucc inmo lo stesso. f.
lo faremo, sia cerio, sempre più, pe r chè lo 1,rno le natura e l' interesse nostro. 1,,a difficilmen te a\iverrit che l'Istria in tulio si
foggi sul modello di Tries le. Ella cons en.,crà sempre un a fi sonomia propria, r indole sua cliversificher f1 da quella dell a poli glotla e comm e1·cialc Tries le, noi siam o invece a gricoli e mar in ai
e di due sole lingue che se mpre più , na ln ralme nte, vann osi l'onclendo in una sola, unificando così anche la 1rnz io na lil f1.
1-\ Maver vivamente spiacque ritenerlo Ella cnpace di for mar
parie di una cotteria co ntro cli Lei operosa. Eg li intend e scriverle
in queslo proposito
Con dolore veggo eh· Ell a è assn i cli sgusl alo con gl' Is triani.
Non potrei !ro~ are una scus ,1 per qu ell i ch e av1·e bb ero po1

1

li l',·dudio. 51rcnna islrian,1 per !'

ill\lh)

!.S'i.S. Vt:nczia, Na 1·,1lcwkh
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Iulo, specialm enl e nel!' anno sco r so, coad i uvarla n el la r edazione
de l fo~Jlio; tanto p i f1 che a lutli era no noi e l e sue sc i agurate
fisiche so ffe ren ze ; nrn non vuo l si pre ndere in mazzo anc he gl'i nnocenli b e n e int enzionali, i qunl i amano s in cera me nl e la palria.
plaudono nll e di Lei faliche, e come

un benefici o l e acco lgono

co n wali ludine. Ella avrù J)C'I' .ivven tu1·n deg li .ivversi, ma, si per-

s uad n. so no poc hi ssimi. i quali co n I.i noncuranrn possono venir pun ìli in mod o efficc1cissimo

tl.nc he l a Str enna polrù

esse r

gio\1ev ol e per ciò che, se i

co 111p onimen li s ono b uoni, c1gi 1·1l specin lm enle sul c uor e cl el1 <1 gi o-

ve nlll pro mo ve ndo In cullur a e l'in civilimento. A lull o vuo l si es ten dere i l pro gresso, prenclans i pu r e vi e clhiersc purchè tull e si co 11cc111t·ino ali' uni ca meln ci el miglio 1·amenlo monile ed eco nomic: o
dcli' Is tria.
No n Le si eno

discarc.

La prego,

ques le mi e parole: esse

provengo no dal cuore, dal!' allissirna sti ma che ho cl i Lei, e dal -

!' .'.'lfrcllo ve r so l a com un e pnlri.i, che ve~190 .ihhisognarc dell'opera

di un ta l l'i glin

.i

cui

esirn L· c1Hezio1rnla.

9.
Allo stesso.
\licnnJ, 2 01\obrc 184S.

Se pernnco non ri sposi

nlla gra diln

Sua de i 5 sellembre,

F. ll a ma l s ' app one dubil crndo che mi sia riuscil<t clisca r a. L'amichevo l e rimprovero cl' essermi l ascirdo ;:mclr1re a per sonalilà
mi pu nse, per chè ami chevole,
chi

11 0 11

e

perchè deve se mbrare

co nosce full e l e precede nz e.

lutli i motivi

11 011

rJiuslo a

che susci l a-

rono il mio sdegno , i l q ua le. confesso, mi lrasporlò a qualche
espressi o ne cu i orrn icl ì vone i c111H.:e ll ala. Mi cr eda, si gnor Doltore,

io non amo cl ' abbaruììarnii, clesidern vivere tr anquill o ed ign or alo da lutli fu o r chè da pochi ami ci: ma l a patri a l' amo sin dalla
mia prim a gi ovi nezza co n un ardor e imm enso: per lei sono deciso di sac rificare ogni ag io, og ni bene. essere perseguitalo,
malt rallalo, ca lu1111ial o, e ri me I lerc i ma gn ri l a vii a. L' ;ib h oni rn enlo
delle prepol en ze che usò sin qu i presso cli noi l a nrnssirna par ie

della genie stranier a manda la a reggerc i, s i è insinu ato ne ll a
mia ..1ninrn si n dal mio se llimo anno, avendo con l'rern ilo superi ore ali' età veduto un dì basto nare crude lmen te un pove ro ,1•
gente comunale, perch è co n prontezza 11011 aveva eseguilo un
ordine di nessun a imporlanrn. Ne i..iicli poi conlinuam enle lanli
e tanfi abt1si , insolenze. ingiustizi e; vid i diffond ersi talmente
l' imrno ralifà, il sel'\dlismo nella rnic1 pntt·ia , e spegnersi i sen timenti ge nerosi e lri onfare l' ignoran za e neg ligersi lo stu dio e
porre oslacoli al ve ro incivilimento naziona le, che la mi <1 anima
si ri empì di fiele. di odio, di furore. E sì che n<1lura l' aveva disposta sol!an lo ad am..ire e ad c1bbra cc iare lull i come rrnte lli.
Crede Ella eh' io non conoscc1 i miei co mprovinciali ? Coloro
che dov rebbero affaticarsi pel bene del popol o, che avrebb ero a\iu\o occasione e dovere d' islruirsi int orno <1 lle sue cond iz ioni e
promuoverne il miglioramento, sono per la massima parte egoisti,
ignoranti, orgogliosi cl' un snpere mesch in o. E co s toro , per Di o,
costoro hanno in bocca con tinuam ente !<1 pal ria ! Ella non im magi na quanfo io li abborra e s prezzi, 111.i la pielù del la 1rnfria,
la vergogna, lalvolta la debolezza delle mie !"o rze 111 ' im po ngon o
il freno del silenzio. Se Idclio, come mi diede cuore, m' a\1cssc
cl alo menle fo rt e, Ell<1 avrebbe \1ed ulo qual tre menda gu err.i riv rci
mosso a questi vili. ì\1a la sanazione cli queste piaghe In ri mell o
a giorni migl iori che s i prepc1nrno; il lempo annichilir ti que s li
nemici del popolo e d' ogni progresso.
No n così la penso degli altri nemici nos lri, dico degli s!ranieri, i quali so no per la loro posizi one e auto rità piì:1 per icolosi,
agiscono dielro un piano, la loro mira è di r itardare se non im pedire la maturazione di que i tempi che [lgogni[l mo, e che loro ries ciranno fa tali. Essi \.ledo no nella ]jberiù la loro rovina, nella lu ce
dell a cullurn lo smaschernme nlo dell e loro me ne, la cessazion e
della loro influenza e s uperi ori là; vorrebb ero qu indi che l' i~1 nora nza e il se rvilismo con tinua sse ro. L'1 nazio n,1lità itali ana 11 011
\'Og liono proclamala per l' ls lria, perchè c iò equi va le per ess i
a pe rd ita de' lucrosi impieghi occupati; inollre i germ anist i si
~:eggo no attraversalo il piano di fai-ci prov incia ted esca, gli
slav isti di ag giognrci alla S\avi'1.
Ella cd altro ami co bia s inrnrono che io allacc hi perso nnl mcnte t:osloro: ma mi deve esse re di st:usa che ess i l'u ra no
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i primi a pr ovocarm i. Con qual e a1To9ante sprezzo parléirodi noi d ep ut rili n e i loro art ico li! Con qm1 le acrimonia ci

no

c1ggrecl iro no nei privati discorsi I Ell a non sa che vnnno spargendo che verremo cacciali d.i Vienna; cli me disse ro t:he inalberai la ba n d iera it a lia n a qui a Vienna, e che fui ancslfllo e
1 inrnnclato

.i

i n pa tr ia ; mia madre er a in angoscia, vennero amici

vede re se effellivamenle io

c hi a ma no

uo mo

fnzioso,

e ra s i.il o rispedito a casa; mi

repubblicano,

rivoluz ionario,

nemico

dell<1 palria, e que s le opinioni diff ondo no in ogni guisa per J' lslri.a.
T'1cqui lu 11 g,1 menlc, ma poi perdelti la pazienza, qua ndo vidi
co m e

impiega li

te d eschi e preli

cnrn io li ci

s usci lino il popo l o

basso con tro l e i dee l iberali, co nll'O 111 nnz ionalill:1 italiana ; come

il Capi tano

circo l ar e

mi1rncci

di far venire i Cl'Oa ti, rivendogli

offer ta assis le nza il vice•conle cli Fium e Bunievélz, e vole\ia indurre
i l \iescovo a cooper;:1re contro di noi; come le auloriléi politi che
e mililari minaccì no di solleva r e ~Jli Sla vi nostri, mentre nessun
cl' essi vuol muoversi, anzi lulli cl' nccordo chi egg ano naz ion .i lilf1
italiana.

lo

l ' assicuro

che,

ove si trai lasse della mia persona,

sarei de l tutlo i ndiffer ent e al le ingiuri e e cc1lunnie; 111 c1 c· enll'él di
mezzo la pat ri a e quindi sorsi co ntro cli loro.

t

ben vero che In

ca usél istr iana fu mal dU'esa; i nostri non adoperano sempre validi
argomenti per r iballere quelli degli avversa 1·i : ciò dipend e sc i ngural<m1e nte da ig no r anzc1 delle vere condizioni pres enli e passn tc.
Fnchinetli p. e. non ri spose c1I Foitzik, e fece malissimo: ali' incontro io pr epmai un a ri spos t a piìt mod ernta della prim.i, in cui
m' i.i lt engo ad nr gom enli

storic i;

alcuni sc rilli e nn nolazioni,

siccome

però sono qui se nzn

che lnsciai a Célsa, non po sso sp ie-

gnre molta e ru d izione.
Perdoni se i o
snrebbe in grado

r ecc i la i

cerio, reca rl e di spiacere;
se

procln mni

a fare ci ò che nessun altro fslric1110

co mpi er e.

di

eh' Elln

pi li

No n intesi, e può ben esse rn e

cr edelli

di d ir e ciò che è verissimo,

cli nessun all l'O pu ò chi arire In no•

s\r n ques ti o ne naz io nal e; se acce nn ai nll a ca usa del suo sil enzio
inlorno ali ' lsl ri él non volli giù fargliene co l pa, bensì avver tir e che
Ella fu tra ll ala

con

ingratitudin e e far sperare

ve rrebbe r i pc1gc:it a cli monelél, confessiamolo

che qucsla

co n rossore,

11011

meri•

l ata. La pr ego d i ass i curnrsi, che l' 1.1mo1· di palri;i mi dettò quelle
quals ias i pnrol e, ed il bisogno che

l'Istria lrn s peci,1' 111enle or;1

di Lei. Mi rin cresce ,1ssn i eh' Ella se 11 · a do nl ò, mi rincresce
eh' Ella non comp rese le precise mie inl enzio ni. Le domando di
nuovo scusa, nrn domando in pari lem po che con ti nui a me
ed all'infelice nostra comUJH'' palria il s uo aHe ll o. Pe r qu esl' ul.
li ma 11 0 11 dubito. Ella snppia che il mio a rti co lo era g if1 da pi ù
giorn i co mposto quando co1111rn rve l'insol ente di Grnv isi 1 ; non
r m,rei stampalo, se questi a\'esse scrill o altri mc11 li, e no n ,niesse asserilo cose alq un nto conll'arie a ciò ch e 1we vo de ll o io ci rca l'Ist ri a
e circa la di Le i persona. Ne mm eno io co nosc o il Grav is ì, nè mi
son noti il s uo cri rnttere e il suo sapCl'e ; qualcu no mc lo descrive
pet' esa \l ato. 1'\i meraviglio sol!anto che non a bbi a co mpr es o punto
ciò eh' Ell a scrisse, ed è doloroso il \1ecle 1' e che gli s tranie ri ne
sanno più cl i noi lstrinni della nostrn patria; pe rò l e loro cognizioni
si limitano a ciò che app resero dal fog lio \' Istria e .:1 cerl i da ti
uificia li non sempre esalli e a qu alche a ll n1 pubblicaz ione di
poca import anzri. Il Foiczik è uomo contro cui è d iìficile satyram
11011 scribere, perc hè dice tante cose fals.c e ri di cole, sragion a talmente che non si sa se parla eia senno o se vuol farci arrabbiare col prend erci per mano, com e si dice. P. e. Liv io è da lui
citato a s pro posito, e le sue etimologie dei no mi loc,di del!' Istria
sono più ridico le di quelle cieli' t-\ppenc\ini, il qu ale, se la me moria non 111 ' ingan nn, \1110\ dimostrare che t\ \e dea e rn slava, perchè
med in sla\1 0 signiiica miele, ed ella pm·lava s i dolcemente che
ne deri vò il suo nome, e come Medea e ra no slm1 i lutli gli dei
e semidei ci eli' Olimpo e lutli i popoli pilt a nti chi princ ipia ndo
da Adamo ed [\,a. Coniesso che faccio uno sfo r zo per non melterl o all a berlina e sferzarlo a dove re pe r le grnncl i bes lial ilà
proferit e, mos trando perfino ignoranrn dei no mi che gli Slavi
danno ai lu og hi dell'Istria, eh' egli slor pia qu asi tutti e riduce
co me megli o si presfa al suo assunlo. Uno s tu dente di Pisino,
ta le Ladavaz, mi disse di \1oler risp ondere a l prol'essore in questo meri to. Vedrò forse ancor oggi il suo sc rillo; lemo che il
giova ne arde nte menerà troppo forte la i" rusla .
1
_

Retti(i"r:a::;;ioui inlo/'ilo a 'JIIWIIO si leyge 11ella '.All!Je111eint (Jesler·
Z eitu119 ' ecc. , ar!icolo del proL Luigi Gravisi di Cnpodislrin, in·
scrilo ne l\ ' Osservafo;·e Triestino, Nn. 107-109 elci 1848. L'arlirnlo del Dc
Frances ch i in risposi.i al medesimo scri ll o del proL Foiczil< co111pan•e nei
.

1·ei1:h1:-;c·lie

Nn. 115 e 116 dcli' U8.)'t 1·i.xilore (Ved i !n J;il.Jl iog1 ·a /ia del I) . i:., N. 6) .

Giorni fa spedii

é1

Ri smondo un mli co l o conll'O l' I va ncich 1;

nnche ques to è un po' violen to; ma n ecl o che pe1· gl'l l- lri ani J'i .
ch i edn si l ;;1 l vo lla essere

aspri per avv ili re i re lro~Jrn di e dar a-

nim o ai buon i col 111 osl r;;1re mcl ime nlo e fr anc hezza. I r el rogrndi
ci fanno un a guerra codarda, i libera li devo no fal'l a

;:1

\i isicrn al-

za la. lo era obblig al o n r ispo nder e ;i li ' l·feu fl er nel tòno che usai :.>,
per chè e a Pi si no e a Rov için o gl' imp iegali tedesc hi lrio nl'av<rn o
i n modo insol ent iss imo delln sco nfilla che cr eclevn no aver ci cçi li

datn e della suppo sta nosll'a umiliazione. Le hasl i sa pere che
J-{cufl cr sless o d epo se snl lc1vo lo del Cnsi no di lcllura cli Pi si no
qucqli m·licoli sc rilli contro cli me e i miei

co ll eghi , menl r e nè
pria nè do po mai porlò in Casi no il Gi orna le del Llo ycl. lo gli
r esi la pari glia, feci depo rr e in Casino il mio articolo. L11 mancanza cli ail:une mi e annotazioni, lasei.:llr, co me dissi, a cas ,1,
m' i111pe clì cli riballerlo , come ern desi derabil e, su ce rli pm lico lari
che. co m' [Ila os se rvò , cl unno ap pnre nza di aggi usla lezrn al suo
ass unl o; però io sc ri ssi pi li per gl' Istriani che per gli strani eri.
e que l li sono persuasi di ce rte \1e rilù se nza che si a cl' uopo cli
ri9orosa menl e pr ovarl e. Del r es lo Heuil el', m al grnclo un tal qtrnl e
t1ddobbo d i cogn izi o ni , 11011 compren de \' Istria. Ebbi un paio cli
vo ll e ,1 par lar e seco lui clr\te cose nos tre, e gli dim ostra i che
pr en de va gran chi cli g randi di mensioni. Tra quant i illlpi ega ti stra nieri so g giorn arono in l slri ;i, ne tr ova i uno solo ed era del
Tribuna l e, ma da molli anni presso i clislrelli il qu c1 l e abba st.111 za ben e la cono scev;i.
Se sa pess i eh' Ell ;i ;iccoglierebbe nel suo l'ag li o alcuni al'l ico!i che mi conv errù scrivere in risposl11 a quant o i mi ei a\1\ 1ersnri

s'acc ingono, senza dubbio, a dare <1 1l a luce, vor rei 111 u lc1r

tòno; ma parmi cli scorgere che Lei non sare bb e di spos to a
farl o, ed io non

m e ne

dolg o, ri spe llo le di Lei op i nioni e il

suo vo ler e.

S trimpnto nella Gf/;~r.c{!a di Trù•sl c del 6 ollobre 1848 (V. liibLio!Ji"O/i(().
Ali' 111wn i 111 o a1tlo1·e rld l' orticolo 'A11s Islric11' ecc s ta1111nllo la
prillla volta ,1 Vienna in doppio foglio vol,rn le nc ll' nw 1s lo del 18~8 (\I. t:i1

:!
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Allo stesso.
Rovigno, 26 agosto 1849.

Eb bi il pli co ri messom i pel Dalla Zo ncn, che a qu est'o ra J'avrù
ric ev ul o. Ell.i fJ male a non pubbli cc1r e ne l!' Istria In lettera
aperta che intende va inclirizzargl i, pe l moli\1 0 che le di Lei opinioni sono co ntrarie alle sue. La eccito a de porre siHalli riguardi,

come ha già ratio una volta col Paul in i relat ivamente a Montana;
nè il Dalla Za nca se ne m1nì a male . pel'chè sono certo ess e1·e
egli uomo più amante dell n verità che clegli eventuali s uoi propri errori o torli giudizi. Ci regnli dunque, La prego, l e Sue osserv!lzioni in questo proposito.
Il di Lei articolo so pra Rol1 igno fu qui bene accett o. Quello

dell ' Angelini destò gran 1·umore nel conc istoro d ei ca nonici e
dei frati, che s' accingon o a riballere le accuse scagliate co ntro di
loro. Ciò che per miventura l' avo del!' ,~nge lini e bbe raccolto 11011
esiste pili, per quanto io sappia, e me lo disse allra vo lta egli
slesso; gli ene farò parola di llllO\JO.
Feci compilare l'indice dell e contrade urbane e ca mpes tri
di Rovigno e glielo unisco. Il dello Antonio Angeli ni v' appose
le sue dilucidazioni. Dal fascio di carte tedes che speditemi da l
Covaz, risguard anti la Contea, ho raggranella to sin ora quanto
segue:

I j73. Preposi!o di Pisino Andrea Zenli lin, il qu ale resta urò
la cadente preposilt1ra.
1600. Capitano di Pisin o Giorg io fugge r Baron e cli Kirchbe rg e \Veissenhorn, Signore di Babenhau s e n. (Panni di fami glia
ciel Tirolo; egli non figura nel l' indi ce dei Cap ilani di Pis ino di c
Le avevo co municato e che fu sla mp c1 to nell' Xl ann o dcli' Istria,
alla pag. 223).
Lu ogotenenti della Contea:
1574 - 1578.
1579 - 1580.

Nic.: olò t-\r arc.li
r\ 11f on io Wnssernrn11 11
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Nico l ò Reschnuer

153 I . 1600.

{

1609

G iU SC'ppe Peregrino
Giuseppe Primicel'ius
Francesco Bagni.

1574. Giorgio l( h evenhliller prestò all'arciduca Carlo 100.000
i'.ni ve r so ipoleca della Con lcél .
I 5 78. L eon ardo

l(eulschac h, padre elc i cap il ani, mutuò rd lo

stesso arciduca 120,000 f. ni .i l 7 °;0 colla medesinrn
ipoteca.

151:H. Gnsparo Raab ebbe in affilio la Conlea per f.ni 13.500.
1588. Erasmo Borschen cli Re il ensle in e Simone Zwclkowilsc h
l' eb bero per lo spaz io cl' a nn i 5 per Lni 13.750.
1592. S igi s mond o de l( c ulschach 1· ebbe per ì.ni 12.000 e

poi per 11.000.

:~;:: jl

ca lli vo raccolto.

1579.
1580.

i\'lollo \iino andò guasto.

158 1.

1:'\1111 0 cli grnncl e car e slia.

1580. Era aperln nel Mon lemaggiore una mi niera di ìcr1·0,
ma dopo 6 anni ru f!bbanclo n nl.i pel poco reddilo che
dava.
1580. Il Vesco\10 cli Pecle1rn ( ch e dovrebbe es sere Gio r gio
Rcn lga r ller) chiede ri s arcimc11lo per l' 1111lico palazz o
episcopale di G.i lli gnana clisl rullo dal lu ogole nenle A·
rardi , per fabbricare la casa deslinala a depos ilo de ll a
d ec inrn s ig norile.
No n po sso
docume nt o :

fa re

c1

meno

di darle qui copia cieli' ;rnlogrnfo

Ser.me Archidux D.11e D. w: Prù1Ceps mihi semper clementissime.
Poteri! recordari \!.ra Ser.tas mc s11perioribt1s annis multotics J1!issc
conqlleslum, quod Nicolaus Arardi, tane temporis lucwnfenens Pisini, in

oppido Gallignarwe arrtiquam domum et Fpiscopale Palatiw11, quod erat
pu!cherrimum, delevit, et quosdam rrwros solo acquai,if, portas, Jenestras,
et alias quadrangulares cl po/itos /apides vi ademif, et ex eisdcm lapidib11s domum \f. S.li erexit, irr qua decimar fluii vini !11111 a/iorum pro-

ventuum repommlur. Et quidem sntis clcmens et benigrmm a V. S.tc re-
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soonsum accC'pcram, 11 1 pi{:'dicl'I pro eadem domo cx Cam era Pisùii sa.
tfsJicrl'f, scd /amen id e1;0 minime 11sq11c iu hodicnwm dh•m swu cousC'qimlus. Quare dcnuo \I. S.ti lwmilitcr supplico, veli/ mecum salila
c!ementia agcrc et tantum facerc , ut mihi pro dieta domo in pecunia
satisfiaf, quam ego pcc1111iar11, ut primum habuero, statim /abricac Epj.
scop~lis Palatii Pctirwc, qua summoperc cgct, applicabo, id quod spero
clemcnfer \f. S.tem facturam . Dcus optimus maximus \f. S.tcm diu sa/.
vam et incolumem in u!roquc hominc conservct. A V. S.te bc11ig1111111
responsum cxpccto.
E. \I. S. Devotus Saccllarius
Episcopus Petinc11sis
Non e' è ìirnrn nè dala,

ma quesla si rilev a al di fuori dii

t1ll' 1--\ mrnin istralore di Pi sin o l e l'elativc
infonrnizioni. t:\ggiungo copia cli un nitro <Htl o grafo dello stesso

mm noia che chiede
vescovo.

