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IN FACCIA ALLE ALPI 

Non si tratta d'un a semplice ascensione sur uno de i 
g iganti dell e A lpi Giulie; ma di percorrere tutta la ca tena, 
ìntern and&si nei labirinti, ove ascende il suo schelet ro. 

Ci siamo messi in cammino e non ci spaventano nè 
i disagi, nè la fa tica; abbia rrio tutto ciò che ci abbisogna:· 
la piccozza, il beccé\strino, il bastone ferrato e la buona 
compagnia delle storiche ricordanze. 

I carrettieri e le contadine salgono la strada erta, 
tutta al sole, impolveran do la loro ombra, che ora si a l
lunga ed ora si accorcia. 

Il Carso, orrida e bianchegg·iante vallata, va g iù si.no ,a 

pie1 delle montagne. Si presenta come un'immensa città, 
scossa ed inghiottita da un terremoto, della quale non sia 
r im asto che un affio ramento di sassi vnicanici e di lave 
:;affreddate. 

Ma da quest' altez,1,a dominiamo ancora i nostri bei 
porti cl \:!11 ' A dria, e ci volgiaà10 a guarcl ;i.rli. 

Non le vedremo per lung o tempo quelle piccole città 
JJesca recce, fa tte scure dalla vecchiez;a, superbe di una 
superst ite porta merlata, su cui il leone di San Marco 
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figura cotne un sugge}to . sopra · un documento della storia 
di Venezia. Non inc'611t}é're;no più le svel te dorine olivastre, 
dalle g rosse ma.tasse;iH·Dapell i ilei-i•.ed i":grandi .denti bianchi, 
ch i:: lavorano intorno;_,1al!e r~ti ?..1gli us_çi _ ~~!)~ .9JCine, o 
corrono al poZzO"col · hicòllo in iSpalla, dÒnòolari.do' i secchi 
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di rame; nè ci verrà più -1lle na ri l' oclo1.· sa lso dell'a lga 
ammucchiata s~ille sabbie umiàe della spiaggi a. 

Ci r isuuna solo la eco di una canzone : 

Son nato e g(.} vissuo 11ei ntt"o baie/o, 
E . 1ZQ ! 1 posso pr,,pri·o abandonor; 
Glu lasso a clii li 'iJol, !a icra e ei cielo, 
A mi me basta la mia vel1l e e! mar I 

* * * I 
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I~ F ACCIA ALLE ALT'I 

E ccole !à in fondo, e tutte in. giro, quelle montagne, 
che serrando il nostro paese ne determinano fisic amente il 
confine. Si disegnano sul!' orizzonte come se fossero schie• 
rate in fil a. Sembra che nasco11dendoci ogni a ltro lembo 
di paese, vogliano obligarci a non guardare che il nost ro. 

·-' d i T.:,:rnov&.. Selv ,;,,. di Piro 

Jr:: ,__. _.,. 01'1Cl NA. 

Voi potCte rasent;i,n~ tntt ;1 la maestosa trincea delle 
Giul ie p roct1 r2.ndov:i un viglietto circolare deU~ . ferrovie, 
giacchè q uattro linee la rinserrano coi loro binari. Partendo 
c!a Nabresina e recan dovi ad Uàine, salendo quindi la V<llle 
del Fella sino a Tarvisio, e valendovi del treno che da 
T arvis io va a Lubi,1 na e fa capo a Nabresina, l'avrete 
corsa iungo le sue radici, scoprendo, prim a di giungere 
alla stazione finale, il passaggio di Nauporto e d' Adel
berga. !dia s :nistra di questo passo famos o vi si presenta 
poi, con la rigida e candida testa. dell' A lbio, P ultima 
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barriera meridion ale, il vasto acrocoro, da cui si diparte il 
fil one dei Ca!diera , che poco lung i da F ìanona in q ue ll..:: 
acque precipita, e il ramo dei monti della Vena , che stac
candosi dal TVIonte ì\'Iaggiore, spiegandosi a ritroso, viene 
ad accostarsi al le lagune di Monfalcone. 

La g rande massa alpina si ag·g lomera coi gioghi più 
aspri nella parte settentrionale delta contea di Gorizia, ove, 
incrociando tumultuariamente sproni e contraffor ti, apre Hn 

solo varco naturale, quello del Predii. 
In torno a questo val ico, i sessantadue colossi p iù al ti 

fanno corteggio al T ricorno, il mous Tu/!um, loro sov rano. 
che porta in capo la t r icuspide corona d'a rgento . Gran
dioso gruppo e solenne, triste per la nudità 1 che guarda 
orgogliosamente al cielo. 1ì 

A lcuni cli quegli scrittori che attentarono cli fal!'\ifi
care gl i annali delle nos tre mem orie, due o t re geografi 
polit icanti, credettero di poter cancellare la vera denorni• 
nazione delle Giulie, per sostituirvi quella d i Alpi calcari· 
11undiouali; ma la prova fallì tra le derisioni ed i motteggi 
dei p iù illustri scienziat i. 

1 ) Alt,::~,: dei monti m agsi"vri" ddf,, due cat<'ne: 

Tricorno m. 286.i- ; }Iontasio in. ?.] 55; '.\fangart m. 2678; IM F m1rt 
(W ischberg) m. 2069; .\fonte Steri le ( faluz.) m. 2665; :\!onte Canino 
m. 2592; Monte Solcato (Razorj rn . 2001 ; 2\Ioa te cl egli J\voltoi (Cagniam) 
m. 2567 ; '.\Jonte Forato o Ve<letta (Prestrelcnik) m. 2500; Cergnnle (Confin 
spitze) m. 2346 ; Monte Carbone (Vogn) m. 2345; Kern m. 2246; Rombonc 
m. 2163; Iof di i\!i ezegnot {.Mitt:igsko fel) m. 2089 . 91 ; Cuc.:c.:o (Kud) m. 2083; 
Baba grande m. 2046; Monte Ricco (Bogatin) m. 2008; i\fonte Nero m 1845 
i\Ionte Albio (Schneeberg) nl . 1690; ?-Iatàjur m. 1643; }Ionte Secco (i\'Iersavez} 
m. 1480; Monte Re ()l'anos) m. 1295 . 1300; Alpe Grand e (l'lani k) m. 1267; 
Passo del Predil m. 11 62; Monte }faggiore m. 1396; ~fonte Pomario (fo. 
vornik ) m. 124:2; !\fonte Sia m. 1238; i\fonte Aq uila (Orl iak) m. 1102; 
}fonte Taiano (Slauni k) 1029; :\!onte Vremignano (sopra Volparia (Lcsece]J 
m. 1027. 



IN f.'ACC TA ALLE ALPI 

Non si r iesce a sopprimere un nome che t rne ·la sua 
origine da una dedica in onore di Ottaviano A ugusto, 
e che accolto dc1. Tacito, sta ne lla tavola Peutingeriana, 
disegnata , secondo l'opinione dei critici, verso il 266 dell' èra 
volgare: nome che da questa primitiva carta geografica 
romana passa nel!' itinerario Gerosoli:n!tano e negli scri tt i 
dl Arnmiano Marcell ino, di Sesto R ufo, di san Gerolamo, di 
Pacato, di Mamertino, di Sozomene, nella storia dei Longo• 
bardi di Paolo D iacono e nel rnappamondo dell'abbazia di 
S. Severo, custodito nel!a Biblioteca nazionale di Parigi; 
nome che passa quindi in tutti g!i atlanti e le geogrn fìe 
de l Medio evo e del R inascimento, giungend o al li mitare "del 
nostro secolo in alte rato tanto nei libri che s'occupano della 
regione, che negli ordini del giorno imperiosi e laconici d i 
Na poleone L 

,, 
* • 

Sono corsi appena cinquant ' anni dacchè s' incominciò 
a studiare le Giul ie con serietà e p rofi tto. Andavano gli scien 
ziati ad e~aminarne le stratificazioni del suolo , e penetrando 
nel g rembo della terra, analizzavano ogni granello di polvere, 
ogni scheggia: i foss ili, le incrostazio 11 i, le lavagne b itumi
nose; leggevano così nel libro eterno il vario succedersi 
dei mondi distrutti; e dal sasso che recava il ri lievo minu
zioso e del icato di una fogl ia, dall'impro nta lascia ta dal 
verme sopra le scaglie, dal guscio di una conchiglia, dai 
frammenti di scheletri a ni mali , da tutte quelle reliquie or
g o.niche e da quP.i detriti delle varie rivoluzioni 1 che la 
natura avea gelosamente custodito nel proprio $,:no, deter
minarono le diverse età geologiche . 

Nel 1840 Pietro Kandler percorse a palmo a palmo 
la provincia, col pensiero di ricost ruirne I1 antica carta idro
grafica ; raccoise i rottami delle lapidi che trovava tra il 
lastrico delle crollan ti capanne, le urne funerarie mutate in 
abbeveratoi d ' annenti ; quindi tracciò i bacini dei laghi 
scomparsi1 gli alvei abbandonati d ai fiu mi; ricostruì le opere 
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cli d ifesa, le strade e le cittlt del mondo romano. E dopo 
le innumere,roli, frequenti e laborio.c;e escursion i, sta mpò 

questa frase eloquente : 
*La storia della terra cl i queste Alpi G inli,c è scritta 

sul terreno medesimo col d ito di D io., 
NelF istesso tempo due valenti na turalisti, erbo la nd o 

pèr la pi anura e sul la montagna, r iuscirono in pochi anni a 
classificare gran parte della fan1ig lia dei vegetali . Segn arono 
le zone delle specie diYcrse, e fatte scopo di studi 1c pian te 
aris tocratiche de lle costiere, non disp rezzarono cl' illustrare 
la folla umile e calpestata, che vive ne i campi. o corre 
i margi ni delle strade; raccolsero i muschi, i licheni, le 
muffe che crescono t ra le fessu re dei muri, negli screpoli 
delle mal te vecchie e su i t et ti delle case vill arecce. 

Bartolomeo Bìasoletto salì tre vol te F Albio, lasciando 
nel 1843, sull' ultimo catin o di ghiaccio, una bot tiglia con 
la sua carta <l a vi sita. E m ulo suo, Mu:r.io T ommasini de
scrisse la flora della nos tra regionç jn una serie di a rt icoli 
e nel tredicesi mo volume de lla Linuea. 

Dalla scientifica ir1esse dei nost ri botan ic i, ove t ra 

l' erbe p iù com t1n ì e più volg ari s' affra tell arono i fiori soli
tari delle alte rupì, ri sultò ch e anche per noi vi ha una 
geogra fia na;;;ionale: !:i. q trn! c con gli splendidi colori della 
fl ora fa riconoscere imrnediàtamentc una contrada. 

* * * 
Q uesto nostro p aese doveva attrJ1Tc alla p e rline anche 

un poeta, il quale, benchè nato in p iccolo nido di ·fo rt i al
pigiani trentini , non tentò di scalare le vette delle G iuli e, 

ma vo ll e invece penetrarvi nelle viscere. 
Antonio Gazzolctti tolse la sua Ondùia 1

) da uno di 

qllei paesaggi sottomarini, che ci ven nero resi dalla matita 
del s ignor Dodel Port, e che si di stend ono so tt o il castello 

di Miramar e per tutto il golfo t riest ino. 

1 ) f,' 011,//11<1 tl'AJdbl'l"gfl , canti l re. 
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La bella figlia del mare s'aggirava in quei g iard in i 
incantevol i, tra le alghe molli e grasse perpetuamente agi
t ate dalle corren t i. Arazzi cli muschio mascherando le rocce, 
lasc iano cadere dagli orli lunghe fran gic fl essuose ; macchie 
cl i fogl ia rne alto , si mile a muse spaln1ate di vischio, s' innalzano 
sop ra il fi tto pullulamento di verdura, che par viva, mentre 
fi lamenti e nastr i azzur ri corrono a g llisa di liane vagabonde 
ad intrecci arsi a lle piante arborescenti, cercando la luce. 
F itti. cespug li cl i ryslosira g igantesca, che h a la t rasparenza 
del talco , forman o vaste boscaglie, tra cui guizzano i pesci, 
mentre su l fondo, popolando la sabbia, i frlltti marini 
aprono e chiudon o i loro g·u sci iridescenti. 

L' O ndina, abbandonato il mare, pi-endenclo la via di 
un piccolo ruscello, ne era salita presso la fonte, e guardava 
dalla r iva a l romanzo della vita morta le. U n'attrazio ne irresi
st ibile aveva lentament e violata la puriUl de l suo spirito ; la 
seducevano le battaglie cle ll' anima; la rallegrava il del izi a
mento delle g ioie e de lle volutù umane; la co mrnoveva il 
pi anto : correva a raccogliere le lagri me e le portava nell e 
co nchiglie per convert ir le in perle. 

Avrebbe voluto amare : cl ava la sua im morta lità per 
una storia de l cuore. Sognava un bacio, la felicità, il dolore : 
quel miraggio divino che inga nna e consola la. vita. 

R ubato un fa nciullo, per crescerlo al p roprio a ffetto, 
chiamò in soccorso i gnomi 1 i si lfi e le salamandre, che 
per co mpiacerla, scavaro no una grotta, sot to le cui vòlte 
raccolsero tutte le meravig lie del mare, del la terra e della 
luce. Ma il giovan et to un g iorno fuggì, e l'O ndin a, perdu ta 
l'immorta li tà, è ri masta a sciogliersi in pia nto; le sue lag rirne 
da q uel g iofno sti llano e si raffreddano. 

Solo la donna può tanto p iangere un amore! 
La grotta d'Aclelberga mostra ancora le fantast iche 

bellezze che lo stillic idio dovrà cancell are e seppellire. 
Lunghi aditi, co n rab esch i e mean dr i alabastrini, la

sciano indovinare h ricca orn amen tazio ne di quel tempio 
sunt uoso . Il campo del torneo si apre come un'an tica e<l 
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abbandonata rovina d'anfiteatro; il vasto g iardino scin tilla 
con i corimbi delle verbene ed i grappoli delle glicinie 
coperti ormai dalla rugiada fatale; alberi fan tastici s lan
ciano in alto i rami, che la morte andò veland o con un 
leggero strato di ghiaccio; portici cupi mettono in vaste 
gallerie con le vòlte sostenute d ;1 fughe di colorrne. e con 
sculture di bestie favolose e statue ridotte ad una con
crezione calcare. Le fanc iul!e dormenti si schierano una 
presso all'altra, difeso il loro pudore da un panno leggero 
e candido, che nessuna mano può sollevare. 

Nel bag1:01 ove un fiume entrando sospettoso, presto 
sparisce, ingoiato da un'ampia bocca, cadono, senza riposo, 
stille d" acqua, che scintillano come piccole lucciole nella 
fresca penombra. 

L 'organo, che mandava blande e carezzevoli melodie, 
è muto, ptndc ancora innanzi all' alcova la ricca e pesante 
cortina; ma il trono, assieme con il suo arredamento, 
venne sepolto dal gemitio che cola dalla vÒlta e tut to riveste 
di sqne:..me lucenti. 

fo un angolo remoto la campana della mori.e annu11zia 
a quando a quando la fine d' :111 amore; nella sala dello 
scheletro la crosta stalattitica copre un cadavere i un ci
presso impietrito ricorda il funebre fatto . 

La caverna sembra una miniera di gemme, e queHe 
gocce incessanti sono lagrime che si gelano; lagrirne della 
Ondina, condannata a piangere, sino al giorno che la grotta 
si chiuderà per sempre alla curiosità umana. 

Antonio Gazzoletti scrisse questo poemetto nel 1853. 
Era l'epoca che Trieste con pochi, ma vigorosi ingegni 
combatteva per il suo diritto.· Il poeta trentino disse allora 
agli amici, che in quel suo lavoro, con sottile finzione, 
pensava di unire il mare alle Alpi, nell ' istesso modo 
che le acque dei fiumi l'uno alle alt re pèrennemente con
giungono. 



CROT"l , D'ADELBERGA: I~1. cnpob. di S. Pietro. 
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Così, cin qua nt'anni or son o, ac.l uno s tesso tempo, le 
G iulic avevano a ttratto il g coìogo cd ii naturalista con il 
cu\to della scienza, l'archeologo e lo stor ico con la curiosit.'l 
delle ricerche, il poc.:ta con le meraviglie cl cl!a natura. E lo 
scien ziato e lo s toi-ico cd il p oeta trovarono i loro lavori 
affratell ati in una di quelle collettive manifest azioni, che 
esprimono il pensiero d' un 1 epoca e d'una nazione. 

___ 
Fio.-a nrnrin" prcs$u iliir:1111ar 

id rt t1 n d isc;.;no rl l·I prui. Dodd Port ' . 
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NEL VALICO DEL PREDIL 

S11 ll'allipiano - L' a11t01'c pc1• le murdn.r;nc - li i:arncua /e dC'l l'alpi11ismo 
- Decorazioni naturali - -- Cmutlc - 1'olmino - fo gl'Olta di. Da11tc -
Capol'elto -- Uria, bastita di spini - La, valle cli Plezio - fo sella ro-

1mma - Quadro alpino. 





NEL VA LI CO DEL PREDIL 

La strada che abbiamo incomt:i. 
ciato a percorrere, e che dalr ~ù:: 
piano di T rieste conduce ai r ::-im '. 
colli pr~alpini, costeggia le p'.ccoi-e 

P onte presso Capormo conche, in cui !l g rano nero c :-ç-3,: e 

fittiss imo ed i tronch i delle viti s' incastnmo nel sasso ,-i,-o. 
È interessante vedere come qui 1' uomo, in lotta c011 

gli elementi, riesca a vincere !a ·s1.!a p aziente battagl!:i. . 
Egli s· impossessa dei punti più depressi, dO\·e il ,·enro 
porta il terriccio, e li chiude con muricciuoli; imprig io na qudh 
poca polvere feconda e la utilizza per un magro e sc~ r:.:. ('• 
raccolto. Per cui spesse ma brevi isole di biade tardi\·e- c,..1 -
minciano a rallegrare il p ianoro: sono sparse a guisa di n1:1cchic 
verdi, che le g inestre e le rose canine riuni~cono con le 
loro screziate bordure. 

I sentieri, a dritta ed a manca, corrono a i Yiilaggi. 
Spira un'aria .odorosa, che toccand0 i ginepri s · im

pregna del tenuissimo profumo. Le cicale cantano goden
dosi del seccare: e il fango dei fossi fiorisce con le muffe 
variopinte. 
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Guardando gi1':i, in fondo, sembra che in p oco cl' ora 
raggiungerefflO gli a ltissi mi monti ; ma quanto più ci ac
costiamo ad essi, tanto pili ingrandiscono al nostro sg·uardo e 
s ' a llontanano, mutando t inte e profil i, scoprendo le \~enaturc 
incise dalle piove . autunnali e le vie tracciate dai piedi 

dei taglialegna. 
Veramente è da poco tempo che noi abbiamo inco

minciato ad amare le nostre A lpi , e non per il bisog ne d i 
volgere da un ' altra par te raffetto, nè per goffa scirniot• 
teria. Dacchè s'impegnò un a lotta nazionale, ci sentimm o 
subito trascinati a studiarle e ci parvero p ili belle e p iù 
interessanti di quello che ci sembrassero prima. Ciò v uol 
dire, che b. poesia e l; amor cli patri a coloriscono mo lte 

volte meglio de\l' istcssa natura . 
Poste Hl, nella sofitndine, aspre, desolate, non inspi 

rano la confi denza delle montagne carrozzabi li; nè p osso n~, 
ga reggiare con quegli immani giganti, che pretendono il 
sagrifizio di qualche vita prima di lasciar toccare la loro 
inviolata corona di ghia cci. 

Le mo ntagne sono come le donne le più pericolose, 
quelle ch e hanno fatto delle vitti me, o che so n ritenute inac
cessibi li, trovano un maggior numero cF aucbci che tentano 
d i conqu istarle . 

No i traversiamo un curioso momento fis ioìogico: non 
si a ffe tta, ma si ha \ ,, r,1rnente un gran de disprezzo della 
vita, per cui si collocano le p iù intense e le pi li g-raclitc 
emozio ni sull'orlo dei pericoli. It rischio è diven tato il ponte 
tra i desideri' e il godimento. E se lo sforzo, second o Goethe , 
è l' ultima espressione della forza, la volonfa è cl i Ventata la 
m olla del c01·c1ggio pili temerario. Questa nuo\ra evoluzione 
del sentimento ha moltipl icato il numero di quegli alpinisti, 
che compiono le loro ascensioni un icamente per toccare le 
vette infauste ancora insormontate, irte di agguat i; e salg-on n 
come quelle farfalle, che a di re del cel ebre g in ev rino dc 



Nl~L VAL!CO rmr. l'REl)!T, ,5 
' " " ,.__ .,.. _,.._,.._ "'.,.._,,...,,.._,.._....,,._,_,,__,..,... ~ _,,-_~r- ..,-.J"'., 

Saussure, spingendosi sino ai g-hiaccìai
1 

perdendo cli vista la 
t erra, volano sempre più in al to, sino a quando, estenuate 
dalla fatica, cadono per morir sulla neve. 

lEsogna separare le poche esplorazioni e le rare ascen 
si oni , consigl iate da un ;-i, ragione scientifica o magar i da un 
senso este tico o patriottico, da quelle pili numerose, di cui 
unico stimolo è la brav eria o la cmiosità . 

< La mania per tutto ciò éhc app,ut icne al mondo al
pino ha p reso vaste p roporzi oni . Alcuni genitori hanno dato 
i nomi di sau Gf/t/ardo, di saillt Tltt!odu!c , di Mytlun, di 
7mt~~frau e cli Tac Nùirc ai loro figli ; due sposi sono :111-

clati a celebrare le nozze sul Cervino; il cieco Comphel\ , pro
fesso re nell' istituto dei ciechi a Londra, salì con la moglie 
ed i figli sulla cima del monte Bianco, e il sacerd ote Jean 
Bon in , vi andò a dire la messa, mentre la neve avvolgeva l' al 
t.1re ed il freddo gelava il vino e 11 acqua destinat i al sagrifi ?.io, 

Aug usto Silberste in dice che la nostra epoca avendo 
con l'elet tr icità cd il vapore r ist retti i confini del mondo, 
cercò, per compenso, dì estenderl i, spi ng endo l'uomo a su
perare le ·magg-iori al tezze delle montagn e. 

Enrico \iVolmann fa denvare invece questo imp azza
mento dagl ' influssi dell'ar te e della scienza, che cangiano 
il g us to lu!~go il corso dei secoli : onde il senso del bello 
naturale soggiace a pi ù frequent i modilicazioni che non il 
bello artistico. 

~ La p assione o il fanc1tisrno per le ascensioni, e il pre
d omin io della 111ontagn a nel la poe~;a e nella moda - egli 
scrive •- provengono clall' odiern a cultu ra , frutto del seme 
scienti fi co sparso dai naturalist i al principio del nost ro se
colo; g iaccl1è lo sp ir ito dominante del tempo determ ina la 
coltura estetica delle genera,-;ion i e riforma il gusto del 
hcllo natu rale. L ' occhio guarda attra\7erso le len ti di questo 
indiri zzo e gi udica sotto l' influenza dello spirito del tempo. _. 

A differen za però cli quella g ente, che adesso par te• 
cipa senza freno e senza scopo a l tragico carnevale dell' a l
p inismo, noi and iamo sulle nostre A !pi per c;imminarc 
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su!F ultima cornice, per rasentare l'ultimo orio e per toccare 
il punto più alto del nostro paese. 

Nel 1866 gli Sloveni hanno scritto a gracài carat te ri 
sopra una parete del giogo principale : Gloria al Triconlo 
sloveno; ma la pioggia lavò quell'acclamazione, perchè noi 
avessimo a sostitui rla col motto: Gloria al gigante dd!e Giulie .' 

[\".J\ .. .. ... . 

O ~•(' Non abbiamq~ 1C'l fl riguardo di confessare, che siamo 

"-f.J' t gli ultimi romantici in questa agonia del secolo, e che consi
deriamo. gli uomini ed i paesi coll' innarnorarnento che ci lega 
alla _p~tç_i~ Con un sì al to obbiettivo, percorso il larg o 
tratto di paese da noi non ancora descritto, lo illustreremo. 

La valle bi~1ca, come ci avanziamo v-::rso Gorizia, va 
terminandO~ora qu alche incolto e crestoso pendio si 
leva in mezzo ad una fertilità spo ntanea. 

Gli alberi spìegan-) le loro frasche a corona e crescono 
liberi. nell' aperta ,-1 ·..,tesa; non li vedete più nascosti nelle 
gran.j1 buche, tu :ti contorti dietro ai muricciuoli, in atto di 
ripararsi dalle Violenti r affiche della bora. 

Alcuni tigli spiegano le ioro foglie dolci, traforate dai 
bruchi, ed i primi vinchi piramidali ed elastici annunziano 
la prossimità delle acque. 

Piccole casucce, i.solate, si sbandano da ogn i parte 
ed abbelliscono la povert à della loro costruzione con la g!·.1zia 
dt.ì fiori; alti gi rasoli stanno schierati davanti al le porte, 
e qt;alche zucca file! rapidamente il fusto carnoso e va ac\a
fÌando i fiori giallastri sulla paglia scura dei tett!. 

Dal lato boreale principia a schierarsi la striscia 
nerastra delle pinete ; da qu ello opposto salgono i pioppi ; 
ie piante di ~• 11e contrade s· in contrano e formano una sede 
comune, in ..:ui la vegetazione amplifica e prolunga la sua 
attività. Tra questa fostevole fratell anza, l'olivo sacro, con 
la sua fosca tristezza, s' Intromette, richiamando al pensiero 
gli spettacoli ~ ciigiosi del medio evo italiano. 
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Go rizia se ne sta in mezzo a quel g iardino, seduta 
sotto il g rosso castello, e gli ul t imi ci pressi di Salcano 
fanno guardia alla por- ,.,---- ---------~ 
ta delle Alpi. 

* * * 

Da Go r izia in 
dieci o dodici ore, con 
due buoni cavalli da 
posta, costeggiando 
l' Isonzo a contrario 
della sua acqua, si 
raggiunge l' alto ed 
angusto valico del 
Predii. 

L'antico predo
minio italiano ha tante 
pietre miliari nella sto
ria e nel nome dei 
paesell i tagliati dalla 
st rada, o che le stanno 
ai margini. 

Cip1·ess i Ji Salcano. · 

11 fiume, che in pianura si d ilata, ed è in qualche punto 
g·uadabi le,. restringendosi presso il monte San Valentino, ;~ 
scende svel tissimo. 

Il suo corso a Canale diventa angoloso e rompe t ra ·1 
massi vellutati di musco, gettandosi contro le sponde, fortifi- · c.. 

cate dalle ficaie gommose e silvestri. Il bel villaggio cOn le 
case grigie sta a cavallo di quello scompiglio cli Jiolti ed '.~ 
porton i ad arco, i ballatoi d i legno, la chiesa eretC 1el 140 11 

ristaurata nel 1698, gli danno una schietta fi sionomia fr iulana. 
La g iurisdiz ione di Canale venne accordata da Massi

milian o I nel r 504 a Simone degli Ungrispach; nel 1623 
l' arciduca Ferdinando la concesse alla famigli.1 R a.bat ta. 



CANALE. 
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lJoco più in sl, Volzana lasciando alla destra la pingue 
gola clell' Idria e del Bacia, apre un'ampia valle e present<~ 
Tolmino Ouesto nome è una cara conoscenza fatta nei 
documen.ti ....,delle biblioteche e degli archivì. Sopra la villa 
stava il guscio di una torre: reliquia di vassallaggio feudale; 
il campanile raccoglie sotto di sè abitazioni nuove, nette

1 

;\Jolinoa fiun,e 

bianche, appena spalmate di calce fresca. T olmino, propu
gnac0lo ciel Patriarcato e gastaldia, era la res idenza di un 
rappresentante, che per maggior sicurezza veniva scelto nelle 
persone dei parenti del patriarca. Raimondo della Torre 
nominò gastaldo il proprio nipote Febo; così fece Ottobono 
de' Razzi e così Pagano della Torre. Qualche storico narra 
che il patriarca Raimondo vi fabricò un girone, forse un 
palazzo fortificato, nel quale poi si recavano a soggiornare 
cl' estate i vescovi aquileiesi, distrutto nel 1508 dai Tedeschi. 



I -

fOU!!NO' 

CASTELLO D l T QLMJNO. 
(Da un <l iicgn, <lc ll' ingegn >rc cesareo G. Pieroni , secolo XVII.) 



