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li Comune di Trieste s i diede all'Aus tria co n gius rcudale 
ma nel la s pecie più prec isa di Comm,mda!i, dacchè e ra beuefidum 
gr alivsum. li Duca pro rnclteva cli trattare Tries te: co m e sol c va 
delle a ltre s ue S ig no rie , tutte feud a li . 
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La storia dell' Istria 

Il prim o periodo della Storia d ' Is tri a, que llo della immi
g ra zion e deg li Aborige ni da ll e spi ag g ie de l Ma r nero, s ia dalle 
se tten t rionali , co me da lle me ridio nal i, non è im poss ibi le, anco r
chè di!Jì.c ile: da c.chè r imango no tes timo n ia nze, e qu a lcosa se 

ne è fa tto: rimane a co rn pkrs i od a lme no avanza rs i, ed anc he 
la forma no n è osc ura . dacchè è q ue lla d i t r ibù federate, no n 
di monarc hia o d i s imile . Rimangono i dialetti, ma sono cli 
ditJìc ilc: es plorazio ne. 

Il pe riodo ro m a no , il periodo bizantino che nè è conti 

n uazione son o ch ia ri , tan ta a bbon danza s i ha di ma te ria le, 
sì co nco rde era la fo r ma de lla prov in cia e de ll e sue s ingo le 

part i, e così pc! Mun icip:dismo ordi nato dalle Leggi a n t iche e 
dai Codic i di T eodos io e di Gi ustinian o. 

Le di lJìco ltù co rn inci .1110 colla co nq ui s ta cl i Carlo magn o e 
colla trasform;1z ionc ciel 1\'\ un~cipa l ismo e Provinc ial ismo in 

fe udali s mo il q ua le veram en te co min cia un secolo e m ezzo 
più tard i. P ure q ues to per iodo cl i un secolo e m ezzo fu d i 
t ra nsazi o ne e cli prepa razi o ne , perchè no n fu completa la re in
tegrazi o ne vo lu ta d a lli Istrian i p romessa da Pi p ino, molte cose 

essendo passa te nella potes tà dei Regg ito ri so mmi d ella pro
vincia, sce mando le potes tà dei Munici.pii. Di(fìcilc, oscuro •s i 
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è il periodo ciel feudalismo che nel suo fiore non dura più cli 
cinque secoli per quel fatale dirilto dato ad ogni co rpo anche 
rninorc cli g uerreggia re per considerJre la guerra, e le ribc\ . 
lioni fortunate quale modo legittimo di acquisire e di perdere, 
per le facoltative date ai dinasti cd anche ai Comuni cli com~ 
porsi a corpi territoriali maggiori senza fusione delle singole 
parti nella nuova maggiore, e senza che le nuove combina
zioni distruggessero quella unità provinciale che non si credeva 
possibile di scomporre od alterare. ll che intendiarno detto 
del i\1\archesato, delle Contee, delle Signorie e dei Comuni, i 
quali variavano nelle forme, e nelle potestà l'una dal!' altra, 
così cla non trovarne due identiche, nè le potestà di un corpo 
cs:-.ere eguali alle solite di altri corpi simili di altre regioni. 
Di che citeremo qualche esempio. li Podestà di Capodistria 
concentrava nella sua persona ogni giurisdizione civile e penale, 
i giudici ciel Comune, i Decemviri non erano che suoi Consultori; 
in Pola 11011 c'era Pocleslù s ibbene Conte o Capitano del popolo, 
ma non aveva potesft che col volo deliberativo di quattro Consi
glieri od Aspessori . In altri Comuni solitamente il Podestà aveva 
duopo del voto deliberativo dei due Giudici, in Trieste la somma 
dei poteri era in mano del Capitano, i Giudici avevano le cose 
minori. Nclli Comuni sudditi dt altri Comuni il dominante non 
aveva altro diritto che di nominare il Magistrato inferiore. 

Il _l\'larchcsato cl' Istria non era nè fu mai Principato ma 
semplice Comitato) !a Contea non aveva intera la Comitiva 
maggiore, variaYa alq uc_111 to dal lvlarchesato. Le polesUt sia del 
Marchese sia elci Conte ncll ' Istria non erano eg uali alle potestà 
che esercitavano in altre Contee le stesse persone; la Contea 
non s'alzò mai a F'rincipato come era avvenuto della Contea cli 
Gorizia che s.2nza avere titolo di Principato, aveva tiLolo di 

Contea principesca. 
H Vescovo di Tri este aveva molte Contee quancl' anche 

non tulle portassero tale titolo: nella CitU.t di Trieste aveva la 
Comitiva maggiore completa zecca, dogane, conferimento di 
nobiltà, ,Ministeriali, Curia cli pari, giudizio anche del sangue, 
ma soltanto in Tri este, non nella Contea rurale di Trieste, 

non nelle altre sparse per l'Istria. 