Scr.me Archidux etc. etc.
Nondum satis feccrant ipsi Commissarii suae voluntati quod mihi
in Episcopali domo vi fregenmt portas, fcneslras, clausuras et id geuus,
scd conantur adhuc meos proventus mihi licei exiguos praeripere, rt
prnecipue Antonills Waserman locumtenens Pisini anno superiore et
praesenti serio injuuxii Decimatoribus Comitatus Pisini ul omnùw exigant X.m as 11i11i et aliarw11 rerum in villa Schop!aci, q11ae Ep iscopo
Petinae deserl'it, et qui ab hinc 400 et ultra annis sine ul/a tergtllersatio11e
Episcopo solvebant 111inc exegit et supcrioribus a1111is in maximum meum
da11111111n et grave pracjudicium dicti Episcopatus X.mas Ca merae appli•
cui!. Quare E. V. S. humiliter supplico, 1•clil dù:to Locumtcnenti serio
committere et mandare ut dictas meas Xmas restituat et anno praesenJi
et sequenfibus sinat me quiete exigere, prou t iam ab a11!iq11is a/ii mei
fclicis memoriae praedecessores exigebant, id quod spero clemenfer E.
V. S. pro sua lwmaniiate et juris aequitate clementer Jacluram, quoti
re!iq1111111 est Dcum altissi11111111 arabo pro felici statu E. V, S.tis quam
Deus optimus maximus diu felicem in utroque homine conservare di•
gnetur. A V. S.te clemens et gratioswn responsum expecto. E. V. S. devotus sacellarius
Episcopus Pelinensis
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Qucs li docum enli , ed nlll'i cli tempi posleriori che m' è avvenulo di l eg~J erc, 1110s !rano come spesso i capita ni ed i l or o lu ogo tenenti s i pe nn e tl esscrn inniu slizie ed ang h e ri e, e se le eser·
ci1 '1V<rno co nl ro i vescovi quanlo più lo av r ann o [nllo co ntro i
suci cli li.

Mo lli r ec la mi lessi in q ues to rigtrnrclo conlro il ca pitano
O;iniel e Calò. Spernvo d i lrov,1 rc fra le 111enzionate ca rie i vecchi
Urhari di cui si fa ce nn o nell e slesse, ma rimasi delu so; essi gioverebbe r o assa i. Tro vo pe r ò che in antico non tutti i luog hi pri gm.i,rno la decima ; al cuni 11011 pre slavnno che co nlri buzio ni in
clenn ro, ossi n il censo (Zins), ccl appe nri il nuovo Urb ari o del 1578

obbligò tulti i sudditi a preslcll'e lan lo la decima che il censo. Si vede

chiaramenle, ed in pill luoghi sia scrill o, che i Commissari cl cslinnli a lla rc v is i011 e elci vecc hi Urlrnri regolarnno i nu ov i po s-

s ibilme nle sul mode ll o cli quelli della Carn iola, da cui differivano
i noslr i, e ciò pareva cosa ingi usta a q ue i signori, che ni reclami dei s udditi , i quali lro ppo s i se n lh1a 110 aggravali dn queste
nov ilù, ri s ponde vano (nei loro rapporti)
lere,

perc hè

se mpr e

erano,

in

qunnlo

11011

pot e rsi i nos tri do-

agli aggravi, a migli o r

parlilo dei Carniolici. E simi li vantaggi teme 0 1·a la provinc ia,
per nnl urale intuit o, qu cilora la si voglia aggregare a qu el pa ese,
ccl a ns io s nm enle nllende la dich iaraz ione ci eli ' au tonomia propri,1.
In tere ssa nt e mi ri uscì In noliziél che colle pielrc del be l péllazzo vesco vil e di Gélllignan a fu cre tto I ' eclHici o signoril e ad uso
canevrt. Io non poteva sinora co mp rendere la s ua origine, e l'arc hilellura 111 ' imbarazzava se volevo ritenere, come lessi non so
dove, c h e il prin c ip e cl ' i\ue rsperg, proprietario tli Pisi no, il quale
pa ss ava spesso I' estale a Gallignann, l'avrebbe erello alla fi ne
del sec olo XVII 1• Ness uno sapeva clai'lll ene no ti zia. Sembra che il
vescovo Re nlgarller non ri cevesse r implornlo e prnmessogli ri1) Di queslo a ntico paluzzo, costru ito pro lrnbilmentc dal vescovo Pasca·
sia (1468·1488 c. ) , nalivo di Ga lli gmrna, rimane ora la cn pp ella gotica eh' era
uniln a llo stesso da un cavalcavic1 lullora csislenlc. Il nuovo edifizio costrui to
dnl luogo tenent e Arardi ( t sn - 1579) non può esse1·e che l' allunle palnzzcflo
dei Salmnon, nel quale Yurnno impiegale 1111te le pi etre squadrate e o n i.inicntali
del dirulo 1rnlazzo vescovi le, come ri s ulta dalle le llcre qui sopra riparlal e. Le
fine:;lrc ci el seco ndo pia no, cli stile ~Jol ico-venclo, possono risalire al tempo
dcli' ,,rardi.

sarcimento, giacchè, se ben ricordo, egli non restam ò Ja casa
episcopale di Pedena ma fabbricò sollanlo la cis tern a, e la casa
fu reslnnrala da l vescovo Zara.
l commissari di cui parla il \1esc ovo, no n pos::-ono essere
che gli ufficiali incaricali dall'arciduca di liquida re i co nti clclr nmtllinis!rnzionc resi dal cnpitano qunndo usciva di emica, oppure i comtllissari rifonnalori clell' Urbmio.
Spero di poter trovnre ancora qualcosél infra qu e lle carie,
e non nrnncherò di comunic.i1·e qu,rnto m1 rò scopel'lo. Ccrtamenle I' arc hi\iio del C.istello avevri imporlrinli doc umenti, ma I.e
so dire che in quest o secolo ìu in gran parte s perp eralo.

Il.

A Tomaso Luciani di A/bona.
Rovigno, scllcmbre 1649.

Ella è dunque decisa la vilale questione de lla posi zione potitico-a111111inistr,1tivJ della nostra palrin ; le frepiclazioni nostre
ebbero fine. Allorqurntclo lessi l'atto ìondnrnenla le, che se mb rava
aver fissato dovere le noslre sorti idenlifica rsi a quelle de ll a
Carniola, i! cuore mi si contrasse, la men te mi si offuscò, e
quali emozi oni poi prmiassi e quali proposi!i indi formassi non
ramrnenfo quasi più: so sollan lo che l'animo mio era invaso da
vero sgomento, e che il mio inlel!etlo Ira l'avvicendame nto di
mille idee nella ricerca delle ragioni che potesse ro aver dete rminal a la fusi one del!' lsfria con quell a pro\1 il1c ia, io veniva sempre alla slessJ conclusione: questa fusione è impossibile. Essa
è impossibile gridai ripetute \io lle sdegna lo a ta luno di qu el
paese, che del mio dolore ed accalorarsi rideva e gioiva come
cli tri onfale conquista del suo popolo, conq uista, dic eva, giusta,
perchè al!J Carniola occorre eslendersi sino al mare. l11111rngi11avo
l' irnpressionc che la desolante nolizia produrl'eb be sugl' Jstl'iani;
e ind i a poco rimpatrialo, li lrnvai difa tti spave ntati e frementi, e
da un capo ali' allro clellu provincia udii un so l grido: quest' uni one & impossibile. Fu udilo questo allo universa le grido si no
a Vienna, e ben presto ne h1 riconosciuta la Yondal ezza. Rasse l'e-
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niamo dunque il vollo, am ico, ed apriamo il cuore a liete speranze sull' avvenir e della dil ella patria. Ella è pov era, sì, e se
è vel'O ciò ch e narrasi, avere una persoirn cli Lubimrn fa llo ad un
membro della depu tazione i strian a recatasi a Vienna a impl orare
la noslra aul o nom ia, la poc o
pi tocchi

cl ' Istria ni

nen li le osservazione, che se quei

sdegna no la fusione

coli' i mporlanle e ricco

paese carniolico, restino pul' e nella loro mi s~ri a,

11011

sapeva co -

lui ciò che è l'I stri a nè ciò che può e deve divenire un ~Jiorno,
indipendenl emen l e dall 'union e sua co ll a Carniola, anzi a condizione della stabilil a se parazio ne dalla medes ima.

È. cosa assai curi osa l'osservare gente straniera e che rn ni
vide l' [s tri a, o che se la vide non la studiò, ed è asso lutam ente
incc1pa ce di comprend erla a fondo, montare in caltedn1 a cianciare
di noi, in modo da muoverc i pili a pielfl che a sdegno; ma pres so
gl' igna r i l e loro fole

vengo no

acco lte come

ve ril éì in conc usse.

Rasln a co storo nvcre raccolti df'i dc1li statisti ci, delle llll de cifre, spess o ine satt e, fornit e l oro da qualcuno che fu in Isfria impi eç1alo o sacerd ote. Sulla

base

di ques ta l oro statis ti ca istriana

scrivono dei fr all afe lli e degli arlicoli che rega l ano ai fog li ledeschi e slavi , ed in cui con iraco ndia e spe sso con atl acchi
pe1·so1rn li

se ntenzi ano e dispongono

La slo ri i:1 nos tra o r ifiula110 o

di noi co me di cosa loro.

travisano; al i' allualità

non pre-

slan o co nsid erazione se non nella 1rn rt e che loro è giovevole;
i l passa to

nell e sue relazioni co l presen te e nei suoi rifles si

sull' avvenire sde gnano riguc1rcla1" e. E1·asi impe~1 nala l'anno scorso una lolla tra alcuni forestieri ed alcuni de' noslri, cui montò
la st izza

ve dend o

come quelli nei loro makal colali impossibili

e ridico li fini cercassero cl' ingenerare co nfusione e rancori nel
noslro o rd ine soc ial e, ma dalla part e nos tr a

11 0 11

fu dello tullo

quello che potevasi e dovevasi dire, per chè si lrn vò indecoroso
conti nu ar e un a pol emicc1 con genie che non pu gnava per la vel'ilù e In ~Jiustizia ma per scopi occ ulli e disonesti , e per ambiz i one ed int er esse pro pri, e mi sia lecifo clil'lo in due pal'Oie: per co nqui starc i e sogg iognl'ci. Voi, ig1rnl'O del tedesco,
11011 l egges te moll e cose siffatte, e siatene li eto,
chè vi rispanniaste m ollo di sg usto; avresle trovalo h111 alismo feroce.
od i o bassi ssimo , spesso menzog ne e scempi aggi ni. Avres te Ira~
valo in un arti co l o che Capo cli sil'ia, Parenzo, Rov igno, Polél, Pi-
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sino ecc. sono nomi di etimo log i.i sl,wa, e vedendo co me ciò
vrnhia dimoslralo <l\'resle riso a crcpnpcllc; cd io, \i e lo giuro
so risoh1ermi a credere che chi scrisse quegli spropositi
11011
lo facesse serimne nle; parrebbe qu.isi che avesse la mira di
farci arrabbiare. /'.\Hellano poi di rivolgere le loro a rm i contro
singole persone che in qualc he in conlro a vis iera ape rt a so rs ero
contro i loro principi, per fa r credere che so lt anlo un lcn ue
parlilo gli av\1Crsa. Così in un opuscolo intitolalo Il Programma
della Sinistra al Parlamento. l'anno scorso un giova ne s ignorr, che
orn appenn calca il suolo is lria110, scese nel!' arena per la slessa
causa, e usò l'onore a me ed a Michele Fachin e lli di f.irc i cn.
!rare in quelle sue elucubrazioni come il Deus ex machina, aggiungendo in nostro riguardo alcune inesallezze, le quali, sic.
come s' .iggirmiano su circosta nze inconclucle nli , non meritaro no
da noi una rettific.i. Ma chi cliecle a costo ro il diritto cl' ingerirsi ne' falli nosfri? Se fra noi nessuno invoca il loro patrocinio, a che farsi procuratori senza mandnlo e tratt are non ch ia.
mali , anzi contro r espressa l olontà degli Istriani . gli affu ri
noslri? Sinmo pupilli noi? Ahbic11110 forse qua lche vincolo co n
loro?
In lslric1 non v' ha pc1rlili di nazion.ilità, nè cl' altro: qua nd o
noi diciamo Istriani comp rendiamo tulli gli abitatori del la prn•
\dncia senza differenza cli schiallc1 e linguélggi o, e s ic come gl' f.
stria ni hanno g\' interessi comuni Ira loro , e le varie razze sono
assieme commiste e coniuse, così del pari co mun e e quindi una
soìc1 può essere la loro civiltù .
Ce rl c1menle nessuno meglio degl' Istriani conosce ciò che
abbisogna ali' incivilimento dell' lstric1, e per qua li vie il po polo
vi può e vuole al più presto pervenire , e ness uno più cli ess i ha
interesse che questo scopo umanitario vc·n~pl raggiunto; in lnle
riguardo siamo tutti perfellarnenle cl' acco!'do. Le cur e degli s tra•
nieri sono c1dunque inopportune e inutili e re s lera nno sempre
senz' effello, giacchè s'oppongono alle nos tre convinzioni fon•
date sulle particolari condizioni nostre eh' essi ign orano, o uo•
gliono malizios.imenle sconosce re.
La concessaci autonomia renderf1 viepp ill fa nl aslici i loro
progelli, e u.in i gli sforzi; non ostante lc1 loro se~1re ta propa•
ganci.i, che non trov,1 fra noi alt ri proseliti che po ch i irnp icçJali,
1

prelì e fruii c;irniolic i e croati, mni potranno riu sc ir e nei lo ro
fini; e noi li lasceremo fare senza punto curarci di loro.
Ma invec e alacri dobhinmo incominciare il rigeneramenlo
clelln pal ria s ulla base delle avule co nc ess ioni. Orgnnizziamo
hene il Comune, ciò che è il pili diffi cil e, e d allora polremo
dir ci s l;i nciali s ul ln vin del la pros pe r iléì della provinc ia intera.
L' rillivilc.i, la di s inl e r essa le zzn , la comprensione delle atl u;ili
cir cos lérnze n on possono trovarsi che in genie di qu eslo secolo ;
11 ll a tes la dei Co muni pongansi i giovrini che siano convinti del
virgili rino Novus saec:lorum nascitur ordo. Oh ne avessimo molli
che mrpa ri n vo i - non vi rincre sc a quesla si nce ra lode rilalamenle venile rigu ardalo frn i più colli no s tri ingegni e come
pod es tà a nes s un o secondo. Ma s e l'i s tru zione scolastica nel\' l slri ,l avrcì la co n ve ni en te es tensione e verrà regolal a secondo
i nos lr i bisogni e clcsicl e 1·i, in breve tempo non avremo cl' uopo

cli me ndi care dalle allre provincie i s acerdoti (cli cui du e terzi
s ono s lrani e ri ), li avrem o tutti no s lri , ed in tutti i villaggi ci sn rà
qualche perso na ed ucala nell e s cuole maggiori alla a coprir e gli
uHi ci c omunali, e avremo impiegati n ostri ed essi sn1·anno grandi
pr o mo tori cl' in civilimento. In un' allr a mia \ii darò un prospello
cl ei prel i ed imp iegali cicli' ls lria cli nazionalità italia na , e resterete mivi lil o \ledendon e il pi cco liss imo numero in confronto de gli slrani e ri. E di q ue s li pochi a lcuni , per nostra scié1gura, perchè
cl' an imo troppo e leva to, so n o lrnscural i, nè in situazione cli giovare a lla patriH. Vi ramm ento solta nto l'amico Mavel', il cui po•
lente ingegno s pi cca d a ' po chi scrilli suoi e dagli inediti ve rsi
ch e a mmiraste; ma l' an im o suo supera l'ing eg no, solo chi pili
l'a vvic in a può conoscerne le r<:1t'e virili. Ep pure egli è povero,
in umile posto, ccl i molli dolori aHievolirongli la sa lute.
Lode al Minis lero ch e se pp e conoscel'e l' incompalibililù della
no slra unione alh1 Ca rniol.:1, che s mehbe riuscila u1rn vera soggezione. l\•\a se l'incorpora zio ne del Margraviato cl' Ist ria con Go•
ri zia e Grad iscri in un so l pélcse della Cornna 11011 si può dir e
inc o mp~lib il e, non si può ne mmen ri co nos ce r e util e e meno nn co 1·a ne cessar io. Per la n os lra pos izione geogrnfica noi non ab·
biamo inleressi comuni co n quelle regioni, co lle quali non siamo
in vel'il ù in alc un r apporto, basti osservat·e ch e la n oslra pro•
vin c ìa tocca I' allra in breve linea s ul Ci:1rso tra i clislrell i cli
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C.istelnuovo e Sesana, quel Céll'so che pure no n ha con noi
lslrimii alc un con tatt o e che an1.i nennnen rig uard iam o come ferra
noslra, quel Carso che concenlrn i suoi in teressi a Trie s te. Oues ln città, pos!a su suolo is tri ano, che è la ve ra nostra cnpi tale,
fu da noi slacca la e l,uol esistere da sè . Forse avri:ì de ll e rnçiion i, tenendosi ,id essere com merciale e no n più; ma se un di
vonù es tendere il suo territorio, e riconoscerà che alla commerciale polrebbe aggiungere la ricchezz<1 agrico la che renderebbe
più stabile la prima, allora Trieste potrà ridive nire is triana.
Il sig. Ministro dell' lnlerno nell'esporre le rc1gi oni per cui de ll e
provincie dell'Istria e di Gorizic1 non furono ia tte due differenti
paesi della Corona, asserisce che volendo essere conseguenti
avrebbesi dovuto dividere in Ire paesi il Margraviato , cioè nella
frazione dell ' Isll'ia anlico-auslriaca, nell'ex veneta e nell e iso le
del Quarn ero, poichè ciascuna di queste tre frazioni ha propria
sloria, speciali istituzioni eterogenee, differe nze di nazionalilà e
lingua, diversità d'in teressi economici e soc iali. Il sig. Minislro
fu assa i male informato. L' Istria austriaca è talm ente di natura cong iunta all a lienela che mai polrebbe ve nirn e slaccala.
I dislretli di Pisino e Beli.ii sono rinchiusi per tre lati dal!' Istria ex \ieneta, da cui non la divide alc un naturale confi ne;
essi sono con quesla e furono sempre in ta le necessario conlall o, ess i hanno precis.imente la stessa nazio nali tà e ling uaggi,
lo slesso clima e prodolli, la s tess.i indole de gli abitanti, che,
no noslanle la loro separazione politica pel cors o cli quattl'o secol i, rimasero fratelli, e la nuova storia non cancellò l' an ti ca
com un e, e la magg ior parie delle nnliche istit uzioni si serba.
rana in enl rambe le frazioni sino ai tem pi presenti e le te.
nui diffe renz e inlroclolte\ii dai due govern i ve ne to e aus triaco
sono orma i del lullo cancellnle, e quindi non pu oss i mni dire
che vi sa rebbe ombra di ragione per dividere l'Ist ri a, lacchè ness un Istri ano sogna
_1

1

Da minuta.

297

12.

A Pietro Kandler.
Rovigno, 14 agosto 1850.

Con cuo 1·e addol o r alo 111' affretto a ciarle un c1 desol m1le 11 0 •

liz ia. Il nos ll· o Giov;inni Cmrnra non è piì1. L'uo mo disli nlo per
ingegno e pe r do li ci e li' an imo, il gent il e in teme rato Carrara, c1hi !
ci ha c1bba nd o na lo per sempre. Tuili ch e il co nobbe ro ne pia ngono la per dil a. E piangerù I' fslria in l era sc1penclosi !oli o da immatura mo ri e il ca lcl issirno palrio tl a; e Po la, suo l uogo na tale,
eh' egli ;i nrnvil svi sceral'1t11enle e i ll usln1va sl uclia nclone e conscrv.indone le antic hilfl preziosi ss ime e d i sl ruendo vo l onlernso,
i11r11ticnbi l c. il passeçrg i ero che le visitava, ben s' accorge rù quan to

grave

per clil'1

ha

fal lo

(.'OJT enle . No n ho forza

in lui. Egli spirò l a noll e dal 12 al 13
cli conlinuarc.

13.

Allo stesso.
Rovigno, 19 scllcmbrc 1852.

L' otlu age nari o ca nonico Pi elro Slancovich cessò cli vivere
all e ore 11 di no ll e. Sareb be be1le di far ne un
cenno nell' Istria. Eg li era ottimo prete e ci lladino; gl i si pe r doni l a sma ni a di cozzmla per opi nion i Ie ll era rie. li fervente
c1mor cl i patri a, m a m1che l a mancanrn di profo nda cri ti ca , congiunta a una dose ll a di presu nzione, der iva l a pi li eh· altro da l1' isolam ento in cu i vi veva, gli fece r o sostenere con per tin ac ia
de ll e o pini oni er r onee; e d il suo te mpe rame nto lrop po rnc ilmenle
lo parlava c1d acca lta r brighe. Ce ri o è però che col rnccog li ere
l e Biografie deg li uomini distinti del'Istria, giovò all a pa tri.i, e fralUmdo anche i n altr i suo i lavori soggelli is tr ia ni , tenne des io nei
comprovinc iali l 'a more del suol o natal e e sp r onò i gi ovani a
farne qu alch e s tud i o. Ma no n ebbe il coraggio nè, credo, l a capacil.:'I di av ve ntur ars i ne l peh1go dell a nos tr a s lol'i a po lili ca
il 12 corre nl e,
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Mi rincr esce cli

11011

sapere c iò che si pubbli ca a Za ga brin

circa I' Istl'i a. Sicurillnt:nle que ll <1 Socielù sc i entifi ca r isch iarnn do la
stori a delle regioni al di 111 dnl Monlc Maggiore. di lu ci derù in
qunlch e punto ,rnche la nost ra cln Carlomag no sin o a\1<1 fine del
medio evo. Le so dire

che

la confi nazio ne nvvenul a sollo il

Conte Alberlo Il esisle e in Ialino e in te des co; n e sono s ulle
lraccc. Scrissi a \lolosc.:1. pcrchè C.islua e \Je prinaz de vo no averla;

esisl eva trn gli alli dell' .l\rchivio di R,1spo, una pnrlc dei qua li il
conle Sladion fece tr nsporl.it·c

,1

Trie ste. Ma qu esto cn pi lano

dransperg Ja \,ide a Pinguenle nel 1849,

ro.

però non vorre i che se

la fosse appropriala. e ne ho sospetto. Cerio è che fu ridoprn la di
rccenle in questioni cli possesso sul Carso e su l M011l e M.iggiore.
Ella fa mollo be ne cli pubblic are diplom i. IV\ ' int eress ò assa i
]' ode sulla morie del ducri Erico. Credo che I n ballagli a fosse
comballuln contro gli i,vnri che lent nro no di penelrare in Islria
pc\ Monte ~laggiore. Erico cln q unlchc colle s opr a Lov ran a di l'ig e\ia il comballimenlo; unn band a cli nemici passò inosserva ta
dal lerrilo rio di Cas!ua verso Veprinnz, e venuti gli nl l c spa ll e,
da all ri colli più eminenli l' a111111azz<11·ono co n saefte e sassi da
fi onda. Ritengo che Lybicum lif11s sia erro re d' amm an uense per
l a11ric11m /ifus.
Le sono ollremodo obb ligalo per la fa voritami dissertazio ne
dei Corn alia e Chiazza sulla geologia cieli' Istria , opcre lla che
rie sce interessante anche ad un profano. Mi pare che gli autori
osser va rono meglio il nos!l'O suolo che L\'\orl o t, avendo visìla la la
pro\.1 in cia in ogni \1erso. Però la carta avre bbe do vu to esse re di
un a scala ma ggiore; forse la ingrandiranno in s egui lo dopo un a
più minuta esplorazione del paese. A me pare ch e in alcuni sili
i co nfini tra il gres e il ca le.ire non siano esa tlam enl e seg n.ili. Per
esempi o io so che una frazio ne di Porta l e h a gres, I' altra ha
suolo calcare, e clifalli i Portolani si dislinguo no in que lli cli lel'ra
bianca e di lern:1 rossa ; la lerrn biancél è i111medi alamenlc sopra
la valle, forse che la le1'J'a bianca h a in qu el s ito pietra
calcare, ma noi credo.
Si par la in quell'operetta della Orisa ll'i.1 Chers an o e Fia nona
di ce nd ola voce slava, invece è voce iléili ana cli di a\ ello, conosc iuta an che qui a Rovigno, ove \l'ha la conlradn cl cl lél Grisia.