NEL VAI.Teo DEL PREDII . 3, 

A poca distanza vi ha 1,il cosiddetta Grolla dz.· Dante, 
in cui si suppone fosse entrato il grande fiorentino . 

Il primo a bandire questa notizia fu G iovanni Ca nd ido, 
giureconsulto udinese, au tore dei Conuneutarf Aq11ileùsi', 
stampati in Venezia nel I521; lo seguì nell'affermarla Jacopo 
Valvasone di JVTa niago, che nella p rima metà de! 1500 oc
cu pò la cattedra di eloquenza greco-l atina in Venzone, lodato 
per i suoi scritt i da Lodovico A riosto: 

Nella ,rita di Pagano della Torre, egli nan a come ' fat
tosi questo protettore di dott i, ricoverò Dante A lighieri, 
Poeta e Filosofo Celeberrimo, fu oruscito per le fazioni dei 
Bianchi e de i Neri, col qual Signore con molta sodisfazione 
egli dimorò per buon tempo, e con lui freq uentò sovente 
la bella contrada di T olmino ; luogo nei tempi est ivi mol to 
cl ikttevole, per la bellezza e copia incredibile di fontane 
e fi umi limpidissimi e sani, per l'aria saluberrima, per l' al
tez7.a dei monti e profondità spaventosa delle valli, per li 
passi stretti ssi mi e novi dL del paese; il quale tenendo mol to 
ciel barbaro, accompagna perciò con F orrore del sito una 
g ra7,iosa vi.sta cli campag ne, cli rivi , d i t erre grasse e ben 

colt ivate. In q1wsto sito sì mirabile, che par nato per spe
cu laz io ne cli fi loso fi e poeti , si tien e, che Dante scrivesse a 
compiacenza di Pagano alcu ne parti delle sue ca nt iche, per 
a.ver li luoghi desc ritti in esse molta corrispond enza con 
questi; et a questa credenza consente uno. scoglio posto 
sopra il fiume T olmina, chiamato fin al dì cl' oggi cl ai Pae
sani S'edia d, Dante, nel q nal luogo di mano in mano si ha 
conservato memoria, eh' egli scrivesse anche Delta u,rl11ra 

dei Pesci. , 
L'abate Giuseppe Bianchi, nel suo libro Del p,efrso 

soggiorno di D a1t/t in Udù1e ed i1t Tol111 ùw, publicato nel 
1844, volle distruggere la crelienza che l'Alighieri fosse 
st::i. to ospite di Pagano de lla Torre e bsciasse il suo nome 
alla spelonca di T oimino, ora albergo di topi e di nottole; 
eppure la tradizi one perd ura tra la gente del luogo, sen7.a· 
che 11 11 sentimento od un interesse ne abbia for tificate le 



GROTTA DI DANTE. 
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radici. Ma quando pur fosse leggenda la presenza del poeta 
i11 (}nes te terre, convie n dire che eia o ltre qua ttro .secoli 
vive tra noi l' org·og-lio di aver dato nsi lo al padre dell a 
nos tra favell a . 

Cap oretto, stazione romana sulla strada che da Aqui• 
!eia, per Civid ale, andava a Viruno, apr iva il p asso di 
Ta rvisio . 

l \ valico è una pro fonda squarciatura nel ventre delle 
Giulie superiori; la strad a che lo percorre s' incurva se
guendo gli scontorcimenti delle montagne ; a vol ta s: inn alza 
per schivare le improvvise rabbie del fi ume e poi brusca• 
mente ridiscende a lambirne le sponde: in questo continuo 
serpeggi amento i.; fiancheggiata da noccioli e giunchi amari . 
S ui pendii, alL' ombra di qualche alberello, stanno aggrup
pate alcune cascine, co 11 un lembo cl i pascolo davanti all;i. 
por ta; tre o quattro mucche nere scuotono il campanaccio, 
quando un ciuffo d'e rba cade sotto la sega dei lo ro den ti. 

Sopra un 'eminenza spuntano i ruder i, o meglio i rot 
ta mi di un maniero intorno ai qua li s' incespug lia un sie
p one di more, ch iuclenclone I1 accesso per modo da cost ituire, 
con la forte armatura di spine, un a vera difesa ed una tacita 
minaccia. È strano come la natma cerchi talvolta di stor• 
nare l'insidia ed il vandalismo degli uomini. 

I pirati norn1anni volendo impadronirsi delle mura di 
Slains, la chiave della Scozia, si gettarono, di notte, sicuri 
della riuscita, nei fossi dd la cinta; senonchè caduti in mezzo 
ad una foresta cli cardi, sentendosi lacerare le carn i, g r ida • 
rono tanto forte, che la gtlarn ìgione, avvert ita della sorpresa, 
riusci a vincerli ed a sbandarli . 

Così la prunaia, presso Caporetto, ricaccia i villani, 
onde alrnei10 gli ultimi ruderi della rocca siano con servati 
alla stori a dei feudi. 
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A Plezzo le giogaie chiudono una ,-alle elittica , 11 10 -

stranclo tutto il formidabile asserragliamènto che preparano 
al\c chinsc. Dove t ra vetta e \"Ctta clonebbe aprirsi libero 
il cielo, sbucano nuovi p icchi pietrosi. D a una par te il R o m
bane cerca di cela re ic p rominenze d el Canino ; cl a\l' alt 1·a 

~I:, lg-a «ul R ombc:ic. 

il g ru p po del iVL1 ng ar t s: impo ne con il mnsso del Grugn o, 
a cu i s· innesta la grande chiocciola capovoltrt. H anno tt1tti 

un mantello verdastro sulle spalle e le teste calve 
Ìi: in questo anfiteatro ventilato che le acque si r itro

vano. 11 Corltto o la Coriteli za, dopo arer accolto i r ivol i 
vagabondi che incont ra sul proprio camm ino, clopo aver roso 
le sponde scomparendo talvol ta nei meandri traforat i con 
irruente violenza, si congiunge alr Isonzo, che abbandonata 
la va lle di T1·e11ta, sp iega la vaghezza della sua tinta opalina. 



FONTI DEI.L' ISQNi.'.O NELLA VAU;r. D1 TR ENTA. 
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j\:fa nè l'uno 1H~ l' altro, benchè abbiano assun to placido 
aspet to, san no celare i danni della loro impctuosidt: massi 

!'rimo let to <lcll'Iso11io. 

enormi divelti assieme con scheletri cl ' alberi, g iacciono irnl 
greto, testimonia ndo il rovin io che compiono q uelle acque 
dopo le crude invernate. 
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Plezzo, l'Ampt'cium dei codici medioevali, l'Ampletimu 
delle scritture ecclesiastiche, se ne sta appiattato sotto il 
"Rombane, guarda l'arco di vegetazione che si spande in• 
to rno, e domina il ril ievo plastico dell'inclinata vallicella . 

Qui, quando il grande emporio aquilciese alirnentava i 
/011: mcrcatori del Nor ico, si tenev ano i cavalli di rinforzo 
per l'ascesa dd Prcdi1; oggi, poco dopo superata la stretta, 
una carreggiata torta e faticosa mena a millecentosessantadue 

H ?.louta~io e,\ il Jof l•'u:,,n ,·e,luti ,hlla .:iu1:. <Id R omhouc. 

metri di altezza, aprendo sot to a1 pied i lo spettacoloso 
affossamento da cui si è lcvat;1. 

Scendendo vers·o R aibl, a sinistra, il SchOnkopf mostra 
il suo annodamento al Jòf F uart (\i\lischberg) che prolunga 
g·li accurnin ,1.t i scaglioni delle sue propaggini sino a Tarvisio . 
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Jl nome cli Tarvisio credesi provenuto da 7ì-cs vùrs. 
Nelle miniere di Raibl si sono trovate le tracce di 

csc;-nrazioni attribuite ai I(omani ccl un passaggio nel gTuppo 
ciel Iviang·art porta ancora il nome cli tacca romana, che i 
Tedeschi e gli Sloveni chiamano Ri.imerscltar!e, la quale 
mette nella valle romana, detta Rò·111crt!tal. 

Lo CzOrnig
1 

che spesso fece proprì gli errori <legli altri, 
pretese che dal Predii, il monte Piciammt e Picis dei latini, 
sgorgasse il Natisone; e cercò di avvalorare l'asserto con 
la seguente frase di Giornande 1 segretario del re dei Goti 

in Italia: 
Civitas Aquiielir, mius ab orù:n!e 1muos JVatisso a11mis 

flucns a monte Picis e!ambit. 

11 paesaggio spiega tutta la sua bellezza nella riunione 

cli tante montag·ne, alle cui falde si riproducono sempre gli 
stessi orridi motivi e si ripete lo stesso squallore: brevi 
sorg·e11ti che cascano, o che per riuscire dalle fratte urtano 
come i ciechi in tutti gl' intoppi; buche vuote e limacciose; 
viottoli, di cui 11 erba ed il movimento della terra cancellano 
le tr<.lxe; villaggi coi tetti, coi campanili, con le grondaie 
e gli abbeveratoi di legno; barre ed arginature per frenare 
le alluvioni; ponticelli volanti, che vengono di spesso rimessi 
a nuovo e trasportati da un posto all'altro, a seconda delle 

·colmate. Un grande vuoto; il susurro del fiume, simile a 
quello cli una carretta, che eone sempre senza avvicinarsi 
mai, il balenio cli qualche falce tra la malinconica foltezza 
de i rovi. 

Il noce, che le fraterie italiane piantavano, insegna di 
ospitalità, davanti ai conventi, e il g·eiso, sono gli ultimi 
abitanti meridionali, che si spingor,o sino alla scarpa del 
Predii: gran sig·110ri tra le acacie stradaiole e la brtmba,zia 
selvatica, che sperde i suoi fìocchi nell'aria. ~ 
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I\Ia dappertutto incombe quel silenzio che rende il lavoro 
sco11s0\a to : non un canto allegro , 11011 un t rillo di bambina 
in quelle capanne: una mut a ed inconscia rassegnazione 
all a fa talità ciel dest ino; unica gioia de ll a vita : 11 amore ; 
unico rifug io cl el p ensiero : la prcg·hiera t: h. leg·gcnda 
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P OES IA ALPINA 

Un cort eo nu zia le - R(ippresentazioni àmb ol iehe - Folh-lore - Quadri 
dissolventi sulle montagne -- La finestra. ,lel dùwolo - I dannali e le 
orgie dei silua1ti - Le uile -- 1 caccUl-l-0ri pietrificati - La cavalcata 
jimebr'e - Insegrwmenti delle fiab e - La leggenda clet Tl'i corno - la s uci 
(1<111lterazio11e - Fon.ti tlet wi è deritmlr, - Bellezw orrid<i della. natura. 
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Dal centro di un villaggio 
scende una comitiva con la musica 

in testa, accompag nata da spari di 
fuci li. I musicanti suonano ist rumenti 
rusticali: zufoli, zampogne e le armo
niche da bocca. 

Dietro ad alcuni giovani, che 
strillando agitano i cappelli, ornati 
con semprevivi e pagliumi tremolant i 
di similoro, e che bevono l'acquavite 

\ di g ellziana. dalle fiasche di Cl!Oio, 

segue un carro, ti rato d a due bovi 
bianchi . Nel mezzo del giogo sta legata una ch ioccia ; su\ 
tìmonè, sulle assi e sui raggi delle ruote corrono, a spirale, 
grosse trecce di edera. Sul sederino, addobbato di coltri 
a lungo pelo, stanno due donne: vecchia q uella a destra, 
g io vane l' altra ; nel centro del veicolo, sovra una cassa ài• 
pinta, che contiene arredi e vestiti femm inili , sorge il rnoli11cllo 
da fila re con la rocca ritta a bandiera. 

È un treno n uziale, che all a vigilia delle noue porta 
il corred o dcllti lidnnzatq in casa dello sposo. 
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Questo corteo, che potrebbe sembrare una rnasch erata 
villanesca, sirnb oleggia i doveri della donna _ che sta per 
andare a marito. La chioccia è una promessa di feconcl itò ; 
la rocca quella cl ' un ' indefess a cos tanza nell' umile lavoro 
casalingo, l' eòera indica il voto dei parenti : che l'amore 
si mantenga vivo e sia duraturo ornamento del la catena 
maritale. 

Q nest' a llegoria p lastica è la rip roduzione del ri to 
nuziale dei Greci , che modificato dai Romani , passò nel 
F r iuii, ma11tene11clos i \7ivo sino ai nos tr i g iorni, se lo app ro 
pri aron o gli Sloveni, !a cui vi t a in tc llettnale, affatto acl ole
scenle, ama il _linguag gio che per mezzo d i ogg ett i ritrae 
certe ~dee co nvenzionali : li ngm1ggio cìi e ri sponde a lìa loro 
indole, origina to in parte da quclb id o!at ria che tra g li 
alpigiani durò mol to ta rd i. 

Si narra di fa.tt i, che a Cap orctto sorgesse una g·!'ancle 
quercia, a lto rno <t cui i contadini pagani usavano raccoglie rsi 
per le pratiche de l loro culto, abbattuta da p reti zelan ti 
appena sul pt inci pio del X IV secolo. Q uesta not izia, che 
alcuni potrebbero cred t re poco attendi bi le, t rova conferm .:t 
nel documento pub licato da l Bian chi, con la data del 
10 aprile 1333, che si riferisce alla crociata band ita <lai per
g am o di Cividal e : Vbi Ùifer uuintes Sciavi· ùwumtrabzll!s 
arborem quamdam et fo11te111, q11ae trat ad radices arborù 
venerabant pro DL'O. 

D irim petto a Tol mino sorge poi una chiesetta , det ta 
S. Dauiele ùt selva 1ura, che si r itiene la più antica dì 
t ulto il circon dario. E vuois i che i crist ia ni , sparsi in t utta 
la regione a lpina, vi tro~p nrtassero i morti sul dorso delle 
best ie da som a per poter dar loro sepo ltura in luogo con
sacrato. 

Si agg iunge ancora, che Stii passaggio del K aluder 
con i tronch i degl i a lbcrì 111orti si formavano delle croci 
per indicare il cammino ai fedei i, e che sulla ci ma del 
Vieski stava un eremita che diffol1dev a le sacre imagini 
tra i valligian i. 



P ASSAGGIO DEL KALUUER 
,fa Tolinino al primo letto .lc\l'lsom." . 

C IMA DEl, Pl t:.SKI. 
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Negli sfondi d elle Giulie si trova perciò ancora una 
popolazione, che possedendo un lin guagg io essenzialmen te 
rurale, cerca di esprimere il dubio .perpetuo ed i costant i 
t imori che la tormentano e le poche gioie che la consol ano, 
mediante rappresent azioni simboliche e fig urate allusioni, 
atte a trasportare nel mondo ideale quei sent imenti, che 
non saprebbe rendere con le imagini del pensiero . 

La poesia è il fi ore cle ll' anima: anche t ra la gente 
rozza ed incol ta se ne avverte il profumo, giacche ove non 
la educa l'arte, cresce spontanea. 

Gia mb<lttista Vico diceva: •Jl pili sublime lavoro della 
poesia è alle cose insensate dar senso e pensiero. • 

E davvero le leggende giov ano a confortare ques ta 
verità. Un istinto divino spinge l' uomo a guard are la vita 
oltre il velo delle finzi oni: istin to mol to forte e molto attivo 
tra col o ro che non sanno e no n possono rendersi ragione 
della lotta a cui sono condannati . 

. , 
* * 

I contadini che abitano a lle falde del Ma lajn r van no 
a raccogl iere nel cimitero j vecchi chiod i del!e bare e de lle 
croci, per iscongiurare gl i sp irit i maligni, ed alla prima mi
naccia di un temporale espongono le falc i fuori della casa , 
col tc1glio rivolto al cielo. l pastori del n10nte Re, presso 
Raibl , attribuiscono al demonio l' avvelenamento ci el prati
cello, su cui cresce un' erba che torna dannosa alle pecore, 
a cagione forse della r ifio ritura dei minerali che sì riscoutra 
sul terreno. 

Dappertutto ed in og ni cosa s ' int ravvede l' insidia del 
maleficio; non si posa un piede in terra senza in tofipare in 
un essere nemico, senza scoprire una forza. occulta ed av
versa, e non si leva la faccia al cielo senza che uno spet· 
taccio inesplicabile colpisca i sensi. 

I boscai uoli che abitano i casolari posti a non g rande 
d istanza dal Monte Nero, ass istono d i. g iug no a curiose e 
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vaghe apparizioni, da cui tragg-ono benig ni od infau sti pro
nostici. L e nevi, squagliandosi lentamente, lasciano nude certe 
macchie su lle pareti delle montagne, che assumono· agli 
occhi <lei r iguardanti fo rme e contorn i urnani . Si presenta 
al la vista un eremita gigantesco con il bastone e la zucca ; 
oppure una copp ia 
di amant i, o la Ve1'
g ine, co11 le mani 
conserte al petto, 
librata tra ì ful gori 
cl i una bianca incan
descenza. 

È il senti mento 
della p oes ia che 
aiu ta a co mpletare 
le ott iche illusioni, 
e chi ignora le cause 
cl i un fenomeno o 

fatto fi sico, non può 
e non sa spiegarlo 
altrimenti che co n 
gl ' inganni della su
perst izione. 

Cin\1 ~ del Monte Nero. 

L e leggende che corrono tra i montanari delle Giul ie 
hanno du e caratteri. Q uelle ancor vive nelle vallicole1 alla 
riva sinistra del Fella - patrimonio fant as ioso della gente 
cl' italia!1a nazionalità - ricorda no il mito classico degli 
Elleni e degli Etruschi. 

Gli abitant i del le mal g·he sparse intorno a l Canino, 
videro sbucare il diavolo dal finest rone ::i.petto sulla cima 

del Prestrelenik, eh' egli d i ui1 colpo t raforò, passandovi oltre, 
sperando di fermare il passo alla madon na, diretta a 



ALPI GIULI E 

cerca rsì un luogo per poter dispensare k grazie a i devoti. 
Raccon tano inoltre che dura nte le notti tempestose si ode il 
rumore dei massi che i danna ti vanno ro tola ndo senza. rip oso. 
P resso ctl to rrente Macilla compariscono invece /ù ag am'.s, 
divinità fe rninili, ignude, che hanno i p iedi rivolti ;1JP in
d ietro, e che trascinano nei lo ro ant ri q u2.nti malcap!tati 
ed imprudent i incontrano sui propd p ass i. 

Nelle insell ature del monte Aperto si na r~·a che dalle 
aguglie d iacciate della g ra nde sfi la ta montuosa scendevano 
d urante la vendemmia, alle rive super iori de ll' Isonzo e del 
Natisene, alcuni spi rit i; coi piedi di capra e le lunghe barbe ; 
cog!ievano l'uva, la spremeva no e si ubbri acavano; per ca· 
stigare la loro intemperanza, Dio volle che l'uva continuasse 
a crescere senza mai condurre i grappoli a maturazione, 
per cui i golosi silvani sono condannatì a vederla pendere 
Sll lle ult ime vi t i senza poterla assaggiare. 

In questa parte del gruppo alpi no, le fiabe si colle• 
gano strettamente coi Gigan t i debell ati da Giove, mentre 
scarc>.ventavano le rocc1= ; con le veglie deg li avvin azzati 
sacerdoti di Bacco; con T antalo, che non poteva cogliere i 
frutti ~he g li crescevano davanti alla bocca, e con le nin fe 
invulnerabili ed immortali dell 'antico Oriente, che hanno 
riempiutc d i piace•.role terrore i canti dei menest relli del 
medio evo. 

* * * 

Q uelle leggend e invece, che vengono ripetute nei tugu rì 
lu ngo i confi ni del la Carintia e dell a Ca rn ioL:1, sono tu tt' alt:-a 
cosa : provengono1 meno !X>che d 'orig ine indiana ed .,.anch~ 
ita li ca, dal dramm a mitico della Germa nia, del quale però 
devono dirsi bastarde fig lìazioni, e ciò per gli olt raggi che 
hanno subito , el:EijifP1 l loro trapidnto. 

Non pili le fa ndonie romantiche della paura, il forrn i~ 
colamento di fo1le t ti, nascosti nelle p iante, nelle grot te, che 
si arrampicano com e scoiattoli, o che volano scuotendo la 
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mantellina ca rnosa che fa l' ufficio dell' ala . Q ui si v resen ta 

in t ntta la sua tetra malinconia la bat tagl ia della vita : 
l'oro come ricompensa ; punizione : la morte. 

Al p osto dell e fate, soggette a perpet ue trasform azioni, 
subent rano nelle leggende slovene le vik, una qualità d' amaz
zoni odinìche, meno vaporose e meno ideali del!e \Valkyrie. 

Ve ne hanno cl i tre specie : quelle de\l ' aria, che vivono 
nelle nubi e scherzano con le rolgori; quelle terrene, dai 
piedi cavzdlini, che presi edono ai tesori; e qu elle dell' acqua, 
che nuotano nei laghi. Chi le dice nate da un raggio di 
sole e chi dal!' aglio ros :. iccio. Hanno i capelli biondi , nei 
quali r isiede la loro rorza. Suo nano 1 cantano, g iuocano, bal
lano, parlano tutte le lingue, ma preferiscono la slava; sono 
cristiane e vanno in chiesa; dividono la. vita coi ca,ralli , li 
st riglio.no, li mondano, ne spartiscono le crinie re in grosse 
trecce ; ogni qual t ratto impegnano un combattimento ; 
proteggono i poet i e gli eroi e versano loro la birra o 
l'idromele. 

Q ueste fi gure bianche, invisib ili, corrotte da troppi de- · 
sidcri mondani , lJOSson o pen etrare nelle miniere per est rarvi 
i vani ornamenti o per raccogliere le pietre preziose con 
cui usano ingemm are le spade dei combatten ti e ì vasi dei 
banchetti. Come neli' E dda g li utensil i di cucina e gli arnesi 
necessar'ì agli Dei erano d ' oro purissimo, così anche le vtle 

acloprano sol tanto oggetti ed arredi fat ti coll' oro che vanno 
a scavare nel ventre delle montagne e che custodiscono 
contro la rapacit i1 degl' I tali ctni. 

In tutta la Germa;1ia - ne fa prova il voluri1e di 
leggende del professore J. R a!_)pold - gl' Italiani sr:-no rite• 
nnti pericolos i, perchè co noscono le cave dei più nobili 
metalli e il modo di estrnrnel i. Presso a V!ìlaco si na rra, 
che t!n astuto fi glio della valle friulana re.:avasi di soppiatto 
al le Caravanche e via via ne asporta\~a i' oro, che poi pro · 
fondeva ne l suo palc1:zzò di Gorizia. 

Teodoro Vernaleken, ndle Alpensrr,g-t't, racconta che· 
in <jur.i paesi cie li' Europa centrale, ove sì tro\·ano lavoranti 



:ninatori, sin da tempo remotissimo, si sospettava che 
gl' I taliani sapessero trovare i depositi delle agate, delle 
corniole, dei diaspri, de i crista lli, e s'i mpossessassero di 
quesle pietre preziose, per ven derle a i celebri mosaicisti fio
rentini. T ale supposizione t rae la sua origine dal fatto, che 
le miniere met allifere e quelle del carbone furono in g ran 
parte scoperte dagl' Italiani, i quali poi cre arono fonderie e 
fu cine. Nel XVII secolo il conte Camilla cli Locarno pos
sedeva le miniere di pio mbo della Stiria e della Carint ia 
e fa ceva lavorare 1' acciaio a Slatenegg; i L ocatelli eran o 
padron i delle miniere d'Althamrner nella Carniola; alcu ni 
Lombardi fabricavano chio di e sbarre col ferro che estrae
vano da P1eyofen . 

!\'la dato pu re che le Alp i Giulie serbino ncl!c loro 
viscere tutti i filoni auriferi che celavano l'Al ta i ed il Pennar, 
le 11i/e bell icose si trovano in ogni modo a disagio t ra quella 
povera gente, che lavorando la terra, ca mpa pacificamente 
entro la scon;a dell a propria ignoranza, e non ha eroi eia 
votare alle sanguinarie deità del \ 1Valhalla sloveno. 

Non pertanto, a d ire deg li scrittori che vivono :1llc 
sponde della Lubiana e della Sava1 le vile ca ntano presso 
ai tuguri il forte guerriero che donne in una g rotta del
i : Ungheria, ove ha confi tto nel suolo la spada; risorgerà 
qu ando quella sciabola falcata sa rà a poco a poco uscita 
dalla roccia, ed il suo corsiero avrà finito di mang iare il 
musco, e la sua barba sarà cresciu ta ta nto da avvolgere 
sette volte la tavola a cui siede, proprio come si nana\1a 
alc uni secoli fa di F ederico imperatore, che pretendevasi 
dormisse nella casetta posta sopra un rnonte della T uringia, 
a ttendendo si ricomponesse l' impero quando la sua barba 
rossa sarà cresciuta sette voil e intorno al tavolo su cui 
poggiava la testa . 

La credenza che F ederico II non fosse mor to, ma 
dormisse nelle selva Erciaìa, sorse, secondo quanto scrive 
E . G. Boner, in 1talia; poi trasferitasi e perpetuatasi 
nella Germania, il popolo ne feçc oggetto il Barbarossa 
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ed a lui diede il Kyffhii,user della Turingia a dimora irn
mortalc.1) 

Gli Sloveni se \' appropriarono più tardi, sostituendo ad 
nno di qnesti imperatori Marco Kra!ievic, loro messia. 

L' aviditi è il solo pungolo che eccita la musa monta
nara. Presso Camporosso, l' Arae Flam'ae dei Romani, il 
Saifnitz dei Tedeschi, un angelo posto sopra una colonna 
indica con la mano il santuario della madonna di Luscbari, 
il Mmtsante dei Friulani. Alcuni cacciatori ritenevano che 
l' <1ccorrenza dei devoti pellegrini allontanasse il salvatico. 

Due giovani, salito i,l monte, da un masso che sorgeva 
di fronte al tempietto, drizzarono i fucili contro la ima
gine coll'intenzione di distruggerla; ma le mani alzate em
piamente, impietrirono insieme coi corpi di quei temerarì. 
Oggi, dopo cinquecento anni, vedonsi due rupi chiamate e 
segnate sulle carte orografiche col -nome i cacciatori -impietriti. 

Anche a questa narrazione, suggerita dalla forma strana 
di una vetta alpì11a, manca il carattere della originalit~t. 
Senza tener conto di Erno e Rodope, cangìati in due mon
tag·ne nella Tracia, perchè il primo voleva farsi onorare come 
Giove e la seconda come Giunone, esistono, per dire dì 
due soli paesi•, oltre a trenta curiOse pietrificazioni celebrate 
d<1Ha fantasia degli alpigiani del Tirolo e della Carintia. 

-,:. 
* ~: 

1ntorno al Kern corre la seguente storiella: 
~un soldato, recatosi alla guerra, lasciò la sua inna• 

morata con la promessa di ritornare, quand'ella gli fosse 
rimasta fedele. 

1) J,' /(alla nd!' a.ittica /dl,•ra/ura tedtsta, t NnOY;\ Antologù l 1 terza 

serie, vol. IX, fase. XI, Rom:1, l ging1rn 18SS. 
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• A guerra finita la fancil!lla udì una notte bussare 
,1.l!a porta, ed appena usc itc1, trovò l'amante, che sol!evatala 
da terra e presala in sella, mise il destriero al ga loppo. Il 
giovane cantava; - - Ved i, dilet ta mia, splende la luna e 
guarda come veloci cavalcano i morti. - - La condusse ii1 

un c imitero; e tentò di trascinarla seco in una tornba. 
A lei riuscì cli svincolarsi e fuggir e , tornata a casa, non 
trovò più i parenti, nè conosceva la gente del vi llaggio, 
giacchè quelli che vivevano ali' epoca della sua lugubre 
avventura erano già morti da lunghissimo tempo. ,. 

Q uesta favola appartiene a quel tetro genere di poesia 
tedesca che fio rì nel X IV secolo, quando le frequenti pesti
lenze fecero signoreggiare il pensiero ddla morte, tradotto 
con tan ta efficacia nelle pi t ture, c!1e rappresentavano l;-t 

da1:z,1. macabra. Ma pili esattamente si può d irl a un estratto 
della celebre ba llata L enore del poeta tedesco Goffredo 
Bii rger, chi sa quando trasmesso al volgo basso dei conta
dini, che, ripetendolo a .labbra tremar~ti , l' al terò, conservando 
r e-scl f!, mazione che il soldato d irige alla l.ili!o11ora: 

"'La luna risplende chiara; liurrah ! i morti cavalcano 
veloci .» 