La potestà delli altri Vescovi non crn pari a quella di 
Tri este, variava da Vescovato a Vescovato, quello di Pola po
teva paragonarsi a Conte ma pci possessi ne ll a Liburnia. La 
Contea di Trieste cangiò cli indol e e di eskns ion e pèr la pre
valenza dei Patriarc hi di 1\quilcja. S'aggiunga quel caos che 
a noi abituati all ' uniforrnit i1 ed all 'eguaglianza e non preparati 
nè vo lonterosi di quel siste ma, comparisce eia! vede re abbinato 
il potere provinc iale sommo, il Contesco co n quello d i Signoria 
o di bene censua ri o in qualche loca li tà, ed il vedere avv icen
dato l'alto do mini o, col basso, per cu i Niarchesi e Co nti era no 
contemporaneamente domini per un feudo e su bvassa ll i per 
un a ltro. 

La stessa forma della Chiesa non era identica in tutta 
l' Is t ria , variava da Vescovato a Vescovato, pure non può vo
lersi appartata la forma o la costituzione dcli i Episcopati. 

Queste varietà infìnite , q ueste forme o costituzioni speciali 
non sono p:irte in tegrante di quella Costituzione del\' Istria la 
quale per la su ddivisione in Contea, i\'larchcsato, Città, non ha 
cessato di essere 11lstria, ed istriani s i di ss-2 ro, così il Marche
sato, come le Contee qua lun que fosse ro. Di che citeremo a 
tipo rlmpero romano di nazione ted esca, il qual e non cessò 
di essere: un solo corpo politico grande ancorchè entro quc:llo 
"i fossero il Regno di Boe mia, il Regno di Prussia, e tanti 
.-\rc iducati, Ducali. Marchesati, Vc:scovati, Abbazie, Città lib-!rc, 
e perfino piccole Signorie libere, e Cont;,:idin i im per iali indipe n
denti l'uno dall"altro, con poteri cli guerreggiarsi e conquista rs i 
e pt=rfìno l'Austria che membro principale di quel l' Im pero, 
Elettore non era tenuta ad obbedire alle Leggi del!' Impe ro, 
per lei non obbl igatorie1 men tre la potestà regale dell'Austria 
applicavasi a q ualunque suo poss-::sso, così che avuta Trieste ave
vano il principato e la Sig noria di Tries te ed il potere regio. 

È impossibile il conoscere e lo scrivere la s tor ia del!' Istria 
senza conoscere come fo:-isc conformata questa provincia, 
dacchè la vitalità era dcli:.! si ngole membra. 

L 1 interpolazionc dei Veneti pel loro dominio di mare, poi 
pcl lo ro dominio territorial e cliijkulta oltre modo l' intelligenza 
in no i in stitu iti ad altre dottrine ad altro gi us . 
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S'aggiunga che il concetto feudale tedesco dura in Aust ria, 
la ~ua.lc ~ncorchè (mpcro uni co, ha per le s in gole parti costi
tuzioni dive rse, pcrllno per s in goli Cornuni ai qu.:i.li si conce
dono Statuti spec iali . 

Le Porte di Capodistria 

Capocli stria co ntava secondo lo Statuto in tempo della 
seco nda m uratura de l medio Evo le scgue~ti porte col nu
mero delle guardie che segno: 

Porta Sancti 1'1artini 4 
Domo 
Zubenaga 
lnsu lana 
I3uscedraga 4 
S. Pc tri 
Pretorio 4 
Pusterla 
Nova 
Brazol 
Major 4 

. Erano undic i - Ogniuna aveva il suo Capo e la sua vi 
cin ia, davano p iegg ie ria di cento lire, Domo, Zubenaga, Pur
terla solta nto So Oggidì le porte sono 12, seppure non incorse 
ornmissione nello Statuto. 

Entro le mura primitive romane mi pare che fossero come 
in Trieste, come in Parenzo, sei, tre sopra la via traversale 
dal porto ai Francescani ed erano Zubenaga, Campidoglio poi 
Duomo, lnsu lana, tre di sotto Braccio\, Maggiore (S. Martino) 
Ognissanti che do vrebbe essere Ogn issanti, o Pretorio. 

Queste ri partizion i sofferirono alterazion i così p~r la es ten
sione come pei nom i colla nffip li azio ne delle mura seconde, 
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