(63)
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25 se llcmbre 1852.

La mo ri e de ll o S lancovich d es tò se nsaz io ne in Is tr ia, c he
com pal endo all e sue clehol ezze, gli crede dovut;i gr ati tud ine per
le co s la nli cli lui in te nzi o ni e laliche cl ' illu s lra1·l a e giovarle, se
anc he l'es ito non fu qu ale egli per avve nllll'a si lusingava. Il
mio <nnico do ll o r Luig i Bnrsan, él mico pur e cie l defunt o, stese un
ar ti colo n ecr o log ico, c u i egli s lim ava a cl a lla\ o un pos to nel palrio gio rn al e l'Istria. Se 11 0 11 che, rHle ll endo ai noli di spal'eri e
co nseguen ti di s pia ce ri tra Lei e lo Slancov ich, gli so rse dubbio
cli po te r fa rl e cos a ingrata invia nd og li e lo co lla pregh iera di pubbli crirl o, ccl in ques l o timo l'e aveva ri so lt o cli spc dil'l o nll ' Oss crforc Triest ino. Il c h e ri sa pu to, e co noscendo io come Ella n on \1ada
co nfu so co n ce rti rin gh iosi lellen:1 li che non dim e nti cano i !orli
e porl a no il ri se nlim c nl o o ltre la lombn ; e rifl e ttendo in ol lr e
c he quan cl' a nc h e Ella n o n co nv e nis se co li ' inlel'O le nore ci e li ' nrli colo, esse ndo ìirm ato dn un alll'O , non se ne fa solid.irio, indu ss i l' a mi co a cons e gnarmelo pl'O n\o co m'e ra pe r s pe dirl o,
co me facc io colla pr esente, a Lei, o nd e , se c rede, as seco ndand o
la pr cgh ie rn ci e li' am ico e m ia , si co mpia cc ia cli pubblic a rlo ne l!' Istria; in

c a so

div e rso

abbia la bonlù

di sugg elbrl o e forlo

pe r ve nir e a li ' Osser vatore Triestino 1•
Il do ttor Ba r san m'impon e cli ri ve rirl a di s linlamenle ; io, ringrazìando l n cl' ave r ins er il o nel foglio I.i mia lett era, prom ello
cl ' in vi nrglie ne una più l unga e d' es~e re s e mpre con lulta stima il
s uo anez ionalissimo amico.

14.

Allo stesso.
Ro uigno, 3 1 o ll oùre I S53 .

Egl i i:! un be l p ezzo c he
Le da r e s icura

11011

Le scrissi. t\ll e ncl evo cli pot e r-

n o ti z i a s e il conle Califfi poss e gga I' allo cl' in-

ves titura d e i ve s covi cli Tri este de l l"euclo cli Ca li se d o

pe r pa rte

de ll a co nt essa Azzica , ma s inora non raggi un si I' inl e nl o. Eg li mi
I L' a l'lico lo ne1.:l'Ologi 1.:o de ! liars an su ll o S lancovich fu sl arnpnlo n~l
N. 39 dell ' Jx/.riri di q uel! ' mmu (25 Sc tl c mbrc 18:">2), prcccd ul o clri akune r1-

l'ere n li p i1ro \e de l l( and ler.
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comunicò

una rnccol la di scritture

(M)

risg umd anti qu el l'eudo, mn

la pili anticn si è l' irweslitura di Giov. Anioni o de Giro Id o co nse-

guila ne l 1404 dal vescovo Pietro : la copiai e, se desidera, glie la

rimetterò. On ll a medesinrn si scorge che da antico l a fnmiglia
Gìroldo era in quel feudo vassalla . dei vescov i d i Trieste.

Nel 1627 i Capello trasportal'Ono a Ge rold ia, a cerli palli
colonici slé1biliti per cin que anni, otto l'<1111iglie cli l nvo r alori, i cui

nomi sono: facchini-Trevisan, Za ninello. Pisallo, Tasin a lo , Semion i,
Franchello. Busrilo, Fllchinctlo. Non so se cos toro l'ima sern sla bilrnenle colà, mn Fac ch ini, Trcvis,rni. Zc111inel lo e Fac c hin elli
so no fnmiglie

che

lullodì lrov.in s i n l~ouigno e nei di stretti di

Parenzo e Monlomi. Del reslo ho polulo co1wi nce rmi da vecc hie
carie, che dnl 1500 rii 1800 s' es tinsero un' infiniléÌ cl i famiglie il.i•
li ornc eh' erano sparse per tutti i cnstelli e villngg i cieli' lslria. Il
CnliHi mi disse di possedere a Geroldi a ancor deg li altri vecch i
clocumenli, che si riserva di comunicarmi quando si re cherù co lcì.
Son pochi dì che fui in bre\•e permesso n Moncalvo ; i c,1 [.
ti\1i !empi non mi permisero di fare cerle piccole escursioni nei
dinlorni. però volli vede re le iscrizioni di OPIAVS l' U\E LI A
scoperte nel terrilorio di No\1acco. So che fu rono giù a Lei comunicale, ciò 11011 perlnnlo gliele ln1scrivo 1.

OP IA VS

LAELIA · C · F

REVIARIVS

MAXIM ·A! · C

X · LXXXV

1

\I. il CurJfl/s lu.-.c,·ipt . ialiti. l. \I., N. 320. Erroncmncn l c il r\\om111sen
hn follo delle due i sc rizioni una s01<1.
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Le du e lapidi so no eg uali in tull o, la lunghezza è di circn
pi ed i du e e mezzo, la larg hezza di un o e mezzo, la grossezrn
di po lli ci 4 1/2 - La pie tra è ,1 renari a del pa ese. Tani a le las tr e che
i cara tte ri s ono pe rf etla me nle co nse rva li qu as i fosse ro rece nti ;
le le ll e re di fo rm a d iscre ta nll e

cir ca du e po ll ic i. La lapid e cl i

Lae lia fu s pezzal a in mezzo o nell 'escav o o nel tr as porl o.
Q ues te lapidi lro va ns i ne ll él vill a Chiu ss i i111rnn zi la cas <1
d' un

tal e

Pico !, t: hc l e r ilwen ne sull a so mmil il cl ' un' cmi ncnz,1

(c hi amata dagli Sl avi Nad Grabrice), che sia un tiro di mosc hc lto
sopra In villa s tessa. L' emi ncnrn sovras ta alla val le di Novacc o
ri mpel lo a qu es l o lu ogo. U1rn lap ide era cli scos l n dal!' all rn

u iin

lcsn solt ant o. Am be due s tava no sepoll e un bu on bracc io sollo
lcl'l'a , la qu a le in que ll n somm ilù (• negr~i. come ov un que ci sono
nn lichc rov in e.
Ln cre s ln cli quell'em inenza mos lra rincora lracc ie cl i mura~J lia che sembra la fnscinsse. La pos izione si ndall a a cas lelliel'o a nzic hè a vill aggio. So lt o q ues lél eminenzn passavn la vec chifl s tr ada che d n Pis in o con clu ce \1 a pei monti a Monca lvo. In
c\ il'ezio ne di Galli gna na cvv i il s il o chi .i nrn lo Sidò11schi11a ove mi
di co no es s ervi murc1 gli e an ti che, s pesso esplo rale dai cerca teso ri. La tarda ora e il maltem po 111' obbli gar ono acl accel er ar e
il pass o vers o cas ri senza poter esamina re quel sil o. All r a Sidòvschirw ( co m e anni fa Le avevo scrillo) lrov:1si lrn Novacco e
Bollonega; altra él HCora s ui monti di Bo ru llo. Di questi Sidovi
pnrlano i nos tri co n ta dini come cl i genie diversa dai Roma ni o,
come essi cli co,w, Grec i. I miraco li che rncco nl ano de ll a lorn
fon.a ( Ella s i ri corderù cl i quan lo l 'anno sco rso Le scr is~ i i n
pro posi lo cl.i i bugni di S. Slcìano) 1, l e opere mural ori c che l oro
,1 tt ribui sco11 0, i marl e lli ge lla li da l'u no al i' altro mont e, i l no me
stesso di Sldovi e Sidòvsch ina, che seb bene se mbr i indicare Gi udei 2, pure potr ebbe essere der i val o eia Zid mu ro, mi fan no so rge1·e il dubbio ch e sie no ln 1cliz ioni di rnz za pclnsg ica che prima
cle i Celti tenes s e il pac:a;e in te rn o. Converr ebbe vedere se in
q Lrn lche s ito, s pe ci alm enlc nelle Sidùvschine, v' ha tr accia cl i CO·
s lrn zioni pelas gi che.
1
:!

Lettera s tamp a lo nel gionrnlc /} L,;/ria, (\. VII, N. 35.
Nel s ignifi ca lo di a nti ch i po po li no n cris tia ni, cioè pagani.

~ndd a I s iriana , li .\ro •h. e :-:i\ n l'Ìa jl:lll'i", 1!1::S (A n11at;1:,: I.\'

\'.,l. ~L , fu-e li).
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Ritormmdo nlla cenlena ria Lelia ed .ili' o ttuag e nari o Op iao
che, olli·c le fiaschelle lacrimali l" unn cnmpa n ellD. vi si

rilwennero dei carboni, locchè mostrerebbe c h e i !oro cadave ri
furono arsi; ed .inche le piccole dimensioni delle l npicli danno

a divedere che non copriwrno corpi ma ceneri.
Qui mi cade in acconcio cli farle ossc1·vare che poco lung i
da Ossel'0

v'è il vill.:-iggio

Romani i luoghi

0\1 e

di

Usll'ine, ecl 11strina chianrnvnno i

abbrncinvansi i morii.

Ella avrù senza dubbio \1eclulo il lavoro di Rosa su ll' etno grafia cieli' Is!ria 1• Se egli avesse visilnto lulle le pa rli della provincin, I' open1 poleu11 riuscire pili pedella: pure mi 1rnre da

commendnrsi nssai, ed alcuni dislretli furo no clescrilli con csntlezza e minuziosità che direbbesi so~1 erchia, se questa non fosse
l' unica nrnniern di rendere persuasi certuni che le cose che veniam dicendo furono allenlamenle osserv.ile e quin di sono vere.
11 Carso rni pare da lui meno studiato di qua lche altro dislrelto,
come Buie, Pinguenle, t\\on lon.i, Pisino. ove trovò chi il socco rse,
ed il Carso è, credo. la parte più cliHicile a st udiars i. Deside ro
sapere se i di Lei studi su quella regione furono cornnnli clt1
buoni risullamenli. Rosa non l'u in grnclo cli distinguere da ll e fi.
sonomie e clni linguaggi le razze rnmnnica. serba, ero.i la e slovena
che vivono colli parie commiste parie separale. A Da nne, per esempio, e a Persle nico la gente sembra pretlri s erba, a Lanischie
e I3ergudaz pare frammisln alla stirpe crnala . A Dolegnav.1s e
luoghi circostanti non dicono nè san bii (sono s tai o), come i
croati, nè san bia come i serbi, nè san biu come g li sloveni, ma
san biv, pronuncia curiosa che non si sente alt ro ve.
La linguistica sarù la chiave o alme no una dell e ch iav i
per giungere ri lro\•are le antiche nostre condizioni. Dio \1oglia
rhe i nosll'i giovani vi si applichino. Ho eccitato Antonio Covaz
allo sludio della lingua cl,1co-roma11ica, llla i cara llel'i c irill i;.rn i
lo disguslano; e credo essere quesio l'unico motiv o per cui

1 Gio\1atmi Rosa, gi~1 amminislrnlore dell;:1 Signoria di l.upogl iano, racco lse materiati sl.11islici sul]' ]stria per lo storico ed econornis!a aus1 1'inco
Carlo von Czucrnig, che :;e ne servì nella compilazione della sua opera l•:tll0.'/1·a1Jhie der utsfcrn·ù:hi.w:lw11 "1fo,1m·1·/iie. Wicn, 11:!i;)S. JI Rosa sclissc, tra nll ro,
un opuscolo:

La ,u1zio,1aiifù degli L,·t,·ian;, stampalo in Mi lan o nel 1800.
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gl' ll ali c1 ni non vi s_i ~e di cano, res tand o così ali' oscuro del gra nd e
leso r o che h·ovc1s1 111 essa per I n li ng ua i lali ana.
H o gra nd e
cu i s'occ upa,
lrn llulo.

bra ma

di Sue nolizi e circa l e cos e slori chc di

poi chè esse sono alle ad innalza r e lo sp il'ilo ab-

Le auguro o gni hene; l...11 prego di conse r varmi il Suo nffel lo

e cli cre de rmi ec c.

15.

Allo stesso.
Fi um e, 12 gcnnaro 1657.

Ec c ole l a cli slinl a ma nd ata mi eia Runrnz, pocl es tù cli VepriTrn z.

Non parl ai anc o ra co n lui nè so cl' ond e l' abbi a av ula . M' info rmò che per

ave r e alc un i

docume nt i ne ll a sl ess a indi ca li , onde

se rvirse ne nell a ca usa del suo Co mune contr o il Co mun e di Vrn çpia eia L ei difes o, si r iv0 l se al Mini stero, che gl' indi cò es is te re

quesli atti a Za ga bri n. Ho ricava lo dn allra sic ura fo nt e, cioè
da ll ' Arkiv jugoslavensku, che lu lti gli alt i di Cas lua s i lroua no
nel!' 1-\rch iuio provin ciale di Zagabria. Ciò cl es un si dall 'a nn oia•
zione a pposta dal Kulrnljeuic al!' Js trum enlo di confi naz io ne tra
Moschie ni zze e Cos li aco cieli' ann o 1 395, di cui Le parl erò pros•
si ma me nle, dov endo sc rii.1e rle a lung o s u cose ei a me .rin ve nut e
in detto Arkiv , che slo st udian do, con f.:1 li ca , pe r I' oslacolo della
li ng ua, e riguardan o l' Is tr ia. S tudi o e tr aduc o qu alch e brano
d ell a Rev is ione di confini tra il Co nt e Alb ert o, il Pat ri arca Rai•
mondo e d i Ve neti , che port a errone ament e la da la del 132 5.
L'esem pl a re illiri co iigur a scrill o d a pr e' Nico lò parl'oco di Gol·
logo ri zza, cioè Monca lvo, noda ro, ca pp ell ano del Cont e e cli lull n
la nob illà ci eli .i provi ncin. In base nllo s tesso is frum en lo, che è
Ìnler es~ anli ssimo pe r molli rig ua rdi , ed in base nll e 1V\ernorie
ciel Giorgini d'A lba na, Le d imostre rò che Co zur 11 0 11 ~ Sumbe rg
ma che qu e ll a vill a s lava Ira S umbe rg . Fianonn, t-\l bo1rn e San·
t' lva naz. Lu cia ni polr f1, di e tro le mi e indi cazioni , precisa re il
lerril o ri o. Ins omm a s u qu esto doc um ent o Le dirò molle cose.
S pero di po terl e da re, fra q lrn lch e temp o, allre inl el'essanli
notiz ie. Ho vedut o· qui nl Mag is lnil o un a ra cco lt a di documenti
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che risa lgono sino al 14 16. È un grosso nrn nosc rill o lati no, di
bell i ma minutissimi carc1!1e ri. \l idi islrnmc nli di confi naz ione
con Cas lu a, \/eprinaz ecc., insomma roba anc he per noi. Ve prin az
vien chi amalo \falprinaciwn . c\'\i fu permesso di a nd a re a l egge rl o
,ippcna avrò tempo. lnollre csisle un cassone chiuso, pieno di
carie vecchie, rinvenuto in una canlina del Gi nn as io. Soll ec iterò che
venga nperlo e ci ficcherò bene gli occhi dent ro. Altr e prez ios e
carie mida rono qui sperpenlle in questi ulti mi !e mp i. Il !{ukulj e\'iC, risriputa l'csislenza del ci tato manoscr illo, s i ri\iol se ali' autori là mu nicipale per averlo a Zagabria, ma pe r so na inlellìge nte
del 1\lag isfrnlo, cui devesi il l'icupcro del medes im o dopo che
già credevasi smarrito, ìece rescrivere questi gio rni che al dell o
signor I{. resta libero cli \ enire a ispezionarlo qui , mrn lre 11011
si è disposti cli esporlo n nuovo srnnrrimento .
Cim iolli ha rnccolto nssai , nnche l{oblcr e Fa bri s, ma l"ino ra
no n pubblicarono nienle. Do\Jrebbero im itare i Creali. Sen to
eh' Ell a ha trovalo nella 1\larciana un inleressn nle cod ice su l! ' Istria; La prego di dirmene qualcosa. Possie d e i ma noscrifli di
Francesco Zeno, \1escovo di Capodistria, ri~guar cla nl i quella cillà
e la sua diocesi? Se non li ha, è facile trov arli ne ll a Marcia na,
e glie ne indicherò il silo.
Lei ha ragione che le iscrizioni clevons i l eggere e ril eggere, copiare e ricopiare magari cento vo lle. Qu esln di Fi ume
dietro gli Agosliniani non è dedicala a!la de a Seno va, nè Senloa,
bensì a Sentona. Ieri, dietro eccitamento cli Luciani , la ispezio nai
di nuo~10 allenlarnente e sia scritto SENTO.N: . La prima as ta
cie li ' A è perpe ndicolare, ln seconda è uniln c1 qu ell a cle ll' E, climodoc hè v'è doppio nesso cioè N/'\- E.
1

16.
Allo stesso.
Fiume , 15 settembre 1657.

Un giorno prima che ri ce\Jessi I' uliimn Sua ascesi il Soli11,
o vermuenl e mi vi arrampicai dietro la scorta di un noslro giovane cli studio, che prclencle\Ja di conoscerne In s trad a, e mi
ìecc sali re per la parte più ripida e clirupala. · Tr ovai un cas lel-
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lie1·e sul lr1 veli a del
11110

30S

monte, niente pii, ni ent e meno. Le uni sco

sc hizzo del s il o. Il monte

co l s uo la to piil ripid o è rivolto

nl No rd e domina lulla lii bella valla ta cli Dra ga, che s i es tende
n ponente verso Ochovi za , a leva nl e ve rso San Cosmo, menl re a
se llcnlri o n e è chiu sa dal filone c hiam alo Pmrndn, cli cui Le sc rissi

allra volla. Ln vista di lass ù è mngnifi ca . Il fia nco a ponente
cli rupulo e ripidi ssimo, e coli ' opposlo monte di Santa
Croce forma un burron e stretto che mett e in co muni cazione Ja

è pur

Dragc1 col porlo di Marlinsc hi zza, in cui scol're pel burl' one stesso

un rusce llo pro ve ni e nl e dalla Drc1ga, allo a vo lg ere qualch e molin o. Il fi anco a levél nl c h a pili dolc e dec li vio. Verso mezzo dì
il monte si va se mpr e più es len d e ndo s icc hè vien e a fo rm a re
un pi a no inclinalo ch e ne l mezzo s' insell a, e po i ri s orge un poco
e fol'ma

un

pi c colo. c iglion e,

cos li era s ino al mar e ; d al la

indi

scende

in for ma

di ampia

c ima a ll a nrnrina vi sa i-~ un tra ilo

cl i 2 miglia. In lin ea r c lla , él me zzo dì d e l c a s telli e r e, è il porlo
cli Zu rkova, un p o' a d es tr a quello cli Mal' lin sc hi zia, quesl' 111li111 0
di beli,, fol' m a, ma e nll·ambi apcl'li ai 1,1enli él ll Sl t·nli e per res is lere ag i' impel i de lla bo rn convie ne be n orme ggial'vi s i. Dn lon!;111 0 cre de vo a nch ' io di tro1,1ri re maggi ori ro1,1 in e; nel mezzo del
piano s ucc ilalo il s uolo c1ffallo n e ll o s 'eleva un po' e lo tagli a
lrn s\,cl'sél lmen\e con una slrisc ia c he se mbra 111u1·ag li c1. e d i11 1,1ece
è roc cia, e così è pure qu e l pic c ol o c igli o ne c he p ili in gi ù
c hi ude il piano ; qu es te s lris c ie col' r ono pc11·ollel e a l va llo e
quind i so no vi e ppiù in gannevo li. I! vallo è lmgo 6 piedi vie nn esi, lavo ralo in buon a ma li a, nrn pressocc hè lutto all erra lo; la
lin ea a m ez zodì è inti era ed un a pari e cli qu e ll a a le1,1antc, cio è
s in dove arriva il c igli o n e del mo n te; il lalo meridion a le è lungo
ci r ca 70 te s e vienne s i, I' a lrro ri co n osc ib ile c fr ca I O .
Q u es to cas telliel' e pote vo per la s ua pos izio ne tant o dominare la Draga e la s lracl a, se di lù p assava, tome pure pro tegge re
q ue ll a c he fors e per Coslrena e S an Co s mo me tt eva a Buccari
s ull a li n ec1 ci e li ' allu ale, cioè a mezza cos lie ra, e pole1,1a a nche
prolegge r e le navi d e i du e so ttopo s ti po l'ti .
Tul lo ali' intorn o, m ' assic urnva un vi lli co cacciatore, non vi
so no a ltre rovin e, quell e cli Hr e çJli n pr es s o Picrelo se mbr ano es se r e

cli

luog o eia p o co abbandonalo, p e rchè v' es is le a ncora il

ca mp a nil e.
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A Cr iq ncnizza \'. lrn torrenlc, non fi um e : c i rca due ore piÌ!

in qua di Segna, nel silo dello Maladraga, s gorga a ll a riva da
certe grolle un ' acqun insignificnnte, che però vo lge alc uni moli ni;
a Bu ccar i 11 011 v· è che un r uscello, nel res to del va ll one ed in
tutt a la costa sino a Segna nessun' acqua d i qu a lche ri lievo.
Mi serbi Ja Sua benevolenza; e in a llesa d i ult eri ori suoi
scritt i mi segno ecc.

17.

Allo stesso.
Fiume, I ollobrc 1857.