Così alle sponde del lago d i Zirkni tz una leggenda ri
co!·rla quella di Leandro, ed un'altra, il cui eroe è san Giorgio, 
rimanda a Perseo, liberatore d 'Andromeda. 

Circola inoltre una quantità d i fiabe, importate cL1i 
lavoranti friul;i.ni che ernigrano in cerca di lavorn d urante 
12 stc1giof'.e estiva i alcur.e di queste sono state tradotte 
e stampate nel!a raccolta pub!!cata nel r891 in L ubicrna 

dall'editore A ntonio Kosi. T ra le originali, contenute i11 

questi opuscoli, ve ne hé1.. una, che in cer to modo vuol I 
co.nsacrare _l' ignor_anza e . caratter izza il sentimento pred o· 
m 1n~nte ne, volghi slo,ve111. 

Narra che Gesù Cristo e san Pietro, trovandosi in 
viaggio, si f~nn arono alla porta cli una casa cl i contad in i, 
chiedendo ricovero per la notte-. Vi furono ric c.: vuti a 
cuo re aperto e trat tati con larg-a ospi ta lit?1 . 



POESIA ALl'lNA 6, 

-- Mangiate, beV'ete, se nza rigllardo - studiava a dire 
la p adrona di casa, o ffrendo con lieto viso i cibi e me
scendo i l vino ai due forestieri. 

- Grazie al cielo, soggiungeva, siamo provvisti d'ogni 
ben d i Dio, e se la tempesta r ispetterà. i! nostro raccolto, 
ci rirnarril t anto da poter mandare il 11ostro un ico figliolo 
a fare i suoi stu dì in città, siccome desidera. 

Part itisi da quella buona gente i due ospiti, il cielo 
si oscurò d 'improvviso e col rompere del temporale venne 
g iù 1rna g ragnuola, che lasciò nuda e spoglia la campagna. 

- Signore, S ignore, sdamò san Pietro, è così che 
ri rnerita te quel la povera donna per le cortesie usateci e 
per i doni, d i cui c i fu tanto generosa? 

- T aci, Pietro, mio padre- sa bene quello che fa: 
t.; tutto per il meglio. Se q t!cl ragazzo avesse i mezzi di d/ic 
p~ter andare i1~ città ~ farvi i suoi. s~ndi, finirebbe c~l di\Te• t'!; 
ntre un malvag10, nemico de lla rehg,one; cosl, obligato a ~ 
non essere che un povero contadino; crescerà certo buon ~ 
cristiano. 

11 Fofk•l(ire a lpino" ha una grossa raccolta di ques te 
storielle, che condannano i vizi, insegnano a non abban
donare la zappa per mirare a migliori destini ; perso11ifi cnn o 
esseri; fan.no parb.re gl i elementi : sono però nella maggior 
parte un tessuto di scioccherie grossolane. 

* * * 
La leggenda princ ipale spettava al Tricorno1 e biso• 

gnava spiccasse nella collana delle fantastiche tradizioni 
nelP istesso modo, che il colosso emerge sugli altri frate lli 
minori, che gli si umil iano intorno. 

1 signori Mentelle e Maltebrnn, nella loro Geografia 
di tutto il wo;-;,do , ignorando che il monte r icevette il nome 
dalla tricuspide che ne forma il nnirnento, dicono che vera
mente • répond parfaitement à son nom var!dale qui veut 
dire la montagne de la teruur .,, . 1 dlle scienziati lo giudica
rono dalla ·t riste fama che gode e dal!' impressione che 
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p rod uce con quel suo asp etto fosco e quel suo attegg ia
rnento di sfida. Schmidl lo qualifica erroneamente per la 
fon tana perenne di tre fiu mi. 

Poco conosciu to, si voleva strapparlo dal suo mistero, 
e lu i intanto per sbarrare la st rad a ai rampicatori cro llava 
i fia nchi, sì ci rcon dava continuamente di sfa sciu me, tenendo 

\':ille superiore di Trenta . 

sospesi, a ll' orlo di quelle spaventose cascate, grandi massi : 
costante minaccia co ntro ch i tentando cl i tocca rne l'estremo 
crine volesse vin.:erlo e sfa tarlo. 

Con una delle sue basi insassa parte della val le cl i 
T renta1 per modo, che Baldassare H acquct, autore della 
Orgdog rap!tia Camio/t:ca, stamp ata a Lipsia nel r7781 es
sendosi imbat tuto in un vecchio p rete, colà confinato per 
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ufficiare in una cappelletta, si domandò dove l'avrebb ero 
un giorno seppellito, non essendo possibile di trovare in 
nessun posto più di uno o due piedi di terra. 

Nessuno sa quando si formò la leggenda de l T ricorno ; 
venne pub!icata la prima vol ta dal dott. Carlo Deschmann 
neli' appendice di lltl giorn ale ; quindi Rodolfo Baum bach la 
vestì di splendidi versi, e così sfarzosamente foggia ta, rientrò 
nel dominio delle credenze popolar i. 

Il Tricorno dopo il Canino è la sol a montagna della 
g ran de ba rriera, che serbi un ghiacciaio, e quando il sole 
scende ad illuminarlo, ir rad ia dall'obliquo cr istallo un fa scio 
cli fiamm e azzurre, che la nebbia contorna coi suoi vapori 
trasparenti. 

Su quella lastra gli spiriti minori scivolano in lieta 
gara, quando non vanno a tuffarsi nei sette laghi. 

Seconc.lo L~go <lel 'l'riçorno 
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L:igu Nero <l el T ri,;orno. 

Nella g rande aguglia abitano t re nin fe bianche, in 
torno a cui il vento porta le armonie t rn tte dagl i spechi 
sonori . E sse p redil igo no una torma di cand ide camozze, che 
seguono la loro g nida, di bel pelo niveo, splendente, e con 
le corna cl' oro . Chi, con l'inte nz io ne di ucciderlo , solamente 
colpirà questo camoscio favorito, p otrà dirt di essersi votato 
alla morte, inquantochè l'animale cibandosi dei fi ori, che 
nasceranno dal sang ue coi ato da lt ' aperta fe rita, gu arirà su
bito per fare le proprie vendet te. Colui µerò che riuscisse ad 
ammazzarlo potrà impossessarsi del tesoro affidato in custodi a 
ad un gnomo e seppel lito nel cuore del monte R icco. 

S i vanno ripetendo storie di giovani, che: pe r compia • 
cere le _loro belle1 bra mose d ' acl orn arsi con la splendida 
rosa del Tricorno, saliron.o il rnonte, ma furono t rovati ca• 
daveri, stretto nella mano il magico fiore, che audacemente 
avevano colto . 
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Ad un esperto caccia tore della valle cli T renta , le 
t re aeree regitìe ~nrevano accord ato libera caccia, purchè 
rispettasse il camoscio dagli uncini d ' oro ; ma l'amore e la 
gelosi a per utu fanciull a che des ide rava le si ap rissero i pozzi 
in e:;auribili del monte R icco, ind ussero quel , ternèrario ad 
infrangere !a promessa. Scoprì l' agile e svelto quadrupede; 
Sparò un colpo e credendo di averlo ucciso si di ede ad 
inseguirlo camminand o suìle tracce cl el sangLte, ch e sgoccio ~ 
lava dat i' aperta feri ta e che faceva germogliare ie vivide 
rose. Il camoscio ri uscì a cibarsi di uno di quei fiori, e 
iin provvisamente guarì : sp iccò un salto piantandosi con ìc 
gambe alte e sott ili sopra uno de i pinacoii pi li spor~,.;n~l ;:: 
più acuti. Il cacciatore si trovò .Perso fra IHL cresta a 
picco che g ii preclude va il passo e il vuoto g·rande che si 
apriva con on ore intorno a lui. La brina scint illando 
con le sue perle d'argento lo avvertiva del pericolo . Le 
corn a cr oro, !ìammeggian ti a l sole , i ' abbagliavano ; provò 
uno stordimento ; gl i p are,1a che tutto t raballasse; un t re
mito fred do esa urì le sue fo rze ; coito òa vert igine, precipitò: 
\' Isonzo ne accolse il corpo esanim e. 

D a quel giorno più non si videro le fate; sco1Y1parve 
anche il camoscio dopo avere sconvolte con le corna le 
zolle el ci g iardini. Il t crre 11 0 gi à fertile si mutò in un 
letto di p ietra me; in mezzo al quale, t rascorsi settecento 
anni , c rescerà un abet~, de l cui t ronco verrà fa tta una culla; · 
ed al fan ciullo che vi verrà coliocato spetterà il tesorn del 
monte Ricco. 

* * .•• 

L' antica e nuda leggenda, trasmessa dai pastori, venne 
co ndannata a dime ntican za sino da qu ando comparve lo 
splendido polimetro del Ilau mbach, eh ' ebbe già l' onore 
di qu aranta ed izioni, e che tradotto in lingua slovena fu 
largamen te diffuso. 
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Dacchè l'abile ed eleg ante verseggia tore ebbe a ve
stirla di tanti o rnamenti, si potrebbe paragonarla a quel ramo 
d ' a lbero portato da Stencl .hal nelle cave di sale e che tratto 
fuori dopo qualche tempo, si presentò rivest ito di gemme, 
con le più p iccole verghe coronate da mobili diamant ì, di 
gu isa che sotto quella scint illante cristallizzazione non era 
più riconoscibile. 

Ma a nos tro giud izio la stessa leggenda p rim itiva 
non ci pa r nata a pie' del Tricorno; po ichè tradisce la 
sua p rovenienza germanica. 

N on raccontano nel cantone dell' O berlancl, che il 
giovane Hans per regalare la sua Eisì di una rosa alpi na 
s' inerpicò sù per le ru pi, ed E is i lo t rova morto con il 
fi ore nel pugno 1 mentre presso a l cadavere sono cresciuti 
degli altri calici più rossi del sangue? 

Ma senza prendere ogni si ngola parte della leggenda 
del Baumbach e trovarvi il risconti-o ; senza dimostrare 
l'affinità eh' esiste fr a le: tre dame bianche e le tre fa te 
della mitologia nordica ; senza ripete re la storia della fa ta 
che trae col fascino il cacciatore di camosci, e vedendolo 
cadere giù, piange, e le sue lagrime si convertono nella 
bianca stell a dell ' Eddweùs ,- senza d ilungarci a provare che 
il famoso abete, desti na to a fo rmare la culla del fa nciullo 
favorito dalla fo rtuna, si t rova nelle legg ende di Pi.i rg lit:1,, 
del \Neissenberg di Praga, .di T yrn au del!' Ungheria e 
d' Iglau della Moravi a ; infine senza diffo nderc i in questi par
ticolari, guardiamo , per restarne convi nti, come Michelet 
illustrò il senso recondito e la fi losofia contenuta in quel ia 
saga tedesca, che appu nto come q uesta del Tricorno al
lude alla lotta impegnata dall' uomo con i monti che vuol 
vincere e saccheggiare. 

« La leggend a scandin ava cli una ispirazione elevata e 
terribile - egli scrive - ha fa ntasticamente espresso i peri 
coli delta montagna, ì cui infiniti tesori sono custoditi da un 
gnomo mostruoso. Nel castello dei monti agghiacciat i impera 
una vergine spietata, che con la fronte cin ta d i gemme 



provoca tutti gli eroi. Essi salgono imprudenti, giungono 
al letto mortale e rimangono là incatenati, facendo con una 
sposa di cristallo le loro nozze eterne.~ 

Non è necessario d'insistere sull' ana\o~ia di tutte 
queste leggende: di originale nella letteratura favolosa vi 
,~ ben poco. I popoli non fecero che lavorare sopra una 
vecchia tela; ma impressero però sempre alle loro favole 
una sigla particolare, che indica il difierenle genio na

zionale. 
In queste fenditure delle Giulie non troviamo nella 

gente la facoltà cli svolgere le antiche memorie, di fecon
darle con la imagina.zione e di portarle al meraviglioso. 

E cercheremmo invano un ricordo storico, benchè sca• 
vakassero questi valichi le masnade dei patriarchi arruolate 
nella Pusteria e nella Carintia, e vi scendessero le torme di 
soldati mercenari venduti alle bandiere dei principi tedeschi 
eletti alla sedia aquileiese. Bertoido degli Andechs nel ! 2 18 
fondò ur,a colonia tedesca, che lasciò il nome ad un piccolo 
borgo posto sur uno dei confluenti dell'Idria, e che doveva 
formare un isolotto di guc1rdiani del Patriarcato; eppure non 
un c~nno di tanti travaglì, di tanti avvenimenti che si svol
sero senza tregua sino alle uìtirne battaglie, che al principio 
del nostro secolo insanguinarono le spalle del Predii. 

Vive soltanto qualche debole rimembranza che s'attacca 
alle invasioni turchesche, e qualche denominazione: così la 
Croce dà turchi' presso Volzana, la Riva dei turchi nel 
bosco cli Tarnova, il Lago di poco lungi da Erpelle, 
nel villaggio di San Daniele del si narra che gli abi-
tanti assediati dai Musulmanni, per mostrar che potevano 
lungamente resistere, caricassero i cannoni con la · carne. 

* * ·)} 



i---

;2 i\l. J'l C IUI.I E 

Alcuni maest ri di scuola e qualche p rete sloveno tut
tavia vorrebbero far credere che q uando in Ital ia si leggeva 
Dante nelle chiese, e qua ndo in Germania si rappresentavano 
i misteri rel ig iosi, quest i alpig iani, abbandonati gl' ist ru menti 
rural i, si raccogliessero a comp orre k mit iche scene del le 
·ui!e ed i drammi spa ventosi delle montag ne, per traman 
darl i alle fu ture g enerazioni. 

Se non che a ll'infuori delle fiam mate per cacciare i 
gcnì cattivi, degli scong iuri e segni cabalistici per fu gare il 
demonio, al! ' infuori del diavolo a llegro, 1n berretto rosso e 
giubbet ta verde, una specie di bu ffone del!' inferno, della re · 
gina delle nuvole, che d'inverno fab rica la neve e prepara la 
gragn uola, e che gira per le al te ve tte con una brocca cl' oro 
ne lle mani, non troveremmo davvero una so la pietra di quel 
monumento delle t radizioni popolari, che cost it uisc~ il fond o 
primitivo cieli' a r te, della poesia e clell.l civiltù di una nazio ne. 

Al suo posto invece il se nt imento superst iz ioso che 
s'abbarbica a tntto; la c redcnia che n11 a pcrficb volont:'t 
soprannaturale contrasta il pane e nega la feli citi\; e questo 
etern o sosp etto nutri to da l!' ignoranza e dalla coscienza 
della propria debolezza, g iust ifi cato da ll a natura dei luoghi 
inospiti e sui q ual i ogni elemento sfoga !a sua cicca violenza. 

D ifa tti il carattere irrefrcnabik cl ella na lura dft a tutta 
la reg ione un aspetto cli g ran diosa t ri stezza vi hanno to r
renti rabbiosi che non si lasciano irn brigliare ; lembi di col
line che sfa ldandosi modificano conti nuamente i loro profili; 
enormi macig ni accu mulat i e sovrapposti uno sull ' altro in 
modo da presentare architetture mostruose ; ter razze cl' erb a 
t ra due precip izi, sulle qu ali i segatori sono legat i al filo 
del loro coraggio e della loro miseria. 

Tut to ha un aspet to che inspira diffid enza; l'uomo 
si trova in lo tta con q uel mondo più fo rte di lui, e p ianta 
crocefissi i ed innalza nicchie ponen dovi entro sacre imagini; 
fa dipin gere r effi gie de i san t i sulle facciate delle casucce ; 
ina lbera presso i boschi piccole croci; s'affi da a l cielo e 
ne chiede a iu to· con quell e esp ressioni della sua fede . 
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Il turbine scoperchia le anconette, a tterra i segni, ~ra

dica gli alberi che hanno lungamente resistito agli assalt i ; 
soltanto i calvi cocuzzoli dei monti stanno là impavidi. 

Cerchiamo di guadagn are un a di queste supreme a l
tezze, per dominare con uno sguardo la muraglia che separa 
t re paesi e tre nazioni, 



I' 
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UN'ASCENSIONE 

Dalla valle d i R esia a quella d i Kerma le q uattro 
t es te delle maggiori montagne si le \7ano altiere, una supe
rando grada tamente l' altra; dopo il Canino, che va sl1 con 
i suoi duemila ci nquecento novantadue metri, vengono il Man
gart ed il Jaluz; quindi ulti mo il T ricorno, che li sorpassa 
tutti, slanciandosi a duemila ottocento 'sessantaqu attro metri 
d' altezza. 

Sul versante occidentale il bifo rcuto Jòf de! JV!ontas z'o 
ed il 70/ F;;a;7,t emergono sui barbacani paralleli ed insu
perabili, che le Giulie, come un potente serramento, sca
gl ionan o in qnel loro ul timo angolo. 

Questi Titani sono veramente i cardini, da cui si 
sferrano i gioghi, ed ognun o ha una fi sionomia partico• 
lare ed un part icolare carattere , nessuno si rassomiglia : 
men tre tutti in mod o diverso tend ono le proprie in sidie. 
Invitano ad imprenderne la scalata, allungano gli sproni 
facilmente accessibili, prese ntano delle strade fa cil i e brevi , 
ma d' improvviso le chiudono e le rompono; violentando 
i l coraggio con una provocazio ne che l'uomo accetta ed 
affronta. 



.i,.ti•r r:1uui;: 

Come fantasma ri'gido s'eleva 
Ci/:;anfrggiando sovra L1 Alpe gùdia 
}/e t aer terso, splendido d,· neve, 

Jì1ontecauùt0. 1) 

Il professore Valenti110 Ostermann ha publicato un 
documento in cui si accenna ad un'escursione tentata sul Ca
nino cento e più anni or sono; ma fu appena nel luglio del I 87 4 
che il professore IVI arinelli cominciò le sue esplorazioni su 
quella · catena. Figura asciutta e svelta di rampicatore, uomo 
cli vasta dottrina e cli virtuosa costanza, riuscì nell'intento: 
scoprì i ghiacciai, tracciò i sentieri, i passaggi; fissò con b 
triangolazione le distanze e le elevazioni, e in poco tempo 
seppe determinare i nomi, i limiti e le divisioni delle Car
niche e delle Giulie nella storia e nella scienza; affìclò cdlc 
ultime conquiste della geografia gli studì che aveva fatto, 
vincendo le ostilit~l opposte dai luoghi. che volle scandagliare 
e far conoscere. 

Innamorò coll ' esempio una valente schiera cli giovani 
alpinisti, tra cui, in prima linea, il conte Giacomo di Brazzà 
ed Attilio Pecile, che inerpicandosi co11 le macchine fotogra
fìche e gli strumenti geodetici in ispalla, sfidando i disagi 
ed i patimenti, s; addestrarono per la famosa spedizione 
africana nel paese degli Okota e dei Giam bi .~) 

La prima asce11sio11e snl ·Tricorno venne fatta verso 

la fìne del secolo scorso, cioè il 24 agosto 1778, da un 

1
) Luigi Pinelli: Rdiquù. Treviso, lip . L uigi Zoppelli, 1893. 

2) Tentativi di ascesa si sono fatti tmche prima del 1840, mnncano 

perù i particolari. Lt cinu del Crmin a.Zio Yenne toccnt:t per h primn volta 

da Giovanni Hoke dl Udine il 7 d i settemlire 1874 con la guich Antonio 

Siega cl,i Coritis; il 23 luglio 1877 in compag11i:1 del prof. G. 1fari11elli la 

giunsero le signorine · Gr:.ssi , e quindi le signorine Maria e Camilla Kecl1ler 

ed Ida Pecile 



chirurgo tedesco, accompagnato da due montana ri e cla 
un esperto cacciatore. Dopo aver girato tre g iorni g iunse 
finalmente a l picco mediano. Da quel momento si seguirono 
con ins iste nza nuovi tentativi e nel lugl io 1822 il capitano 
Bosio, che in tendeva prelevare le misurazioni trigonomiche, 
riuscì a lasciare la sua carta clrt visita sulla groppa del 
colosso; colto da un temporale, una delle sue g uide venne 
uccisa dal fulmine. 

Cinquant'anni dopo, l'opera di alcuni r is0luti pionieri 
squarciò le barricate che contrastavano il passo, e il mont~ 
fu costret to a capitolare davanti a ll'insistenza dei suoi 
assalitori. 

Il Montasio, r itenuto inaccessibile, venne esplorato pe1· 
la prima vol ta nel 1877 da E n n . Fin denig di Villacco e 
Giovanni Hoke di Udine. 

li i\lontasio. 

Il monte S.olcato (Razo1-), che sembrava respingere ogni 
atta_cco e la c u i torre estrema è piantata su m uri r itt i ed 
a piombo, ven ne debellato il 24 agosto t 88o da Giulio Kugy 
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Cima del Monte Solc:ito (R aror). 

e due g uide; le cime del J aluz e de l- Grin touz venn ero toc
cate per la prima volta nel 1877 d ' alcuni cacciatori cli 
camosci. 

La cosa andò diversamente col Mangart, alla cu i 
storia mancano proprio le prime pagine; i turbini spcr.za
rono le fiasche che contenevano i docum enti la~.ciati dagli 
ardimentosi che si avventuraron o a toccarne il culmine. 
Nel 1866 si osservò che una folgo re aveva colpilo la fodera 
metallica che serviva a preservare il libro delle merrlorie. 

Il Mangart è l'unico monte che abbia fatto confidenza 
coll'uomo. Ma guai agl ' imprudenti che prendono a scherno 
la sua cengia, ove sta in continuo agguato la morte ; è 
proprio in quello stretto ball atoio, che si legge un motto di 
Napoleone I, derisorio ammonimento, scritto sopra un la
stro• e, con la matita : 

' Uno può fermarsi quando sale1 non quando discende 1, 



Ma noi dobbi amo andar sù; e la musi~a cl' un -inno 

ci ri suona all'orecchio: 

Date ai monti l'ala/() ùmo .' , 

D ate quel!' inno, e/te sdeguaudo il pallido 
Cùl delle valti· e le ben culte m·uole, 
Dei bruni azzurri esulta e ùi grembo alt' ù·ide 
Cile del g lziàrd o sui prismi accende il sole. 

Ma gli ozi bùmd•1: della vita ignorano 
Quella sa1lfa amùtà e/te i co1·nggios·i 
lega agli ardui cimenh;; e mal s'affida.no 
Le sorti· della patria t1.i neg!ti"ttosi. 

Questo sui 112011,tz." apprende1·e/e, o giovaui .' 
E pag!ti ùidi rù·dendo alle opulente 
Valk, recate suita fronte il bacio 
Immacolato della brezza a/gente. 1) 

Ci tocCa scavalcare un ruscello, che flagella le rovine 
d' un molinoJ per guadagnare l ' erto sent iero, che s1 alza tra 
morte ceppaie e ch e s' imbosca con giovani mughi o pini 
alpestri. A poco a poco l'ombra diventa più rada; g li albe
ret ti si fan no meno spessi, e il cielo fin almente s'apre libero 
sopra uno sterp aio infestato di cardi e sdrucciolevole; an
cora qualche faggio, con il t ronco inargentato dalle alluma
cature dei chioccioloni , distende a fior d i te rra la nodosa 
ramificazio ne delle radici. 

L 'ascesa diventa sempre più faticosa; si scorgono g ruppi 
di fun ghi t igrat i e fio cchi di crittogame ; il terreno corninCia 
a spelarsi ; nessun segno di strada ; s i cammina tra sassi 

1
) M. Alinda Hm1acci Brun:1.monti. Perugia, T ip. V. S:mtucci, 1879. 
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denudati, lungo canali incisi dalle acque piovane , che vanno 
giù intrecciandosi, rno :; trand o il capriccio delle vene volubili. 
Non si vede che la tin ta g rigia delle rocce rugose e chiaz-
1.ate dalla filagrana dei muschi scoloriti e da Ha lanuggine 
dei licheni g!auchi 1 poi alcuni ciu ffi di pianticelle nane, e 
geranei argentini, dondolanti sui piccoli ::,teli. Si sale, fer
mandosi a misurare il cammino fatto, ammirandò q uei terra
pieni, che con le solide stratificazioni orizzontali somigliano 
ad una massiccia e regolare muratura. 

Dopo qua t tro or~, senza entrare nel rifugio , si giunge 
al la sella del prato. E un' oasi che spande la sua velatura 
verde g il1 per le sinuosità ed i crepacci. Piccole farfall e di 
velluto nero volano sul mosaico di fiori; alcuni p a p:l\reri 
bianch i s'accompag nano a coppie: inseparabili arald i degli 
algenti catini , 

Un passaggio fat icoso mette ai due piccoli nevél Ì ed 
a lle morse cl' un declivio ingombro di de tri t i, un vero tor
rente asc iutto. Le ghiaie mobil i scappano sotto éli piedi , ed 
il tri t ume, ggretolato dalle continue erosioni, roto la giù 
rumoroso . 

Si procede, con grande prudenz;:i, per un solco tra 
pend ii erbosi e laceramenti, e qui la piram ide torreggia con 

il ,rertice coperto da un turban te di nebb'ia. 
La via che si deve scgnirc è: ingombr;l di rotta rni, e 

cos teggiando il co no lo so rmonta e ragg·iunge il mammel
lo ne della ve tta, screpolato sotto l'opera dissolvi trice de i 

g eli, del vento e delle folgor i. 
Dopo sei ore di cammino noi ci t roviamo dinanzi 

ad un immenso tea t rò. 
Il vento leggero, ma frizzante, r infresca il viso j regna 

una quiete g rande e profonda ·ed una perfetta immobilità 
per tutto; _'._i c uore batte violento; la vista non trova un 
p unto ove ri posarsi; si g uarda inconsciamente t utto c iò che 
cade sotto ag li occhi; po! la commozione si acqueta, lo 
spirito si raccoglie e l'imponente vedu ta va svolgendo la 
sua g randiosith, perde ndosi nell'infinito orizzonte. 



RlloU(;JQ SUL MANGART. 
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1te scende a precipi;,:io, coi fianchi diroccati, 
-. 1 ì. JSi in quelle forre, che respingono la curiosità, 

. ' ~' - -:,L..: i Lci. di misurarne il fondo vertiginoso 
Davanti, e tutto in giro, le montagne sembrano un 

mare sconvolto fino ne' suoi abissi, mutato in granito. 
Da una parte un inverno celeste1 dall'altra un deserto 

di sassi 
Ad oriente sfavilla il pettine cl' argento delle Cara

vanche, a settentrione i ghiacci rifulgenti dei Tauri, ad occi
dente s'innalzano i prisrni cl' ambra e le g·uglie jaline dei 
dolomiti. 

A rnezzog-iorno pianeggia il golfo dell'Adria: l'Istria 
\a Dalmazia a sinistra; a destra le lagune cli V cnezia e 
Grado, congiunte k due coste dallo smeraldo del mare. 

La luce diffusa dà. alle tinte quella trasparenza vapo-
1·,,sa a cui l'arte con tntti i suoi inganni non sa accostarsi. 

Le nostre facolt/1, le nostre energie si risvegliano 
nall' assopimento delle fiacche abitudini e dai lunghi ozì 
neghittosi, ristorate dal godimento visivo. 

Non v'ha spettacolo che più di questo faccia pro
vare un indefinibile trasporto, nn innalzamento dello spirito: 
la poesia delle cose, sotto una vaga cd esilarante illusione. 
ìvia la poesia non è nè in cielo, nè in tcrr;::i, se non è in noi. 

La bellezza di questa natura non inchioda alla passiva 
conternplazion'e del quadro diyino, al piacete della vista si 
sostituiscono i piaceri del sentimento: è un nuovo sogno, 
che s'impone, ricostruito dalle memorie, illuminato dalla 
mente, colorito dall'anima . 

Pensando che l'uomo invade questo regno delle aquile, 
provate la consolazione di saper posto così in alto lo scettro 
del suo impero. Godete di questo trionfo clell' intelligenza 
sulla materia; non sentite, come descrissero alcuni poveri 
malati cli misticismo, un disprezzo per la vita. 