Il caslellicrc di Soli11 aveva nrnggiore ampi ezza di quell a da
me indicJ!nle. 1-,nct.:rndo

c1

Buccari l'o sse rva i m eglio dalla si rada,

e polrcbbc essere slrito quadnito; e sicc o m e il l ato meridionale
misurn 200 passi .111dnnti, che corrispondono a 80 lese cli \l ienna,
l'arca sarebbe cli 6400 !C'se, equival enti, Ct'edo, a 7500 passi ro~

nwni. La Drngc1 è un bu rrone assai slre llo, va ll e non è, e si può
rigu<1rdnre

carne un.i

continuazione

del

va ll one

de ll a Rec inn,

con la so!n differenza che queslo è pili basso. Tersafto co nfinalo
a ponente dall<1 Fiu111<1ra, n levante dal burrone tra Santa Croce e
So li n, al nord d,illa Draga, presenla un a lti piano che offre opporlunilà a stnbilimcnlo di cill,ì, ma pure non se ne rav vi sano
tracce; forse ci sono, inavvertite. Buccar i atl uale non po teva
essere mai luog o grnncle, vi manca lo spaz i o; si'l lii sull ' alti piano
per la \1ccchia strada Cmolina sino a Vl c1ca: Carso , puro Ca rso
quanto abbn1ccia lo sgua rdo, pa ese non a lto a nutrire città. E
mi ricordrii di Plini o che, parlando dei luog hi di ques te reg ioni,
di ce: .. coe!crum 1rnrum efìalu cligna au t fe licia nom i na". San
Cosmo sarebbe buona posizione a cava lie re d ella Draga e del
porto di Buccari 1anlo per cilli:'1 che per for tifi cazione, ma non
se ne scorge lraccia.
\lidi da Buccari col cannocchiale le rovi ne di J-lreglin ; rovin e di piccolo luogo mmalo sopr;:i rupe sporg ente da ripido
monte. Era Signoria o Dominio, come qui di cono, credo degli
Zrin v. La slrnda romana per Segna 11011 an el ava come la mod erna
a Porlorè, ma diritto, per la gola cli Buccc1rizza, cd ivi n'è avanzo,
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ce rte mu ra gli e in silo s porgente dal fil one

dei mon ti , se nza dubb i o forli li zio. La prossi ma ve li a che mi rer.: h Cl'Ò il Buc ca r i, vis it c1·ò il si l o; l' av rei rallo ullinrnm enl e se
come ne ave vo avut o vriga noli zi n, vi rosse sta io chi me lo a~

vesse indi ca lo. Ed io invece r111 da i a ce rca rl o ve rs o Vin ca, e
c redo clte la s trncl a Cc1rol im1 se gu fl l' antica co nduce nl e nella
Giapidia.
Mi res ta a ve dere se su l ìianco del monte cli Sa ntn Cro ce,

al Soli n, ri i disoprri cl i Po cl ves ize e del porlo Ma rlinsc hi zza, vi si a qu c1lc he nva nzo d i an tic hi e difizi.
Sa lii le cime sovrasla nli a Fi um e su lla linea del va llo ro nrn110. Que sto si p er cle p l'esso la chies uola cli Sa nt a Ca te rin a, al
d i sopl'a de l monte Ca lvario che or dico no in slavo Vojak, ma un
te mpo di ceva s i Goliak, come co ns ta da un doc umento del 16 76
con c ui il Mag nifico Publico lo donava ai Ges uiti per cos truirvi il
Cn lvario. La chi es uola cl i Sa nta Caterina è piccoli ss im a e mis errima cosa, migli ori so no tulle le mode rn e e le ant ic he cappell e campestri cl ell' ls lria. Non so come !ali mesc hinili'1 si possa 1w ve dere
poco lungi d a una città e su l terri lorio de ll a s tessa. Q ui in va no
pr esso l e chiese s i cercano isc1·izion i. Gli Slav i invasor i no n si
c ur aro no di s imili cose che non co mprend ev,1110. In Istria e ra
alll'ime nti ; l' e le me nl o rornano rim ase ov unqu e vivo dopo che vi
iu sov rap pos to lo slavo.
Da ques ta breve escursione nulla ricavai cl' in te ressa nt e; ma
con piacere vidi il vallone della Reci na e d in fon do unél ca te na
depressa c he in conl imrnzione cli .iltra pili a lt .i dello Sch nee berg
oss ia Ne vo s o , si di ri ge verso I' Islria; sar;.'1 quella che, passando
per Cia na o cl inlo rn i, va a rnnnoclarsi ai monli Ve nn.
1\ me pa re quesla catena essc l' e l'.:1cce nn a la da Pre· Gui do,
qui montes Jinenfcs 1jJsa111 !faliam desce1ulw1t ex parte in mare ecc.,
evide n tissima desc riz ione del rilone del Mon temag gi ore sino a
f"ianonrt; e l e par o le, ex parie pétl'tn i lo cli mos ll'ino. E.Ila sembra dubitare c he il co nfine ven isse forma to da i monti J l\ a dest ra de ll a Fiu ma ra ; e cos ì vor reb be il Balb i, ma io noi cr edo.
So pra Fium e è un gr uppo di ci.1se deno min ale P11/az; vi lro \ia i
murag li e, ve ra me nt e maceri e, inclican li fab hl' ica lo an lico con l o1Te
roto nd r1 c he in pa rt e è in piedi , pc nsri i rt Pa/atium . E nel va ll one
de ll a Rec ina, d a ll a parie cl i Grobni co, v· è Passaz che polre hbe
ri rn pel l o
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essere derivalo da pass~ggio olfre la Re cin a se una s trada avess e
co ndollo n Gro bn ico da Fiume. Gli S lavi istrian i lo direbbero ap punto Passaz.
Forse frn breve nndrò a Grobnico. Là ci dov reb be essere
qualche cas lellicrC', in og ni caso vedrò il campo ove furono s confilli i Tar tari. Quello polrebbe esse re territor io liburnico, ecl in
tal caso esi::;ten1i ind i zi cli fo rt ificazio ni verso i Giapicli.
Anch' io credo che il Phanas di Pre' Guido

fosse lullo il

1rnllo di p.tcse dn r:'ianona all a fiumara , nrn polre bb e nnclar pili
oltre, e Tarsatica esservi sta ia co mp resa. Ques to popo lo do \ieva
ess ere numeroso se diede il nome a l golfo. e cwe r e avuto un a
cillfl di rilievo, e questa sa r à sta ia Tarsatic;i , l a quale pe r la
sun posizione ,1\,e\1n pili elementi d' ingrandimento che Fianona

che venivn a stare nll' eslre milù sollile de l lerri lo rio, parend omi
elle il !rallo lrn I"t\ rsri cd il mare fosse in massima parie di quel.
I.i lriblt li b11rni ca che aveva a capo l uogo i-\ lbona. E 11011 crede
Ella che gli Alutae tenessero questo terr ilorio, d' onde Alvona , ch e
per facilità di pronuncia si disse poi Albana? No n lo farebbe
sos pettare il nomi1rnrsi da Plinio prim a Alutae poi Fanates siccom e
9ode 11 li il jus itaticum? Se ebbero queslo diritlo i Fanates, tra cui
i.:alcolo Fi<1nona, pcrchè non l'avreb be ovulo /\! bona, entramb e
.il confine de l\ · fl alia. enlrambe nell' Istria fisica , e soll anto elnogroficamente liburne? In quan to ai Flanali o Fanali. il loro !erri~
Iorio polrebb e essere limilalo ad un'estremità da Fianon a, a li' ultra eia! monte Pairnda a San Veit am Pflaum ossi a S. Vi/11 s ad
Phtm·on, ne l mezzo da S. Giacomo al Pa lo.
\led rei vo lenti eri il Vin od ol. Turres, se Ta rsrdica iu o Fium e
o a Tersallo, dovrebbe porsi a Cirquenizza , il che in tesi anche
da ollr i, essendo a melù strada Ira Fiume e Segna. Mi vien dell o
che a Novi sia un'antic a cinln quadrula, la qua le fa re bbe s up porre che \1i fo s se slrila una mansione; prenderò migl iori in•
formazioni eia un sacerdole di quelle parti.
Non ai-rivai a tempo dì conseg 1rn rc quesla letlen1 al s ign or
Emilio Trcves, il quale non dubito si rech erà da Lei.
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18.

Allo stesso.
Fiume, 6 dicembre 1857.

Differ ivo d i scriverle in r ispos ta all a s ua del 26 ~settembre
nella lus in ga cli p ole r raccogliere q ualc he nolizi.a arc heo log ica
o slorica cli qu es t e r egi oni che avesse a ri uscirle gradita, ma il
buon vo l er e fu allr aversalo sino ad o r a cln os tacol i. Sono persunso c he il campo di cose anliche offrirebbe be lliss im a messe,
ma non uno vuo l e occupa r sene davvero, e quel eh' è peggio
nemmeno si pres tano ad ai utare chi è di spos to n farlo . Ci sono
per ese mpio d e ll e carte vecc h ie nel!' arch ivio della c hi es a degli
Agosl inia11i. Un canonico che ne detiene le chia vi, dicevn cl' essersi logo rali gli occhi per decifrar le, essen do

scritte in abbre-

viat ura , m a cosa abbia rilevalo non si sa, nnzi sicuramente null a,
non essendo

uomo

da lanlo;

pure cercherò

d' av\1i ci nal'i o per

r isape rne alcun che e farmi moslra r e il polvel'OSO nl'chivi o. Grn ncl e sperpero cli ca ri e [u fallo nnche qui

A propo sit o del ran~JO di cillll attribu ilo a Fiume, Le uni sco
cop ia cl ' un co nco rdì o elci 1483 stipu lalo Ira il capita no Baldassare Ded ur ed il co n ven to

deg li

Agos tin iani, che tr assi da unc1

pi elrn l arga circa pi edi 2 1/:!. alla 2 in11m11·ala nel porti co cli esso
co nve nt o, nell a qual e, con suHicienle ari e ed accu r nlezza, col mezzo di

nessi , è inciso

l' inliero istrumento, cli cui no n tra scrissi

ancora la fin e che comprende qualche linea, ma che se Ella clesidern Le spedirò . Forse non Le ricscirà disc.ira , per chè in primo luogo Ella vecl rù che in onta al diplonrn ciel t\'\ilrnlic h, Fiume
viene ne l cita lo anno chiamala se mpre Terra Fluminis. Vi troverù
menzionalo il Consiglio Declll'io nale ed il Capitolo cli 8 ca nonici.
La questione di Tarsalica
che anco r a

111'

inter essa mollo; ma co nl'esso

non ci so no in chi aro . Ho

visitalo la so mmi léì del

Calva rio e l ass ù pro tend endosi il monte ve r so
dendo a me zz odì in \"acile

pend enza,

poteva

ponent e e sce nben issi mo esservi

stata l a T ar sa li ca Jiburni ca. 1V\ a abbasso era, come anch ' Ella riti e ne , il cas t ello r o mano, allo rn o a cui si formò l'emporio (se
gi.:'1 prima non ern) , ed io cred o che qu esto cas lell o si ch ia-
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masse Caslr11111

ad F/umeu, co me quell o .tll' alt r a eslre mil.ì del
ad Pirum, e qu el nome si mantenn e, e
Sane! Vcil am Pjlaum 11011 è che S. \lito ai Fiume; trad uzione barb.ira desunl.i ei a] suono, come da Gimino (Zcmi11 ilaliano o Smign
slavo) i tedeschi ìecero Schreink. Mfl il nome rirn?s lo di Ter sallo
l'::lllO si disse

Castmm

imbflrazza; e qui si polrebbe credere che T,Hsatica
ritorio e dì qua e di lò d,tlla

m 1esse ter-

Fium ari1, e che i1 ppena nei l em pi

di mezzo il sistema feudale fosse ca usfl cli disg iun zione in modo
che i Frangipmli furono cl i léì, i Duinali ed i Wa l see cli qua. Ma
mi darò curn di esplora r e con altenzione il tcrrilor i o di Ter snllo.
Queslo posso dirle, che i suoi fianchi célclono tro ppo ripidi lnnlo
sulla Fiumara che sul mare, in vicinanza allél medesima, pe r poter sup porr e che ctc1l manie scendesse \'abilc1to a l porlo. t-\ mm ello
dunqu e possibile e probabile che l a Télrsalica li bu rnica sia sl,1la
sul monlc di Tcrsatlo, nrn

l e borgate marillime co n pili o ppor-

lunilcl si dovrebbero collocare su qu eslfl spon da ove è Fium e, e
sollo i Ronrnni il co mmercio acc re sc iut o e favor it o specia lm ente
colla cos truzione delle slrnde che qui facevano capo, deve c.we1·
aumenlato la cillà in queslrl parie bassa élssai più che sul manie;
pc1·ciò

polrcbbero

m,er pa rzi fllmenle

rt1gio11e i sos tenitori

Tarse1lica fosse qui, inlenclenclosi dell a romana
ad Flumen.

Sembra

che

ossie1 dell a parie

crrto che lulla l a ciltcl foss e s tata dislrulla ,

dagli Avari, chi dai franc hi ; le gomile,
c he significa no rovine o, come dicono gl' I siriani, grumazzi, ne farebbero fede . La città liburnic,1, per la sua posizio ne mon tarrn
assai poco propizia al commerc io cli mare 11011 riso1·se, bensì
quella alla 111arina che avc\1a condizioni cli\1crsc, e ll'n r ullro c1b bondanli sorgive c1· acqua polabile, cli cui clifella ciel luflo i l ma nie
di Tersallo. Del reslo Ella ossen1 ò oltimamenle che ove ora è lo
chi dice dagli Slé!vi, chi

Scoglietlo stava un dì il porlo,

e il \1ecchio ponte er a pre sso i

mulini sotto il castello di Tersallo.
Sono desiderali eia parecchi i di Lei artico li. e Rezza I. e si
racco man da
1'\i conse r vi l a Sua preziosa ben evo lenza
e mi creda ccc.
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19.

Allo stesso.
Fiume, 10 dicembre 1857.

!acta est alca, il suo Rub ico ne è varcalo. Scrivo sollo I' itnpl'ess ion e ciel dolc e frem ilo susc itnto nell' anima mia dal gradilissimo suo foglio ci el 6 corrente. Io sono per sua so

che lo sp i-

rit o cli Do menico Ros selli esult i ve dendo incominciato a compiersi
1111 0 dei più caldi e ulili vo li dell a s ua vita mor tale, e beneclic<1
all a nobil issi ma impresa 1•

Ch e a mpio cn mpo mir.i Ella a pe 1·co1Te re ! Quando penso
alle co lo n ie rom a n e dell a nost ra provin cia , ai posse dimenti che
vi ebbero i Crassi e d rillre f.1111 içJli e illusll'i , persino gl' imperatori: quando !rovo in Marzi ale e in

s iriano trn i primi

d 'Europa

Plinio ramm enl<1lo \' olio i-

a nz i ci c li' Impero , e ne l Canili che

I' lslri a co mmerc i ava co n fini ssi mi vini odornsi; quando leggo la
lellern di

Cassiodoro, e penso poi

allo staio attuale della pro-

vi nci a, se nza sloria, sen za agrico ltura, senza industri a e commercio, ignorala, a vve rsala, vilip esa, a cui si npplicano mez zi e rimedi inetti e ci si osli na a disconosce rn e la nazionalitù, e quale

civ ill ù ave mmo e vuo l esserci m antenuta ; io J)l'O\IO un' angoscia incredibile, e se non avessi un animo fermo disp ererei ciel
noslro ,wvenire
No i dobb iamo prov vedere
stati sti ca

provincia l e,

lc ol ogi co, a scuole

ad

co n

ad un'ampia s toria, ad un 'e satta

una socielù
i stru zione

ag raria, ad un seminario

in lingua na zionale. Allora i

nostri giova ni s tudieranno la patria, la conosceranno, l'ameranno
slringendos i insiem e

per ri condurla

alla prirni era floridezza; l a

promuove re In colt ivazion e dei ca mpi ,
unirli gli ;:111i111 i e li prepnrer;:ì ad allr e ass ociazioni ; il se minario
cl arù sacc rcloli nos tri che avra nno n cuo re conlemporaneamenle

so ci elli agra ria , oltrechè

1 Si .illude al premio
Rosse lti per il concorso di storia lries lina, vinto
dal l(a ndler con la sua opera l ufl ora inedi ta : 'Storia di Triesl c dnl 1382 al
1493 '. Giudi cò del co ncorso r Jslilulo cli Sci cm.e, Lcllcrc cd Arti di Milnno me·

diantc i ::.uoi due membri Cesare Cantù e Frnnccsco Rossi.

e la reli gione e la moral e e la civ illù della

péllria e og ni suo

nob il e incremento.
pi, Lei, signor Dollore lacca il compilo della s toria e, se
non rosse gift da quesla soverc hin men le agg rnva lo , anche della
statislica, per cui polrebbc lrovare a iut o in all ri che \1ol onlcrosi
si presterebbero a !.worare so llo la sua direzio ne .
Oggi ved o annunci Jla nel!' Eco la Porta Orientale pel 1858.
A mc pincqii c J'nnno s corso il coraggioso lilo lo; del reslo lrOl'<li
negli articoli di sloriil e gcogrnfi.i quasi lul lo rob a sua
Le auguro og ni be ne e mi credn ecc.

20.

Allo stesso.
Fiu me, 25 febbraio 1859.

Desideravo scrhierle da lungo tem po. Differii aspell anc\o uscis.
se l'Almanacco di Fiume per dirle qualcosa degl i ar ticoli nell o slesso
conl enuli; ma ve den do che il lentissimo dotto r Fabri s non si
determina ancora a dare allo stmnpalorc la cronaca cilli!dina
con cui, come l'altra l'Olla, si chiude rti il libro, 11011 vogli o rinH1•
nere ulleriormenle silenzioso, la11lo pi ù che ho da co municarle un
brm10 d'iscrizione ronH111a.
Cred evo di poter scuop rire la prima leggenda antica alla
cosla orientale del Caldiera. Ma rise ppi che [u trasp orl al a dai
Brioni in Abbazia di S. Giacomo da un tale Mella, che la pose
fra il selcialo del porti co deliri sua casn. Ne feci tr arre copia,
e glie la com uni co qui tal quale mi pervenne
No n so se Le è noto a\lere il cloltor Fe rs linal< di Lubiana
scrilfo lo scorso mese in Ire nume ri della Novice un arl ico lo
sul!' anlica Liburnia. Per quanlo interessassi uno cli ques ti lelle•
rati croati, non mi fu possibile ancora di legge rlo. lo pe nsa va
ve ramenle di tradurl o e poi mandar lo a Lei.
Risep pi che nell a Bibliolccu Lera cli Coneg liano lro,nrnsi parecc hi manos crilli intorno agli Uscocchi. ciel ch e parlò l'ab ate
Bernardi ne· suoi stud i editi nel Mondo letterario .
Rilev.ii I' allrieri dal dotto r Egidio Mrac h, che s ul lcnere
d' ?\nlignana, lavorandos i la nuova strada di Pa 1·enzo, fu sc.:operto
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aqu il e ie~i e tri est ine. Ecco il terzo ripo-

sh ~J l 10 del seco lo X IV, ch e, a m1n snpula, fu rirwenuto in lstrin.

clel pri'.no parlò lo. Slancovic h nel terzo volume dell ' Archeografa:·
cl oro nuovissim e del D092 Andrea Conlarini,

nlli·o cli monet e

sco pe l'lo alcuni anni fa a Sa nt' Andr ea di Rovigno, lo vidi io s less o.
Q uel secol o in cui Genovesi, Ungheresi , Croati, ecc. devas tar ono

la no s lra provin c in, è dei pi li sc iagu ra ti d ella no s tra storia.
Or a mi stanno a cuore i monum en ti antichi di Pohi, infelic e
cill f1 tant e vo ll e prov ata clalln sve nturn. Jddio preservi l e augu sl e

rov ine d a o gni gua s to ull eriore, e la s ublim e Arena continu i, come le Piramidi, a sfidare i secoli.
l o pers i s to, purtroppo, nella mi n infermilù , e ci vorrti cl cl
lempo prima che i miei occ hi ritornino sn ni.

21.

Allo stesso.
Fi um e, 23 novembre 1859.

Risap uto

da

Lu ci ani

eh' Ell .i

dubil 1wa

esser e sla lo anco r

I' c:11m o sc or so stampalo 1· interessm1liss i111 0 di Le i articolo inlilolalo: Un a pa sseggiata sull'Alpe Giulia, ne fec i spedir e dal Rezza ,
s ol lo l'ascia, una cop ia allo s tesso Lu c iani col recapito ne lla
Farmaci a Serravallo, per ch è l a conseg ni a Lei. Mri non sn pend o
io se il Luciani lrov avas i m1co ra cos lì nll' nrr ivo del plico, ve da
[ Ila se que s to rima se presso il Se rrn va ll o.
Rezzn , c h e dislinl a mente L a rive ri sce, de s id era q ua lch e allro
Sno lavo ro per l'Alm anacco, ed io uni s co la relativa mi a pr e9hi era pe rchè ni e nl e l eggo con sì vivo pia ce re qu anto le dott e
sue e lucubrazioni che tantri lu ce cliHo ndono s u qu es le nostre r egioni mancanli cl ' illus lralo ri.
/\'li giunse per la po sl a il bellissimo Suo libro sul Pall'izial o
cli Tri est e, che si compia c que cli spe di rmi, e gliene rinnov o i rin gra zi amenti mi ei crilcli ss imi.
So no assa i an si o so cli
l egge

co mun ale , la qunle

ve cl e1·e

spero

pos ta

saré'1 slala

in efìello la nuov a
dai fiduci c11·i votc1la

in co nfor mit ù a ll e condizioni ed ai bisogn i de lla pl'Ovi ncin. Vor-
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volla i comuni

\1ast i.

soli capaci di \1ita ed n-

z. ione.
t\\i s ia sempre in cJpo Tarsa li ca, ma fin chè no n avrò riac quistato le forze

fisiche,

non nncor pienamente ricup erate, 11 011

pot rò scorrere lo scabroso mon te di Tersatto; s pero in ogni
caso di giungere a scuoprir..' ce rti indizi dell a s ituazione de l\' ,mtica città.
Questo professore gi nn asiale di storia naturale Lo re nz scrisse nelle Effemeridi geogrnfiche cli Gotlw I inlorno all e isol e de l
Qu arrw ro d,1 lui visitate, alle quali diede la nuo va de nomin azione di Bodulci. come nitri tedesc hi fecero d el Carso chia m;:indolo Tschitscherai. Ne lessi all a sfugg iln un brano, ma pro curerò
d' rive re e cop iare l'intero la\!oro che 11011 è pri vo d ' inle1·esse
ed a s uo tempo glielo t'arò m1 ere. Dettò nnche un arlic olo s ull e
acq ue sollerranee della cosla liburnica , che, lradollo, ve dnì la
lu ce ne ll' Almanacco.
1-\ugurandole ogni bene ecc.

22.

Allo stesso.
Fi ume, 10 dec cmbre 1660.

Ella saprfi che la Deputazione croaln chiese qu esli giorni
ali ' Imperatore la cessione, oltrecchè della Dal mazia, anche dell e
isol e del Qu arn ero, e dei distretti di Alb ana, Volosca e Caslelnuo vo, s icc om e terre loro. Un te legramma di ieri mallin a an nunciava che la donrnndu, per quanto riguarda le isole ed i nostri
dislrelli, fu respinl,1.

La nostra storia \'iene da i Cro ati invnl iclala. Secondo loro,
croalo o sla vo è lutto il paese di qua dn ll' Al pi s ino ali' Iso nzo
e più oltre. L'antica Venezin era occupa la da S!avi, la moderna
città fu fondal a in massima parte da emigra ti s lav i delln costa
istriana. L'Ist ri a ha pochissima po polaz io ne ilnl imrn , e quand' Ella

1

A. 111.
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disse a J{ulrn lj evic che ne suno 100 mila, eg li accolse ques la espre ssione paradossale con un compnss ionevolc sorriso. E. Il .i è chi anwlo slc1v ofo bo. In ques ti tempi scopersero una nu ova antica Zupa-

nia, l'undecima o duodecima di cui si11on1 null a sa pev ano, cioè
la Zupnnia Paziuska. In 45 cliplo mi i Fnrngi p.i ni s' inlilo lere hbero
Ban i ci eli ' Jsl ri a ! ! Non è vero che r allo di confinazione del 1325
si;i fn l so; noi si rima ignoran li della nostra storia.
Quesle pa n za ne

mi l"urono delle eia un lettera to amico del

l{ukul jcvic, e qu ando, perduta la pazienzu, gl i obic ll ai con ca lore

che nè i Crea li , nè i Cranzi avevano diri llo cl ' ingerirsi nelle nost1·e cose e dec id ere
In porla in facc i a.
lnlrn1l0
111cntic'1l'Ono

delle

nostre sor ti, mi chiuse cro.itame nl e

cli Vo l osca e Cas lel nu ovo di•

chi ed endo i distretti
él ppa l'lener

questi

" !I n Co ni eclernzion e gernrnnica.

\logliono t~lbo na p er chè nelr 820, come scrive Coslanlino Porfirogenilo, i Cl"o ali

occupé1rono

i l paese

r Arsa.

ira la Ce llina e

Pc l' or<1 si co nt ent er eb bero cl' avere i nos tri monti e cl i al'l'ivare
alle spalle d i T ri este,
ranno

per

melt cnclo

un piede i n Is!l·ia, indi chiede-

ti tol o di 11 azio11c1 l itù

manca loro si no

al

ed

antica

occupazione quanto

mn1·e e 1.dl' Isonzo, anzi, più

olt re

si no a

Cividale, o, co me l'a nno scorso diceva un fog li o r usso, sino al
Tagliamento.
Ques ti dì l'Eco, che costoro

fece r o sopprime r e perchè so-

sleneva l' aul o no mi a pol iti ca di Fiu me, risorgerù sollo il li lolo
di Gazzetta di Fiume, e sarti foglio poli ti co ave ndo data ca uzi one.
Lc1 supplico di sc ri ve r e su questi

c1rgomen li

cl

difesa dei nostri

diri ll i.
In lutlo il paese croato, l'unica l ing ua cl ovl'i.ì essere la croata.
Quesl' è pri ncipi o in concuss o,
ln D almazia

tr overa nno

che

vogl i ono meltere in

un ' opposi zione

pl'nlicn.

che forse non s' all en•

do no. Qu i c· è ag it az ione ccl i1Til<1zione fra i due 1rnrlili, il cr ealo
cioè compos to di pochi i ndividui fi uman i e croato-cnrn ioli ci, e

l' aulonomico che in clin a ali' unione dire Ila co li' Ungheri a •
Chiu do pe r ogg i,
Le dirò al lre cose.

aris l'i Jotis.

essendo

l'ora lrop po !mela; i n ap presso

I nlanlo ln pl'ego di aiu l nrmi n pugnar e pr o

23.

Allo stesso.
Fiume. 13 dicembre 1860.

Questi dì uscinì un opuscolo. giù slnm palo, cli un gi ovrmt•
[i unrnno. ma n cui collnbornrono lellernti croa ti , pe r provare che
1
Fium e, per genesi e storia. è città croata • Po t ei !;Concrlo primn della sua pubblieuzione. Glielo fnrò nvc r c loslochè sanì l•e ndibile. Vi lrol,erà cilrilo il Porfirogcn it o e Tomaso Arcidiacono
cli Spo1lalo sui cui asserii bo1sano l e prelesc d ella Croaz i a sul1' ag ro nlbonesc. menlre il citnto passo del Po rfirog e nilo , secondo
me , provn il con lrnrio, poichè se ln Croatia Zentinio fl1111io ir1cipit
exfenditurq11e

versus

mare ad lstriae 11sq11e co11Ji11ia

bem, questa non v'è compresa nè tc1111poco

sive Albumw1 ur-

il suo lenit orio; le ul-

teriori pil!'Ole: versus montana a!iq11aten11m (aliq uanturn) ctiam supra
(Terra) excurrit. inclicm polrebbe che abbraccia il
versante orientc1le del Cc1ldie ra e della \lena o for se anche che
ve rs o i monti (c11\' opposto che \1erso il mare) la Croc1zin si prolunga più in su dell'Istria, che cioè s · interna nel!' odi erna Carnio la. Comierrebbe leggere integralmente il re la tiv o pass o.
Ella vedrò che fra i comitali del!' anlico r egno cro at o, oss i,1
fra le Zupanje, è annovel'ala anche qu ella di Pis in o, che, come
Le scrissi ultimamente, pre tendono d ' m1ere sc op er to da poco.
Giù l' ordine in cui segue la enumerazione dell e ste sse mos ft·n
che Pisino 11011 è a suo luogo. Ollrecchè la nos lra s loria è tro pp o
fsfriac T!tcma

chiara per metter e in e\i idenrn

che qu esla Zup ani ,1 cli Pisino è

un sogno.

Ella ridurrà all a ve ra lezione la citazione cli Paol o Dia co no.
t\la io m'a ccorgo cl ' and arle discorrendo come se a vesse giù r opuscolo soli' occhio. Adunque ne parleremo quando lo posseclenì.
Spero eh' Ella non disdegnerà di co nfularlo in apposili arfko li
per questa prnssi ma Gazzetta cli Fiume, che es cirf1 col dì 17
corre nl e, per quanto risguard,1 la parte s lor ic: u, che è un pa-

1 La Fo!·1• d'

1u1

l'alriofr1 1 di Erasmo B.in:ic, Fiume, 1860.
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sl ic c io, d es tinalo per ò a [ar colpo s ulle menti di qu es to pop o lo
c he cli s tor ia non n e sa proprio null a. lnl a nlo I' fmp era lore acconlò bens ì la Dnlnrn zia a l Reg no ungarico, e, come se mbra , co n
ag gr cgnz ione alla C roa zia e Slavonia pe r fo rrnal'e un li·il·egno;
ma l e i sol e del Qunmero sono noslre, non meno ch e i dislrc \11
cli Vo losca, Albana e Castelnuovo. Lc1 lingua croa ta sa riì dicaslc ri nlc, ma nll' italiana non si dù lo sll'allo, co me ave\1ano pr elcso i Cro c1li. fium e conlinuerù c1 sos tenere il s uo clirill o milonomico, ma il debole è se mpre in balin del piìt farl e: salverù
,11111 c110 quanlo sc1 rù pos si bile.
Le aug ul'o ogni bene, e La suppli co cli scrivel'e a difesa
della patria, mina cc iala oggid ì come nel Se i, Se ll e e O ll occnlo;
po ich(• E lla sa, b.isl ;.1 ch e un' opanca ero.ila calch i u1rn volla, nw~Ja ri cli passaggio, un paese, In !e rra 1·cs la slm•a, cd anche do po
mi ìle ann i i Croali la ri vrn cli c hcranno.
Mi credei con lull a s ti ma cn·.

24.

Allo stesso.
Fiume, 27 mar1.o 1861.

Ho rilevrilo con cli sp i <1cere dal\' ultim a Sua l'i ndi s pos izi one
ch'eb b e a soff rir e, ma la sp iritosa corris pond e nza s lellala della
nostra Gazzetta mi [a di vedcrc eh' Elln trovasi s ulln vin, se non
dello sn lul e, alm eno dell a convrilescenzn
S ono curioso cli conosce re tulla la Ji s ln dei depulnli all n
Dieta pl'ovin cial e. Cc1 pi sco che Picco li sn d1 il Cc1 pil a no 1. Vole-

vano eh' io [os s i del numero, nrn e Luogolcnenz<1 e Ministero mi
negaro no I' e lcggihilit ù, per 11 011 ess ere slalo isc ril lo c1 temp o
nelle li s te el ellorali co munali . Ce r cherò di ave r e un poslo di se qrelu rio o allro a gli UHi ci prnvinciali , ccl a queslo fine nndrò n
Parc nzo per l' riperlurn della Diel<L Frirò cli lullo per l'it orn nrc
i n p<llria, da c ui la burocr.izia mi vuol e lo nlrin o a viva fo rza.

1

A pres iden te della prima Oie l.l i stri ana, de ll a del Xes.rn11u. l'u

nomina lo il march ese Gi an P.10 \0 Pol cs ini.
Surict,·1 btl'i1111u di .<1.n:!1. .., .:i todu pa11·ia, l!J~S lA uuat1, X LV · \'ul. XL, fu~c. 11).

i 11 vcl·c

31S

LETTERE DI CARLO DE FRANCESCHI 1\ PIETR O l(AN DL ER ECC.

(82j

Non fa per me qu es ta Croazia, la quale, co me less i l'anno scorso

nella Wiener Zeitung. portava nell a guerrl'I de i tre ni' anni pe r impresa, sul \iessillo de' suoi reggimenti , un lup o col mott o: !eh

diirste nach Beute

1
•

Le rendo moltissime grazie d ell a foto grafia d e ll a carlri plast ica del!' Jslria, che vivamente desidero

l 1 ed ere,

e la vedrò pre-

sto se ri esco ad ollencre impiego n Parenzo. t-\ llora sarò in grado
d'occuparmi di studi archeolog i ci, e spero che l a Di ela li f.ivo riril.

Aggradisca dZt pnr te anche di mia mog li e gli auguri cli feli cit à per le sanle fcslr, mi ricordi 1111' egreg ia s u a Sig no ril e
mi creda suo aìì.rno amico.

25.

Allo stesso.
PJ.re nzo, 12 ottobre 186 1.

Ho tardalo di rispondere ali' ultim a gradit iss im a Sua, perchè
vo \e\10 spedirle qualche piccola notizia arc heo logic a, on de conos ca che la via sì splenclicla111e11le da Lei a pert a non rimmrà
abbandonata. Difalli il marchese Ginmpao lo è a lli vo, ed n me
ries ce bel bello di cavare c1I marchese Fra nce sco qualche do cumenlo di quei molliss im i da lui raccolti e che giac ciono sinora
inutil e congerie. Pel'ò, siccome è geloso di queste cose, conviene
eh' io abbia pazienza; e sollanlo lusingando il su o amor proprio giungo a fare che si determini a scartabellare qu elle scritture e a mostrarmene qualcuna. Iersera mi l'ece vedere un rapporto del vesco\1 0 del Iudice alla Corte romana , del 1665, sullo
slato della sua dioc es i: le notizie in esso co nt e nut e sono interessan li per vari riguardi, e ne prenderò a s uo tempo no ia. Mi
comuni cò un disegno topografico del!' Abbazia di Séln Mic hele
Sollerra, che do\•rebbe essere del I 600 ; vi è delin eala I' 1-\ bba zia, nonchè Visignano e Villa no \ia ed il Mo nte Nesino, che è il
Mous Mensius. Il nrnr che~e Giampaolo ne tr al'l'Ù una copia de-

1

Suno a\•ido di predii.
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sl inafa a Lei. Ella vednì che il co nfin e cl i Parc nzo co rr eva per
Villa nova, la quale probabilm ent e è il Diglanum che ccrc hinmo.

Alla s tanz ia Bcv il ,1cqua

v'è un'is cri zione che rile~1crò que -

sli dì; spe ro che l a p rossi11rn setti mana fare mo qualche

C!:>uivo

a Loro n. t\ nclremo ai monli PizzuçJhi, ov e vi sono an lichilù .
Fumt110

s ul

111 açp1Hi co

Sani' An gelo, ed ab bic1m o csa mirrnlo

qu el caslclli ere. Trova mm o, ve rso lramon tana, la porla JarçJa qu,illro piedi della c inl n maggiore; la po rta de l va ll o, che fasciav.i
la s ommilà, c i parv e rivolla a me ricli e. \lidi un'mca sc olpita nel
masso presso qu es ta supposl,1 p orla; il cope rchio 11011 fu chi mc

rinve nul o. Che vist a stupe nd a eia qu cl! n sommilù ! Che distretto
è queslo di Par enz o !
Il sig nor Pi etr o filippin i mi diede

due vecchie slampc che

co11lengo110 docu me11 l i rela l ivi a Leme. cioè ali ' Abb azia cli S. fV\i chele, inco mincinndo cl all' islrnmc nlo della con lcssa i\zzica; Ella

gii1 le m1ri1 ve dule , ma io ne lra rrò notizie ci rc a i nomi dell e
localilù, i qua li in pari e si conser vano , in 1rn1·l e furnno cnn~1iati
o storpia li, p. e. il lvlo11s Pasii11 11s vie n chianrnto B011basi11. Co ll a
sco ria della carta di Fl'a Mauro si polnì cl clel'mina re l'a gro pa re nlin o; mi par e ora che fornrnsse un parall elog ramm a, e che
la line a d n S. Lo r enz o anclc1sse verso occi denl e, c1 l mcHe, ne ll e
vici 1rnnze cli Font ane o circn, a meno che c1 11 che il lerril orio di
Or sern no n vi fosse compreso. Mi pare per ò che 1· f-\bbaz ic1 di
Leme tolse pa rie di territorio a Sc1 11 Maurn, e difatti con li nue
era no le ques ti oni Ira i vcsco 1.1i e gli .i bb c1 ti.
lo cle1.10 \iivam e nt c

ringrnzi<1rla

de lle sue benevoli premu re

a mio riguardo. Ne ll ' oggetlo a cui Ellé! accen na ne ll'ult ima Sua,

pol l' ebbe r ivo lg er si ali' allunle Presid ent e
il quc1le moslra bu o ne di spos izio ni pe1·
111' incnrica di riverirla e fa l'l e noto che
ntea\1·0 cli P o la milrnc c ia cli ca de re dalla

o Cap it ano pro vincial e,
me e Braclamantc. Egli
qualche pielra cieli' cmso m111il fl e che i vi si\alo ri lo veggono co n apprensione, e forse la la ll ra è gi."1 caclu la
se nza che quel qualsia si i m:aricalo cli Pola bad i tl ques lo in conven iente, per cui il più s up erbo dei nost ri monumenti VH 11 pa li r danni che agevolm e nl e si polrebbe l' O r ipm are, a l ch e ce rtnm c11 l e il Gove rno non sarù al ieno cl é! ll ' asse g1rnre qualch e so mm n.

Da chi sia slal o di ci ò avve 1·l il o esso Marc hese 11011 so.
In un a sua Ella mi .iccen n.ivc1 c:1cl un· im porlanle i scrizio ne
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scoperta a \leglia. Non la conosco. ma se usc ir ù I' illustrnzio ne
dell a medesima, voglin rl\'\'ertirmene perchè io possd fnrne a.
cquisto.
\/iene scrillo dalle pnrli di Fiume, parlé11'S i ivi della fo rm azione et· una pro\iinciri liburnica. che compre nd erebbe .i n che le
isole del Quarnero e i clislretli di \lo!osca ed t-\ l bona. Ques t' ultim o, spero, rimarrà sempre istriano, come l o v uo l e la na tura, e

come intendono i suoi abila nli.
A misura che rileveremo qualche cos n di nuovo, 11011 ma ncherò di comunicarglielo: Ella intanlo si compi<1ccìa di lracc iarci
Je \' ie sulle qunli dobbimno mt10\1 e1·ci.
1\ugurnndole ogni bene eia parie anc he di Bradé1111c1nle, mi
segno con tulla slint.1 suo abbi.mo sen1 0 ed c1111ico.

26.

Allo stesso.
1>rll'e n zo, 31 nwggio 1863.

Eccole un fascicolo cli robn, in parte nota,

in parie prn bn-

bilmente a Lei ignota. Avendo io veduto presso il Canonico Domeni co Sill ich un libro manoscrillo cli doc umenli che l'iguéll'da no

il Capi tolo di Par enzo,

vi rinvenni ln sen tenza di Berto ldo di

Merania Marchese d' lslrin , ciel t\\CXCI\I , pro nun ciala su lln que•
slione tra il vescovo ed il comune in punto di prestazioni, co nfe rmala poi da Rodol fo Imperalorc, sentenza che non trovo nel
Codice diplomatico

di

prima edizion e, nè nell'e di zione in co rso,

e pregai il canonico di farmene c1ver copia, il ch e fece di sua
mano, aggiungendovi allri diplomi,
giore interesse.

che a lui

pa r vero

cli nwg-

In questo di Bertoldo Ella lroverit no mina to D i gnano, pa rini
l a più antica memoria di questo luogo; ved rit quanrnri11111 pecorum,
usalo tulloclì dicendosi un quamer de pegore, ed i nostri Slav i più
antichi e perfino i Morlacchi cli questo d i slre tlo esprimono co lla
voce q11amar il numero
dice ceterdesef.

40,

menlre

o!lre

il Monlem él~HJi Ol'e si
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Ne l diploma Corifirmatio lndulgentiarnm concessarum consecrationi
ecclesiae cathcdralis lroverù che Ottone Imp ernlo1·c dotò la chi esa;
di ricostruzione no n \ii si parla .
Qu i mi ca de in acconci o cl i notar e una circosta nza a cu i mi
fece avver ti lo lo s tesso canonico. Ne ll' absid e di ques l,1 chiesa
il sec ondo s pecc hi o ad inlarsi marmorei ci eli ' un a e dell ' alf ra
pnr le della s eclin e pi scopale rapprese nta la pi fl nl a della chi esa
coli' all'io , cd alla so mmità v' è il monog ramm a cl ' Eufrasia, che
11011 s i trova in alcun allro s ilo ci eli' abs id e. Ciò co nfel'ma incl11bbiarncn le, co ntro l'opposta opin ione di alc uni sc ritt ori, che
l' a bsid e fu cos truit a da Eufrasia.
Da un libro cl' anno tazioni esistente in sacresti a, del 1600,
s i rilev a che intorno a l XIV seco lo , per un terremoto cl'Oll ò la
1rnrle des lra de ll a chi esa, lacchè s pi ega perc hè qui\ii le sollovolle
deg li arch i 11011 s ono fregia le di s tuc chi co me all a pari e si nis tra.
Esaminerò il libro , che non ho polulo anco ra ve dere, e fors e ne
iranò a lt re no ti zie.
Di ques ti giorni ; canon ici Monsi gnol'i Si)li ch sudd ett o ed
t\ ngelin i. e samineranno le r cwl e eia lun go tempo lrn ~c urate ci eli' Archi\iio cri pilolare, i l qu a le dovrebb e co nt enere cose int eressa ntiss im e. Io poi da altro mano scrillo, lrass i ; 1° la se nt enza di
Pell egri no Pat riarca , 11011 pc1·chè nuov a figu rando già, presa da l•
I' Ughelli, nel Codice diplomatico ante rior e, ma perch è ne differis ce
in qu alche punto. 2° par ie d ella bolla cli Innocenzo IV, dov e vedl'il
nominali Curidigo e Medeliano, che ri sco ntrai anc he in altre copie.
00\,eva que s l' ultim a es se 1·e una pi ccola pl e bania, cl acc hè non
aveva so llo di sè all re chies e o ca pp ell e. Medi an, tra Valle e
Dignano, credo app a rt enga <1 ll a pal'rocc hi a cli Dignano, qllincli
all a dioces i di Po la; e Medelianum non po tr e bbe sla re che Ira
Rov igno e Sa n Lorenzo .
Però ril eva i qu esti dì che fra gli alti dei vescovo Lamb erlo
v' è l'e num e raz io ne di tulle le ch iese o cap pell e de ll a Di oce si
pa renl ina; cerc herò cl' ave rl a, e potremo ven ir in chiaro di pili
cose. La chi esa di Sa nl a Ma rgh cri la di San Lorenzo, nominala
ne lla car ta cli confin azione del te rritor io di San Mauro del 1203 ,
no n è s inora reperibil e.
S ub 5. aggiuns i l' invcslilun1 falln a Nk olello figli o cl ' f'.\ lmel'i co cl i Mont a na del mulin o Grn cl olc, mentre il mnrch ese Giam-

p.iolo le rimeller ù allrn
del

molino di

lr.issc cl.i

11 r.. i

Corte.

inves li lura
che

il

folla

allo

stesso

Nicolello

marchese

con

gnmde

paz i enza

pergamena e che io ho ri ve duta. Sub 6. ve drà che

nel I 770 il comune di J\\ onlona ,we va 731 O ab itanti.
Bercc1z credo corruzio ne di S. Pancraz io, lil o l are cl ell a gifl
formala nel 1500 dall e Ir e vi ll e di Berc az, Rusgnn l<
e Monìorno. Rc1 cco!ole ritengo altra corr uzione sl ava di Sa n
Rocco, che è il tito lare del lél parro cchia.
Infine vedrà il dccrclo 29 no\I ernbre 1755 del Cesareo Regio Cons esso politico com mP.rciale di Fiu me a li ' arcidi acono di
qu el la cillf1. e \'icario ciel Vescovo cl i Po l a, c he l'a conosce re
come Boçiliu no e le allre parrocchie austriache di qua da l
i\lonlenrnggiore fossern giunte so ll o la dip ende nz a cie li' Arcidia conn lo di Fiume, ciò che, secondo me, \'a a infirm are la di Lei
opi nione che la Liburnia abbrncc iilsse an che le pendi ci occi dentali ed i lu oghi prnssim i di dello monte.
La Giu11!<1 riccve!le r Alto di confinazio ne del 1275. l o ce r~
tamenle, <1ppe11<1 pot rò, andrò a ril evare i punli in es so notati,
p arrocch ia

incomincia11clo dal Vallione.