Se questo mondo alpino svolge nuove bellezze e pro" 
cura nuove emozioni, ad esso mancano però i rumori ed 

i canti del lavoro, la fcstivith della vita, il lusso della 
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vegetazione, qu ei fremiti, q llelle voluttà che intr 
mostrano come tut to è e dev' essere un bacio 

E presso a questa sterilità , colt i qua.' r, JSa 
nostalg ia, senti te il bisogno cli cercare g iù .Il ,· 1 nna 
città o un villaggio e la risurrezione di J ; fat t i 

lontani. 1 
E cco laggiù Aquileia, caduta per se. .-, ·, ,,;. ogg i 

essa raccoglie e mos tra superba le re liquie del suo :::iagrifi zjo. 
Ecco Grado, la palustre sede dei tribuni veneziani. 
Ecco Venezia, na ta sui fang hi, divenuta signora d1~i 

commerci, maestra di sapienza civile, che combatte le guerre 
cri sticu1e cl ' Oriente con le galere d'oro, e che tempesta I 
di gemme il corno ducale, q uando i p rincipi deìl a tr i- •· 0

, 

vanno pitoccando soccorso al le porte dei suddit i arric, 1
1.t i 

L e sue tr iremi e le cocche si recano a ricevere i po, ,, i 

clell' Istria, elett i a l dogaclo, e le b otti del vino cli Due t i 

stcìl i per i b.:lnchett i ed i tr ipudì di piazza S. Marco. 
in quell' angojo remoto sta finalrner:.t_f: Trieste, che dr · 

fènd c sicura, ferma, ri soluta il sacro p atri1r.onio deila sua 

lingua . 
Qualunque piccolo lembo d i q uesta plaga r ievoca la 

sua storia di pat imenti e dì vi t to rie, i Sl ì OÌ dram1n i òel maìe, 
l1 idilli o delle sue speranze. 

Ammaìiati dalla grandiosità di quanto vi circcinda, fOn

ciuclete ch e se l ' un iverso ha le sue meraviglie, l' um anitt ha 
!t! sue g lorie, e che v'è q ualchecosa di fat ale che non 1nuta 
mai: ques to doloroso martirio che ricerca il diritto, cì1e ci 
trasc ina a combat tere e che forma la suprema idcal1ti,. 
Q uella idealiHi, ch e Mario P ilo diceva essere l' unico cul to 
bastevole all 'uomo moderno, -1' unico rifugio cl i larve divine 

che res ti agli spiriti eletti, da questa battagli a pel rn lclo e 
pel pane, da questa lotta bestiale per l'esistenza e pel pre-
dom inio, _:;:·_:;_ 

Su questo al tissim o ciglio voi traete la ~'ò~-v\~nzione 
sicura d i questa verità. Pet quell a. strad uccia che acchioc
c io landosi. giunge alla porta d'un santuario , colloc·1to sopra 
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un cucuzzolo che sorge in faccia a noi, ascende una proces
sione; sulle rupi di tm altro monte s' inerpica una comi tiva 
cli nostri alpinisti: rn entre adnnque una religione manda i 
suoi credent i nell a chiesetta dell 'al to vertice, .l' amor na
:donalc spinge la g ioventù a dire sulla maggior altezza del 
confine l'eccelso pensiero della patria. Tra le nevi e la so
litudine, <love tut to sembra morto, sorprende e consola la 
lede eternamente viva dell' uomo! 
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(A. Tomim) 

Mm E FANDONIE 

Alle sorgenti deH' Artara (Idria) l'Alpe Giulia si rompe 
e divalla; le prealpi, gli altipiani, i 
glionano, senz) alcun visibile legame, e la si prean• 
nunzia cori gl' imponenti schegg·ioni terrenali. Dense sfilate 
di pini salgono le cime, e le felci, che costituiscono l' aro· 
matico . foraggio dei suini; sì propagano con intensa -sponta• 
neità sù per le ascese, mettendo d'autunno il loro abito 
color ·porpora; non riescono però a mascherare gli scog·li 
che emergono, ora isolati , ora connessi insieme, come le 
carene nc;li scudi delle testuggini. 

Alla breccia aperta ìn quel d; Adelberga la Carsia si 
presenta in tutto il suo squallore: da un lato scende a piedi 
dell'Albio) si riversa sulla schiena dei Caldiera e sui dorsi 
della Vena, e dall'altro lato si distende sino a Vi pacco 
f' va a toccare le spalle di Trieste, lambendo la sponda 
sinistra clell' Isonzo presso alle foci, ove ri1nontando le alture, 
riguadagna le scaturigini dell' Idria. 

In questa vasta plaga i denti e gli ossami, sporgenti 
dal suolo aclusto a guisa di banchi calcarei, sono tutti 
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foracchiati, q uasi li corrodesse una carie la ten te. In alcune 
località le creste bianche somigliano a lla spuma cl' un mare 
rabbioso, ed a Carsano d'Istria, all a bianca distesa che 
ricorre la catena del Monte Mag-giore, hanno dato il nome 
di Orrore di sasso. 

O rrore di ~:.~so in C"r3a110 

Talvol ta la massa pietrosa si presenta in forma d i 
lastre a pi cco, che serrano uno spro fon darnento, o spicca con 
blocchi isolati che somig liano a sentinelle e spettri vigilanti. 
Presso San Canziano in Bosco, in q uel di Al binia na (Plan ina), 
abbiamo il Ponte 11a t11rale ccl il Gnmd' arco; a Sa n Stefano 
di Montona c 1 è il masso chiam ato il. Frate . 

Predomina, a vaste intermi ttenze, un ' asperib1 desolante 
ed inospitale: rari g li asili d'ombra. E benchè in terrotta 
da pascoli, da brevi piantagioni util i e da selvettc, la ve~ 
d uta, stanche volc e monotona, ra ttrista . Si sospettava che 
la regione, sconvolta sin ne' suoi card ini da un' altera
zione violenta, lacerata nelle viscere da fenomeni vulcanici, 
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portasse alla superficie le: di quelle convulsionì. Dalle 

spesse bocche degli a11trl clelie caverne si levano stor111i 
di colombi selvatici, che spicga110 a li.::t luce le loro ali dt 

arg-cnto azzurro, mentre daiie gole cli a icuni camini sottcr, 

.ranci escono talvolta nulii cli vapore e folate di vento. 
Gi' innumerevoli pozzi, o foibe, furono riconosciuti per 

tanti ossari in formazione, perchè cadendovi trovano sepol• 
tura volpi, buoi, capre, cani e cavalli . Le sole rnacchie 
dense dì qnaiche ent;tà s' 2.ffoìtano a Tarnova, sulte alture 
cl' .l\lbiniana, al Piro, nei pressi cìi Castelnuovo ed a l\Iontona, 
per cui l'imboscamento ;irtifìciale con fustaie, che s'incontra 

qua e Ut, e che resis:te alla strag-e jei venti, invece che 
appaksarsi indizio di risorgente coltur;i, apparisce piuttosto 
come l'avanzo d'una secolare e mv.i cessata distruz ion:::. 

Ncil' istesso rnodo che le sabbie mobil i clell' 1\ rabia 
Pcti·c:1 sono 1.,11 filtro poroso, così nclìa Carsia il terreno 
:1sciugantc e permc-~'d:;i ie , ie fond e crepature e k focl inc 

sorbono l' lìlnidit21. 
Gli ctrrnenti ccrccuìdo r crcscrn t a tra 

f,:ssurc elci greppi ; il v ìsc11io bianco affratella le bo.cchc 
a q uelle frutici, tra le lappole e le barcL.rnt: , cui tcslc 
f10ritc poggiano sopra t;n b.rg-o collarino lii spine. Faggi, 

querciuoli e ciliegi selvatici si ;issoci;1110 nd loro sbanda
mento ag·li abeti, cbll' attitudilì c mebnconica , i q uali sem
brano attendere, con le braccia distese , che neve di Nat;1le 
venga ad appcr;dervi i suoi scintillanti gJoidli. 

La prosperosa vcgcta,:;ionc che raìicgra k rive Lìd 
mare e ìa grassa fertilità della pianura s' ::irrcstano al primo 
presentarsi della Carsia; b vite soltanto generosarnente si 
inolt ra e si spinge sin dove il clima alpino l' am111ala
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deforma, ne inacicìisce i i succo e 11e indura ~rii acini. 

I villag·gi stessi piantati in quella grott;giia non emer
gerebbero dal fondo li,·iào e g r igio, ove non li contornasse 
un po' di verdura. 

li nome dì Cars si riscontra in un luogo della Col

chide, l'attuale Mingrelia; nella provincia cli ~apoli si trova 
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il nome di Carsoli da to ad un territo r io contenente depo
sit i ndcanici <l i lap il lo e squame di mica nera . .'.\cli ' Cmbri;t 
vi è la cit tà d i Carsnlac, i cui abitanti vennero eletti da 
lJ linio , Carsnlan i. 

In 1111 manoscritto pos.sed ulo dall'Archivio di T rieste, 
si legge • che la voce antichissima dovrebbe corrispon dere 
al lat ino Calvar io o Calvolo, cioè luogo spoglio e povero 
di terr :i e d ì alberi, che g- li eb re i dissero Golgota , . 

Una teoria sci..::: nt ific a at trib ui sce la for m azione c:trs ic:t 

al secolare b\'o rn di mi r iadi d' o rgani~mi microscop ici, che 
coi loro tr::i.sudamcnti calc~u-vi e le loro tuniche costrnìrono 
immensi po lipai o banchi cora1l ik ri . J/ e ru zioni fa 11_!_;osc :--11l • 
tornarinc, g ettando i loro sccliinènti, avrdih..:::ro rornnto dclk 
st ratificazioni lr:t l' uno e \' a ltro dei \-a~tì cementi di gusci 
e di fossili, e b Giulia sarebbe emersa per sollevamen to 
d al mare come 11 11 gTande 1111)numento sepolcrale, che le 
g·agliar<lè oscill azioni delle n1ù1ltagnc scosse ro e sfasciaro no. 
Sarebbe allo ra incom inci ato il lavoro di dèrnolizione sismico 
e nH::tcorologico, coadi uvat•) princi paln1cnte dalle acqu e, che 
inca vernati: tra i mass i, s l.irana ndoli, aprirono :u1tr i, gro tte 
c:<l a bissi tenebrosi, 

Così l' aridità della Car~ia copri rebbe col func:: brc len

zuolo i t umu!i rigurg itanti d' infin it i scht:let ri di molluschi t: 

dì con chig li e, i qua li s i so vra pposero lungo j secoli, crcanJo 
con le lo ro spoglie il nos tro litorale. 

Anche l'ignoranza popola re_. colpita dalla curiosa con
fig uraz ione del paese e dall a cnicl a sterili t ~1, cercb cli .':ipic· 
garsi l'arcan o con la scg·uente le·ggcncla : 

Idd io, dopo creato il mo ndo, trovò c he gl i era rimasta 
ancora una grande quantità d i sassi, e non sapendo in che 
mod o dist ribuirl i sulla t err a, li chiuse in un s,1cco enorme 
coll ' inte nzione di g etta r li in mare. Il cliavolo, accortosi dell a 
cosa, s'appiattò presso alla ri \;;1, e di nascosto fece un b uco 
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nel sacco, per modo che le p ie tre uscirono dal rotto ed 
accumu lanclosi fo rmarono il Carso 

Q uesta legg enda, co 11 qualche varia nte, corre anche in 
altr i luogh i. Nel!' A ppenzcll , in Svizzera, s i racconta che il 
diavolo p or tò una volt a al disopra del p ncse un sacco p ieno 
di case, ma che alla cima òd Sàntis si ruppe un angolo 
del sacco , in modo che scivolarono tutte le case a l p osto 
dove s tanno ancora , senza ordi ne e senza regola. 

U n det t o volgare, che accenna alle curiosi th geolog iche 
ddla nostra regione, soggiunge che il c ielo ha regala to la 
Carsia cl i pesci st: nza spine, a ll udendo ai bellissimi p ie tri ll
cati , che vi si rinven go no , cioè sq1ta!i, dm tù:i" e mante ; per 
c ui certe vall i sembrano fo ndi mari ni prosciugati; ment re il 
vil lag-gio cl i Caste llupo (Vo ucigrad), come un simbo lico nido 
cli tritoni e di 11 ercìdi 1 mostra le case· fa b ricate co n pietre 
e co perte con tego le, in cui sono insert i, t ra i limi indurit i, 
pescìo li ni e conchircri . 

N on meno in t eressanti sono le due colon ne di marmo 
testaceo del duonw di Piemonte cl " Istria , forma te con rc
hquie di squi lle o ca nocchie, lumachclle, ninfacc ì e m it ili , 
da p resentare una sple ndida collezione cli cros tace i. 

Questa landa ingratiss ima , che si prc,ta alla superst i

zione, e che a p rima vista sembra indegna di studio e priva 
d'interesse, preoccupa invece cos tantemente g li scienziat i, 
att rae e diletta gl i ama nti delle merav iglie natu ra li , e serba 
pagine di s to ri a p iù ri cche di quelle che posseggono molte 
fdi cissirne contrade, su cui la p rovi cl enza sparse a piene 
mani le sue gra zie e le sue delizie. 

N ei p rimi albori della civil tà la stor ia non fu che poesia 

mitol ogica , alla veri tà essa d iede vest e idt>ale e for ma mc• 
ravig liosa; t ramutò gl i uomini in ero i ddl' Olim po. 

Cinqu anta g·iova ni g reci , in fonna solenne, tentarono 

un v iaggio sul te rritorio del Ponto E usino ; g iunt i alla meta, 
spogliarono il re, gli rapiro no \a fi g li a. Medca.1 e trìonfanti 
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della preda, fcccn.l ritorno in Crccia. Da questa coragg·iosa 

impresa alcuni derivarono b ravola degli .l\rgonauti. 
I Grccì antichi ri tenevano che l' Ltro (Danubio) in u.:rl(J 

punto Dipartisse, e con 1111 r;uno scendesse nel 1\Iar I\er(), 
cun l'altro nell'i-\drì;:itico. 

Inng·inarono quindi che gli t-\rgònauti, di ritorno dal 

vi;:1ggio della Colchide, ove er:-1110 mossi alla conquista del 
n : llo cF oro, smarrita b via, entr;iti nclF btro, lkviasscr() 

per un al t ru braccio, che fu rilcnl1 l u quello della Sav,L, e 

fermato il campo tra i rnont:i. bbricassero b citt:t di Ernona. 
Taluni pretendono che cbl Danubio per l'Aquilio, oppure per 
il Neng·on , l'attuale Quieto, sccndcsscru llL'll' .\dria; allri 
che, non potendo cuntinuarc la vi:l Auvi,1Lìlc, trasportas':ìcro 

la barca 1 sulle spalle, ;ti Frigido , o cd Timavo, t; quinJi 
ritornassero in patri;1. Da :\Tedt.:a, che accornpar,..;nò il fu:-;· · 
giasco Giasone. sarcl>hc nominata la collina presso Co r
mons. Parecchi :-:ocrittori e poeti dt:ll' a r1 ticl1il.;t fanno giu11gcrc 
l' argonavc alle focì del Timavo. 

La crcck:nza che un ramo ci: acqua conginn:-:·cssc il 

::viar :\"ero alF Adriatico crasi divulgata a segno che ,\ risto 
t ele la sostenne provando che il pesce Irica partendosi 
cbl primo, veniva nelle acqnc Jd secondo. 

Il grande filosofo stagirita vissuto fra il 3~).-1, - 3~_:, 
a. C., colloca ncll' ultimo seno ddl' Adriatico le isole Elcl
tridi, su cui s'innalzavano due statue: una di Oronzo e 

l'altra di stagno, fauc da Dedalo, qu;indo fuggendo da Creta 
'.:iÌ salvò questi lidi. lfoa di queste isole alJbondava d i 

acque calde, cF odore cosi ingrato, che gli uccelli non po" 
tcvano berne e sorvolandole pri...:cipitavano asfissiati. ::Jarr a 

inoltre che Fetonte, colpito clal fulmine, precipitò nel htgo 
putcnte, che raccoglieva quelle polle, ed alle cui sponde 

crescevano i pioppi gementi 1' ambra, che raccolta dagli 

abitanti, veniva asportata in Grecia. 

Da qLlesta descrizione si arguì che Aristotele alludeva 
al lacus Jùnaz;i, essendo le Elettridi le isole delle terme, 

e le acque calde le fonti solrorose di Monfalcone. 
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I pi i1 celebr i <tulor i latini 11arLllll) inol ln.: che , \ ntcnon.:, 
abLandonata 'r roia <111and'era in fìamn 1c, riparasse co11 i 
fì g li ed 11n manip olo cli g c11tL- fida presso a! T irnavo. 

Virgilio <.: t ulli i suoi commentatori, L ucanu, nci la 
Pharsa!ia, Sil io ltalico, nel poema sull a :-.ì<.:concla gue1-r~L 

cartag·incs t.: , l'vlarF.ia lc, nd suo De ù ioribm Alà11i , Stazio, 
m:ll' o<le dedicata a Massimo Giunio , Cl au<liano, nel canne 
D~ bello gotù·o, }\ usoni o, ucll; Ordo 1wbilùtm [lrbiu111, l : 

fin a lme nte Si donio 1\poHi na rc, concorsero t ut ti , parlaml onc, a 
da r fama alla b reve fiumara, d i cui solo Possidonio indovinava 
i l corso, scrivènclo che dopo lm . .:vc tratto di via si spl'ofonda 
e :•:pariscc, per ricomparire, dopo ccnlotrcnta stadi', quasi 
p r...:sso la ri va dd man;, 

Il T in1avo, ass iem e cnH' Erosino ddl' ..--\.rgolica, il Tigri 
della \Icsopotamia e il Lico de!P Asia, venne classi ficato da 
Plinio tra q uell e corrcn li, ch e s' imb ucano sotterra . La sua 
classica ri nomanza fec e sì che molti ne rag ion assero senza 
co11osccrlo . Si g iunse a negarne l' es istenza ; !o s i collocò nd 
l\tdovan o e ne lla Carnia ; s i qui stio nò per il numero de lle Sl11..:" 

polle : Virgil io ne aveva numerak no \1e, come più tardi 
s:u1 Paolino ; i\farzia\c sol tan to sdtc; al t ri le: rid ussero :1 

due, op pure sostennero che non si trattasse di sette fonti, ma 
di sette foc i. 

I l Timavo, avvol gendo nd mis tero k vere '.-:òca tur ig ini, 

si presentava vc: la to, come Iside, che per meglio ecci tare 
J1 al tru i curio.siù teneva in pug no le chiavi del Nilo . 

Il celebre geografo ccl archeologo Filippo Cluverio, sul 
p rincipio del 16001 venne a visitarlo allo sbocco; g l i premeva 
sciog- licre nn enigma, into rno a cui tanti autori avevano ]a. 

vo rato pt: r renderlo sempre più inestricabile, egli lo trovò al 

disot to Jd la fa. ma che g-òdcva, (\llindì diede conto dì q~1ella 
su rt esp lorazione all ' accademi a di Li psia, concludendo, che 
vi a\Tcva n.un1crate soltanto sette bocche emissarie. E la dotta 

e parruccona assemblea anelò lie ta che uno dei suo i membri 
p iù insigni avesse sciolto ìl nodo gordi a no, aggrovigliato 

dalla fantasia dei poeti e dei RCOgr;tft. 
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Tuttavia l'ozioso litigio non cessò; si suppose che il 
fiume venisse alimentato d;tl ffl are, il quale entrztndo nelle 
latebre oscure dei monti, ridotto a volatilità da fuodti oc
,.:ul1t; sgocciolasse ra ddolcito in afft p i sifoni. 

* _.,_ * 

L' El dorarlo, quella regione immaginaria, che nel XV II 
secolo fece perdere la testa a tan ti avventurieri , venne de
scritta come una terra meravigliosa, le cui sabbie e rano 
d' oro e le rupi altrettante incrosta1.ioni di pietre preziose. 

La stessa r iputazione g ocle\rano i paesi serrati dai 
prirni spalti delle Giulie. Strallane asserì che il Tirnavo 
conduceva con le sue arene pag liuzze d'oro. Gli antichi •
dice Giuseppe Girard i nella Storia fi.1·ita dtl Friuli --
ri tenevano che nette vicinanze cl' Aqui leia v'era tan ta ab
bondanza d'oro che si rinveniYa quasi a lla superficie. 
« secondo }Jo!ibio, gl' Italiani chiamarono i lhrbari per sol

lecitare gl i scavi e nello spazio di soli due mesi diminuì in 
tutta Italia per un terzo il prezzo dcli ' oro. Venne poi ciò 
confermato dal Cigno di Mantova nella sua G-èorgù·ti al 
libro secondo. Il Candido inoltre sos tenc\•a che nelle vicinanze 

cli Medea si escavasse quel! ' oro :. · 
1l conte Nicolò 1'v1 adrisio na rrò nei suoi Viaggi pa 

!' Italia , .Frauda e Gei mawia (Venezia, T 7 T 8) che si r in
vennero nel Timavo r:usci cl' uova di una st raordinaria 
grandezza, i qu a li pensava avessero servito alla prod uzione 
d i st ran i animali Allora si bandì la no t izia che si erano 
veduti dei piccoli re ttili , ed il barn abi ta Basilio f\ squini, 
nel Raggu,rglio geoJ;-rafico storù:o dd territorio d t !llo11f a!co11e 

(I741 ) li classi fì cò per coccodrill i ; negando però che foss ero 
usciti d alle uova ann uncia te dal Madrisio, inqua11tochè egli 
osservava •che le partorite del rett il e sacro agli Egizi non 
eccedo no in g ranc\caa quelle di un 'oca! ,i 

Il canonico G. B. Francol nel!' Istria 1'eco11osàuta, scritta 
verso la fìne de l· XV II secolo, p ub!ica ta dal prof. Pietro 
dott . Tomasin nel 1388, diceva che nel T imavo superiore 
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entran o serpenti e quali ,il li barbi rodono un tanti no h coda 
ne ll' est remità senza fa rli a ltro danno; il pesce si sgrafi a et 
muore, acquistando per il corpo m,1cchie gialle et rosse al
quan to. Chi tali pesci man g ia, sente nel palato amarezza 
senza veru n a ltro danno o mancamento. Se uno di questi 
serpi puoi entrare per min imo foro in un vivaro de barbi, 
dà a t utt i la morte, siccome usa il lupo ent rando in un ovile 
di pecore . ,. 

Si credeva in fi ne che il T imavo rompesse e sbucasse 
improvvisamente, allagando il paese ora dall' una ora dal-
1' altra parte ; la t radizione d urò sino al I 840, in cui sì 
a fferm ava che avessero esisti to t re porte cli fer ro all' acque
dotto di San Giovanni presso T rieste, per chiuder ed in
carce rare l'improvvisa comparsa e le ingra te sorprese di 
quell ' onda ins idiosa. 

G iacomo Fil iasi nelle sue Memo1·ù storie/te dei Veneti' 
pri,m: e second( publicate alla fin e dello scorso secolo, cer
cando cli correggere i troppi errori che si erano diffusi, ne 
aggiunse di nuovi, non sapendo sceverare il buono dal ca ttivo 
che contenevano i libri dello Schi:in leben e del Valvasor. 

I( L e acque del T irnavo - egli asseriva - riescono intol
le ranternente fredde ed allora spezzano i vasi di vetro. T utto 
il paese tra Aqu ileia ed i lidi dalmati deve aver subìto una 
strana rivoluzione. 9 E descriveva un paesaggio ' dai coll i 
disfatti e rovesciat i dall e montagne disquilibrate e capovolte • . 

Ciò che lo aveva feri to era la palude Circonicensc, 
il lago di Zirknitz dei T edeschi e il Lacus lugms dei L atini, 
che T orquato T asso nelle Serte ;:ior11(,te del Mondo crt a!o, 
ponendolo in Carnia , come Giulio VV eber l' aveva posto 
nella Carintia, descriveva con quest i endecasillabi : 

Alla palude Lugca , onde si vallta 

L a nubi! Carnia, lunga età z,etusta 
Non lia scemato ancor L1 onor~ e il grido : 
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Qui,,i si ft'sca pri1111r, e poi c!tc l\ falla 
Sara cd asciutta, in là si sfm:t:·L· il 1·011~ 

h' si rarct~tlic, e fn't le "< 1adi (' ianlt' 

l'un dc I' a!n/a/()J" ,c.l' iucrwti· mtl;dh: 
];' Ùl ta l /..,,·m'.,a addù•Ù'n du in 1. 1an' l cmti 

!J' z"stcs.rn .1·ia palwlf' e cm11fo e sd,,.-r.. 

Il lag-o Cir6no è roman t ico; le acque im piegano tre 
settimane per n10tarsi e Yentiqua ttro ore per r iempi re il ba 
cino. Il Fili asi lo colorì con tinte lugubri , in q uesto quadro 
spave ntoso: 

« C no elci monti ct speri che 1o circond a chiamasi J;i
vornik - probab ilmcnlc 11 T abcrnik di Dante. - --· Due pro
fonde voragin i sonovi in esso, Lkntrn :1\ lè quali , se il ve ro 
elicona, vcggonsi spesso delle tiacco\c e dei fuoc h i movent is i 
in g iro . Grandi cose lì dentro c rede perciò il popolo vi 
facciano gli stregoni la notte. Sorge pure sul lago altro 
monte, il cui nòmc è Sli,~eni a. La .s ua Yetta è occup ata 
da un a vorag i11e di cni ignorasi 1a profondità. Dovreb be 
essere il cratere cli un es tinto vulcano. In[1ttì so rtono da 
quel barntro sovente densi nugo li cli vapori ccl aliti ignei 
cd elett rici, che impetuosi nemhi producono e rovin osi. T ali 
cose moslra no ac\ unque che e la Sl ivenza e il Javornik 
furono due vcs1H'i . 1\fa. nel fon do pure del lago, pieno 
corne s i è t utto cli buchi e c;\\,ernc, una cl i quf':>tc con 
t al' empito assorbe l' acque nel sol ito tempo dell' asci ug-;rn1cnto. 
ch e t rrlsc ina scco un:t quanti til str a11a d i pesce, cl i cui fanno 
copi osa preda i pescator i. Dico no clic in ta le in contro 
non ra i-e vo lte con forte scoppio e bnipo vivace sorte il 
fulmine cla que lla caverna c he il p esce sbalo rd isce e rende 
immobile. L o prendono a llo r;1 t.on le man i, e gettandolo 
nc ll ' acqua fresca lo fanno ri nvenire.> 

Cli i s'affidava alla descrizione dello sto r ìco ve neziano 
potev·a credere che da lle lato mie dei due monti g emelli e 
dag li antri lacust ri nascessero come dal. crcp acCio d i Lysc 
Fj òrd ncJl. a Norvegia, n;:i,st ri di fooco, cd avrebbe potuto 
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prestar fede anche a lle appari1- ioni che tenevano in isgomcnto 
gli spirit i. Di notte, per esempio, gli abitanti vedev;1 110 usc ire 
una lunga procession e cli scheletr i cl' uomi ni montati su sc he
let ri cl i cavalli, precedut i da uno stormo di scheletri d' avolto i. 
T rottando, quella compagnia funebre agitava le picche e le 
ascie cli p ietra che stringeva nel pugn o; giunta alla parte 
op posta precipitava in 11 11 bara tro, lasciando udire il rumore 
dcll' ossame che s rracellavasi alr mto delle rocce. 

Altri avevano osservato alla superficie del lago nìcn
te rneno che dei corpi t rasparenti vivi, color gh iacc io, pro• 
babi lrnen te de lle meduse. le qua li nuotavano mercè le 
co ntrazioni del loro ombrello g lutin oso; poi dei lupi mar ini 
e dei pesci corn uti. 

La natura non ha prodotto tanti animal i singolari e 
mostruosi q uan ti ne imaginò la mente dcgl'ignoranti. 

Corrado di lVTcidenberg, raccontando come nel q 43 
1111 t erremoto seppell ì in teri paesi, pretendeva ave t· trov ato 
ne lle spelonche c\elì e Gi ulie uomin i e he"-ct ic can g iati in 
statue cli sale. 

G iovanni Valvasor descrive una g- rott;i in cui sl sca
ricano le acque della palude e.li Ci,·c ino, e la presenta come 
una carnera impietrita , con i mobili; gl i ;irnesi e la figura 
d ' un tessito re seduto presso al tehio. In un angolo v· è il ca
mino ed in alto pendono carni affumicate, prosciutti : salsicce, 
intere fal de cli lard o. 

Non occorre dire che per veder bene gli oggett i 
forma t i dal co ngelamen to acqueo \Jisogna metterci un poco 
di buona volo nUt, e co 11 l' im prcssio11 e di cose rassom iglia nt i 
g iit vedu te, completare il contorno degli ernbrìoni sbozzati 
dagli stilliciclì. 

i-: s trano però che le stesse prodmiioni artistiche della 
na tura si ripetano in più luoghi , o diremo meglio, che in 
pili luoghi s'intravvedano le· stcs!--e modellazioni. 

Difatti Voltaire discorre nel :, uo Di.--.:ùmario filosoji(o della 
Crotta ddle fate, che sì t rova a due leghe da Rapaille. nella 
pa rrocchia di Fèterne. J ,' acqua fi ltrando ha fo n n ato nella 
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vò lta la !l g ura di una g al lin a ed un' a ltra concrezione che 
rassomiglia perfett amente ad 1111 pezzo d i lardo con la 
sua cotenna. i\el bacino infer iore s i disegna la forma di un 
aspo o ruota d a fìlare presso a lla conocchia. Le donne d ei 
dlnto rn i soste11g·ono cl i aver visto ne llo s fondo un a fi g ura 
femin ile pietri fica ta al disotto cicli' aspo. 

Il filosofo di Fcrncy domanda se davan ti a simile 
scherzo della natura non sia pili ragion evole sostenere che 
si tratt i della vera pìetriticazione di un a donna che filava 
all'aspo, ten eva il lardo appeso al soffitto e presso di sè 
la sua ga ll ina coi pulcini , piuttosto di affermare che le 
conchig·lìette trovate fu ori dalle spelonche furo no deposi ta te 
dal mare cinquantami la secoli or sono, e che le piet re a 
spirale rinvenute sui n.lOnti racch iudessero in a lt ri tem pi 
il pesce u<111ti!us che nessuno avrebbe veduto. 

l\1a se il gran de clcrn oli torc francese, che non risparmiò 
col suo sprezzo beffard o nemmeno quella giovane scienza 
che fu detta la storia della materia e della vi ta, potesse 
levar la testa dalla tomba, s'accorgerebbe che la geologia 
h a spaaato gTa n part e di quell e lar ve e cli quegli errori 
che la sua negazione ccl il suo cinismo e rano r iusciti sol
tanto a scuotere e a far turbinare come un vor tice r ivolge 
la polvere 11elle proprie spire. 

I g eologi visitando le nostre caverne trovar ono le 
tracce di un popolo preistor ico . che vivendo in quegl i ant ri 
vi lasciò le sue spoglie, le quali spiegano chiaramente come 
il lugubre corteggio dei morti, così lungamente durato nei 
sogrii sn perst ii iosì dell a Carsia, a ltro non fosse che una fa n
tasmagoria, le cui ori ~in i derivarono dai carcam i e dalle ann i 
di p ietra e di osso che i contadini trovavano nelle g ro tte. 

Il barone Va lvasor presentò nella sua opera la scena 
di una bolg ia in fern a le, eh ' egli assicurava di aver colta e 
disegna ta nella grot t:.t d' Adelberg-a; dopo di lui però 
ne~su n al t ro ebhe la fort una ct · imbat tersi in qucll' acrobatico 
aggrup p amento di mostri J geologi, ostinati nella ricerca 
d d la vr::::rit à1 dimostrarono essere quel quadro dia bolico 
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pura invenzione, giacchè in così breve spazio di tempo il 
gemitio non avrebbe potuto complet,:trnente alterarlo, e 
citavano a prova una data scritta sovra un cono stalattitico, 
che dopo ottanta anni er2, ancora visibile sotto il leggerissimo 
velo depostovi dalle gocce incrostanti. 

I naturalisti sbandirono adunquc le graziose e diver
tenti rnen;,:ognc dei libri e le bugiarde illusioni popolaresche: 
correndo il paese in compagnia di guide esperte, visitandolo 
in tutti i suoi angoli pili remoti, in tutti i suoi nascondiglì 
inesplorati, salendo i monti e penetrando nel grembo della 
terra, ri uscii'ono a dileguare l'oscurità che lo avvolgeva. 

Le favole non resistettero al chiarore del lume con 
cui camminava la scienza nelle sue investigazioni. 

L'oro, che secondo Plinio si frapponeva nelle stratifi
cazioni delle prealpi e seminava le sue pagliette nei nostri 
fiumi, si presentò allora nella sua vera qualità di pirite gialla, 
splendidissima, scintillante sotto l'acciarino, che abbandonava 
le scaglie ingannevoli alle acqu.::, ma che all ' azione clel fuoco 
va in fumo. Ancora pochi lustri fa gli abitanti del Pinguentino 
si servivano per caricare i fucili ed uccidere gli uccelietti 
cli alcune pietre di pirite, in forma di pallini metallici, che 
trovavano a fior cli terra. ,-,-

A pprendernmo inoltre che Aurisina, ritenuta erronea•] 
mente una regione cr oro, doveva la sua denominazione alla 
bontà dei terreni, g·iacchè la parola aurmn veniva adoperata 
dai Romani per significare la feracità del suolo. -

I fuochi fatui che ad Anti>,;nana salivano come farfalle 
fosforescenti e andavano a pog·giare sulle porte delle mura, 
sui tetti delle case, sul campanile della chiesa , simulando una 
festevole illuminazione, creduti dai paesani anime vaganti cd 
irrequiete, scomparvero nel 1742, allo rchè si effettuò il pro• 
sciug;irnento di una pozzang·hera umida e grassa che ali• 
mcntava quelle vagabonde fì.ammeìle. 

Anche la dama bianca, cmerger1_te a pie' dello scoglio 
di Duina , e che nana·rn a tutti le d( ., . ose avventure, per

dette ogni prestigio misterioso e si mutò in una statu:::.i. 
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scarp ellata dalk on de del mare, b quali..: t rovava un a nu
merosa compagnia d i ~ordle manr1orcc in quegli abbozzi d i 
fa ntasmi che i ven t i e le p ìogg·c avevano modellato rodendo 
i blocchi isolati, ritti, espost i all' elerna lima ckgli clcme11Li. 

Dacchl: i geologi e gl i a rcheologi corse ro questo 
nos tro pa ese, anch t:: la gente pili zot ica cominciò a com
prtnclerc che le sue case, i su oi villaggi so rgono suvra 
una vas ta necropoli, in cui stanno sepolte quelle generazioni 
che r avevano preced uta nelle fa ti cl1e e nei do lori della vita. 

E si Jieàc a frug;,trc con an-.;ict~l e senza paura in 
tutte le buche, in tutti i CUJ licoli, i11 t utte le g·;:d lè ric sotter
ranee cd a. scava re 1h! i proprì campi per trova re nel suolo 
le anticag lie, che ques to in gran copia constrva e d i trallo in 
tratto rest ituisce, quasi sdegnando gl i ornal)lenti e gl' istrn· 
menti con cui !1 

t11>1no accarezz a la va ni til èd agg uèrr iscc 

la prepotenza . 
Così gli aspetti cu riosi della natura a nd a rono p èrdcml o 

le parvenzc di fantasmi; e G orgone, spaventat ricc de i dcLol i. 
non apparve: pìlt tanto assiduamente nell 'omiJra delle nott i, 
coi suoi occhi gatteggianti e fa sc ina tori. 

fifi~ff~~=/:~~ -
_ _;~-~:,:~ -.::'~· 
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1G. De Francescbil 

l CASTELLANI DEL T!MAVO 

]'l'ÌIJW ~nm1par.s.:1 ,le i Tit1!/\\'P, 

11 Timavo, limpido figlio dell ' Albio, sgorgando dal 
Catalano e raccogliendo tutte le gronde in un alveo scom 
posto dagli spessi straripamenti, fogge le boscaglie, che ne 
adornano la culla, e bagna per breve tratto un paesaggio 
vergine, in cui la natura compie selvaggiamente il ci rcolo 
del la sua riprnduzione. 

A poca distanza dal posto, ove si compone frettoloso, 
spuntano sovra un ' eminen za i ruderi del castello di Gu
teneck, nella cui cinta imputridiscono i rifiuti delle prede dei 
lupi e dei corvi. 

Non si sa se il castello d i Gnteneck ricevesse nome dalla 
famiglia che lo costruì, oppure venisse così chiamato perchè 
eretto in un angolo remoto m a confortevole , supposizione 
questa smentita dal fat to, giacchè nella selva dell' Albio si 
annidavano banditi e ladroni. In orig ine era so ggetto al 
go\7erno temporale della sedia aquileiesei che lo infeudò. Nel 
12 58 il patriarca Gregorio Montelongo costrinse \i\lintero 
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da l)isino a demolirlo, q uindi n~ tlllè ritdi ficato. L" oscuriUt 
dei tempi non permette di chiarire se Goffredo di Guteneck, 
che figura ne i documenti del I 3 ro, ne fosse il s ignorott o 
oppure il vassallo. 

Cinquantaqua t tro anni più tardi A lberto, conte di Go 
rizi a, induce F ilippo di Gutencck a cedere i diritti che 
,·antava sopriì un terzo di que ll a rocca ad U gone di D uino 
e da quel momento il castello diviene fe udo dei Dui nati, i 
quali per i 1Je11cfi zl ottenut i dai pr incipi d'Aqnileia e dalla 
dinastia g oriziana. forano per qualche tempo i più p otenti 
~ignori della Carsia. 

Più tardi il castdlo cl i Gu tcneck divcn11 1.:: p ropritt :1 
de i Barbo, poscia dei D c F in e passò per via di mat r imonio 
a i L azzari ni , assieme cou l' altro castello d i l ablanca, che 
sorg eva nel luogo elet to do.i R omani Ad ;11a!tm1 , non per 
la inospitalith e poca sicurezza del sito, ma per i mcli 
sdvatici che vi crescevano cci ;mcora Yi crescono spon
taneamente. 

L' ant ichissimo cd illust re casato dei Bar\Jo si SLH.l<li
visc in due ra mi 1111 0 fi ori a Venezia) è diede papa Paolo Jr 
e diversi magistrati della R epublica: t.· l' altro si propagù 
:1 Pola, a Bu ie cd a T rieste \ ove fu 011orctto ddla nobilti t 
decurionale ; t rasferito .'ii nd 14So Bernardino Barbo sul 
Carso, i suoi discendent i ot tennero il ti tolo di baroni e 
più t ardi quello di conti cl e ll' imp ero . 

l De F in, ascritti al patriz iato t r it:s li110, cra nu vt:nuli 
da Berga mo; i Lazzarini, oriundi di lVIaccrata, iCnn arono 
stanza nell e città is t r iane: e si estesero nell a Carniol a e 
nella Stiri a . 

Il T irnavo superiore, abbandonate le fo nt i che lo 
alimentano di vene pmissimc, fugge incassato in basso 
let to cl i marne. L a vallata che incide è: quasi tutta terra 
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coltiva ed arborosa; i frum enti cd i fieni, i pascoli cd i mag
gesi corrono sino al!c colline, il cui iriantcllo verde pare 
un vivaio d i carpi ni, di faggi e cl i g iovani q uercic. 

La .strada che fedelmente lo accompagna sin presso 
ad A uremo è fia ncheggiata da pruni e da peschi , i q uali 
stendono i rami quasi offrendo ai passanti le loro frutt a. 

Dove s1 arresta l' opera delF uomo, la vegetazione 
abbandonata a sè stessa, impoverisce ed infonde, come 
i quadri di Gian Ruysdael, un sentimento cli dolce tri
stezza . Dovunque si g uard a, colpisce l' orma· d'una società 
scomparsa. 

I castellieri accennano alle alpestri abitanze pn::isto• 
riche ; i nomi ed j resti romani r imandano alle opere che 
i mili ti qui di stazione impresero a sicurtà delr Italia; 
mentre i p ochi asili b aronali ricord ano la fil a di manieri 
che vi stavano sch ierat i. 

E la sorte toccata ,1 questi manieri è così facilmente 
leggibile, che non si ha bisogno cli chiedere soccorso alla 
n1emoria o a\l' erudizione. 

Quei covi pri mitivi, in appar~nza o davvero inespu
gn:ibi li, sparirono in gran parte , oppure si tramutarono in 
asi li comodi, senza ponti kvatoi, senza merli e con una 
g rande quan ti Ut di finest re aper te su lla campagna. La stessa 
trati forrnazionc avvc11aè n~i feudatari : il nobik rapace, che 
viveva 'di quanto g li dava la strada e che portava il ber
retto di pelle di lupo, s i gdtò disperatamente per avidità 
di grandezza in tut te le guerre territoriali ed ottenne di potei· 
fregiare: il propri o stemma con l'elmo de i tornei . Diede 
il suo braccio e il suo denaro ai principi, e sazio di con-
cession i e cli onori, si cang·iò alla fine in un p acifico .· 

d t t 'I l l . d' cenub ~au en e ge~ 1 uo1~0, e 1c, per rompere. a noia e 1v 
10 

fe-
1 commensali , ord rn ava fest<:: :ampcstn, o facev~ ,i da tre 
al sorgere del 17001 le manonette nelle anneninfocati in 
a-granai. 

LVano tutte 
mano che 
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Il castello 
ùi Bist c r za 
(Feistri1,) con· 
servava un ri 
rna su g l io di 
torre antichis· 

si ma. Alochus Ji Fcistriz, 
che ne fu l'ultimo sig nore, 

morì nel I 29 1 nella g-uerra contro 
gli U nghcresì p aga ni . 

TI ,:,vine ,le) ,;as,elJ.i di 1)i ,1cn .:,. Feudo e beni restarono per 

tempo ai sig nori Ji Duino; l' eJ ificio tu rri to finì in 
ciumc di sassi. Anche -il pala;:zotto che i principi 

:rg levarono su quelle macerie, sparì non lasciando 
H Tiiie lembo delle grosse muraglie. 

al imentano degli Steinbcrg, opera à el XVII secolo, venne 
let to di ma al patrizio triestino Giov . Bat tista dc Leo1 con 
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l'altro detto la rocca cl i Raun ach, .fabri cata nel 1313, distrutta 

e ricostruita più volte. 
Lo Schiller - Tabor, il cui nome è formato dall1 ibrido 

connubio di una voce tedesca corrotta, che signifiCa velet
tare o stare in sentinella, e da una parola slava, che vuol 
dire sommità fortificat a, s' ergeva tra' due castelli p redetti, 
ma più lungi e molto più in alto, in posto da poter dominare 
t utta la valle. Chiuso da cin ta, aveva tre portoni e quattro 
vedette; inoltre due bastie ricolme di terra e murate, nei 
cui angoli sorge\,ano c inque torrioncini. 

Una \7ersione vuole che il sig 11 oi· di Rallnach fabri
casse col concorso dei \Tassalli questo castello nel r 508, 
quando dovette sgombràre qt1e1lo dì Momiano cl' Jstria, preso 
dai Piranesi per conto della Republ ica veneta·; un'altra, e più 
conforme al vero, rimanda. la costruzione alP e poca delt' in
vasione dei Turchi. 

Nel 15 r 5 i villani insorti t entarono .cr impossessarsi 
dello Schìller-Tabor1 mc:- non riuscirono. La rivoluzione dei 
contadini accesasi nella Germania meridionale si propagò 
sino alle r ive dell' Isonzo . Bande armate g uastarono i boschi. 
spiantarono le barriere dei pedaggi, devastarono i campi . 
Xon fu ma i più veduta una strage tan to ·• b estiale. Quella 
gente, stanca dell'oppressiva serviti\ fatta triste e crudele 
dai lunghi patimenti, spinta da un sent imento di feroce 
rappresaglia, inalberava delle bandiere bianche con sm;vi 
dipinto un arcobalen o; dov unque sventolavano quei segnali 
tutti i canili, tutte le capanne, tutti i tugur"Ì s i vuota
vano e sempre più ingrossava il contingente delle orde 
riYoltose. 

La fantasia era stata riscaldata da segni celesti ritenuti 
nunzì e precursori di gi-avi fatt i : appar vero, cioè, il ro fe
braio cli quc \l' anno , aW orizzonte tre soli , chiusi da tre 
arcobaleni, tra' quali l'occhio trav-edcv·a eserciti infocati in 
at to di combattere insieme. In Germania miravano tutte 
le sere una cometa, che aveva la form:t d 'una mano che 
inlpugnasse una spad:i.. 
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A ·Maichau, ·nella Ca rnio la 1 dopo di aver p recip ita to 
o ltre .l é ÌYnira i nobili ·rvr~indorf, il marchese di Ciissa, l'ul t imo 
della··s tirpe; e g li alt ri difensori del çastello, cd uccisi due 
bambi11i, trascina ro no la rnadre d l questi , affa tto ignuda, 
sullo ~Pian~to, e l~ finiroqo a co lpi di mazza. 

Ìn'· .a!Cuni luogh i ball arono dì notte. al lume delle foic• 
cole , intò1\;o·.· a i; cadavel'i. 

Riacce~ ~i :"la ri\7o lta nel 163 5, i contadin i della P iuc:1 
at ter rarono chiese e convent i ; oblig arono il _ 1.~o bilume ;1 

celarsi nei nascondiglì o a riparare nelle cittft ; assed iarono 
i T orriani , i Lantieri. Presero cl1 assalto Reifcnberg , e d is tru tto 
quan to loro capitava nelle mani : i mobi li, i quadri , gli 
specchi, le tappezzerie, e da t i alie fiamme gli ·urbarì, s i get· 
tarono sui letti gridando : 

- A desso dormiremo noi qui , i sig-n o ri vadano a 
sd ra iars i sulla p ag li a delle nost re sta lle. 

S' impadronirono pure dell o Schiller• T<L-bor. Gian Fcr
<linanclo Porc i;i, il conte G ian F ilip po Ba rbo ccl alt ri nobil i, 
fo rti cli venti cavalli e qualche centin aio cli fan t i, attaccarono 
e vinsero i ri belli, che prima d i sloggiare e d i cedere sm a n
tellarono la murata son1mità. 

Il castello cli Radelscck, dei s ignori cli Rain, tras• 
messo ag li O berburg, d iventò propriet~t di G ia n Giacomo 
Raunicher, che nel r665 era capi tano di Tries t e. 

Prìmano, o Castra prima (Prem), orgoglio elci signori 
di D uino, che vollero quel nome ag giu nt o a l proprio predi• 
c:i.to, di venne un giorn o anche i ! 1-)ro carcere. 

Rotta nel I 308 l' amistà <: la t riste alleanza con il 
co nte Alb erto e11 Gorizia, ;ipcrt a contro questi una guerra 
dispettosa ed insostenibi le, U go ne 11 dovette piega rsi a lla pace 
rtccettand o pat ti umilianti , 1ra cu i la prigionia a confine in 
quel feudo, che ac~.1uistato da nn Raunach , fu cl a to eia ques ti 
con la mano dell a fig lia ad un princi pe cli Porcia . 

I Raunach, o Raunichcr, o Ravign ani, fu oruscit i ravc 11 • 
nati, alr epoca delle fazioni guelfe e ghibell ine , pos tisi a 
servi zio cl ell' impero, cli venncro b aroni alemanni. 
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di l'ri,n;:,.no 

Nel XV secolo possedevano vasti beni e molti castelli 
nella Carniola e ncll' Istria; così i Porcia, discendenti dai 
conti di Ceneda, potenti nel Friuli, vicedomini e luogotenenti 
della Chiesa aquileiese. 

Il castello di Novo Scoglio appartenne alla famiglia di 

Nicolò llaJJ.ber.,__J)opo ~stinti i Valsee, successori ai Duinati, i 
Rauber 1 in C:ornpenso dei. servizi militari ed altre utili presta
zioni, ottennero dag·li a1:ciduchi cl'Austrùi cariche onorifiche 
c possedimenti, e Federico III alla fine del secolo XV, per 
quattromila fiorini renani, diede loro in pegno le terre e la 
castellania di Duino. Creati baroni1 d:vennero anche i reg
gitori della Carsia e dimostrarono quelP arditezza e quel 
coraggio che formavano la caratteristica della. loro stirpe. 

Nessuno sa donde siano venuti. Allorchè in virtù dei 
mostruosi lcggenclarì privilegi la famiglia carintiana dei Gra
deneck poteva falciare a suo beneplacito su qualunque campo 
cd asportarne il fieno, e quella elci Pottcndorf ahbruciarc ciò 
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che ad essa talentava , per cui i \7aSsalli cr;rno costretti rt 

riscattare da quel feroce arbitr io gli aver i pagando grosse 
somme cli denaro, g-H Eng elscha lck, seco ndo quanto afkrrna 

Rc.,·inc del c:,$tcllo di Novo Sco~lio. 

il Lazius, go<lendo il benefizio della. rap ina s tradale, acqui• 
staron o il nome cl i lad ron i. Rauber non è che lo spregevole / 
nomignolo dato a questi nobili per le depred azioni che com - , 

mettevano sotto la protezione de l p rincipe. / 
Si narra che i vi ll ani a loro soggetti fossero tenuti :l 

presentare al castello in un da to giorn o cicli.' ann o tutt i i 
giovani impotenti a p restar servizio nelle miliz ie per qualche 
dcforrn it8, i quali veni van o costretti a ball are davant i a i servi 
con altret téln te fanciulle di confo rrna r, ione di fcttos::i. . Ma di 
questi usi e t ributi iniqui o b izzarr i abbondava il Medioevo. 
Sap piamo che un nobile dell'Austria doveva portare il giorno 
di S. Mar tino due vasi pien i cli mosche, e un vi ltaggio 
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della Turingia inviare al suo sig nore tre centesim i alr anno 
recati da un contadino orbo, monta to sopra un cavallo orb o. 

I R au ber, per le lo ro imprese arrischiate e le mcraYi

gliose avventure, inte ressarono così fortemente il volgo, che, 
reputati personaggi romanzeschi , vissero nella poesia delle 
memorie più a lungo di quanto davvero meritassero . 

Erasmo Rauber, inn amoratosi c.l' una bella mugnaia, 
che abitava presso il suo castello di Kleinhtiusel, ad A lbì
nìana (Planina), s ' appostò cli sera sull a strada col proposito 
di rapirla; 11npennatosi il cavallo 1 E rasmo, accortosi che il 
pugnale gli. era uscito da lla guaina, si piegò per raccoglierlo 
e cadde così . disgraziatamente eia restar rnorto alf istante. 

Sul luogo venne poco dopo alzata una colonna con 
b seguente inscrizione ; Au110 MD .,,.YVIJI · .YJ J 'uli !tora post 
111erzdiem fil · hoc iu loco ·obùt nobilis Vù- Enrsmus Raubt!r 

ou?ts anùna. requùscat in pacr. 
Nicolò Rauber nel q 92 si trovò impegnato nella 

guerra contro i Turchi, e presso Villacco, Alì pa.scHL. ferito, 
spirò nelle sue b raccia . 

Cristoforo Raubcr, vescovo di Lnbiana, cahto a Go
rizia nel 1509 con le assise di luogotenen te\ alla testa <l i 
un corpo di Tirolesi 1 la to lse ai Veneti. 

Andrea Everardo Rauber , nato nel I 507, morto nel 
r 57 5, di cui s' amm irava io spirito cavalleresco e la forz a 
erculea, :weva una barba mera,•iç;li osa, ch e divisa in due 
trecce doveva raccogliere in nodi a fi ne di nòn strascin arla 
per terra. Era uno dei favoriti di :Mass imiliano JI e le cro 
nache del tempo sono zeppe dì graziose storielle sulla 
tenzone eh; ebbe a sostenere con uno spagnuolo per Elena 
Scharseginn, figl ia natura le dell 'imperatore, il quale aveva 
promesso la mano (lc \l' avvenen te donzella a quello elci due 
p retende nti, che lottando sarebbe r iuscito a. porre in un 
sacco il proprio avversario. Everardo Rauber, v incitore, 
c.:lcciò nel sacco il rivale e lo depose ai piedi della sposa. 

I R::LUbcr furono pure capi tan i cesarei d i T rieste; ab 
b;-i.ndon.:lrono \a nostra provincia allorcbè b somma de i 
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privilegi militari si assottigliava e volgeva alla lìne; i loro 
ritratti, con le annature che coprivano da capo a piedi 1a 
persona, ci presentano le 1l1Ztr;;i;iali figure cleg·li t1ltirni guer
rieri del feudalismo, 

Appena se n'anelarono, la socieU1 stava gi/1 iniziando 
la sua m10va trasforrna;;i;ione; non senti\;a più il cli 
!:ante personali cautele; sguernì le rocche; sostituì CO· 

rane .i. lunghi e ricamati corpetti, ai caschi le parrucche, 
alle lame di g·uerra gli eleg·anti spadini dalla guardia ci' oro. 

11 castello cli Novo Scoglio, alla partenza del suoi fieri 
prtdronl, accolse i signori cli Neuhaus, quindi, come tante 
altre agguerrite dimore, divenne un piacente e silenzioso 
romitaggio. Nelb seconda mcl:;\ del XVII secolo lo acqui • 
starano i Rossetti, e anelò ad abitarlo il barone Francesco, 
imito in matrimonio con nna Pcta;;i;zi, la cui famiglia avev;i 
in parte comperati, in parte ereditati i castelli cli R.aclelsecl. 
]VIahrenfels1 Castelnuovo, Schwarzenegg e San Scrvolo . 

I Rossetti discendevano da ceppo ferrcLrcsc per un 

involontario fratricidio, ripararono a Bergamo. 
Da Orazio de Rossetti, che figura tra la nobiltà gih 

nel r357, si staccò il ramo che venne nella Carsia e fabricò 
due castelli, quello eletto Sul Colle alla riva sinistra della 
Piuca, l'altro presso Vipacco, a cui per l cespugli cli rose, 
che ne rallegravano i contorni, diede il nome cli Roseneck. 
Nelle vigne di qucst;i. signoria cresccv1. il famoso vino fa 
fg!IC!i. 

Il Timavo, giunto sotto le rovine elci signorile rifugio 
cli Novo Scoglio, scorre in un vero precipizio, e, non po• 
tendo rodere le alte pareti che lo imprigionano, cerca almeno 
e.li sterrarne le fondamenta, fa girare le ruote di alcuni 
molini ccl entra silenzioso nella vasta bocca cl' una spelonca, 
sempre apert;-1 per inghiott irlo. L'acqua traforò la roccia 
e si apr'I un sottopassaggio, per cui la villa di San Can-
1.iano poggia proprio sn quella vasta g·alleria. 
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Lavallèe, nel Viaggio pittoresco in Istria c Dalmazia, 
illustrato da L. F. Casas e publicato a Parigi nel 1802, 

scrive che il fiume giunto ai limiti della sua scomparsa ha 
una profondità clic nessuna sonda riuscì a misurare, ed i 
signori I-Toppe e Hornschuh nel loro Diario di· un viagg-io 
sulle coste del!' Adriatico (Ratisbona, 18 r8ì narrano che nei 
giorni di piova ri stagna nella caverna, in cui fa la sua 
prima sfuggita, e non potendo sfogare, scrolla la collina, 
per cui il villaggio avverte, unito a spaventevole rumore, 
un continuo terremoto, che fa ballare il vino nei bicchieri. 

Ma i Francesi, nel descrivere i lu oghi, non ci badan o 
alla veritii cd hanno la coscienza, come dice un cbssico, 
:-ti t utto rasa cli scrupoli. 

Jules Vcrne, nel suo 1ìlattùi Sandor, ci dà una Trieste 
divisa. in due parti: ~ b Thcrcsienstadt, elegantemente fabri
cata sopra una spiaggia, ed il borgo vecchio e povero, co• 
struito irregolarmente e rinserrato fra il Carso, che lo divide 
dalla precedente, assieme con i pendii del Karst, collinetta 
la cui cima è incoronata• da una, fortez7,a molto pittoresca. " 

Adolfo Badin, informa che ~alle porte di Trieste havvi 
un corso cli acqua sotterraneo, che si è tentato cli utilizzare 
per il servizio della città, e che in Allernagna il fiume 
Laybach della Carinzia va a perdersi nella grotta di Aclel
berga, e che ricompare al suolo per sparire di nuovo nel!ct 
caverna di Rcifnitz • . 

lVIa non sono solo i Francesi famosi nel bandire cosiffatte 
corbellerie in nn libro cli lettura per le scuole popolari 
dcll' Austria, si prè.'S cnt;i.va Trieste fabricata in un seno c\ o \T 
scorrono tre fiumi. 

-::• 

* * 
Dove il Timavo scampa e s' i1r1bnc.1, la natura assume 

un aspetto cl' orrida bellezza. 