Se Ella ha, come non dubilo, I' Arkiti di l(uk ulj evic,
ghel'ei di spe dirmi il \1 olume

la pre -

che contiene quel! ' at to , perchè a-

ve\•o giù incominciato a ìarne una lraduzione mi gli ore di quella
de l Bellussich , cor reggendo parecchi errori di nomi per sonali e
l ocJli

ecc., e \1orrei

conl imrnre il l a\ioro che ho dovulo a suo

temp o inl erro mpere " moli\10 della mia ma laltia d' occh i.
Il consifJliere de l<IinldonslrOm destinò i 50 fior in i che do•
vc\1a percepire da l fondo provinciale

a

titolo di diari e quale

Deplil nlo, per J;:i slornpa del Codice diplomatico. ?\

suo

te mpo Le

verrà ri messo l'imporlo: inta nto godo che la pubbli cazi one pro gredi scn si bene. Se E1la no n ha inlegro I' all o di do1rnzione cli
Az zica e \la lpurga riguardo a Leme, glielo proc urerò.
fn qu esto

111ornento

ricevo lcllen1 da Susa nni, il qual e mi

co muni ca che nell'Arc hivio

del Regno

in Zaga bri a, di cui era

Hrchi vis!J il Kulrn lj ev ic, vi de gli alti r iìeribil i agli ordini Ago stiniani e Paolini so ppressi clc1 I\\.iria Teres.i o Gi useppe II, e lesse
co pia dellii

lellera

di fondazione ciel conve nto di Ce pic h. Egli

non dubil t1 ch e rivolgendosi Ell a ad esso l(uk uljevi c, orti Supremo Conlc del Comilafo di Zaga bric1, avrà co pi a cli qualunque allo

gli ricercasse, lanl o come 1elleralo che come pubblico magisl ralo.
Non dubilo poi che in quel\' Archiv io e frn quegli atti si trovino
cose importantissime per la noslra s toria. Ella sa che esso
contiene anche gli alli cli Castua anelali in Ungheria colla sop.
pres sio ne dei Gesuiti. Mi sorprese pertanto di trovare nel libro
di J(Ohler che a Caslua v' ha un ri cco Archivio slorico, men tre
il cav. Thierry m'assi c urava non trovan1isi nulla.
Spe ro che in a ppresso potrò rim e tt erle qual che altra cosa,
perch è il marchese Francesco riv e de le molte sue carte qua e
là ra ccolle e lasciale per molti anni giacere nel s uo archivi o,
sicchè non sa ne mm e no egli ciò che possiede. Peccato che 11011
posso indurre i Vergoltini a dare qualcosa; però è certo che
hann o molle carie, giace nti disorcl in atamenle in cassoni.
Posseggo il l(Ohl er 1 ; l' open1 contiene ottime cose, e vorrei
\iederla tradotta, ad onta che vi siano anche molli errori. KOhler,
credo io, non vide mai l'Ist ria, e qu e l poco che n~lla co mpila zio ne
- chè tale deve chic111Hlrsi - mette ciel suo, è ordi1rnri a me11l e fcllso,
so no slo nal ure. lo vidi che cilando anche le cose da Lei sc ritt e,
egli co ll e sue osserva1.ioni mo s trn di non intenderl e punto. Considera I' lslria da Slauo, giudica gl' llaliani ei a austr iaco, piaggia il
Governo. In so mm a se il libro ha qualche \1alore, non è suo merito,
nrn degli scrittori c he cop iò. Sc rivere s ull'I stria è impegno troppo
supel'iore nlle di lui forze. Pe rò godo che il libro comparve e,
rip e to, vorrei vederlo in veste italimrn, per le moltissim e cose
ig nornle nl complesso degl' !siriani che contiene, e perchè mostra co me s i po ssa scrivere una s lalisli ca istri ann , e perchè
riproduce nolizie s parse in varie opere tedesche, cli cui i pili sono

aHall o all' oscuro.
Augurandole ogni bene, mi c reda ecc.

1 lslricn. /f islori.w:lw, _, eo_111·a,1/ii:,:r:he 1111d .~l1tlisfisd1e Dorslellu11,q d(',r
1
flt tl/Ji11,w;l Tslrir•n elc Tries l, l.lovd, I 863. (Opera anonima).
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27.

Allo stesso.
Pa ren zo, 2 lu glio 1863.
1.,· /~!'chivio di Pin~Jucnle, com· Ell a sa, fu s pe rp e ralo. V' ha
però chi. senza essere in grado cli valutarne l'imp or tanza, rncço ls c delle pergamene. che mi ve ngono rim ess e a qua ndo a
qt1<rnclo per es.:ime. Ne ebbi sinora 50, m a sono in 111ass inrn
pa r ie con! r.:illi civili. Tre sole mi pa rvero di qu alch e r ilievo. Il
cliplonrn che Le unisco è irn quesli ultimi , e fa no n solo co noscere le condizioni poliliche cli Pinguenle e lu oghi vicin i, ma
prcsenlire !.i c.:iduti'I del go\•erno pafriarch in o. S le nl a i a dec ifrarlo; in alcuni luoghi. per corrosion e, è impossi bil e a leggerlo,
nrn Ell ,1 sapnì ri e111pirc le poche lacune.
Se gli a!lri due m1 ra nno qualche imporfa nza - il che \1e drò
,1p pe1rn dopo averli dccilra!i (uno è mollo lace ro) glie li comunicherò.
Dt1 de lle pergt1men e ho frntlo il nom e di al cuni Podes l i:l di
Pingucnlc prinrn che quesfa c<1r ica fosse uni l a a qu ella di Capi ·
!ano cli Raspo. Spero in seguito di raccoglierne di allr i. Se pci·ò
Ella giù ne possiede lt1 serie, me lo faccia no to. A g giu ns i un' i-

scrizione in collo.
Senlo

con

l 1 i\1 11

gioia eh' Ella ve rrà a P,1 renzo.

L<1 ventura

settiman:i vado c1 llt1 grolla di S. S lefano a fare i b agn i.

28.

Allo stesso.
P.ircnzo, 9 luylio 1863.

lcrlallro sali1111110 il marchese Giampaolo ed io i l monte 1\\o rdelle, posto in prossimirn e a se ttentrion e cli quell o cli Sanl'Ange lo:
ind i asce ndemmo il primo l:d il secondo dei lr e monti Pizzug hi,
che sull a s lessa linea sorgono uno dietro l'a ltro al su d di S.
,,n ge lo. Lascier ò che il marchese gli ene parli d is l es am enle; di r ò
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so ll nnlo ch e rim ane mm o merav igliali dell a quanlit~ di minutiss imi
pezzelli cli pigna tt a di pas ta greçrn ia an ne l'ita, e de lla co nfigura•
zio ne

dei

medesimi.

Dare

1111

çi iucli zìo non m' att ento ancorn;

Lei in pe rsoirn. Cr edo
che, ollre i ca s te lli e ri roma ni , sa ltin o iuori i ring ce lli anteriori
ni Tra c i. li collo, cli c ui ricordo d' nve r lr ov nl o l' eg ual e in allri

son o cose che devono esse r e ve dut e eia

monli, sembra di lrop po rozrn pas ta per dirlo ro mano.

Che magnifico \1isl a s'a pre dalle velle de i Pizzu ghi ! Più
ampia ,111cora, pnrmi, ch e eia S . l\ngelo. Che belli ssimo ler rilol'io
è ques to cli Par enzo , e quanlo infeli ce per man ca nzn d' abilalori.
Un a de lle più fe rtili pi a nur e dcli' ls l1·i..1 ali menta poche famiglie
mise rabili, il cui num ero an zich è crescere va scemando.
Go do eh' Ella trov ò imporla nle il diplom a pinguenlino che
ul !i1m1111c 11t e L e ho s pe dito. Sp e ro cl ' <1v erne qualche ,1 llr o. Il
march ese Gi ampa olo ne lrélscrisse ogg i uno che Le rie sc inì graclilo: una confinazi o ne del bosco {l'a Monlo na e Pingu enle, ciel
1304 . rn esso è a cce111rnlo a l Gradaz d~ ll a gratin cli S. Stefa no,
giù a ilo rn in ro vinn, dicendo visi q11od est ve! f ull castrum. Io s alii nel
1852 que ll a so mmil ù de ll a gl'Olla, che s'e rg e rii cli so pra ciel
rip i ano in c ui sono le rovin e della chiesuola di S. Stefano, ed
a cui non s i può a rri va re che dall a ci ma ci el mont e. Qu ella
som milù ha muragli e di be ll<.1 cos tru zio ne, che giudicai rornarrn.
In qu e l c as te llo ho l rovi1lo embric i romani; e dal mar chese Vince nzo Gra vis i, o ra nos tro clireUo t· e di conlab ililù. ebbi un a moneta i m periale rom a na co l.'1 rinven ul a. Egli mi di ce che Pi e trapelosa f os se il Wollcn sfein ted esco, e Gradaz il Ra11c11sfein. Non
dubi to che la Provinci a far i:'1 acqui sto della fonte termale pe1·
erig er vi un mlallo slabi limenlo; e negli escavi che vi si dovrmrno
praticare, spero che sa ll ern nno fuo ri cose roma ne dall e ma ce rie
de l ca ste ll o ch e ri cuo pr ono la sorgente. Non manch erò di esa minare e far ri ce rch e inlorn o a ques to silo, com e Ell a mi ra cc ollléllld a, e fors e andrò anch e a Rozzo e pili in l.:'t, qualora la
Giunt a m' incnricasse, come prnpose 1· a ssesso re de Pe rs ico, di
anelare con lu i él i spezio nal'e 1,, s trada da Ping uenle a Rozzo,
Lup oglavo e Vragna, la cui co slruz ione è in pertrnllazionc.
Anth ' i o cr edo che l a Ciccel'ia fosse in antico lulln sel vos a,
e n11'i i luoghi abil al i. Il nom e di Cicc i è cla lo ai Ca rsolini tanto
nel dis lrell o di Pisin o che i11 quello di Pinguenlc, e mi pare anche in qu ello cli Capocli slri él.
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Ho impegnalo il marc hese Giampa olo di intrap rend ere meco,
in s ta gione meno ca lci a, b re\iis ionc dei co nfi ni i11cl ic<1 li nel 11 0 _
slro !:\Ilo di co nfin .izione seg1rnlo Ira t-\- lbel'lo Il e d il Pair iarca,
inco minciando dal \lallion sino alla vc1 ll e di Zum esco.
Chiudo dovendo .i nd ,1 re 1.1 collazh:,1wre co l ma rchese il diploma del 1304 che Le accen nai. t-\ ugur rrn do lc ogn i be ne ecc.

29.
Allo stesso.
Parcnzo, 6 ollobrc 1863.

Non Le scrivo ogg i dì diplomi , perchè no n vid i che u\la
sfuggila i j Q che mi ve nn ero da Rozzo; lél melù dei quali sono
contraili di compravendita del 1400 o ducéll i ciel 150 0; i ri manenli, dei secoli XIV e XV, riguardano ques tion i di confini ft• a
Rozzo, Colmo e Pingu enle. i\'\a Ire o quattro di qu este pergamene pot ranno avere valore sto ric o, e qu anto pri ma le lrascri\.,erò.
Il moti vo della pres ente si è di part e ciparle che s ul monte
Mord el le presso Sant' Ange lo, monte ov e ora s i cava no belliss ime
pietre per Anc ona e per la ri\1a cli ques ta c illà; ed 0 \ e, co me
Le scrissi, e il marchese (;ié1mpc1olo Le co mu ni cò a voce, lrovansi gran quantitìi cl i cocci cl ' olle di roz za pas ta; s u qu el
mont e, dico, fu ques ti dì lro\1alo dai contad ini un cucchiaio di
collo della pasla s tessa, della fo 1·11rn che qui le unisco in dis egno. È cucchia io evidcnlissimo, e s iccome chi lo r invenn e vo le\ia
ve de re se fosse di metallo, lo spezzò. La pas la è i11t erirn me11t e
nera framrni slc1 a sa ldame, inve rnici ata di a rgilla rossa, come gl i
altri cocci che si rinvengo no su tutti i mon ti ove sono ,wanz i
di antichi abital i in forma di castelli e re. Lo darò al mal'chese
Gi ampao lo loslochè sarà di rilorno dal suo viaggio, il che s ucced erù posclomani, ed egli , quando che si a, po lrà fa rgli elo vedere. Rip eto ciò che di ssi alt ra voi1<1: qu esti ro ll<1 mi d i slov iglie
ed arnes i rozzissimi stanno per iscoprirci i luo ghi dei primi abitatori della pro\1incia.
1

Oggi fui " 1\-\ontreo col pal'l'oco Bnsili sco cli i\'\o mpacl erno. Salimmo il Gla viz za, do ve il cns lelliei-c romnno qun cl1·,11 0 è evidente.

~
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Salimmo poi il Raico\!-ver ch e H1 ampi recinti colle s olite spianate,
co n mu ra gli e, con cocci dell a so lila p<1 sl n in quantit."1. Ma mentre
slavn mo es1> l oranclo, in cerca cl' una cislerna ivi esistente, un nuvo lo, che in cominciò a sc iogli er si in pioggia, ci fece fuggire. So

eh' Ell a fu a Glcwizzc1, proba bilm e nt e rmche s ul Rnicov-vcrch, t he
di co no fosse

l ' anlic o

fe ce !aie impression e

Mo ntre o, e lo cr edo ; ma ques to silo mi

ch e r itorn e rò a d es aminarlo

con mig li or
agio. A Momp ade rno trov o du e lin ee del vallo mollo appari sce nti,
e co cci di pa s ta ro zz a , po i e mbri c i romani fi ni ss imi.
Posse ggo molli grn ssi pez zi cl' o ll e trovali s ul mont e Pelrn\Ia z, in prossi mi léì di Moncl ell ebo lte, ma qual e di stanza pé! ssa fra
que sti e que lli dell a fabbr ica ro mana cli lalei-izi di Loron pre sso

Ce r vera ! C'è la differen zc1 che co rre tra la s carp a d'un vill ano

e lo sli\.ia lello d'un citl adin o.
Ve nga, ve nga a Par enz o; o r eh' è ap el'la la s lracl c1 per An•
lign ana, si va in c11 1·rozza a Mom pad ern o, a S. Lor enzo e a S.
Gi ovanni di Sl erna. Da qu es to 111 0 90 andr emo 11 fV\onlreo in carro
co n dis tes ovi un m at era ss o.

30.

Allo stesso.
Parc nzo, 22 dcc cmb rc 1863.

Si ano a Lei e alla
term i ne

ci eli' anno.

Sua frnnigli c1 felici le sante fest e, ed il

L e so r ~1a li eto il 18 64, ed

cli a lt r i. Del 1863 Ella

ha

ll!Hl

lun ga se ri e

cl i rnll e gral's i e la patri a di

mo ti vo

co ngr alul arsi seco L ei. perch è quel molli ss im o eh' Ella ha operalo
clur an\e il medesimo ann o . L e deve esse r e dì so ddisf azi one, nè
polr f1

dire :

a1111w11

Codice diplomatico,

Vcclcn cl o

perdidi.

gioisco;

ce l erm enle

pi ù go do ril eva ndo

ingro ssa r e il
dall' ull imn Sua

,11 m ar chese Giampaolo, che cl' nllrell anlo ess o verrù impingu ato
nel 186 4. Queslo sar f1 un prezioso Suo l egalo alla palria, e non
si lardenl acl 111lribuirgl i il ve r o va lore.
Tro vo nece ss ari o di Yar copiar e dal liber !11ri11m an cora nl~

me no 25 diplomi. t:\l c uni
comb i nalo

c on

ho

già

l i-asc ritto.

Da uno del 1283,

qu ello del 994, dcs umerù che il lra~Jhello di S.

Anc!rca va po s to se nza clubhi o p t'esso la punta cie l Den te.

Ebbi da l parroco

t\lusint1 un allo di co 11fi1rnzion e ciel 153 t

lrri Vragnu e Veprinaz. slipu lt1l o nelln

chiesa

cli San Pielrn in

veliti del Montcnrnggiore, ove un seco lo pili tardi ru coslruila la
fortezza, come IrnI-rt1 i! Pelronio. Mi spiace che 11011 è in Iali no ma
in [raduzione

ilaliana

andò sm.-irrilo rei
cerio

libro

fa tln dt1ll0 stesso Musin ri ; il l esto l ntino

era sfn lo !rallo nel dì 30 gennarn 1806

inlifolalo

.. lslrumcnli delle Senlcnze

eia

del! ' lslri n fr.i

,, léi Co nlet1 di Pisino. il Dominio Veneto. il Pa lriarca di 1'.\quileja
.. ed allre Giurisd izioni vicine. descri!l c coi c111·al l er i d el clehrnlo
., egregio Signor Giovanni Slocovich.

Nolario

pubblico,

Fiume

,, nel dì 30 ge nn.0 !SOS. Giova nni Cé!ndido 111. p. Cancelli sla della
., Regia Direzio ne edile " C'è poi r cntlcnlknz ione di dala Fiume
li 14 maggio 18 I 6 de! nol aio Giacomo Frassan.
Dunque il libro es isle\'.'.1 ancor;i nel i 816. Ella sa che io
feci dn lungo lempo incl ngini , da Lei raccomandate mi, per rinv enirlo, ma

nè a Pisino nè a Fiume nessuno ne ha noti zi n. Credo

che il diploma sucldello debba essere a Lei noto.
Fui assicuralo che lo Slal ul o di San Lorenzo si lro\1a

ali' 1'.\p-

pello di Tri esle. Com' Ella sa, io ne ho u1 n1 copia mancanle delle
ultim e pagine, se

11011

può nve rl o coslì, io glie lo comuni cherò.

È interessante. L' archi\1io di quel Caslello fu sperperato in qucsli ullimi anni
Ebbi di ritorn o le pergnmene di Rozzo. ma 11011 le c<1rle;
se F.lla può me le resliluisca non essendo cli vt1 lore, m a unicamenle perchè il parr oco Don 1-)nto ni o t\.licelic h

11011

dica che gli

furono smarril e o lrallenule perchè inleressanl i.
Le auguro nuovélmentc ogni bene e mi protesto eL:c.

31.

Al marchese Giampaolo de' Polesini di Parenzo.
(Parcnzo, 1864).
Chi allenlamenle

vie ne considerando

cieli ' Istria e le par;igoni

con

quelle

di

le

all ual i condizioni

quara nl' anni

do\irù confessare che e.id onlu di mollepli ci, :,;favorevoli

addietro,
e dolo•

rose circoslanze, p,11·le ercd ilcde da' !empi passali e parie nove!-

lame nle

so prnvvenul e,

si

1·avvi si

nella

prilriri

nostra un lento

bensì 111a cos lanle processo di mi~1liornmenlo, un bisogno ovunque sentilo cli progredir e, un ;iffriticarsi, se non sempre co n alti
pal es i perché l e l'orze non sem pr e l o pcr mellono - nl me no
col deside ri o, di 11 011 rimane r e adcl iel ro; ma di raggiungere gli
allri, che più di noi forlunati c i prec edo no nel cam min o.
Noi uo mini ava n zat i in età sappi amo per esperienza propria,
che allorqua ndo

parl ava mo in Gennani a cieli' Istria

s tud enti

11 0 •

slra , ci si chie deva ove questa fosse si lunla, ed in I l.dia e persino nella vi cina Padova credevas i confinare noi col Mo nten egro
e colla Turchia. Non di111 enlich e1·ò
fessori

cl' Université:ì

(u no

mai la sorpr esa di due pro-

insegnavn

ilaliano nei luo ghi int erni dc l i' Istria.

slalis licn) udendo parlare
Che

noi siamo siedi qL\al-

cosa ne l mond o, che abbic11110 una storia an tichissima non isprcgevole, ad denl ellaln n quella delle nllrc regioni di qua dal!' 1-)!pi, ch e que sl<1 pr ovincia ha imporlanrn sol lo molli nspclli,
chi lo sa peva?
Le vice nde politi che, gli spess i céunbiamenti di governo c\nll a
fi ne dello sco r so secolo a l seco ndo decenn io ciel presente. l' esse r e noi s tati ve neti , poi ad un trailo austriaci, poi ìranc esi , indi
nuovamente

aus tri ac i, i co nseguenli co nt inui mutamenli d i leggi

amminislral i ve, l'incert ezza e precarielù dei pubb lici ordinnm enti .
l'avvers i one dei nu ov i Governi all e istituzioni dei precedenti, inge nerarono
loro

nell e

menti

an imi pro straz ion e

degli

lslrinni

confusioni e·~·dubbi. nei

e sLonforlo . Si finì

co ll 'abbandonar si

nlla persuasio ne, che sollanlo il nuovo ordine di cose sare bb e

per .ippo rl ar e felicità, e che l'infausto 1rnssalo meritavn detestazione ed obblio.

L aonde il disprezzo per quanlo er a nnlico; e

sicco me il hlluro dov eva ve nir crea lo su

nuove

\1e1·no austria co, s i l asciò che questo agisse a suo

bn si da l Go-

benep lac ito,
ed il po polo in cu ri a s· addormenlnva la sc iando di strug gere lullo
ciò che ri co rd ar polessc i !empi tra scorsi. Così si sperperarono
gl' impo r la nliss imi ar chi vi m unicip,1li e Uaronali ccl ecclesiastici
che co nt enevano gra ndi ssi ma pal'le dell a s\orio prnvi nt i.ile.
Pers ino gli stuluti, c he ç1over11t11·ono i muni cipi cieli ' Istria per
tanti seco li e s ino ;;il presenle. fmono l enuli n vile, e poi si
dovetle andarli a pescar e in \,ecchi arnrncli, e par ecch i si sma rrirono fo r se irrep arnbilm en te assieme coi libri dei Consi gli in cui

ci·a <.111 11olula l a s lo ri <1 elci si ng o li tom uni.
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1-,vv cnne così che per alcuni decenni
rono

O

gl' I striani

(94)

dim en tica-

non curaro no cli ri cor darsi cosa furo no, e man cò quindi

.id essi la sicurn nornin per comprende1·c il loro present e, e divina r e il fu tur o. Durnnte que sl' epoca di lelargo, gli studi s torici

ed rircheologici, sì bene nvvia li nello scor so seco lo dn Gia n Rinaldo

Cnrli,

dal

vescm10 Negri e eia nllri

\ialenti,

cess<1rono

i!Hallo.

La \, ecc hi a s tan ca ge neraz ione si miv ia va
sepolcro; ne

so r geva

apaticam en te al

una nuov a, di qu es to seco l o,

ch e l e do-

nrn nd.iv a co nio della palri[l. dell a sua \1 ila µriss ala e de gli scrilli
in cui questa era annoiala,

e attendeva insegname nti e confa rli

per operare a prò del natale paese. 1\la senza ot tenerne rispostn
soddisfacente.
lnlnnlo I' Js lria, ignolc1 c.1gr !siriani. lo ern necessari.ime nl e
1110110 più agli strani eri, i qua li, vene ndo fra noi , ci rencle\•a no
accorli quanto disdicevole e doloros o sia il no n conservar memo ria delle liicencle di casa propria.
Ma la generazione 110\1ella che ave\18 lello in Cic erone:
nescirc quid anfequam natus es acciderit, idem est ac semper esse puerum, inco minci ò a vergogna rsi cl ' essere ali' osc uro dell a pro pria
sloria, e chiedeva t1lmeno qualche raggio di · luce. E l a lu ce incominciò t1 fal's i ad op era cli due uomini va l enti delln vecc hi a
genernzion e, che t1vevano conserva lo il lesol'o dell e antiche trad izioni, e l'amore degli stud i slorici ed a rcheologic i, ed un l'en,enle
palrio affetto. Erm10 essi Domenico Rossetti e Pie tr o Sta11 co \1ich,
i quali con la pubblicazione delle loro opere iniziarono un' èra
nu ova della !ellen1tura storica regional e. \/enne poi l'infaticabile
Pi etro Kandl er col giorna le r Istria e con unél lunga se ri e di
altre pu bbli caz ioni a portar tanti ma teriali, eia far nascere per
un tempo la speranrn eh' egli s arebb e in fine per do na rci la
desiderata sloria istriana. Ma quancl' anche la clcclinan tc s ua
ern e li! gnmde rnt ica necessa ria per racco gl iere ancor altri documenti sepolli in lo nl ani archivi lo lralte ng ano dall ' ac cingersi al lungo lavoro, egli con linu er.ì a ì,1cili tare ad all1·i. pili
giovani, l' erez ione del nobil e edifizio coll' acc umulare mate riali
ed el abora rl i.
Però se ancora 11011 l! poss ibil e di comp or re crili ca men le
una co mpl eta slori,1 clell' Istria , è gr nn dcmenle a dcs! cl c rars i che

(95)
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fral fnnl o e sen za indugi o se ne sc ri va un co mp endi o per l e scuol e
e pe l popo lo , non sol o ad isl ruz ione.

111 <1

anc he .i d eccilamenl o

dell a studiosa g iove nlll , e pe rchè so ll a nt o colla s toria si potran no
scio gli e r e dei dubbi , co r reggcl'e deg li e rr ori , chi a rir e dell e osc ul'il i.Ì che poss ono r i esc ire

pre9i udicievoli ai des tini dell a nos tra

pr ovin cia.
I l avo ri d ei tr e anl es i çprnni suddet ti non rima se ro infruttuosi,
l' amore pe r gli slucli slorici 1·i nac qu e e si va cl iHo nc\ endo, si
ri ntra ccia no e r ac c ol go no cose <rnliche e vecc hi e pe r ga mene e

cat·le. Il Codice diplomatico, che vie ne pu bbli ca nd o il Kandl er, all es la
l <1 di lu i o pero sità e de' suoi co llabornto ri nel fa r av nn za r e quesla
prez iosa rnc c olta di s to ri ci mon um enti.
Ec\ ecc o altra op er a les l è uscila al la l uce dimo sl rnre co111e
con s,1 lclo proposito e con saçJgio clisce rn imcnlo e co n ac um e
cl' i ng egno s'a ttend e fra noi 11 codcs li sl udi : inl enclo dire de ll a
Bibliografia istriana.
Ella sa moll o bene che una soc ie ([i di egregi co mpro\iin.
cia li coslilu i va nell'ann o 1861 un fo ndo destina l o all n pub bl ic;izionc cli sc rilli alti ad ill ustr<1r<.: l <1 provi ncia, e che pe r suggeri111e nlo de l l{ a ndl e r ru slabililo clovel'Si incomi nc ime co\1 <1 Bibliogrnfia, la qu al e indi casse tulle l e fonli a cui possc1 no ri correre gli slu clio si cli cose istriane. Il cliHi ci li ssi mo co mpi lo dell a
co mpi l az ione di qu es l ' ope r n poderosa fu nss unlo da l di s li nlo giova ne capod isll'im10 Carlo dc Combi, cui i l l{n ncll e r at'fi d11va qu ant o
in proposito ave va si nor<1 rnccollo. Il Cam bi vi si accinse con
quell'intell igen za, am or e e costanza che l o disti nguono, e d in
te mpo assa i bre ve , av ulo r igua r do a ll a nov i lù e diHi co ll ù ci eli' ope n1, quesl a ru scl'ill <1 e slnmpala. li lavo ro gli si ve nn e amplia ndo rra le ma ni così da risulta rn e 1111 gro sso vo lum e, al
qua l e pol r ann o se guire dell e opportune ap pendic i.
Questo libro on o r rt gr andem ent e l'Is tri a e chi l o sc risse:
la rec ensio ne ch e ne l' ecc il J{ancller nel\' Osservatore Triestino
Gli ap punli eh' eg l i lro vm1a cli notarv i non mi se mbran o <1 ll rn che 1· cHe ll o di qu ella cril icn che
vuol uc\cl ilare ad un aut o r e l e vi e perc hè l a sua opera s· ac cos ti
a ll a perfez ione. Un <1 ppu nlo è rallo al Combi d'ave r cr ed ut o ali' esi stenz a cli vari e op er e in ccl ile dell o Slancov ich , ch e ne iw eva
nn11111H:iala la pubbli cc1z i o ne, es i slenzn che il J{a ncll er melt e in

ri esce a q ue sla c o ncl usione.
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dubbi o. !\la il Combi vid e

(~

ed esaminò i manoscrilli dello Sia n.

covich, c iò chè I' allro non sapeva, e quindi può lro\1 .:11· sc usa la di
lui incredulilù, tc111to pili che gli clo\1e \1a semb r ai' s ln1110 che. ove
quelle opere fossero stelle pronte, l 'autore non l e avesse sla mpnte nel lungo periodo ln1 il lol'O annuncio e la sua mort e. 1:\lcuni cli quesli nrnnoScrilli ful'o no veduti anche eia un mi o ami co.

Lo Stancovich non ne pubblicò Jlcuno prob<.1b:J111 e nt c per non
.n,ci·vi potuto dare compimento, ll'avaglialo carne fu negli ultimi
anni

da

oftalmia

che in fine l o rese

cieco. t:\ me che lo sol-

l eci tm1o a dare alla luce .ilm eno un saggio di storia dcli' lslriri,

rispondeva che il suo

hworo si

riduceva a troppo p oca cosa.

Che se il l{nncllcr espresse in modo forse troppo s picca lo que.
slo suo dubbio, e se toccò dell'indole dello S t,rnc o\iich con
accenno alle opere pubblicat r , in massimn parie polemich e, non
rni prire che abbia menoma ti i l 1 eri suoi mcrili lellerari , cui
anzi ric011obbe nell'Istria giornale. qu,rncl n ne élnnunciò la morie
con aHelluose parole.
Confesso che i ran cori fra letterali mi fanno non so se più
dolore o pietù ; imperocchè se il lor o ~copo dev' essere di e du.
care l'intelletto ed il cuore e di giovare a ll a patria, non po•
trann o al ce rto raggillngerlo allrimenli che cammi na ndo concordi
alla mela. av\1erlendosi caritatevolmente degli e rrori. soccorrendosi nella santa opera, evilcrnclo og ni ignobile gnra, che i n fi ne
dei conti nuoce a loro stessi ed a quelli per cui int endono opera1·e.
1\\ri gli scrillori sono ordinariamente cl' una fibra assai cieli.
cala e sensibile; i malintesi quindi facilmente s'insinuano frn
loro. oltrechè v' ha pur troppo di quelli che si dil e ttan o cli sof•
fiare in ogni sci ntill a onde diuampì un incendio. Ed Ella che a l
pari di me stima ed ama tanto l'autore della critica quanlo il
compilatore della Bibliografia, formerù al certo meto i più caldi
voli che questi insigni pnlriolti e distinti ingegni continuino amichevolmente sul nobile cammino inln1pl'eso d' illustrare I' lslrii-,
e di recarl e cogl' infnticc1bili studi e lodati sc ritli quel ~Jiova•
ment o di cui lanto abbisogna. Sì, la memo 1·ia dei benemerili
scrillori nostri defunti l'a rispellata ecl onorala, ma risp ell1.1li ed
onorali devono essere nnc he i viventi che ri egual fin e generosamente ìalicano sac rificando interessi e l' ila ; le deb o lezze, gli

errori cl cçili uni e degli nllri

vc1nno compatiti, pcrch~ sc ompal'i-

sco no in mezzo ai lanti loro me riti ed ai vanta gg i che t.:o ll' inge9 n o op eroso arrecnno .i ll a palria.

Tornando allo Slnncovich che orn ll'O\'a, cd è bell o il veckrlo, elci c aldi difensori, 11olerò c he in vita veniva sprezza lo
fnrse 11 nc hc eia co lo ro ch e or mostrnno cli s tim arl o; e sc 11 za miei·
biso911 0 cl ' essere prol"cla , n edo cli pol cr .isserir e co n tu\l.i sicurezz.i. che anche il l(an cll er, dopo mo r to, lro ve rà locl.itori fra
çi li sles si suoi avversc1ri. e c he per lui si ve rifi cherù Jn se ntenza
del Fosco lo: Gi11stn di gloria dispen siera è morte. Allorn gli sc1r[i
pe rd ona l o i l s uo non

el aboralo

st il e, le oscmilù ond e avvolge

li:i lvoll '1 il suo concello, o per c hè non si licia di es porlo in forma
cc1 tegork'1. o perchè c1nrn pel'

é1lll'i mo livi

di clmgli veste sibil-

s i com prenderù l'a ni mo suo, i generosi in tendimenti,
il grnnde amore n Tri es te e ali ' Is lrin ; c1 ll on1 s i verranno ra cco gl iend o molli suoi scrill i, e con c1m111irnzione s i di1·à: Ness un o
~c rillore i s lric1110 lrn sinora o peralo tant o e sì l'rul\u os mn enl e a
~,,1nla~iç1 io della palri a is l1·i,11rn.
li11 c1 ; allo rn

32.
A Pietro Kandler.
Pa1·enzo, 26 agosto 1864.

L e annuncio,

con vivo

Sta tut i cli Due Castelli ,

pic1cere ch e abbimuo ricup erato gli

che çi i acev uno malandati

dizio di D ign ano. Io li ave\10 vcd u fi

presso il Giu -

25 c111 ni fa in buon o staio ,

ora sono s ciolti e n ei car to ni e nelle cc1 rle. dell e qunli nwnc <1 no
cl ue av a11li l 'ind i ce con c ui principia il libro, una del!' indie.e
~lesso e Ire del l es lo. So no in cc11'iap ecorn. in hel go lico quatlrnlo, ,1 pparisco110 scrilli sollo il dominio veneto , ma credo sinno
di mollo anteri o ri.

Dop o un a Par ie pre sa nel 1444,

portal a in co r sivo

all c1

Ducale di

rrc1ncesco

a pprofi tlando

rine

Foscari

degli

ch e

che sla i·i •

Sta tuti , v· è inse rila pure l,1
nel 1428

!i co 11fer111n\,,1. Ecl

1rngin a bianca rimasta dopo l'indi ce, vi l"u
sc rill c.1 pure in cors i vo altra Duca l e di Toma so Moce nig o, del
1413, c he ad is tanza d el comune cli Du e Caslclli gli tH;1.:o i- d av c1
d' un c1

:-iudutii l :slr iau:i di :\ n :h. e Sl '1ria pa~r ia, 1!!28 (Au u:11 11 X L \ " · \'ul. X L, l":t »c, I I).
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un podestà tolto da i nohili di Cnpod istria. Gli slal uli dovrebbero
quindi essere anteriori al 1413, ecl a me sc mbrn co n certezza

d' at'ervi lello, qunndo ern intero. che il codice risa li va al 1360
ci rca. Presenlemenle sono 56 crir:e e 184 ca pitoli, compresi i
mancnnti che so no 13. Le dirò che il po rt o cli Lem e, ove Due
Castelli possf'cicva peschi ere. ,rneva il nome d i porto cli Laymo.
Che gli statuti
si possri desumere

oriçJinari
da l

fossero anleriori al 1400 mi pare

Cnp. 145 : Nu!lus audeat decelero vendere

personam alic11j11s Christiani, nisi proprii ser\li ejtts. sub pena libmrum
centwn parvorum com1111i applicando, et talis Pendi/io nullius sii valoris,
et si sof11ere non potuerit, Jrusfetur et perpetun baniatur. donec so/iierit
dirtam penam. In quam pcnam etiam incurrat Nofarius qui tale scripserit instrumentum.
Nell él Bibliografia istriana è detto che lo Slé!IU lo di Du e Cnslelli, del secolo XIV. l'u ric uperalo. dn!I' assessore Tro rn bél. È un
errore; egli era slnto da me preg.ilo di ricuperar l o,

111<1

noi fece;

sosleneva bensì cl' aveme avuto un esemplare, che gli nndò smarrilo. frn i libri del suo defunto zio. parroc o di Dignano.

l o elevo

aver scritto al Cambi. sulla ìede di quanto mi disse il Tromb.i,
che questi

possecle\1a lo Sléllul o. S~

Ell.i

dcsi der n

altri clnli

riferibili a questo codice. mi comandi.

Ebbi la carissima
compilando unél.

Su<1 del 27 anclanle.

Bibliog ra fia

sempre tenuti in gran

degli

Statuii

God o
Isl ri anì

che
1,

Lei :;la

che io ho

con io, siccome leslimo ni della sapienza

pralica degli anlenali nostri , e cl oc um enli che potrebbero in mollissima

pari e ser\1ir di guida ai legislatori e a111111ini s l ra l or i

al-

luali nel governo cl ell' Istria.

1 Si co nscrv,1 nrnnosc1ill.i nel! ' Archh.1in Diplom~lico elci Comune di
Tri es te.
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33.

Allo stesso.
Parcnzo, 8 diccmlwc \ Sfi:1 .

Gli se.iv i dcli' edifizio rnm;in o r, Mo l i nd erio

1

port ano n ç1iorno

pnrlicolari ch e cl csl ano lc1 Clll'iosilù ç1cnerc1lc, si cchè qu el si lo l·
oq ni c\ì f1·equ c11 lato dn quéln!i pl'C~1 1cl o110

i11!crcss c

<1\!c cose ,rn-

l ichc. l. c uni sco uno schizzo cli dò ch e fu scoperlo sino ;.1 i eri.
Gli scavi h1 ro110 pralic.ili sinora nel piano, un so lo pi ede in profo ncl ilù,

nw

in

prosecuzio ne,

su ll a

cos i.i

del poçrnio, v· h;:11rno

111 aceric che acce1111<1110 acl un eclil"i zio di vaste proporz i o ni.

Alc un e

stanze

so no a mosaico

cli

pietra

di be l

cliseçp10.

allre n mosaico cli co l to, <1ltrc a l c l'nizzo. Vidi un lt·onco e du e
o Ir e ba si di colo nn a, <ilcuni pezze !!\ cli corn ic e cli 111.1 1·111 0 w ecn,

cli sln lua dello stes so 111<1rn1 0 . In uno
sc i monetine cli nn ne che mi semb rano
dei tempi d e' Cos lan lini o lì intorno. Tra l molli {ra mm e nti d' e m11 11

fram menlo

cli

piede

s tanzino s i rin ven nero

brici vi so no du e nol i, c ioè Pt\NS/ 1-\ NA e TI· PANS li\ e il seg uen te

che a ncora

non c re do

L ' edHi zio si lroua

eia Le i conosci ut o. cio è: L · Q · 'l'l.."\..

CÌ l'l'i:t

se ll e pi edi so pra il livello del mar e;

111a è ,1 r i tener si se nza dubbi o che s' allaccassc acl una gracli1111\a o riv a, p e 1· c h è i muri al llHll'c sono lrnppo so llil i. S ollo
I' ed il'i zio s i scorg on o, n el mar e, ava nzi cl' un molo; <ilt1·0 molo è
vis ibile pili a d occ idente in cor ri s p o nd enza

cl ' all 1·c

rovi n e

cr e -

difizio po s to alla b,1sc d ella punt a cli Sa n P iell'O. Pur so ll o I' ed ifizi o, fra i cio ll o li de ll a spinngia, sgorga in du e ve ne a hb oncl anli
acq ua uiva s Hlnrn slra. I du e moli sudcle lli sono a L ei noli , ave ndoli E ll a sc op e rti , in mi<-1 co111pagnin. n el! ' anno 18!+4.
1

In data 3 dkernbre 1865 gli ,weva l:o muni ca!o : ,.A Molinde1·io presso

\a pun ta di Sa n Pietro, ac cIuis lala dal Sin nor Sbist1, ques li, facendo eseguire
dei dissodamenti, venn e a scu opri re avnnzi di fa bùrirnli antich i, uno de i quali
con pav i mento n bel mosa ico. Certi ind izi fann o l'ilcnerc che ivi fosse uno
slab ìlìmcnlo di bagni romani. Fra pochi gio r ni spero di darle mi gliori e pre~fr. l' arlico~o di Ancl'.·ea
cisi ragguagli. Per ora qucslo semp lice cenno ". I\moroso: Fitta rum,out in S . l'iel/'O in S0111111 . (.:ltft 1:. Mc11101'/fl deUo .Sue.
J.sfr. di ,'li-eh. r, .)'/ ol'ifl J-)(lfi'ia. Ann o XXV, Il delln Serie 1\rch eol., PP· 340·346).
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Lo Sbisà per oré1 s i limila agli se.ivi nel piano per aspordes iderano ed alfendono l a d i Lei venu la
sopraluogo. anc he perchè polrù d a re indicazio ni c he se rv ano di

larne la terra. Tutti

di relli\'il nella co ntinu azione del lavoro. Qualche s lanzin o ha ~p·ndini, vi sono tracce cli porle in qu al che lu ogo, le s tanze a destra di chi gunrda il mare sono nn~g~1iori degli sla nzini a sinistra.
Spero m1rù ricevulo le anteriori mi e due, in una delle qLrn li

Le comunica i due nuove iscriz ioni lapidarie, e che Le saranno
çiiunte a do\1ere le pergamene del Susanni.
faccio le s in ce re

mie

condoglianze per la perdita di Suo

fratello Gio\1anni.

Augurandole ogni bene. resto. col \ ivo des ider io di rive.
derln qui. suo de\ 01.1110 nffez.mo.
1

1

Allo stesso.
Pnrenzo, 20 dicembre 1866.

Non dubito che Le sarà pervenuta la copia de i rapporti da
me presentati alla Giunln sulla trnppo nHrettaln miri escursione
archeologica 1 ; nonchè la relazione falta dalla Giu nta all a Diel.i
per consegu ire la sovvenzio ne eia Lei richiesta. Ave nd omi Ellc1
scrillo premerle per ora pili la conlinuazione del Codice diplomatico
che la pubblicazione del Codice epigrafico, feci propos ta che st ia
nel di Lei arbitrio d'impiegare il sussidio in un ' opera o nel\' altra. Temevo assai un'oppos izione da parte del vescovo Dobriln e dei preti suoi ca udntnri, ma il vescO\'O s' il ll o nl anò, e
fece le sue veci il capodislriano canonico F. o nd e r end ere ma•
niìeslo che anche i nostri sanno mostrarsi barbari. E qu ella 111i<1
chiacchernla, intarsiala cli lesti de ll e sacre scritt ur e, era nppun lo
nll ' indirizzo di monsignor Dobri la e soci. I! \'escavo Legat \10 \ò
francamente in favore. lutli gli allri preti contro.
1
Si accenna alle esplorazioni intraprese nel]· ottobre del 1866, per incarico della Giunta provintia!e de ll' lslria. dal D. F. in compag nia d i Antonio
Covaz, nell a \/al d'Arsa e a Nesazio. ln questa occasione \"u acce rtai.i per la
1nima. volta I' es.:1lla ubic i'! zione dell' ,rnlica dll.ì istriana.

( I U_I_) _I.ET'l~ERE D_!__ CAR_lcS) J)E FRANCESC I II A PIETRO l(AND_l:_ER ECC.

337

Gli slancov ich ia ni so no dole nti che si nieg hi essere s!Hla
Nesazi o a (\'\o l i no Blas. Non vi ru sicurame nte, pe r chè 11011 d
poteva s tare, e se anc he il lerl'eno al nrnr e si fosse poi abbassa to,

la ci llà no n so r gevn certo c1lla spiagg i;i, pe r chè i Roma ni I' avreb .
bero pr esa dai mo n ti sovrastan ti so ltanto co l gettarvi sassi. Caste l
Rac hel e è punto mag nifico, clomi nanle l' imboccalma del bel cn•

n a le, e n o n m i m er.:wig li o

se gran parte dei dotli posero colù

Ncsaz io. Vi nrnn ca no per ò l' acq uc1 , i ruderi, un pò di spiaggia,
isc ri zi oni, embri ci ecc .
Ma il can al e del !' 1-\r sa sì tel' r es l re che mmit timo ha bisogno

di acc ur a te espl o r az io n1 i n lulla l a sua parie occidentale. Fra
Pe d e na e Nesaz io v' ha luogo pe r qualche pa es e di minor im-

po rta n za che ìosse cli scalo al picco lo co m merc io cli quella regio n e. Qu es ti luo~J hi potreb b e ro essere s la li a Molino Blas. dove vi
so no ir accie indu b b ie. e ìorse a Sani' l vrnrnz , l'ilenu lo che il cana l maritt imo g iun gesse u n lempo sin qu i. In pr ilnavera , a Dio p iacendo,
vis it erò Sa ni' l va naz e lulla la regione ln1 Cas te ln uovo ed f-, llu ra.
lo spe r o c he la Giu n ta

acco rcl er~1 una pi cco la

so m nrn per fare

q ua lc h e scavo a Visazze, pe rò sa rf1 indispensab il e e h' Ella venga
so p ra lu ogo.

I' allo

~e accom pag no
Fium e Ra lcl assare

de

bo nt à di co pi a rm e la

cl i

clonazione

falla

dal cap itano di

Dur a l conven to cli Cepich. com' ebbe l a

\' amm inislra lo re

ci el princ ipe cl' Auerspe rg,

s ig no r Puvm a nn , e q ualc he alt r a iscrizio ne de ll a c hiesa cie l co nve nt o

s tesso, ora

ridolla a ca ntin a;

p e rò

non cl e\10110 essere

tull e, ri co rd a n dom i cl' ave rn e ved ute moll e so ll o le bolli e nelle
pa r eti 1• G li errori sono faci lmen te correggibili. t-, nc he que ll a

de ll a c h iesa di Bercio, che a ccenna alla famig li a cie l luogo tenente
cli Pis in o Bag ni , è er rala.
li S usan ni m i dice che Cep i c h era un te mpo de i
d' t\n co n a, co me r is u lla dri allo da lui posseclulo. e c he
S usa nni d eve rive r e mo ll i docu me nti ne l s uo arch ivio
sa no , ma n on s i cura cl' esaminarli che per i s uoi

Diotalevi
r ipelerò.
cl i Cherin teressi

pl'i \J[l {i.

1 Qu cs lc is cri zioni h1ro nn in .sc~Juilo lra.sporlalc nel vicino i.:as lell o di
13c ll a i.

Jn questi giorni [li.i riceuenì l'ufficiosa par l ec ip az i one della
Giunta sulla sov\1~11zio11e accordatale dalla Dieta. Ne ll a noia sar.ì
accennato \ICnirle accompagnala copia dei miei rappor ti . eh ' Ella
ha çii.ì eia me a\111!i, L' che è quindi superìl110 di manda rl e un'tlllra volici. De sidero eh' Ella mi faccia le sue osservazio ni sul tenore dei

rapporti

stessi , onde

io

possa

imp,1 r a1·e

,1 dirigerm i

nelle future esplorazioni
I.e un isco un diploma risguardanle Caschiergn. V.alla e PcHlova,
che fa riscontro nd allrn
lo lrassi da co pi fl

giù

pubblicato

nel Codfre d1jJJomatico;

posseduta da l Susanni. Vi <lgfJi ungo a lt ro di-

plonw ledes<:o del I 40 I posseduto dallo stesso.
L' alrio del l a basilica parL-'nlina è finulmcnle res li l uilo nelb
pri111ilivfl forma. e clon a .issa i alla chiesa: peccalo che il ballisiero Ili l.iscialo scoperto per 111,rncanzn di fondi. La vasca ballesimale l'u posta a nudo e recintata

cl" un

murictiuolo di mal-

Ioni per presen1arla eia ull er iori gunsli, ma 11011 vi fu rin venuto
akun pezz.o ornamcnlale.
Il signor FratH:esco Sbisi.i, possessore della punta di S. Pil'lro a ,\\olinderio. fa 1·ù esegu ire dei lavori ag r ari sulla sless,1 e
p1·eslerù parlh:o!.1rc allenz ione alle ro\1 i11e di fabbrk hc che i\'Ì
sono copiose:

onclc si allendono

dei risullali

11

van taggio dcl-

i ' ar cheologi<1. rl.nd1c il marchese Giampaolo ra1·ù eseg uire q ualche

scavo ,1 S. 1\\i1ri11a di Cer \1 e1·a. f\ Valfuiaga s ul c anale cli Lemc,
presso Orsc-rn, vi sono i ndizi cli cose antiche che andrò a visitare.

t\ugurnnclo a Lei

l'

ali' egregia Signora felici le sa nl e ksle

L:cl alla patria un pr oss imo riso r gimen l o, mi
seg no con tulla venerazione ecl aHe ll o ecc.
e molli anni \1e11lmi,

35.