San Canziano sta all'estremo limite di quel sepolcro 
delle ;1.cquc, sull'orlo del bar;1tro. Tntto alF intorno si 
presenta uno sconvolgimento di rnassi; il suolo 2: riboccrntc 
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cli rovine; gua i.:: lh si levano doppie spall iere di altisgirni 
pilon i, come q uei rozzi sostegn i dei templi senza vò lta, in 
cui i Druidi andavano ad officia re a l chiaror della lu na. In 
mezzo ad un a 11 11 d ili1 g retosa ern e1-g-c un monolito : è il 

simulacro di una sfinge g iacente, formata dal caso, per far 
p ensa re che, come a T ebe proponeva ai passeggieri g- 1i 
enigmi che no n sapeva no sciogliere: qui essa simboleggia 
il Tim avo, che a tt ira e provoca g l' id rografi a scop rire le 
vi e del suo co rso misterioso. 

San C(\ni iano . 
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~ ON UO SOTT ERR ANEO 

La ,,·illa di San Canziano, che h a. ancora un avan:t.o Ji 
mura, si raccoglie con le poche case intorno al campanile 
(l i puro carattere ve neto, che termina a freccia e se ne 
sta isolato. La chiesa, ristanrata nel 1607, ha il tet to a 
scaglie dì p idra. 

Gli archeolog· i crcùono <.:hc lassù sorgesse un oppido 
romano, (: vennero a confortare il loro asserto alcune an ti 
cag lie ri nvenute Bel saG,"rato, tra cui il piedistallo di un 
monumento co nsacrato ad A.ug usto: che ampliò il terr itorio 
<lclla colonia tergestina, e che nell' anno 34, volendo liberare 
la provincict dalle frequenti incursioni, mosse ad affrontare 
i Giapidi e riuscì a soggiogarli, riportando dùran te l' assed io 
di Metulo una, ferita dalla macchina di g uerra eh ' egli per
sonalmente di rigeva. 

11 conte Girolamo Agapito accog·lic la notizia che la 
borgata di San (anziano debba la sua origine a certi mo
naci armeni, scacciati dalla Turchia all 'epoca dell' ult ima 
crociata, si sarebbero ricoverati lassù in ampio convento; 
ma dopo alcu ni anni, sciolti i vo ti, contrat to matrimonio con 
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le fanciulle dei luoghi vicini, avrebbero formato il primo 
nucleo cleli' attuale popolazione. Che questa storiella sia o 
non sia vera, poco importa; certo è che il villaggio ha tratto 
il suo nome da una delle pili belle tradiz ioni aquileiesi. 

Enrico Noc, nella sua Guida ùz Abba,-::ia, narrando 
de lle persecuzioni di Diocleziano contro i cristiani, ricorda 
che Canzio, (anziano e Cancianill a, della famigl ia Anicia, 
riti ratisi nel loro predio, posto presso le acque gradate, 
furono citat i a comparire innanzi al pretore d ' Aquileia. 
Senonchè gli animali da t iro, che trasportavano questi <lisce• 
poli della nuova fed e", s1 arrestarono improvv isamente, non 
\·o lendo proseguire, in . un punto della strada ove usciva 
con forza lo zampillo d'una sorgente. Allora i tre fratelli 
e Proto, loro maestro, vennero in quel posto decapitat i. 
Perciò, sogg ìu ngi.:: lo scrittore tedesco, ' nel Litorale trovansi 
parecch i villaggi e chiese dedicate a S . Canzìan o, special• 
mente nelle località ove scaturisce qualche fonte d'acqua viva. ,. 

E qui, a quanto affermò i l valente sto riografo Bernardo 
Benussi nel suo ultimo lavo ro , La lùurg-ia s!a11a ne//· lstna, 
cioè, che non v' ha ncll' Istria una sola chiesa int itolata 
ai santi Cirillo e Metodiof <lob biamo agg iungcrè, che mentre 
nella Carsia sono molti i luog hi che trassero k: denomi
nazioni dal martirologio latino, i nuovi patroni del movimento 
slavo non hanno una sola cap pelletta a loro dedicata, I.! 

figurano soltan to in due luog h i, malamente dipinti, all'esterno, 
nelle lunette sovrapposte al le porte, ciò ch e signi fic a carne 
siano arrivati tanto tardi da trovai-e già da secol i tutt i g·li 
altari con5acrati ai nostri santi nazionali. 

IJ Timavo, che passa come un treno ferrov ia rio sotto 
il tunnel tenebroso, riesce presto alla luce, rovesciando.si 
giù da una finestra aperta nella parete del baratro1 sui' cui 
cigl io sta la villa di San Canziano . 

La scena che sj presenta è una deìle grandi meraviglie 
della natura. 

I 
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Due ampie voragi ni, divise da un d iaframma traver• 
sale, s'aprono al!o sguardo . Muraglie lacerate c ircondano 
le terr ib ili profondità di quei precipizi mortali , scendendo 
giù a piombo, come rovinose cadute, o sca i. ano con dirupi, 
tra cui .•/ insinuano lubrici sentieri o stanno sospesi palchi 
pensili e ponti coi sostegni confitti nel sasso . 

Si vinsero tutte le difficoltà per guadagnare i passaggi 
più pericolosi e più p itto reschi, e si domò l'orrore, che 
non permetteva di misurare con l'occhio gl i abissi. 

Le balze rocciose, irte di punte, sctii-ite sotto razione 
dd sole e della pioggia , sembrai10 fac il i a frammen tarsi, 
intrattabili dallo scarpelle. 

Nelle impastature t ra scagliont: e scaglione crescono 
ciuffi d ' erba e mettono le barbe certe pian ticelle a ert:e, 
bagna.te costantemente dai vapori dd fiume, mentre alc uni 
alberetti s 'afferrano con le radici nelle fess ure e si sianciano 
coi loro fu sti obliquamente nel vuo to . 

Gli sdrnccioli , 1rnmiti di ripari, girando tortuos,unente, 
rnèttono su terrazze prominenti, eh clli si g·ode la varietà 
dello spettacolo in tntte le sue selvagge attrattive. Quegl i 
anfratt_i, all'apparenza 1:ischiosi, conducono giù, nel fond o, 
in facc ia al frnrne ri"gurg itato dalla caverna. 

L ' acqua, raccogliendosi in un bacino, sguisci a subito 
t ra lo scomponimento e lo sfacelo che ne ingombra il le tto; 
g ira intorno ai pietrame, lo investe, spesso lo sommerge 
a ffatto, e va dritta verso la parete colossale, che divide le 
due voragini; trovando sb arrato il passo r in g·orga e tra.boe· 
cand o cerca i due larghi fori, che seppe scavare nei macig ni 
ìn modo da lasciar isolato ne l mezzo un pilone informe; 
unico sostegiìo di tutta la vòlta. Preparandosi a varcare 
le due aperture di que!F ostacoio, getta tu/ o nda turbi nosa 
nell' una e r iversa nell'altra una limp idissima faid a simile · 
ad un gTosso cristallo convesso, che lascia trasparire la fu ria, 
l' impetuositlt e la rabbia de l primo fiotto, il q uaie rivolgen· 
dosi a spira sotto di essa: sferza. i mass i, li rode e tenta 
di scalzarli. 
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:::ccmh.:udo per 
un cunicolo, breve 
e st retti ss imo, si 
giunge proprio in 
faccia a q nc sto 
spettacolo di una 

bel lez za cl isorc\i• 
nata e fragoro sa , 
e avvolt i in una 
nub e, cli c bagna, 
assordati da l fra• 
stuono, si vct..k 
l'acqua scompi
g liata, m::t vitto· 
riosa, che con il 
suo bianco diade• 
ma sfoga sotto u11 
a rco t rionfale di 
acacie -: di ac..:ri, 
cresciuto sponta

neo da van ti a 

quella spumeg
gian te ca teratta 
Fasci di ginc
st rone e p ctpa

vt::r i errat ici con 
le cres te rosse 
e stelle di cri
santemi orlano 

le spo nd e: e rall egrano quel Lo1-ro, mentre l' edera in tralcia 
tra ramo e ramo le sue mezze ghirlande e getta senza 
ordin e: i SL!O i ekgant i fes to ni. Foglie e fi ori tremolano sotto 
la corrente d' aria provocata da quell' ingresso veemente e 
maestoso c.ld fiume . 
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Il Timavo, affaticato ~ dalle ghiaie e dagli scogli, che 

lo infrenano, al\~'lranclosi a scomparire una second a 
volta p,cr la. grande frattura aperta a guisa di portone all~ 
radice d'un muro, a lto centoquaranta metri , e che va su 

cornc uno spalto. _,- . 
Vo lendolo cogliere 111en tre pascondendosi imprend e 1! 

suo viaggio sotterraneo, bisogna addentrarsi in una g rotta, 
formata a qui nte sceniche e che sfoga in un g rande d uomo. 
Dalle v6lte sporgono pesan ti e grossolane stalattit i in forma 
di cartocci e di corna falcat e, rivestite interamente di m uschi 
verd astri e di muffe ne re. Limi e fanghiglie coprono il 
suolo. Si discende p er un solco, strisciando; si accend ono 
le fiaccole, giacchè l'oscurità va fa ce ndosi sempre più pro• 
fonda e più tetra. A q uando a quando- i bagliori b ianchi 
de l magnesio illuminano la s truttura de lle g randi nava te. 

Il Timavo fa il suo ingresso solen ne distendendosi 
sul sabbione. Il ch iarore rossast ro delle torcie v aga, e lascia 
scorgere i tetti cupolati , pri vi di ogni sostegno, o le costole 
e le nervature delle vòlte, che form ano talvolta una centu• 
p licazionc cli archi · acuti. Ai lati cadono g iù morbidi pan· 
ncggiamenti. Ciclo e pareti sembrano maschera t i da una 
belle tta che s' inc\url mentre stava colando da tutte le par ti. 
Il fiume è denso. nero e vischioso. Si ascende e si discende 
a mezzo di scale e d i ponti, per viottoli, se~uendo tutte 
le sinuosità del te rreno, pestando la p oltiglia, rasentando 
o scavalcando, con grande precauzione, le infossature, percor
rendo ardui ballato i. S i va da una roto nda in un'al cova , 
eia un'abside in u1: portico cieco, da. una. log·gia murata in 

una vas ta arena . E una sùccessione cli bolge infernali, che 
fuggono e s'allontanano. 

L a. vasti tà che preoccupa l' i magi nazione; l'incessante 
fragore de lle acque, le teneb re fitt e, che r iprendendo il loro 
impero sulla strada che si è gi l, perco rsa e celando quella 
ch e ancora si deve im prcndcrc, c"ì.ffatic rtno il senso dc\1:1. 

vis,ta i le ~1~1bre della persona che corrono da una parte 
:tll altrc"ì.; l incertC7.%:-t clcl p asso, b. curiosità clello ~pi ri to, 
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!' emozione dell' anima, 11 essersi abbandonati interamente 
alla confidenza cl i un a g uid a, vi fan no accettare per un 
momento la credenza che i fantasmi scavano le sale per 
le loro t regende e costru isco no arch1, chioschi e fonta ne 

I l ponte del D iavolo ed il va rco cli Cerbero vi con
d ucono al posto ove risuona nel ru more metallico e stridente: 
d ' nn. vortice la voce di Caronte. E pi li in sù lo scog lio 
cli L ore1ey r ichiama al!a mernoria la bella affascinat rice, 
che cantando sì ravviava i capelli col pettine cl' oro, ed il 
navicelb.io che gnardandola periva. 

Tra questo bnio fitto s' affollano nel cervello i racco nti 
di quelle sirene, che vengono sù dal mare, e stendendo con 
le loro capigliature lucenti le reti per imp igliare ì temerarì 
che osano penetrare in questo regno, cercano di contra
stare alt' uomo la sovranità ne l ventre della terra . 

Eppure l' uomo non teme; vuol essere ed è il sig nore 
de l mondo : scoprire le leggi che lo governano ed i fen o
ineni che vi si compiono; i disegni che abbelliscono la tela 
delle meraviglie. Nulla per lui clev' essere incomprensibil e : 
il suo genio è il miraggio che illum ina l'oscur ità, la sua 

for;~a e 12 sua fed e sono le ;.1.rmi che adopera nelle ind agini 
e nelle escursioni per trarre al le p roprie dipen denze ed in 

propri a servi tù la stessa na tura. 

Inolt rand osi in quella fu ga di grotte, che ha !a lunghezza 
cl ' un chilornetro, si raggiunge s1::nza risch io la decima ca
scata, e si tocca la venticinquesima camminc111do di consen1 a 
con il fi ume. Quindi i1 domini o dell e on1bre si chiud e nella 
sua impenetrabilità ed il Timavo sparisce. Sono s tati j 

pi onieri della sezione litoranea dell a Societh alpina n.ustro
germanica, che hanno sp ianato la via a i visitatori, rend en
dola facile e sicura, spingendosi con grande audacia. s ino 
ad una p rofo nd ità non cl' al tri conquistata . 

Da cinquanf an ni a questa parte si persevera nell' in
tento, non già cli scoprire un'incognita, ma di riu scire n. 
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p rovare la ver it~l cl i qucll' antico supposto, che fa dc ri,·arc 
il T imavo infe rio re dalle sorgen t i del Catalano . 

La prima ca rta geog ra fica, che stabi lì q ucst ' identi til, 

com parve nel Nozms At!as
1 

pnbli cato cb G . ccl A . Blac u 

in A msterdam nel r647 . I nostri scr itto ri del X VII secolo, 

il pad re Ireneo cd il canonico F ranco\, ammetto no quel la 

continuiU1 idrica. 
Nel 1841 l'u ffi 

ciale m o n tani s tico 
J,ind ner, avvertito che 
da uno cle i crepa cci, 
presso Trebi ciano, nsci• 

vano folate cli vapori, 
tentò con l'aiu to di 

mine e scale cl i corda 
la es p lo ra zi on e cli 
quella fessum . Dopo 
un dici mesi cl i penose 
fat iclie, credet te ave r 
sorpreso il T im avo o 
megl io uno cle 1 suoi 
spandi mentì. 

J .e misurazioni e 
gli scandag li, con tin ua• 
ti sette anni più tardi 
per conto del Muni• 

cipio cli Trieste, fur o no 
pro seguiti ai nost ri 
g-iorni dalla Socict\ al 
p ina delle Gi ulie; gli 
esperi men t i fat ti per 
accertarsi che l'acqua 
derivata da un) unic;l 

fo nte emissaria ancl,wa 
a vuotarsi nel .-;cno cli 

San Giovanni cli Dnino, 
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naufrag arono co me i pro\rini galleggianti aflìdati alla fuga 
della corrente. N ulladimc no alcu ni dc' suoi me mbri diedero 
p rova ,di quel coraggio) che Nicolò T ommaseo diceva r i
sp lendere nel farsi incontro al pericolo conoscendone l;t 

G ro!(a di Trcbicia110 

g ravità. Calarono sino ai trecento settanta met ri) per quella 
discesa verticale, obligat i a fabr icarsi passo a. passo j ri 
piani e le scale ed a st risciare t ra q ne\le canne da camino 
che congiun gono i dodi ci pozzi. 

S ono appunto le vcriti, en unciate ma non dim ostrate 
che t engono scrnpre desti i desiderì cl i più sicuri ten tativi 
e cli più fel ici esperimenti; e sono gli asp etti così multi 
fo rmi, e le meravigl ie celate dalla nostra terra soltan to in 
part~ per st imolare pit\ for temente le audacie, che fann o 
perd ura re le inve.c:;tigaz io ni incessabi li. 
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La Piuca, nata a cielo aperto, va a seppellirsi ne ll a 
tomba del monte d' Adelbcrga, ricomp are poco dopo, m:1. 
torna a sparire, e mutato il norne in quello di Oncia e 

cl i Lubiana, si tuffa nella Sava. 

Sbocco della Piuca . Onci;,,. 

U n fiumi ciattolo alle falde del monte R e, appen a 
messosi a rallegrare la campagna, scompari sce e va ad 
alimentare le scaturigi ni del Vipac_co . 

H torrente Foiba, a Pisino d ' lstria, scappa ne ll e fau ci 
de l burrone aperto in1111ediatamènte sotto la citti1. 

Dai vert ici delle A lpi Giulie un inferno cl i acque si 
spande nel sottosuolo; gl' incarcerati fi loni logorano e 
squàrcìano le ossature i però rnentre da una parte dist rug 
gono, dall' altra riattivano lente costrnzioni 1 e sgocciolando 
preg·ni di pulviscoli calcarei, vanno consolidando i colli e 
gli altipiani crivellat i di caverne. 

Un numero stragrande di fova fa testimonianza di 
ques to gioco perenne di demol izion i e rip;;u-azioni. 



ALl' I C lt..:LIJ•: 

In alcune cavità sì rinvengono depositi dì detr iti e 
cunrnli cli sabbia: il coi-po del deli tto de\l' acqu a. 

La grotta del Diavolo, in prossimit ~l a Monfalcone, è 
coperta da breccia composta cl ' ossa cl ' animali d iluviani, 
involti e collegati con cemento calcare, e così la parete 
dello sp acco aperto in una caverna poco lung i da le;;ero. 

Le s pelonche di Paradana e di Prevallo nel bosco di 
Tarnova, e q uelle della selva del Piro sono vere ghiacciaie 
naturali e p erpetue, in cui l 'acqua gelando ass um e una 
leggera t in ta cl' azzurro o d i verde. Le vOlte sembrano 
baldacchini di garza trasparente1 a pendoni e fa lde 1 solcati 
da graziosi arabeschi cl' argento. 

La rupe di L ueg è bucata da cinque pia ni cl i grotte. 
Al disopra ed al disotto della g rotta di Corgnale s'aprono 
delle cavernosità, le quali ricordano la co mplicata dispos i
zione delle tane che si scavano .le talpe. 

Alcune grotte sono o rizzontali, a ltre hanno la fo rma 
d'una campana o cl' un imbuto, il cui cannello corrisponde 
perfettamente alla loro sboccatura; molte .di queste sono 
affatto nude, con i fianchi lisci, talvolta levigati. Il processo 
cl i rives timento e di stalagmitizzazion e ascende con una 
g radualità spiccatissima e con varia e crescente ricchezza. 
In alcun i d i q uesti sotterranei si rinvengono delle concre· 
zioni embrionali, che p rendono l' app e1renza cli spug·ne, di 
cora lli ramosi e cli chiocciole, per cui sembra cli trovarsi in 
un piccolo seno di ma re p rosciugato e pietrificato. 

L' abate Alberto Fortis descrisse la grotta di Vertc
neglio, la cui particola rità consiste in c iò, che in ter~arnente 
~ andò fo rmandosi dalla caduta degli st rati superiori, una 
collina, b cui vetta trovasi unita :,,,lla v6lta per una muraglia 
circolare cli stalatt iti, che \'i forrna una sorte di piccolo 
tempio • . 

Nella grotta cli Briscichi 1 presso Rcpcn p iccol o, le 
V(ìl te appariscono spalmate cl' una vernice fo sroresccnte; il 
fond o è coperto di terr iccio e sassi accatastati dalle erosioni. 

• Soltanto sotto un a g rande nicchia sorge una stalat tite 
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candidissima, in fo rme statua di Fantasio, lig-l io del son no 

e paàrc deile illusioni. 
La grotta cl clle Torri p resso Slivno è ingomb ra di con i 

spezzati, mentre una selva dì colonnami sorregge ancora 
gli archivolti co n la massiccia cd csubcrn.nte so licli til eh~ 
predomina nei n.1om1menti pelasgi. 

La grotta. d l Corgnale avrebbe potnto confo rtare 
T ournefort ne ll a. sua. assu rda. teoria della vcg·etazione del!~ 

• pietre. Essa innamorò la musa d i Giuseppe Compag non i, 
da Lugo, che nel 1795 publicò un canne, da cui tog\ia n10 
qnes to br::rno di viv,t descrizione: 

Pilt clu olla nggia a!tiJ·sùn1; s' ts/u/ù 

LuO.[{V tap,ra, t.' 111acstv.rn il partt 
Gi"g,mlesca (IJ/01111a, e /"rr d,e tutto 
Sostengn i"t jNso d,dla -VtÌ//a ·ù11111tnsa . 
Quì. gughe ·aknrsi e c,mde/nbri e 'i'1lsi, 
IJassi-n"/ù!1lt~ e tombe, ,:d oltre sparse 
Tribttne e on.:k!slre, cd ontamt11ti mi!lt· 
J-11/e 11ostr' arti (i;-110/i. Q11ì. n1.besd1i 
Fend<!r d,rgli 1ll'clii, o .l°L'rJeggùlr a. rd/ti 
Pt'r le doppie co!omu; e quì. 1't'!amt', 

Stend,1.rdi, ed armi e 111usù:i istntmenli, 
h. immensi gntppi, e simulacri, e tnrccù 
D' uo1flin, di 1m1ni, d' auùnali, a cui 
Nuove ùnpresse ua.l11ra agili /onne , 
Forse le trace/e di .1'1ttarriti semi 
Pùzgendo alt' orcltio, o forse a :-.Ji Hl()S/nmdo 
Qu,1./i forme 1101.1tlle nl tempo serbi . 

. . L a grotta di Divazza è q uasi un ca mpionario Ji sta 
la~t•h pa1~ni fonni . Quella d' Adelberga, che abbraccia tre 
mila .metn di superficie, è tanto conosciuta da non parlarne. 
mentre quella d.'. Albiniana (P!anina), che avanzc1. tutte, i 
un_ ve.1:0 rn1L<;~o o1 ~t~t_uarìa. Dopo il Golgota , essa prese nta 
llll cl 11clda eh spettri intorn o alla bi;"111ca figura d' Isid e. I.a 
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natura ha tratta to clclicatzuncntc quel le morbide modclb;.::io ni 
e quelle leggere cesellature. Incrostò sui muri della grandc 
sa la fogl iami e viticci cristallini, superando gli effetti pro
dotti dal tempio regale della F lorida, che aveva il soffitto 
ricoperto cli conchiglie eia cui pendevano grappoli cli piet re 
preziose. 

E ssa ct::rcò d 'imitare i quarzi trasp a rent i, le calci
cl onic colo r pesco, g li onici ven ati , p ur di render fastosa 
quella reggia de' suoi capricci . I seggioloni cl' arnbra pog
g iano su g radini d 1 ala bastro t cl h an no p er fondo uno specchio 
d' ag-ata n uvolos a. 

P,·ofust! qneste falsi fi cazioni dapp er t utto, ri producendo 
sino ndl a loro plumbea opac;t:t le uniche gemme del mare; 

k perle. X 

L a fama dcllè sp aventose e mi ra bili bellezze risultanti 
dalla circolazio ne <lelle acque che:: escono dalb · te rra e vi 
ritornano , e cl a ll' assid uo lavorìo delle congelazioni calca ri , 
ha spinto non p ochi uon1ini chiar issimi nd campo delle 
sci (: 11zc naturali a visi tare le Giuli e. 

11 signor Adriano i\fartel , argon auta dd fium i chi.! 
s' ingrotlano, valen dosi d ' una ba rca impermeabile, si lasc iò 
t rascina re dalle corren ti p eri colose, p ur cli scoprire_ nu0 \7C vie . 

.Il dot tor Gustavo J osef, pro fessore ali ' U ni \7ers it t1 d l 
Breslavia , è venuto a studiare la Aor a e la fauna delle ca
verne, ossia a scrutare la vi ta in.tensa che 1Jullula in quelta 
notte Perpetua, e forte delta veritlt , che ogni anirna lc · è 
fo rmato a seconda del luogo che abita , andò rint racciando 
quei rappn::sentanti che col decrescere délla luce vanno 
perdendo la vista e sono finalmen te ridotti a perfetta cecitit. 
E s velò come a nche do ve manca la g ioia ed il sorriso dd 
g iorno1 p erdura con feroce accanimento la lotta per la vita. 

~ 
Li::i weng reif, g ià nel r797, aveva annuncia to la .scop erta 

.> atta nella g ro tta della Maclcb.lena; presso Aclelberga1 del 
)roteo anguino, una specie di salamandra cieca 



L'aggi un to ciel nostro ci vico JVIuseo di storia na tu ra le, 
signor Anto nio Valle, trovò in quella d i T rebiciano il gam
bcrdlo cieco (Troglocaris Schmidtii, D.) ed una vegetazione 
lussureggiante cli fu nghi e cli muschi , che assumono forme 
g raz ios e cl i coppe e: di ventagli ; indicò inoltre varl crostacei 
microscop ici cd i singolari scorpioni e ragni delle g rotte. 

Paolo Li oy parla dei coleotteri dei nostri antri, che 
divennero scolorati nel p imento degli occhi c di generazione 
in g enerazione p erderanno probabilmente la vista . 

T ratta rono della geografia fi sica, g neogcsia e p aleon
tologia dell1 Ist ri a e dell a Carsia : A. Morlot , Cornalia e 
Chiazza, H. Lorcnz, G. Stache e Torq uato T aramelli , scien
ziati dei più au torevol i. 

Antonio S top pani nel suo Corso di Geologia designa 
la nostra regione come una delle pili classiche per il sistema 
idrografico sotkrraneo. 

Paolo Manteg·azza nelì 'Epi"curo, d i:Jionario delle toSt' belù, 
scrive: i'. La g rotta di Adelsbcrg, che ho visitato, molti anni 
or sono, colla sua straordinaria gran dezza, coi suoi andi
rivieni tenebrosi, colle sue acque g ementi e scorrenti, coi 
suoi pilastri giganteschi che s: alzano dal suolo o discendono 
dalle fosche vélte, 0 tra k più belle e più fam ose di Euro pa. 

e P....:r secoli è secoli i nostri p adri t rogloditi fo:cero delle 
caverne case e villaggi.:p 

Trcnt= anni fa nessuno sospèttava che il nostro paese 
serbasse non pochi vestigi di popoli trogloditi o cavernicoli. 

Nel 1879, accidentalmente, il dottor Carlo Marchesetti, 
in una fovea presso San D aniele del Carso, venne sulle 
t racce di questi p rimi abitatori e spinse con alacr ità le sue 
indagini, riuscendo a t rarne le prove pili manifeste. 1) 

1) L n. c:wc rna di Gabrovizz:1, pres;;o P rosecco, mentre fornì. 

,.;opiosa qttnntità cli spoglie p1·eistoriche, giovò ad arricchire il matl!l'iale 
paleontologko con l::i. presenza di cr;u\i1 denti, mascelle e frammenti d'ossa 
dell'orso delle spelonche e di altri animali dilnvi:ili, molt i re sti dei quali J 

furono trovnti it1 Ult anlro alle falde del monte Re, a Tribusso., presso 
Vip:u;co, a Pi.:nn'1ni ()(\ ~i S:\n Ronrnah\o di Leme ne)l ' fstri.t. 



ALl'J Gì ULLE 

Frugando nelle c,n~erne cli San Canziano t rovò, in 
quella più vasta che s'apre al lato destro della grande 
voragine, le cercate testimonianze, cio·è una r icca collezione 
cl' istrumenti ed utensi li p reisto rici: frecce, coltC\li cli selce; 
ascie cli dio rite e g· iadeite, lisciatoi cl' arenar ia, pentole di 
pasta nera, quindi pugnali, ct1spicli di lancie, punteruoli 
e gingill i cl' osso e di co rn o. Q uesti oggetti avevano una 
certa analogia con quelli scoperti nelle cave liguri. Gli 
sterri posteriori d ini.ostra rono che q_uell ' antro accolse succes
sivamente un1 a ltra popolazione, più avanzata in civi ltà , come 
si r iscontrò nelle caverne cli R e Tt"bffio tra. Imo la e F irenze, 
ed in molte altre ancora. Dopo g l' irrcfragabi li documenti ch e 
illustravano l'epoca della pie t ra, uscirono da l loro sepolcro, 
in pochissima quanti tit, quell i dell ' epoca del rame e quelli 
dell 1 epoca del bronzo, cioè fregi di cinture, fi bule, brac
cialetti e spilloni. Poscia si prese11taro110 stoviglie cl' argilla 
con ornamenti, pentole lavorate a l tornio, vetri opa li zz ati , 

frecce, aste, giavellotti, anelli, chiavi, ganci di forre e gli 
avanzi di focolari, che ind icavano con le molte scorìc 
\' esistenza di fu cine fab rili: tutte cose ques t' ultime; che 
portavano l' in1 pronta deila loro prov.:nienza ro mana. Risultò 
che i1 sot terraneo non d iede albergo soltanto all1 nomo 
dell' epoca lit ica, ma anche a famiglie di genera:.doni poste
riori , e lungo il :\1ccliocvo, durante l'infierire <l clle guerre, 
a gent i che cercarono scampo in quel sicuro rifugio. 

i'~ noto del resto che le caverne .:-;ervirono d ' abitazion-:: 
anche in tempi non troppo lontani <lai nostri . Flore, uno 
scri ttore del seco ndo secolo, r iferisce che Cesare o rdinò di 
chiudere gl i scaltr i abit :::i. nti cieli' Aqu itania nelle grotte in 
cui si erano ripara ti. 