Allo stesso.
P,1rcnzo , 16 giugn o H:iOì.

Lessi con gioii.I

l'annuncio

clell,1 voluminosa ope r a chi l.ei

p!'eparafa ad illuslrnzione del gius pubblico e sloril:o d i T l'iesl e,

ed il prnspello

delle

principali

maleri e in essa

co nlenulc. Ira
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cui v'è quell a dell e pret ensio ni del ducalo del Carnia su Trie ste
a proposito cli cel'li diritti slorici.
O r a sappi a che Vidulich, mi scrive cln Vienna, in data 7 corr.,
quan to seg ue: ,. Procura di [nr mi tene r e, ma soll ec il mnente,

una

succi nt a memoria storica per co nl'ulare l e pre tese dei Carn iol ici ad
una par i e de l !' Istria, del Goriziano e del T1·iestino, i quali pare che
voglia n o far valere un diritto storico per <WC I' élvulo qualche di-

signo ril e, e perc h è ne ll e lorn tcwole provinciali fi~JU!'i.1110
insc ritti tnli cli 1·i lli. Colo mb ani ed io ri spon deremo e11ln1t11h i co me meglio sapremo, e la tua 111 e 111 01'ia ci tornerei assai
o ppol'lt11rn, se il dottor Tonrnn, come si presente, VOl'l'fl tenere in
proposito una cicalah1". lo mi sa rei toslamente rivollo a Lei per
avere tulli qu ei dati sto ri ci che occor rono per con[ulare siffatte
l'ilto

tuttora

pr et ese, ma n on

vo ll i i ncomodarla sinchl' non La seppi ristahi-

lilc1 in sa lut e. l o r accolsi qua nto potei su qu esr argo mento e scarlabe ll ,1ì I' An lo ni ni e d il Bonhglio , ma tutto ciò non mi bas ta
per co mporre una memoria c he sia alla a combatle re cHicaceme nl e q u a nto polranno addurre i Carniolici citando diplomi e
ral li e sv i sa ndoli. Lao nde vengo a supplicarla cli \1o lcr benignamen te essermi giovevole in questo oggetto che cotanto e' int eressa. Ell a è il nostro Storico, il noslro Consultore, a Lei dunque fid u ciosi ricorriamo, e sono cc!'lo

ch e nella Sua bonlù non

vo r1·ù nega rmi queslo l'm1ore
l cl'i

trasportò

qu i le sue

tende il brnvo

nostro 11ssessorc
bene,

i\moroso, c h e lc1 riverisce dislinlnmente. 1:i.uçJUl'i.lllclolc oçp1i

mi seg no co n tutta stima e senlim enlo ecc.

36.

Allo stesso.
Parenz.u, 21 luglio 1867.

Du pare cchi giorni nvcvu clivisalo di sc r iverle riguardo alla

c\Hcsa co ntro l e prelensioni

carnio li che, ma, occupalo nella do~

torosa assi s tenza d' u1w mia ba111bin;:i che cln ci nqu e gior ni balte k

co iwul sio ni e deve morire, posso i·ar10 con po che 1·içJhC omii. Il
::HJO Jnvo t·o ri uscì cli piena ::;oclcl i sr,1zio ne a qu.in li lo les sero, ç1li
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ar gomenti a favor nos tro so no la nli e si bene es pos ti , ch e io ne
rimasi mnmirnlo a lielissimo, e ne ll a m ia spec i alilù gli ene rendo
le pili vive grazie. Come poi l'a b bia aggrnclilo la Giu n ta E ll a lo
ve drà dal co111 piegc1to suo scrilto 1.
La Memoria fu copinla e spedila al doli. \/ id ulich ass ieml'
coi doc umenl i che, dietro di Lei incarico, ho s tac c al o dal 111 , 1_

noscrillo. Quanto

prima Le rcsliluirò

il manosc rill o s te sso, e

la comunicalami n1ccolta delle da te, pensieri e doc um en ti r ela li \' Ì

all c1 Contea di Pisino; e mi consola
tante

cirgomento

ch e anche a que s l' im po r-

Ella ha dalo nnrno con qu e lla prodigi osa atli -

\iilà, clollrina e finezza di \1 edule clll· lulli ammira no e gl ' Istria ni

s pecialmente .tpprezzano, perchè rivolt e in massima pa ri e c1 ill uslrnrc la loro palria, della cui slorin non s i nvevn per I' adclielro che mm oscurn id e.1 .
Le scriverò un nitro rii o r no ri guardo ali· ideala pubblic azione
per le slampe della 1\le111oria suddelln. e Le dirò a nche dello
scri llo da Lei spedilo al marchese Giampnolo, che o ra viene
passalo da una mano al i" allrn fra i membri di ques ta Giunt a per
fa rn e studio. lo lo scorsi alla sìuggilissi111a, e lo ammirai per
l' csc1llezza e profondil[i delle vedulc :!.
Ho la menle confusa perchè \1eglio dei p,1ret:c hic notti. i~ug llrnndolc ogni bene, e pregandola di continuarmi In S ua benevolenrn mi seg no qual sempre ecc.

37.

Allo stesso.
Paren zo. 13 l"cb b raio 186.S.

Ella sa eia l1111çJhi anni quanto mi slii! a cuore 1,1 pu bblicazione , da par·te su a, e! ' urn1 ordinala storia cie li ' lslria, e quc:111 lo
io la creda un ' urgen iissima necessili1. Il d ol i. Amoroso divid e
1

S_i trait.i del lavoro del J{.indler: D cu· t:~-11-ia e dr:lla Ca,·.~·ia ,·isJJ(,J/(u
1fi Ca,·1110. slitmpalo ne I.a 1',·oci1wia 1lcll' ]stria ciel 1867, Nn. 2 - 5.
~ Prob.ibilmcn le il O. F. accenna qui all ' altro lavoro de l I{. D tl Uius
,n1micipatc ddl' lsti-ia. che !u poi ~lampéllo ne /.11 h·oi;iucio del 1868,
Nn. 2·10.

pienamente con me questi sentimenti, in cui venimmo confernrnli
da lle grudilissimc ultime Sue a mc cli1·c\lc.
Le mie premure di riuscit·c a qualche risultamento in qu esto
proposito fallirono ine vitab ilment e colln cessata Giunta provinciale. Con I' allualc la faccenda c.immina c.lllrimenli. In relazione
pertanto agli eccitamenti da Lei élvuli, abbia mo concertalo col
dottor Amoroso d'aprire prn\ichc colla Giunta provinciale cli Trieste, perchè aderisca all'idea cli cooperare alla pubbliCélzione d'una
co mune sloria lrieslino-isll'iana ed appoggiril'lle a Lei la cornpilc.1zio ne. La Giunta quindi deliberò la Nota che qui Le comunico
in copia, e che oggi pal'lc nl suo deslino.
Non dubitando che la Giun la triestina si dichiarerà aderente
in massima alle lralla li vc da incamminarsi, tra essa e la Giunl<1
ist1·i,111a, e poscia lra questn e Lei, veniamo a p1·eg,1rla, il doli.
And rea ed io, a voler fauorirci un prograrrnna che abbia a servirci di base nelie lralla live tanto colla Giunta di Tri este, quanto
con Lei medesi1110, vivamenle inleressanclola cli esporci con tulla
rra nchezza i suoi pensa111en li e desideri, quasi che Ella tosse cslranca nll' nHme; ,1ssicurand()la che la cosa ve rrù lra\l ata da
no i soli con tutta riservatezza, senza mettere a pmle nè alcun
me mbro della Giunla nè a!lre persone. Insomma noi desideriamo
balle re unn via sicura che ci guidi al la mela cl' avere la slol'i,1,
e che questa sia scrill.i da chi ha lanlo f,1ticato e sacrificalo pc!'
raccorne i materiali e farne profondi stud i, e che la 1rnlria non
~Jli resti ingrata, nè lo defraudi della meritala gloria.
Sarebbe poi forse opportu no che, 1l'asco rso qualche giorno,
l'Osservatore Triestino fncesse cenno del passo intrapreso eia questa Giunta, come cli cosa risapula eia \'onte sicu ra.
Domani parlo , in missione ufficiosa, alla \10\ta cli Pedena O\IC
mi lratletTÒ circa sei giorni. La risposta alla presente Ella polrù
dirigerla al doti. Amornso, di cui I. e reco gli arfet1uosi s,iluli.
Attendo con impazienza La Pro11ir1ria per legge re l'iscrizione
po lense e la suél illus lrnzione 1• forse da quest,1 apparirti chi ne

L'articolo del lùindl cr, cui acccnn.i qui i! Dc Frnnccschi, pvl'lav.i il
J.,~.IJ.lle1ula scOJ!Crl// ndl' 011/111t110 1hl l8U7 in !-'ola ul cli,;n ili _S .
f,'iuliww ccc., e lll slarnp.ito nel n. tJ del 16 febbrn io 1868 dc [,,, l'ror 111 •
I

titolo:

,.ia <ieLl ' [stria,

sia il possessore.

Non

sJprei

passi

qui.lii

dere un· imporlo di denaro. Si co mpiaccia
pensament o, o:: non dubili

ch e

Zl\1l'ebb e

eia fare 1,1

forse che v i sanì eia spen-

Giu nl a per ricuperarla . Ella in l enclt'

la G iun ta

sp i egarmi i l suo

cli

f;:inì lutt o ciò che oc-

cor r e per salvare un documen to sì prezioso.

,:10 spedilo alle Redazio ne della Pro11i11da 111rn mia lun ga tidi rimboscar e il Car so ed il

ri ter a per dimostrare la neces"sità

1\l onte nrnggiore (o ll rechè la parie interna de ll a pr ov i ncia, di cui
articolo). È cosa

parlerei in allro
oper e sc ri! le

abbol'l'acc inla

su questo ,1rgomenlo, ma

co n brani di

che io ho creduto ne-

t·essari o di cila r e, perchè siccome qucsl' idea, ogn i qualvolt a eia
parecchi anni l" ho esposta ai nostri. fil derisa, hO vo lul o rinrii.111 carla colr nuloritù di uomini
pclenli. perchè
111' hn

clolli e di persone e soc i el ù co m-

incominci a far brecci,1

nelle menti. Quesl' icle;_1

procuralo nel 1863 dn un clollo triestino, ch e 0 1·,1 è i mp e-

~prnlissirno a rimboscare il Carso di Trieste. il titolo di poe l a e
visio nario. Temo che alla PrO\!incia non piace r ù l a l'o rm a, e forse
nem meno IH sos\Jnrn, non clanclomisi nit-un ce nno s ul ricevimento
del\' arlicol o nè sul suo apprezzamenlo.

che

ho cs pre ss,1mcnle

clo111a11cl,1lo, con la pr eghiera cli 1·estiluirm i il nrnnosc rill o ove
si credesse adatto alla pubblic,1zio11e

110 11

1•

1\\n io resterò sempre ferm is simo ne!I' opi ni o ne che professo

du moll i anni, cioè si n eia quando mi posi a rHlellcre sul le condizioni di quesla 1rntria noslra, e su ll e cause principali dell a sua
<lllu,1 lc deiez ione,

che il rimboscamento

sia in di spensab il e pc1·

rico ndurl a quale ìu ai tempi ronrnni e bizantini .

1'\i conservi la preziosa sua

benevolenza, e mi

cr eda co n

tutta sli m a ecc.

38.

Allo stesso.
P.:1renzo, 22 leblmliu l .S68.

I.essi le du t' ll.:'llerc eia Lei s1.:r itl c e.il dolL ;\moros o, e u~gi
trovo nel! ' Osscrrntore il cenno sull e lrattali~1e eia noi iniziale co lla
1

]' cmno.

I.' ar\irnlo fu

pubblicato nei Nn. 4, .:i e 6 dc /,o l'mrill(·/o di quel-

Giu11l<.1 cli Triesle per la pubblicazione della s!Ol'i.1.
dizio che l,1 cosa procedcrù ìavorcvolmenlc.

Ciò m· è in-

Con grande piacere vidi nel-la Pro\!incia I' iscl'izione polcnsc
<1,1 Lei illuslr ,1la. Diurno che la insigne leggenda non si,1 intera.
Or,1 che g\' Ist ri ani sono av\1erli!i ciel i' impurlanz,1 delle cose
storic h e, e co min ci,1 a diHonder.:;ene l'interesse, !ice spcnire benl'
per \' (l\,IVC llil'e.
l-\ llro olli1110 indiz io del progredimenlo di questa p1:m1incia
si è il fervore deslatosi per le ros\ruzioni slraclali, purrhè il
Governo e !a Provincia vengano in cdulo, come incominciò a
\'ars i, co i lciro fondi. G!'lslrin 1li sono impol!ronili e ,wvil ili , bisogna sprona l'li senzn perdere la pazienza. Molli, dei pili colli ed
agiati, pensano troppo a sè slcssi, non curandosi degli interessi
qe11era li della provincia, e lu loro inerzia è di gl'i.lnclc inciampo
u quel!' c1cccleralo progresso a cui mirano i buoni. Divenuti più
,,ecchi. s' c1ccorneran110 forse della neccssitù di cambiar metro.
lnlanlo maturerà la gioventù

ora studiosa, da cui mi t:ipromcllo
medio più che eia qu e lla crcsciu t,1 fra i! '48 e il '60. La nuova
generazio n e sar.'i pill istruita e socia e pratic<.1; ma quando pcl'
lei verrà il tempo dcli' az ione , noi sl.'etulercmo nell ;1 lomlrn conll'11t i cl' aver veclulo, se non il \'ulgido sole, J l1n e110 b rosea nurorn prnt11cllilrice sicura cl' un be! 9iorno alla pa!l·ia.

39.

Al conte s14a110 Rota di Pirano.
Pisino, 29 \'cbbn1ìo 1884.

Rispondo alla gradiln sua del 17 con·cnle rigtrnrdo a Nesnzio.
In prim o luo~JO dei.,10 richiamc11·111i a qunnlo esposi nelln mia
Slori,1 a i cap. \II, VII e VIII intorno c1lla guerra dei Romani cofJ l' lslrinni c cl alle ciltù di questi ullimi. Ella dice d' a,,ere letta
In mi,1 Relazione sopra \lisazzc: m,1 non polè \1ederne un'altra
d;:1 111c presentata ,i!ln Giu11t,1 prnvincicilc nel J 866, q11c11Hlo, dietro
cccilrnnenlo del l{ancller, l;:i stessa 111· incc1ricò di veriHcare il
s ilo dcli' a11ticc1 Ncs,:izio, che io , esalllinando la ca1·ta lopo~Jl'afic,i
dello S ta io Mag9iore aust1·iaco, e dopo avere racco ll c <1lcu11e indit: azio ni eia persone pi•atiche dei luof!hi, sospellai do1,,1er.si rercar e
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presso 1\llurn , doue vidi segnalo sulla c.:1rl a il no me Gradina, e cli
::;olio a qucslo I.i \!alle

con

un · acqu.i

sco rr ente

nel

por lo

di

l3a dò. Pensai che Plinio cn um ernndo I~ oppida civi11111 romanon11 11
clop o Egida, Par enfium, c olonia Pola aç19i ungc max opµidmn Ncsa-

ctium cl J!uvius Arsia. Quel mox, pen sai, indica che Ncsacti11111 è poco
dislanle da Pola. e che r et J/11\lit1s Arsia ultiows auctae ltaliae tcr111i1111s
potrebbe pure esp rim ere. non giù che la cillà g i aceua alla sua
::; panda, 111c1 fosse i n sun vicinanza. come difalli lo sbocco del
canale in cu i l' i\rsa si \1crsa non è mollo distante da \li s,1zze 1•

questo s o s p e llo al Kancllcr, egli l' c1c colse con

Comunicalo
9ioin,

rescri\1endomi

t 000

lrov ò

in

che in un t 1ecc hio

diploma del 900 o ci e l

not ali i campi lsacii ed eccita ndomi a

que l silo

recarmi sul luogo. Ciò però avvenne qualche anno pHt tnrdi. cioè ,
come dissi, nel 1866. Io pro cede tt i in qu es lo modo : asso cia lom i

I' ,uni co Covaz, andammo clappl'ima a es am inare il vecchio castel
C' dietro cli l ui altri sc rit tori ponevano indubbiam ente la cillù. Pochissime lracce ronrnn e

Rachele di Cas te lnuo vo, ove i l Clu ver io

vi scoprimmo: la

sporge nza

dente precipite nel mal'e;

su cui siede

di acqun

e

mollo alla e scen-

nè pre sente

nè pa ss<1ta al-

cun segno, nessuna l 1nlle pe r cui avesse potuto scorr ere. Pas sa mm o indi al molino Blas. un paio cli miglia di scosto, sopra
un seno del ca nale nrnrill im o d el!' Arsa. lvi tr ov ammo avanzi di
ab ili:1ti, un rncchio cli colonna scannellata, embr ici, coni di vJsi,
e menlre lo Stancovich dichianwa che si sco rgeva no murag li e nel
mare,

in cui si sa rebb e abb as sal a l a cilli.i, ve demmo

un· ac qu a

che due mol i parnlleli.

mil i' all1·0

élbboncl anl e s gorga a· pi edi del

n1on lc, e \'a a t1 olgere un molino perdendosi nel mare, ch e dista
dal silo clo \ie appaion o
Sicch~ l'a cqua

si

lracce cl' edifizio,

sar eb be

trnvata

entro

solla nlo

poch e

lese.

l a ci ttà, nè sarebbe

qui ndi s tato poss ibil e dì de lda rla.
Ci pel' suaderrnno

che

nemmen o lù, sta ndo alla des cr izion e

cli Plinio, poteva essere staia Nesazio. 1\ \a supposi
in qu el pi ct:ol o se no

1

di mar e, a cui conducono

in vece che

tr e strade dai

\ledi / .,, J.Jrocù1t'la iJ,,11· l 8li-ia del 16 april e 1878 (A. Xli, N. 8), dove

in una co rrispon denza da Pisino Antonio Covaz, che fo compagno ciel D. F.
nel le prirne ricerche lopografiche di Nesazio, rivendica ali' amico l'idea che
l' antica cìllf1 istriana sorgesse a Gradina o Visazze sopra il porto di Ba dò.

paesi circosta nti, possa essere sorta la cillù cli Arsia nominata
clall' i:\noni mo Rav e nnat e e d indicata dalla Ta vola Teo do sirma,
Peuti11ge rié11rn , so ll o il nom e cli Sia/io Arsia.

0

Riso lvem mo dunqu e cli recarci <1 vis itare Visazze. nrn un a
pio ggia continuala di due giorni ci obbligò a ritorna re rille 110 •
s ire case. Cova z s' imp eg nò cli anelarvi quanto prima se nza cli
me. Mantenne la 1rnrola, e mi diede relé1zione delle cose vedute
e cli quanto rilev ò eia al11·e persone, e me ne fece uno sc hizzo.
Più tardi il luog o [u esploralo eia altri, tra cu i Lu ci<1ni, poi eia
Burton con Scampicchio, e final menle eia me stesso. In una superìic ie di circa 40 iug eri si trovano ampie macerie derivanti eia
muri a malta, frammi sti a grande copia cli embri ci rom an i, ed
ovunque si s cavi appa1·iscono muraglie, pezzi cli marmi di varie
spec ie. cli cornic i cli bel lavoro ed altro, e vi l'urono estralli anche alcuni frammenti di slatue di marmo. I paesa ni narrano che
Visazze fu in antico una citrn, ed i cercatori vengono spesso a
l'a rvi più o meno profondi escavi, semp re incontrando mm·i ora
se polli.
Dopo Livio , nominano Nesazio Plinio e Tolomeo, il quale ne
delennina la posi zion e, che co mbina esa llamenle riguardo alln
longi tudin e e lalitucline con Visazze. Anche la Ta vola Peutinge~
ria na. ossia I' Jlinerario Teodosiano, la rammenta, e così pure
I' i\ nonimo Ravennate dopo t-\l bona e la citfù di Arsia, che io
s uppongo, come dissi , al suddello /\'\olino Blas, pone Nesrizio
e poi Pola. Il Ra ve nna te scrisse ne l vr·• secolo. dopo di lui ness uno ne pal'la, e deve esse re s taia clistrulla o dagli AvarnS lav i, o dai Narenlani (876).
L'Anonimo Ravennate nom ina anche Siparis e Silhio (Sai~
vo re), se nza indicare con precisione se fossero cillù o borgale.
Livio 11011 nomina nè Tries le, nè E.gicla, nè alcun allro luogo
della s pi.:1ggia occidentale ci e li' Istri a, m a cln ciò non puossi dedurre c he non es isl essero durante la gucl'l'11 islriana. Vuolsi
però notare che nella narrazione della della guel'rn i critici ri co noscono delle lacun e, per non essere a1'l'ivata a noi lutla la
Sl oria Liviana La flolla romana non può esse rs i fe rm ala nel seno
cli Mugg ia, se e ra de sti nala ad accompagna re l' esel'cilo nel le sue
marcie, e fu quindi che l e cillù strd le per mare e per terni dalle
prng reclienti ed a ppoggianti si rn·nwle [Cl'l'l'Slt·i e 1ia\1<.1li 11 011 de-
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vo no av er fallo resislenz.i, sinchè non si giunse a Nesazio. Muti la e Faveria, dove gl' Istrinni, occ up nla se mpre più dal!' eserc ito

r

legionario In provfn cì.1, si ritirarono per
ultima di spera la resislenrn. Anche in queslo rigua rd o mi richiamo a quanlo esposi
brevemente nella min Sloria.
l o l a pregherei di veder e nel Codice Diplomatico Istriano !'allo
di co nfinazione sub anno 1275, e sap erm i dire se in cocleslo t-\1'ch i vio municip.ile oppure in quello del Castello di Mo mi ano trovi si

qualche allo

delcrminanle i co nfi ni Ira Pi rnno, Momiano e

Castelvenere, specialmente il ci t alo del 1187, e se Rercl.1 appa r ten esse

in

Jnlico

il

i\lomiano. se

;;i

S. Odorico

co 11 ve 11i :;scro 0

co11ve11gc1110 i confini trn 1\lorni.Jno e Caslelvc nc rc, C'd a S.
lino quelli lra Pirano, t\ lomiano e C.islel ve nerc.
Ali co nsen1i la sua benevole nza, e mi ned a ccc.

/\"\n r·.