E gìnardo, lo storico cl i Carlo Magno, co n forma i ! 
perdura re cl i questa usanza ancora ne l! ' o t tavo secolo. 1 
sudditì clell) ul t imo duca cl,Aqnitania, scampati nelle cavernc 1 

sostennero lung he lo tte con re Pipino. 
L ' autore del Novanta tn-, dice che l.1 vit;i, :,ot te rrn11e <1. 

e ra <l 1 uso imn,cmorabi!c in Hret tagna. 





CAVJ:RNA DI SAN CANZIANO - AVANZI PREISTORICI. 
N. ri l , 2 cuspidi di lancia e di pugnale in selce; 11 . 3 cuspide di freccia in selce ; n.ri 4, S, 
6, 7, 8, 9, q , IS punt~ruoli e strumenti d 'osso; n. 10 fuSlliuo la d'argilla; n. 11 pentola d'argilla; 
n. 12 coccio di 1>entola con ornamenti diiitali; n. 13 ascia di ra1nc; n. 16 spillone di bronzo; 
u. 1 7 pug,, alc di rame; n. 1 9 elmo -li bronzo; n . 18 frcJ iO di cintura in bronzo (ep oca ct'is tiana). 
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e A volta a volta i Trogloditi per isfuggirc ;ii Ce lti, i 
Celti per isfugg-ire ai Romani, i Brettoni per isfugg-ire ai 
Normanni, gli Ugonotti per isfug-gire ai Cattolici , i contrab· 
banclieri per i.sfuggire ai gabellotti 1 eransi rifugiati dapprima 
nelle foreste, poi sotterra. Il sottosuolo delle selve brettoni 

in tutti i 

di madrepora traforata ed attraversata 
da queste costruzioni di fosse, di cellule e 

di gallerie.» 
Al tempo dell'invasione dei 

Célrsia si salvarono nelle grotte, 
e ne · fanno prova quelle d i Ospo, 

* * * 

Turchi gli abitanti della 
che difesero con 
Popccchio e Lueg 

muri; 

In tre punti delle Giulie l'uomo vive ancora oggi sep
pellito nel ventre della montagna. 

Voi anelate a Raibl, poco lungi dal Predii, e trovate 
il borg·o quasi deserto ; nei tugmi soltanto donne e fanciulli, 
gli uomini sono tutti nella mi niera . Il 111ont<c: Re, alla cui 
base si è attaccato quel gruppo di capanne, è foracchiato 
sui pendii da larghe finestre, alcune delle quali c;crvono cl' in
gressi, altre di sfiatatoi. Si estrae la galena e il minerale 
di zinco , ed i carrettieri vi dicono, che il monte è vuoto 
come un guscio cl' uovo 

A Carpano, presso Al bana, cong·inr1to mediante una 
ferrovia con il canale cl' J\rsa, che sbocca nel Quanrnro, 
lavorano nelle cave di czirbone mille duecento operai. che 
danno un prodot to di circa cento mila tonnella te di carbone 
a\l" anno. 

Idria è la sola e la vera città di minatori; chiusa 
tutta ali' intorno da erte abet8ie, cerchereste inutilmente un 
~olo campo di biade od un palmo di terra arata. Ess;i non 
vive nè del sole, nè del 1. acqua, nè delle foreste; ma di ciò 
cbc cade sotto la piccozza nel buio orrendo cli quelle rami
ficazioni e di quelle arterie1 che perforano in tutti i sensi 
le sue viscere. 



A L!'! {;tlJLil·'. 

I magazzini di scari co, le loggT i..: le tettoie sorgono 
nel centro, poco distante dalla chiesa, e sono congiunte da 
cavalcavia e da trasmissi oni funicol ari. 

Sulla scarpa de l monte, in faccia l' abi tato, escono clallc1. 
terra alcun i camini e spandono intorno gli sbuffi bianchi 
del vapore. L: imaginazione congiunge subito q uei fu rn<1i ol i 
con altrettante offi cine inabissate. 

Ogni otto ore la campana · annunzia che una nu0 \7a 

squadrig lia di lavoranti sta per discendere nella miniera ; 
\·oi vedete i poveri scavatori sporchi nell e vesti e nel viso , 
col fanalin o e il marte llo, muti e rassegna ti, che s' affol\ <1no 
a lle bocche delle g allerie; entra no ~1. quattro per volta nelle 
g abbie, e ad un seg nale elettr ico, scom paiono nella gola 
negra e profonda . 

Le prime vene d i mercurio furono scoperte nel 1490 
ei a Vi rginio Formentini di Ci vid ale; ma ancora prima un 
boscaiolo aveva veduto alla sponda del torrent.c alcune 
g occioline bianche, che sospettò fossero d'a rgento liquefatto. 

Nel I 504 si costit uì un consorzio, che pose in attività 
la miniera. Qu att ro anni più tard i 'i V eneziani occuparono 
Idria, che nel I 5 I O Massimiliano I riconquis tò con le armi 
e fece muni re d' un castello. Nel I 579 l' esercizio minerario 
passò in rcgìa dello Stato. L a città , che dipendeva da ll a 
capitania di T olmino, ottenne ne l 1607 propria am ministra.-
1,ione po lit ica e nel r783 fu incorporata alla Carniola. Con 
la vendita del mercurio e ciel cinabro si ric ava annualmente 
la somma d'u n. milio ne cli fìo r in i ; ma il lavoro cl' cstr:1z ionc 
costa la salute ed anche la. vita ai lavora tori. 

L e malattie mercuri ali p redominanti si 1n ani fc stano 11 c i 

casi leggeri con le tumefazioni dell e gengive ed un sapore 
metallico che provoca abbondanti sal ivazioni e disturbi ga
stric i; nei casi più gravi i colpi ti soffrono d i' oscuramento 
de ll a vista, gonfiore alle gengive, t raballam ento e conse
gHente perdita dei denti, dolori acut i e vaganti nelle 
articola1,i oni 1 tremori del corpo, a cui segu e spesso la 
paral isi. 
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Contuttociò voi vedete il, padre trasmettere al figlio 
l'eredità del proprio mestiere, e g·uidarlo ìa prima volta 
nella cella fatale

1 
che lo avvincer;\ alla catena del faticoso 

lavoro. 
Idria dà così alla miniera la sua miglior gioventù, per 

farsi restituire un giorno dei pallidi fantasmi. 
In quelle bianche casucce, coperte di ardesia, poste 

come tanti abbaini sul tetto della miniera, le donne lavorano 
i merletti: industria casalinga, importata probabilmente dai 
mercanti veneziani, che venivano ad acquistare l' mgmto 
,Jivo per la fabricazionc degli specchi. Vecchie e giovani, 
intrecciando rapidamente il filo, narrano ai fanciulli le an
tiche tradizioni della loro montagna e della loro povertà. 

Talvolta nei fondi meati del pozzo di Santa Barbara 
o cli Sant' Acazio si avvertono rumori e scrcpolamenti, e si 
vedono guizzare delle fiammelle in forma di lunghe lingue: 
sono i gnomi e danno buone speranze, giacchè usano radu· 
narsi dove le vene del mercurio sono più abbondanti. U n;-i. 
volta i minatori recavano a questi spiriti un pentolino pieno 
cli cibo, e in un dato giorno delP anno una giubberella rossa, 
e ne venivano ricompensati g·enerosamentc, giacchè i gnomi 
spezzavano tanta quantità di minerale, quanta un uomo 
non avrebbe potuto cavarne nel volgere di. pili giorni. 

Tutto ciò che vanno narrando sembra un ricamo 
lucente sulla tela del fatalismo. 

La terra, dicono, ha i suoi tesori che si formano nella 
più perfetta oscurit~l: i fiori passano con le gocce d'acqua 
oltre i filtri della terra e si cristallizzano in piet re preziose: 
per ogni violetta un' ametista1 per ogni calice rosso dì borrana 
un rubino, per ogni corolL1 di sah7ia g·ialla un topazio, per 
ogni petalo azzurro cli genziana uno zaffiro. 

Ma come v' ha chi è destinato a raccog·liere i fiori 
e chi è prescelto ad ornarsene, co~ì avviene che alcuni 
muoiono dovendo c1ffaticarsi a strappare le gemme cbllo 
scrigno della natura ed altri che possono abbellire con esse 
la ~alutc, gli <tmori1 la felicitit. 
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E questo .'.l.cc.1:-;cia rnento, cpi csta credenza che tutto 
ubl>idisca ~i ,·oleri e.Id foto e che la stessa divis ione soc i:1k 
sia un pensiero divino: ha la sua leggcncb, che cammin a cb 
lnogo ;1. h10g·o, uscita, dico no , d;tl\c c:1pannc de i rno11ta n,1 ri 
istriani 

In tempi a~sai lontani, s! raccont a, D io fece b;rndirc 
per tutto il mondo la lllH),•a eh' egli concc(lcrebb e qu,d nnqui__' 
grazia gli venisse ri chies ta , Primo a presenta rg li si fl11111 ricco. 

- Signore, egli disse, dnmmi agi, e tutto i[ be ne che 
tu puoi dispcns,are. 

- - Cosi sia, rispose Dio . 
Venne poscia un frate e supplicò : 
- J:h1on pad re, io t i domando i beni supremi e g li 

agi maggiori della ,-ita. 
E Dio rispose: 
- ~on ne ho più : il ricco se li ha portali ,•ia Lntti . 
- Allora pa7,ienz;a ! 
- E sia, J nnuì il S ignore, te la darò. 
ArrinJ da ultimo un povero cd anche q uesto: 
- Dio; sollevami dai dolori, di~.se1 io ti ch ieggo t utt i 

beni che puoi dispensare. 
E Di o : 
- Non ho più nulla i se li ha presi il r icco. 
- ..:\ llora conceclirni la pazienza d i sopportare il peso 

delle mie miseri.::. 
La p;izicnza l' ho gitt J o1Jala al fr ate. 

- - Gllai a n1c '. cscl..tmò queH' in felice. 

- Ed a bbiti i guai, concluse il S ignore. 
J)' .i. li o ra gli ag i ccl ogni sorta di ben i di fortuna for

n1 a 11 0 il retaggio clel r icco, la pazienza i.; la dote del cbu
stralc, rncntrc restano ;i.1 povero i clolori1 gl i stenti e le 
privazion i. 
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]1 !lo:-.trn p iccolo mondo sotterraneo, clic ci dispiq{a 
le pagine sib il l i11 c dc' suo i rni :-.tcr i e <1uc lic .-:;p lc11 clid c del le; 

sue sorprese e della !:-Lia poesia ; che si <1pn~ agli scienziati, 
agli esplora to ri , :l l curi osi c cl ;l t;rn to nrnnero di lavora nti , 

accolse anche il sent imento n.:ligioso : che vi penetrò per 
imprimere i! su~·gcll o dclb 11ostra origine. 

:\cl ,\ VJI seco lo; :i.1 te mp o de lle roi.{az ion i, i preti con 
le croci e le:: to rcie entravano nella cavern a <l i San Roinualdo, 
presso i l c,rn a\c di L cmc, cd aspergev ano il popolo, che li 
scguiv·a in processione. 

~clh g rot ta dd 
monte ch e si protende 
ve rso la valle di Zaulc. 
sorge un alta r e di 
marmo, dedica lo ad un 
martire cr ist iano, rig lio 
t.lcH' equestre larn ig lia 
dei Scrvilj di R oma. 
J; ~1trlo di que ll a c, 1-

vcr1rn , pr ima dei g· 11 ;i:-;ti 

portatì\0 i da mani \·an
daliche, r;1 flì g t1Ltv a m1 

tempio. a trè navi ; le 
coìonn~ bianche ~rila

van o in du e rjghc. si110 

al nicd1ioncdc::ll'alJsidc: 
alcuni ;-:;ro ndi latcr:ili 

pare\·.1110 dest ina ti a 
forlllare tante minori 
cappell ette. t crcd enz:t 
che il giova ne cristia110 

: '"'.; <· 

:
1_vcssc s~elto q uel rom_itorio per concL:u111,ir.-; i a l più !·igoroso 
isoL:t_mcnto, e che uscitone, fatto a r rc.-;tarc da Giunilo, che 
p rcs1ed~va ;dia colonia tc rg-csti11;1, ,·eni.sse ~~iu::-t iz i::i.to . D:i 

tcm1:o 11rnn crnorzi.bilc il g iorno rJ.i S . Sc n, o\ o , in qud san

tuano, sotto il cielo brillante de lle stalattiti , si cclcbr:~ un 
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uf!icio cl i\ ·i11 c,. '\ un dura pili l·usl) tli por tare :d prctt; la 

focaccia, rimasta forse a. ricordare la plaantnla. compost;1 
cli farina e mi ele, che i Roman i offr ivano a~li Dei; t uttavia 
ogni anno, il 24 cli maggio, .,i consacra in (]HC- lla lateb r;1 
delle Alpi Git1 lic la no-; t ra a ntica~. h / 
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Frin1a ;incora cli acquistar la certezza che le c.:1vcr11c, 

a11' epoca neoliti ca, fo ssero comode e s icmc abita:donl dcl -
1' uomo, alcun i dei nostri archeologi andavano spingendo 
le loro indagini per conoscere \' orig ine ùi quelle selci 
scheggiate, a forma di triangolo acuto, cbè i contadini 
adoperavano co me pietre foca ie , o ::.i:e losn.mcnte nascondevano, 
ritenen do che avessero la vi rtL1 òì sviare Lt fol gore. 

Si sapeva inoltre che g-li abitanti d' alcune borgate ven
devano agl' incettatori d : anticaglie intet·essantissimi orna
menti muliebr i, rinvenuti smovencìo il terreno nelle scalinate 
delle vig11e. 

In quel di Roao correva la tradizione del\' esislcnza 
cl' un popolo an tichissimo, composto d i g·igant i che si g-et
tava no i martelli <la 01\ monte all'altro, e che por tavano 
appeso alla cintura, sulle reni, nn ba r ile di vino. 

Torn.1s0 Luciani, che non sen:at feco ndo frult o spese 
la vita nelle ricerche e neg li stu clì di carte e cloc1.11T1cnli 

patrì, g-ià nel 1K70 anmrnciava la scoperta d' oggetti e 
strumenti di pietra e d'osso, che aveva t rovato ~ più 
riprese, e mol to tempo p rima, in divers i punti de U: Jstri a. 
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Egli rich iam~l\-a 1" atll'.11zio11c degl i t.>•per l i su q uei dcpo~ili 
nm a ni e s ul c:irì luog hl che ne abbo ndavano . 

Sei anni più tardi i! cclcl irc ,·i~1g:giat0n.:: Riccardo 
lJ~;rton, eh· era a nche 11110 dei capi de ll a Socieù a 11 tr0polog·ic;1 
dl Lo ndra, perco rse. l'Istria ed ;rnnun;..:iù come quei recinti 
chiama t i castellieri , e che molti scrittori. t ra cui il K.a ndkr, 
ritenevano fab r icati da i l.Z oma ni per <lar quart iere alle mi lizi e 
:- ta zionar ic, o per trasmettèrc c1xvisi mediante segnali , al tri) 
non fossero che a ree n 1otc e nrn ratc Ji Yillaggi an ltstor ici . 

Il nome stesso di castelliere, cor ruzione della voci..: 
latina (t1sle!lerium , avc ,~a g io,,ato a fa 1· durare l'equi voco . 

Fnico indi;..:io dl quei ,·ilbggi e rano k cin te es ternL:, 
cli c- sc-ppur rnzze e primit ive , chiaram t: ntc 111o st r,wa1w di 
c:-:.sere opere co strutte ad a rte , ,; non casuali. 

Sì Ycclono a11co ra ogg i moltt:: d i qudlc ro,·i nc s11i 

puggi. sui colli e sui monti , e ti c inco ronano le sommità 
con uno e t a h·olb con d ue muri circolar i od dittici, con1• 
post i di sa :,; si sov rap posti stnza cemento; Li base clc!l ' altur ;t 
0 del pari chiusa da una tri ncea ) rinforzal.t per so li to di 
maci~ni pi ù pesanti. 

11 capi tano Burton ccrcO d i r istabilire Li condiziunc 
Llègli abitanti dt::i castdlieri , traendo gli dcni c; nti dagli og- 
~fctti d isseppel liti e d alle cond iz ioni di alcun i mo11t;111;iri 

dc!! ' Usagara ori t:n tak. 
« \ "i sono ragioni, èf,.;Ì i scrive, Jh:r r i tenere che il 

\·i llaggi,J era cl i leg no e di p aglia p iuttosto c he di pie trn. 
Dobbi;rn1,J prcsct::glicrc le capanne di fonn;t conici, ;L gu isa 
d' a lveare, del le r ;lzzc i11i'criori. I.e muraglie ddla cinta n 

delle cinte s ara11n1, state sci o ~cl tc piedi a!tc all 'cstcrn u, 
e tr..; o q uat tro a!!' illt:erno, pc rmcttcnclo ai difensori d i 
HS;ll'C delle lorn frecce, J ci giavellotti <..: dcl k fì.oll(k ; mcntn: 
un o spazio sg o mbro, ove i giova 11i face vano la g uard ia 
con iscurc, con lancie e co11 mazze, scpa ra v;l le capanne 
dal baluanlo, L' en trate ne llo sterro sarebbero state ch im;e 
da fascine di Spini, c sp;dleg g ia tc ei a tronchi d ' alberi 
(n rma11ti forti paliz7,atc. ,T ,' arca solit ;i. conteneva. in c:i rc;L 
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centoventi, focolai. Gli abitanti, benchè fossero una razza 

alpestre feroce, si dedicavano acl una specie di agricoltura: 
i daini, gli o rsi , i lupi, non erano rari nelle montagne, 
e k lepri, le volpi, i tassi e le 111art01T abbond;l\:ano nella 

V' jnvito ora acl entrare nella capanna preistorica. 
una capanna i11cllana o il forma del pane cli zucchero; 

ha il tetto di quercia, preparato con lento e fa.ticoso lavoro, 
dalla scure di pietra. L'ingresso sulla strada è senza impost;:i,, 
e serve come -camino al fumo 1 che si raccoglie in lunghe 
stalattiti, e pende come tanti c;:i,liginosi ornamenti dal 

soffitto. ,, 
T ,' nolllo prclstorico, :t dedurre dagli avanzi elci pasti 

,: dai rifiuti ddbt SLLL mensa, si pasceva preferibilmente 

delle capre, delle pecore, dei cervi, dei c:1prioli e dei cig-nali 
quello in prossimità al mare: consu111ava nna gTandc quantidt 
di molluschi marini e di ostrichc1 che presso :11lc rive in

crostavano in iìttissirn i IHnchi. 
Non isdcg-11ava la p;1st:ori1.ia, ma preferiva la caccia, 

rnovcndo gucna :lglì :111imali che: dovevano fornire la :ma 

mensa ccl olJligando i più docili a servib'1. 
Scomparsi moltissimi ctstellicri, si,1 pcrchè i villani 

ne utilizzarono i sassi dclk chiusure, si:1 pcrchè ccckt· 
tcrn i! posto :1 rocche medioevali, a borgate e sino ad 
alcune delle nostre principali citt;, 1 pur se ne riconobber1) 

da un capo all' allro delle G-iulic oltre cinquecento. 
Fatte l' escavazioni, risnltù che i primi abitatori dd 

nostro paese, occupate k grnttc, e non potendo più collo
carsi in luoghi coperti, si fortificarono su quelle eminenze . 

1 palcontolog-i vennero perciò alL-t conclusione, che 

due stirpi, una affatto cliffcre11tc ch!L' altra, presero stanza. 
(< La pri111;1, slxrnclatasi sin· eh epoca remotissima sulle rive 
clell' Adriatico, nella Venezia, e lung·o tutte le Alpi, con 
una civilt:1 rudimentale che diccsl della pietra·: l'altra, so

prag·giunta più tardi, con una. civiltà superiore." 
J ,e nostre collezioni preistoriche e protostoriche, rnet 

tono in picn;1,. cvic\cnza g-lì aspetti cli quc.r.:te due civilti. 
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La prima, r istrdta nd circolll d ' un· industri;1 primi Li va, ch i..:: 
lan)l"~l\·a 111atèri:1li duri, sp i11l:1, .. i quas i u11ic:u11 cnt c da l \Ji

sogno; la seconda, ..:;h..,; gi:l possir.:dc il gcrm.._: del sc 11so 
cstc::tico. 

li bro11:w, facendo in que~ta seconda epoca la sua 
comparsa, rivela .sus~isterc oramai una mano abile ~l fon
derlo cd ~1. trattJdo, l: ricco di dccorazi ... rn ì lo , .. cdiamo 
accos ta rsi , itpparcntcn1c11ti.:: presto, alla hfforazionc del ferro , 
che accenna come l ' uomo sti J. pe r cntr:1re ::mnato e t erribiit~ 
:ml limit:ire della s to ri1. 

r...: imag inazionc da vanti :1 quc::;t' ultirni ogg-dti evoca ii 
fabrn , che pianta la sua 11cgra fucina nelle spelonche, reputato 
anisla fanta:slico , cui cede il metallo t: d 11bbidì.-,c..:: il fuoco. 

Tra i castèll ler i studiati 1 quello di Vermo e quello dei 
co ll i dçi I'izzughi, in Istri.:i., fo rnirono coi loro sepolcri un 
numero abbastanza rilev.:i.nk di cir11el ì, mercè i quali si 
riesce ad abb ozzare il quadro e.i' una societ~1 che si ri nno• 
n:lla e compi e così le sue lente evoluzioni, come va d i tempo 
in tempo cd larg ando il p roprio orinante i11tcllettuak. D agli 
scarsi e quas i informi prodotti cli silice, d i diorite e di 
ndrite, che soltant o nn ocdiio pratico ravvisa a· quale uso 
clo,·essero servire, si giung-c alle pili belle fat ture uscite 
daìlc rnani dei \'e1.1etì p rirni . 

Nc:i vas i- tombe di queste due necropoli si rinvennero 
aghi cr in al i ed a g hi da cucire , sp illoni, a rmi lle , tìbn le , coì 
lanc, cinturoni, fermagli, orecchini, gingiili, bottoni, p inzette, 
fusaiole di bronzo; perl e d'ambra e d t vetro ad una t inta 
e policrome; punte di lancie, g iavello tt i, spuntoni, framm ent i 
cli p icche, coltel li , p unteruo li cd ami da pesca d i ferro . Vasi 
ci nerarf di pasta nera , e cl i pri111a co t t u1a, e lavorati a to rn io; 
scm pi ic i, lis cj o con i solchi òcil c ung lii ;:l te c delle punzec

chiat ure, <.: On decorazi on i g eometriche a rili evo ccl incavate e 
con fi gu re lr anim;tl i ; vasi dipinti a pcn n, ·1lo cd a vernice 



Nl CROI OLI D I V>:S "O ,. ' 
NJ'CROPOL{ ')11 PIZZU~-f.1' _! copcrcl110, n ,. c,~1, cl, b~ouw 

rl :.r~ Li , " :, p11n1ct,:l..;,l N ' toncn di \>1(111 ?.0 n pc1 la ,crea, 

11 9 

c1,...,
0

;"c~'I, n 6 co!tcllrno ~crpcg);:ictn;c , ~so d .,.:, \\,, n ~ ligmm:t 

,! 11 c 11L e, n l ~ cc ... h, \I~ / on,o, n rn J)cndagho <h b r;n:o 7 nrmllla d1 bronw, n g 
C3p ,, I eh hronio 11 l' ~b 111 l,ron ~o pc1 pe11d :ig \ L) n ' 11 I l SltUh d :irs;tll I I 
d' ;!tll l 1uç1d ,1to,az , r,:., u,dcllaCcrtos, , n ,7,asorl •~" ,1;:iso del\ '\pn,;:hct, \Il :, i- a a duetmte,u ,S"uv 



!uc ida , ,-as i d i bro n1-o a cordoni , lavora ti a sb:llzo, id o lctli 

dì creta, coppè, pesi cf .lrgi \la , pestelli e cotte cl' ;ucn:1ria. 

Inoltre due es~mpbri di maiol iche cl cl l'Apul ìa, e cocci 
di ,-asi ctrusco -carnpan i, cd 1m cimo della lorma usata dai 

g·ucrrieri r\p Ltli. Tutto ciò servì a d inst:"gna rc come l' Istria si 
trovasse in r apporti commercial i con \' E tru ria , con b i\Iag-na 

Grecia e le citb del\' opposte rive italichè, quando corrct1d (1 

l' Adria tico, media nte le barche legge re e n.::l oci, da Vcrr io 
t:hiam atc ser/lk, essa anda\·;t a scam biare i propr i pro

dotti con quelli che portavano sui mercati del\' Ital ia su pcriorl: 
i gi rovaghi me rcanti tarent ini. F loro scr ive che Tara 11 t o 
m a nd a \"a le ~u c n;l\-i a tr c1ffi r are co 11 l' Istr ia. 

11 sepolcreto Ji San1a L11eia di Gorizi;,1, ch i__; fu ~iu dic ato 
un a miniera dì t esori pal etno logici , ccl i cui sc;1xi, se 11011 

ini?.iati, furon o perù co n<loU- i con !·,u·a ab il it;L cd ~u nnrosa 
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perseveranza dal dolt. Carlo :\,Iarchesctti, dimostrò che la val
lata clell' Isonzo era una delle più popolate della regione; vi 
si esercitava l' industria metallurgica, e ne fanno fede le scorie 
e le fanne de lla fo nderia di bronzo scoperta a San Pietro. 

E splorate a Caporetto ben mille e cento tombe, se 
ne apri rono sino ad ora a Santa Lncia oltre cinquemila 
settecento, atti ngendo la certezza che i manufatti disseppell iti 
devono essere indubitatamente e per la massima parte lavoro 
dell'ind ustria indigena. 

Questi campi funebri, turbati e sconvolti dal!' avid a 
curiosità dello scienziato, spiegarono alcu ne circostanze par
ticolari dei riti, delle costumanze e delle condizioni sociali 
d'una popola zione, che non 
figurava affatto sino a quel 
giorno nella nostra istor ia . 

i\oi sappiamo, grazie a 

llucllc utili \7iolazioni, che si 
hrncia\7ano i morti sui ro~hi ; 
che \7i esis teva una divisione 
sociale facilmente riconosci
bile nella differenza fr a le 
stoviglie grossolane ed i \7asi 
di bronzo ravvolti in lini -:: 
molte volte r iparat i da l!!\ 

coperchio intessuto di vimini; 
inoltre si trovò, ma sola
mente nei vas i enei, unct 
specie di res ina gialla o Ual
samo, che bruciata manda 
:tncora un odore acu to di 
bulgaro , e si scoprì che per 
\' incinerazione deì cadaveri 
di. persone ricche s' ad ope
rava il legno dì tiglio e cli 
pero. Negli ossari dei pili 
;1giati si mettevano ciotole , Coperchi dei v:i~Ì ·lonib<: 
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che probabilmente contenevano cibi e bcva ncl e per rinfrancare 
il delnnto nel suo viaggio mister ioso; almeno questo lasciano 
supporre i resti di p iccoli animal i rinvenuti in q tteUc coppe. 

Accan to a l person aggi maggiori si sotterravano i loro 
cavalli, con i morsi e le complete bardature. 

Il culto della morte era, come sì vede, il pensiero 
domin ante, l' afnizio ne dell a vita, dall a lJUa!e non si poteva 
separarsi senza portare nd mondo ignoto almeno quella 
parte d i essa, che ~n-eva lusingato le più attive vanitù ed 
i pili miserevoli orgoglì. 

:-.Jella vallata goriziana, g iudican do da quanto oggi si 
t: st rappato alla terra , p ossiamo d ire p redomi nasse il g usto 
per l' adornamento della persona; e davvero alcune fibuk 
possono servi re di modello a quegl i orafi che s'affaticano 
ai nost ri giorn i per soddisfare il gusto t::d i capricci della 
noda; alcune sono , per esempio , graziosamente composte o 
so praccarichc di secchi elle, pinzette, pallottoline , ruote rag
g iate, cerchi ed istru rnenti per la pulizi ;:i Jclle unghie e la 
depilazione; altre rappresentano una tr ig a g uidata da un 
auriga affa tto primordia le. L a comp arsa della figura umana 
e della sfing·e, su ques ti formagli, spiega come l' uomo 
co minciasse a ricercare ndla propria in'rng inc e nel sim• 
bolismo più vaghe e più varit:: ispirazioni, ccl indica come a 11• 

<lasse sorgendo il primo crepuscolo clell' artis tica spiritualità. 
Abbondano inol tre le ambre, che allor.t tenevano i l 

posto delle nostre pietre preziose; oltre a frammenti cl i 
stovig lie precorinzie e della Magna Grecia si raccolsero vasi 
di vetro d'importazione fenicia. 

Dal giudizio emesso dai pili notevol i paletnologi, 
risulta che tutta questa s uppelletti le fun eraria, appartenente 
ai Veneti, rimonta al VI seco lo e va sino al IV secolo 
avan ti Cristo. 

Il professore Hochstetter di Vie nna, p reside della Com
missio ne p reisto rica, stampò il seguente gi udizio; 'che i 
r itrovamen t i ist riani concordano molt o bene con q uelli antico• 
ita lici cieli ' Italia superiore, d -;rjvati dai sepo lcri umbri. ,. 
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Il dott . Carlo Marchcsetti, per quelli del Goriziano, 
conclude « che accennan o ad una probabi le un it;1 ct nic;i 
del popolo che abi tava la vallata dell ' Isonzo, con quell o 
che teneva l'amp ia pianura, che si estende da questo fì ume 
ai colli E uganei : for te sclfr1tta, che, venuta dall'Oriente 
attraverso ia pen isola Balcanica, occupò il versante meridio 
nale delle nostre A lpi , spingendosi fino a l Po cd ai laghi 
di L ombardia ; a quei Veneti, che allato e fo rse prima 
degli Etruschi estesero i loro commerci aHe più remote con• 
trade, attingendo un al to grado cli col tura e di fl orid ezza , 
e dai quali le nostre giogaie alpine presero il noine di 
A!pes 7.Jenetae, . 

Gli storici narran o di due em igrazioni cel tiche, avvenute 
nel V secolo a . C. i la p rima, abbandonando la Gallia, si 
sarchbe estesa cl alle rive dc:1 Danubio all'Adri atico, "la se
conda, varcate le barriere franco-i t a liche, avrebbe occupati 
i paesi sp arsi sulla ri ,1 a sinistra del Po, Alcuni concordano 
nel!' asserire che dopo quella nuova invasione i V eneti scom
p arvero, ridot ti in servitù da i nuo,1j venuti. Altri invece 
oppongono che tra i pop oli Celti, che occuparono violente
mente i due estremi punti delle Alpi, stavano i Veneti, come 
una solida barriera clivisoria, che non permetteva loro cli 
congiungersi. 

Tolomeo L agi, grande generale macedone, narra che 
quando Alessandro nel 336 a. C. movenclo contro i T rac i 
dimoranti al d i là dei Balcani, penetrò nel nord dell a Pe
nisola, vennero alcuni Celti, residenti pi-esso l'A driatico, a 
chiedergli alleanza cd amicizia. Il gran re li r icevet te am i
chevolrncnte, li invitò alla sua mensa e chiese aà essi quak 
fosse la cosa che temessero maggiormente. l Celti delle 
sponde clcl l' A dria risposero: eh' essi non temevano altro se 
non che la vOl ta. clel ciclo potesse un g iorno cader lo ro 
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addosso; per altro ambivano l' amiciiia cl' un re così potente 
com'era q uello dei Macedoni. 

Strabo ne vede in ques te parole l'impavida alte rigia 
e b rozza bald an za dei Celti. Secondo 1: opinione cli Gius tino, 
i seni di 111::tre ove stanziava quel popolo sarebbero i go lfi 
d i Trieste e del Quarnaro, paesi donde ,-eramente pa rtì 
l'ambasciata ad Alessandro. 

R accogliend o tutte le notizie che danno gli autori greci 
e latini , e appro fondendo il camp o del\' erudizione, i nostri 
storici credettero poter affermare che F occupazione delle 
Giulie, nel V secolo a. C., da parte dei Celti è confermata 
da fat ti importantissimi, eia autori contemporanei, dai nomi 
<la ti a monti , ad acque e paesi e da altre non disprcuabili 
particolarità. 

Ma purtroppo il gran libro clell' umani lit, la terra, sino 
acl ora è muto! 1; 

1) F. Cordenou:-, nel mo receute e prege \·ole lavoro ;;ugli l.:.1,gauei• 

Vendi, osserva in proposito: 
~ Gill. sin dal priucipio de l secolo - qu:rnd ' crn in voga la Lcori:J. cd· 

tica e che geografi e storici \"Ol eano scorgere quasi d:tppertutto cd tici elementi, 
\"i sono stati alcuni scrittori - di qltalche rinomanz.t - i qua li, basandosi 
Sl! alcuni nomi geogrnfìd 1·cueti :l\'eoLi una l:tl quale risoiuin::t g~llica, g,t 
bellarono i ì'entti per Celti. ?da poi ultl'i fecero rima rcare che la reglouc 
nneta presenta un nu mero be it m.iggiorc di nomi slavi, e (Juindi ci fu un 
periodo nel quale il p:mslavismo - piit o meno scientilico - mimlcciava lii 

abbrancare auche la nostr:t regioue. :\fa già da parecchi :umi a tichc questa 

teoria è tramontata er.\ ora G in voga quell:i. del "lommsen, ddl ' i!el big, del 
Pauli e lo ro seguaci, seco1Hlo la quale dobb iamo ritcnt rci d'origin e illirica. 

« E sia pure, v:lda dunque per Illi rici; mi fo però lecito l'osservare 
che fino ad ora mancano anche per questa teoria prove convincenti.> 

Del resto si sit che l'Illiria, nei te mpi 011de si hanno le memorie, 
al;hrncciava il p.ie;;e da\l' Epiro a ll a N arenta, av endo per t:entro Scn tari : 
escluse da esso la. Dalma:da e la Li burnia ; e s' intende l'Istria. 

Il Co rdenons r itiene i Veneti originari <lalln L idia, che avet\do il 
monopolio <le i ?-.-lediterraneo esercitavano la navigazione cli cabolaggio su qmt.,;ì 

ll1tte le sue rive, in ogni dove disseminando i loro prodotti e le loro colonie. 
Soffermatisi dnrante la loro emigraiione ndln. regione halcn.nica e dacicn., ·sa• 
rcbbero venuti alla spicciolata e pe r mare approdamlo a lle foci del!' Adige, 



\ ILLAGGI ~lUHATI :19 1 

Il g usto e la col tura cl' un popol o si trasmettono nei-
1' arte, e come og·ni uomo h a una scrittura propria, individuale, 
quasi inimi tabi le, così le nazioni ebbero un'arte, magari 
primitiva, che espresse in modo singolare e con form e del 
tutto caratterist iche i l loro sentimento estetico. L e antichità. 
cel t iche sono di rozza modellazione, ma così t ipica, che 
r iesce fac ilmente riconoscibile. 

O ra nei castellier i dcl l' Ist ria e del Goriziano si passa 
dal periodo veneto ai cocci scritti, ai \Tetri opalizzati, alle 
lucerne, alle monete dell'impero, cioè dopo i resti funebri 
de i Veneti, s i entra subito in piena romanità. 

Le spo glie celtiche sono ra riss im e ed appa rtengo no a l 
III secolo a. C.; diedero pochissime cose Corrid ico e Slap. 
In Idria di Dacia, il professore I. Szo mbathy trovò un elmo, 
qualche t ronco di sp ada, col telli cl' aratro, falc i fìenaie, ra• 
strelli, molle di fer ro, alcunì vasi ed una statue tta di bronzo, 
che \7ennero ritenuti lavori cl' artefici celtici. 

T anta scarsezza d' anticaglie cfa diritto a concludere 
che i Celti, venuti poco prim a de i Roman i, o furono in 
così poco numero cl,i non lasciar traccia ciel loro clorninio 1 

oppure, se numerosi, subirono la civi ltà del paese. 
Il patrimonio artisti co fa parte di que ll a eredi tà che 

i popoli lasciano su quest'i mmenso sepolcro, che tutti ne 
inghiotte; l'arte resta a far tes timonianza dell a g randeua 
o miseria delle nazioni. 

Edgardo Q u i net così colorisce poeticamente tale verità : 
'" L 'uomo, questo essere fragile, produce con la sua mano 
oggetti non fu gaci ; ei peridi e lascierà dietro di sè un lì.bro 
scrit to sulla scorza d' un albero, una statua e nè gli anni 
nè i secoli can celleranno le linee cli quel libro o abbatteranno 

:u;.c;11111endo il nome di Eugnuci ; in un' cpoC.'l posteriore la loro scco1~1la cmi

gntzionc avrebht: occupat:l l' Istria. - F. Cordenons, Un po' di /11a sulle oniini, 
idioma 1: sist,·111a d;' scrittura degli F 11gand •Và1di, Venezi;\, Ferd. Ongani :1. 

ed it., 1S9 4. 



quella statua. Tntto s' altt:ra, soccombe: perisce, foor chè l1:11"tc . 
L'antica Grecia è lacerata a bra ni , e la statua della sua 
?,Jiobe è ancora in piedi qual vedova sopra un scpo\cro. 
L'impero ron1a110 è nella p oi ve, ed a lui sopravvive la sta tua 
del Gladiatore morente, il quale coi sllo labro cli marmo 
8o rride a così fatt:i sparizione cli tutt i g-li spettatori del 
circo . » 

Ya~~ d' ;,rgilb fi;iurnto ~COJ)crtv iu \ 'ì llanm·a <li \ ·encm,;;lio. 
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""'t'~ 
]l mond o roman o non ha trasmesso alla po stcritil 

soltanto la statua e.Id Gladiato re, e con questa una glor ia 
clcll' a rte; non le ha lasciato soltanto le rov ine delle sue 
ammirabili archi tetture, ma quasi tut ta la su a storia intima 
e publìca, fe rmata su docu ment i ind istru ttibili. Eternò, cioè, 
nel le lapid i la propri a coscienza, cercandone di volta in 
vol ta l' espressio ne in un pensiero p rofo ndo, in un a paro la 
armoniosa, in una forma immortale. 

Così il nome di una divinità intag liato sopra un'ara 
o sopra un sasso ancor greggio, una legge incisa sovra una 
lastra di pietra , un motto contìdato alla perpetuità di 
un ' urn a sepolcrale , com pendiando i principali momenti del la 
vita , costituiscono l'arch ivio storico di quel mondo. 

In Aidussina, Pinguente e Ceppici si rinvennero ta• 
vole votive al elio Silvano, che presiedeva alla cura dei 
boschi. 

Nel leggere sol tanto il nome di questa rustica divinità 
si pensa alle selve, che dovevano co prire quei luoghi con 
le fit te e cupe pinete, e corrono alla mente le fa ntastiche 
vis ioni del mitologismo pagano. La natura non è stata ma i 
più tanto adorata, non ha mai più avuto un culto così poetico. 
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Era Silvano che ordinava a ll e ninfe cli decorare con edere 
e muschi quel suo reg no propizio alle co lpe olimpiche. T ra 
gli asfodill i, che tappezzavano i p rati della morte, tra i 
p ioppi, che spinta la indiscreta c1.1 riosità sulle naiadi ig nuck, 
furono condannati a tremare perpetua mente, s'aggiravano 
g"l' Iddìi, senza che alcuno sguardo profan o li potesse sor
pren dere : erano le forze occulte clell1 aria, dell'acqua, della 
terra e del fllOCO. 

Spenta P idolatria, il terror rel igioso continuò negli 
spaventi della su perst izione: qu esta g rande ereditiera del
!' Olimpo non fece che deformare alcune d ivinità per 1neg·lio 
adatt arle nel suo regno del silenzio e de lle tenebre. 

Là, dove si sono disso tterrat i i t re rottarn i ci i pietra, 
in A idussina, ?i 11 g uente e Ceppicì, Silvano vive ancora 1 e 
senza aver cangiato l' aspet to, abbandonò il nornc classico 
per assumerne un alt ro t rivialissimo e vill ano ; egli s 1 aggira 
nelle fo rme di un vecchio, metà uomo, metà caprone, ed è:. 

spiritualmente decaduto. I fonc iuli i lo vedono accoccolarsi 
sulle cime delle rupi; egli fo rn isce l'acqua fresca e disseta 
i tagli alegna e regala di bacche frag rant i i pastori; ma 
guai a chi osasse schernirlo : si vendicherebbe gettando 
dalle montag ne enormi massi , seppellendovi sotto interi 
Yillag-g ì. 

Silvan o, che stringl'.v a Jiella destra un ramo Lldl' a lbero. 
in cui fu convertita la sua Ciparissa: emblema clell' amore 
(:terno, diventò nelle credenze del popolo sopravvenuto un 
~cmplice spirito secondario1 che non soffre le beffe e che 
Ji notte, con la frusta in mano, pascola gli scoiattoli. 

Ciò spiega, però1 che la favola lat ina, corrotta dalla 
grossolana ignoranza de lle plebi montanare, è rimasta viva, 
cd L! ancora riconosci bile nel suo sch eletro antico. 

Nelle vicinanze <li Gallesanv, noncht: nei pres!:ii di 
Parenzo e cli Capodistria, si trovarono tavole cledicatorie 
ad Tsicle . 
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I R omani invocavano questa Dea nel mese di marzo, 
quando, cioè, i! mare si riapriva alla •~avi_ga~io1~e .. ~_) rin1a 
ch e spuntasse l'alba, con fa ci, inni e rn rnon di s1s tn e cli lJuc
cine a rlìdavano alle onde una piccola. navicella ed a ttende
vano giubilanti eh' essa resis tendo ai marosi confortasse con 
fausto augurio i marinai. 

Oltre i marmi, 
sparsi nella nost ra pro
vincia, dedicati a Giove, 
a Giunone, a Minerva, 
a Diana, a V cnere, a 
:rviercurìo1 a Marte, a 
Nemesi, a Cibele, a l 
Sole, alla Fortuna, al 
Genio della libertà, se 
ne scoprì uno votato 
a Borea, che si cercava 
di ammansarc e di
stra rre dalle sue cieche 
vendette. 

Ma purt roppo i 
J:agani invocarono inu
tilmente il padre del 
vento, che a. loro non 
fu davvero pro pizio. 

Arbogaste, òucc ecr~n-
cl ell' esercito stanziato Bnssorili~vo mura(Q snll :i Por rn picccla di Pin;:n~,l\ c 

nelle Gallìe 1 fa tto strangolare l1 imperatore V alen tiniano ll , 
calò nel 393 d . C. ln Ita lia, con l'intenzione cii porre sul tron o 
il retore Eugenio. Il paganesimo, che stava per isco mparirc, 
r.rovò in questi un ultimo risolu to e formidabi le sostegno; si 
erano già riaperti i templi de lla dea V it to ria , r istabilita in al 
cuni luoghi l' idolatr ia , rinnovati i cruenti sagrifi zl. A rbogaste, 
a cui furono rivelati i disegni cl i T eodosio, che non volendo 
rico noscere il nuovo sovrano, aveva abbandonato Costan
tin opol i, trasse le tnip{)c in Ai<lll ssina e le scaglionò lungo 
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la spon cla del l'rig·ido, con l' intènzio11 c cli sbarrare la vi a 
an· avversario. Ceclreno asserisce che E ugenio rialzò sul
!' Alpe, al passo del P iro, varie statue d i Giove tonante 
co n i fu lmini d'oro, e died e a\l' esercito per insegna la 
fig ura cl' Ercole. T eo<los io, clopo tre mesi cli marcia, rag
giunse con le sue schiere cristiane Nauporto ed il valico 
delle Giulie, ove si t rincerò. T eodorèto, sc rittore ecclesiastico 
dd V :-:;ecolo, prete nde che tra queste milizie bizantine pu
g nassero a cavallo san Giovanni e san Filippo. 

La battaglia durò <l ui.! g iorni, il 5 e 6 settembre 39+ ; 
mentre forvc:va il com batti1nento si scatenò furio sa la bora, 
che Claud iano chiama g eNdo aquilone,· essa soffiav a alle 
spalli.::: Jei soldati di Teodosio e contrast ava il passo e il 
rnoviml!nto J. quelli d' Arbogastc; i da rd i saetta ti da questi 
invece che coipire r inimico cadevano in nocui al sqolo, mentre 
quelli dei T eodosiani fe rivano con raddoppi ata veemenza. 

R nfino ed altri storici at t ribuiscono la sconfitta al 
soccorso prestato dalla bora, cd esaltano la g rande giorn;tta, 
in cui il d io del[ ' aria dei Pagani contribuì alla Sèllveaa 
di Roma e ad un nuovo trionfo del cristianesimo. 

Rnggt..:ro Dong hì, nell e sue Feste rommu 1 osserva, 
"che per quanto il crist ianesi mo detronizzò la na tura1 nulla
<l imeno i miti, le leggende, i riti, che ne connettevano ogni 
processo con un dio particol are, rimasero per lungo temp o 
nelle tn .. clizioni dei popol i. Uno studio accurato, di ligente 
e curioso mostrerebbe che molti usi dipendenti dalle feste 
romane sussistono tutt' ora, reminiscenze non consapevoli 
cl ' u i1 pensiero religioso morto da secoli. Giacchè così nasce, 
~resce, muore nelle diverse sue forme il sentimento del .di
v;-no nelle società umane. Corne ciascuna di quelle form e 
dura pili a lungo c.let momen to d i sviluppo intelle ttuale e 
mo re. !e nel qu ale è: sorta, così anche, quando un ulteriore 
momento cl i tale sviluppo le sorprende, le al tera e le rnuta, 



Li:: !' ORT J:: ALPJ;sE 199 
• ._,.~·.,-✓ v-✓ . .,....,- ~ -..,-_, .,. _. .• , ., . .., • ..,._, • ., ..,.,,.., • ..,.__, . ., • ..,_ .. _.r_,.._,....,..,...,,._,..._,..,,._,..,..._.,.f .✓✓--'" ✓--

esse conservano memoria di sè nelle abitud ini che han no 
create, per lunghi e lunghi sccoii ancora., 

Fermando l'at tenzione sugli t1S i rimasti ne!i c nostre 
campag ne, non è d iffi cile riscontrare il fi lo delle p iù sensibi li 
tradizioni ·che ci lega ai popoli 1 che furono i p rimi ad intro
durle, con pensiero non sostanzialmente diverso cla quell o 
che ancora le regola, le alimenta e le tien vive. 

Nicolò Manzuolì nella 1V011a Descrilli"one de!L' Istria, 
publicata a V cnczia ne l 161 1, ed il vescovo di Cittanova, 
Giacomo Filip po T ommasini, nei su oi Commentarì. storici
gcug1·afici dell' Istria, scritt i pochi a nni dopo, narrano d ' un 
ballo, detto de lla ·verdura. Il primo restringe l'usa nza alla 
sola città di lVluggia , il second o la estende a tu tta la pro
vincla. I.e donne e gli uomini, quest i descrive, inghirlandato 
il t: apo di fropde i:d aranci insieme, si schierano in d ue parti 
ed intrecciano la danza, e con festoni che tengono nelle man i 
for mano diversi archi e figure. " Pensano ques to cos tume essere 
loro derivato dagli antichi Argonauti e Calchi, pcrchè sti
mano ess-::rc il g iuoco is tesso che Teseo insti tuì nel Labirinto, 
dop o ucciso i! Minotauro, in seg uo del la ottenuta vittoria. , 

Egl i aggiunge inolt re che an cora al suo tempo la 
g ioventù cli Buie, a cavallo e con lo stendardo di san Ser
valo, andava a p rendere il 20 di maggio sul n10nte dell a 
Cingarella il lauro per ornarne la chiesa. 

Con l'alloro, che già A pu leio ponev a nel novero di 
quelle piante che preservano l' uomo dagli spiriti rna lig-n i, 
s'ornavano i sacelli. 

I fuochi di san Giovanni, che si accendono nell a ~C· 

conda metà ciel mese di Numa, a i 13 di giugno, non potreb
b~ro essere derivati dai sagrifiz 'ì a Silvano o dalle feste di 
Pale? Hanno cambiato no rnc e scopo, non i particola ri 
che li accompagnano; si traggono, cioè , pronost ici dal volo 
del~c faville; i fanciu lli salt àno oltre le fi ammate i è concesso 
agli amanti dl nascondersi nei boschi e si trova ancora 
taluno ~ che va a bagnarsi ncl!a rug iacl:t ed a ro tolar8[ 
ignudo sui campi del verde canape~. 
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E lo sposaliz io ciel mare dei Venezi ani , a l quale do• 
vevano accorrere le barche municipali delle citUl istri ane. 
non ricorda le feste cl' Is ide? .~ , ~, ,,.w. ~ 

Alcuni ann i or sono, presso S lap, in quel cli Gorizia, 
si scavò uno scheletro, che aveva tra i denti un a moneta 
delF imperatore Costantino lI (a. 340 cl . C.) . Ebbene, lung·o 
la valle dell'Isonzo perdura ancora qualche traccia delle 
consuetu dini funerarie ro mane ccl etrusche. Per aspergere 
i cadaveri cr acqua Uenecletta s'adopera il ramo di rosma-

k,D,.,$.<' ri110, di cui si servivano gli antichi sacerdo ti ne i sagrifizl; 
'- inoltre, come i Pagan i mettevano presso il mor to l' obolo 

per pagare il tragitto in barca, cosi i contad ini depongono 
tuttora nelia ba ra, prima cl' inchiodarvi il coperchio, unJ. 
monda d' arg·ento. 

Jn alcuni villaggi ùell' Istria montana, le donne accom• 
pagnano i morti, invol te in tappeti scuri, che scènclono 
dalle spalle sino a terra, e piangono e stril lano come k 
prefiche romane, enumerando le virtù del defunto. 

Nel Ping uentino, ancora al principio del nostro secolo, 
si gettavano ndle fosse, o nelle bare, pane, frutta e dolci, 
ed i su perstiti invitavano il prete, che aveva assist ito al 
seppell imento, aù un banchetto, chiamato fedùnim! . 

. A Peclena, ii 30 settembre, uo mini _ ç donne rccavansi 
al cimitero, e deponendo sulle tombe dei propri pane, carne, 
formaggio, focacce e mastelli di vjno, cenavano sui sc:pokri, 
ripetendo c9sì h:: epule mor tuarie dei R omani. 

La notte tlcl primo novembre le chiese alpine ricor
d~no le luminarie delle catacombe di R oma. Gli abitan ti 
delle borgate vi si recano con ceri , che accendono durante 
la funzione ; sicchè il luogo sacro, pieno cli lumi, assume 
l'aspetto delle_ funebri not t i cristiane. 

In molti luogh i dell 'Istria, appena il fanciullo metteva 
uu po' di capelli, si usava taglit1rgliel i con qualche solen nidt, 
al_ co.r:wito prendeva no parte molti amici e parenti; per so lito 
il pili anz.iano. era il compare clell:t prima tonsura. Questa 
cerimonia , accompagnJ ta da un' orazione, che cominciava 
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con le parole; Ecce bonum, somigliava a quelle che celebr;t
vano gli antichi allorchè offriFano i capelli a qualche nume. 

I pregiuclìzl, gli usi ed ì riti, che abbiamo raccolti ed 
esposti, dimostrano s11bito la loro derivazione dal mondo 
classico. Con indagine accurata si possono rompere i veli 
che nascondo no la concatenazione storica della vita moclenu 
con l'antica, e si può dimostrare come le tradizioni e le 
costurnanze 1 non tutte, nè sempre nate da improvvisi accì
dcntì, sono altrettante reliquie morali, le quali appunto 
perchè più facilmente alterabili di quello che sia [a lingua 
di un popolo, perdurando, confermano con maggior efficacia 
il carattere e la coscienza nazionale della terra che le ha 
conservate. 

Turo, has~or ilievo nH1ralo sLlila cinl« ,kl cimitero <li Pinguenlc. 

Le lapidi raccolte nei nostri musei archeologici, e 
quelle che stanno ancora 1rn1tate su qualche cadente casuccia 
vi llarccciai e la nostra letter~tura epigrafica, non. ci spiegano 
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soltanto le innumerevoli div inizzazioni ed i traviamenti del 
culto idolat ra, che in tutto quanto circo ndava la vita aveva 
posto qualchecosa d i sacro, spingendo l' uomo a crearsi 
lui stesso un dio per ogni bisogno, per ogni desiderio e 
per ogni dolore. Quelle scritture scarpeìlate nel marmo 
segnano il largo sviluppo dell a nascente fede cristiana, la 
sua t rio nfale diffusione, il poema dei vergi ni e primi t ivi 
entusiasmi; e ci discoprono del par i gli ordinamenti che 
reggevano la comunione dei cittadini, i principì e le leggi 
che moderavano i diritt i e for tificavano la nazione, 

Un decreto decur ionale indica i te rmini del !' agro gìu 
risdizional e d i T rieste, il q uak si es tendeva su quasi tutta 
la Carsia; quelle leggende imperi t ure ci spiegano la forma 
del Comune tergestino, colo nia e municipio ad un tempo; 
ci numerano le cariche che se ne cliviclevano i l governo; ci 
dan no F epoca della costruzione di alcuni templi e di alcuni 
combat timenti di g ladiatori , e ci nominano la leg ione a 
cui app artenevano i giovani t r iestin i, spedita in Armenia 
nel I I 7 e non più tornata in patria. Sappiamo per mezzo 
di quelle pietre scritte quante e quali fossero !e strade che 
si aprivano alla viabilità deg li eserci ti e del commercio ; 
che Pola aveva carattere mari t timo, agricolo, industriale; 
Trieste carattere mil ita re. 

Così a brano a brano la storia si ricompone ed i versi, 
talvolta mutilati, ed i nomi rosi delle tavole marmoree, sono 
come tanti lum i che rischiarano la not te di quei tempi. 

I R omani fondarono A qui leia ne! 183 ·1 8 i a. C. 1 allorchC 
la seconda guerra punica d imostrò la necessità d'estendere 
i confi ni dal Po alle A lpi. 

Alfonso Mi.illner, conservat ore del Musco provinciale 
di Lubian a, in un suo st udio sulle antichità romane della 
Carniola, osserva: 

' Gli uomini di stato e gli strategici romani han no 
ben presto compresa l' importal1za che aveva il tratto di 
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paese posto t ra le Caravanche e le Giulie per la difesa e 
l'offesa ciel\ ' Ita lia: epperò se lo incorporarono .,. 

Vinte nel r 77 a. C., dopo due a nni d' ostilità, le genti 
dell' Jstria, che mal s1 adattavano a ri nunziare a lla propria 
indipendenza, occupata e distrutta Nesazio, rasero al suolo 
Mutila e Faveria. I l Senato ordin ò al poeta Osti o d i cantare 
quella •vittoria . 

Spartirono quindi la provincia in cantoni, for mati da 
un certo numero di villaggi e corti, che obbedivano ai 
luoghi principali in cui risiedevano i magistrati e sì risol
vevano le cause giuridiche. D ue classi contraddistinguevano 
la popolazione : quella degl' indigeni, e quella dei coloni 
spediti con le fam iglie ad occupare le porzioni di terreno 
a loro assegnate e composti a comunità, i quali costituivano 
nna specie di milizia sedentaria e permanente, ed avevano 
l' obligo di difendere il paese. Tale divisione durò sino al 
principio de ll'impero, e sparì quando i municipì godettero 
jl diritto della cittadinanza e comincia rono a reggersi con 
l' autonomia d ' a ltrettante republiche. 

Ad Aquileia, capitale della Venezia , facevano corona 
Pola, Trieste, Capodistria, Umago, Cittanova,- Parenzo, Ro 
vigno, A lbana, Fianona e Curicta, sull' isola di Veg lia. 

I coloni, trad otti dopo la sconfi tta istriana 1 non an
darono a fermare ~tanza nelle sole città a mare, all ' ombra 
dei boschetti di Lauriana, sulla costiera dirupata di Ursaria: 
o tra !e vigne che ingh irlandavano Cervaria; bensì occupa
rono l'intera provincia: i campi fertili, come i terreni ingrati; 
e si collocarono dov' era opportuno stazionasse una g1.1ardia 
vigi le e sempre attenta. 

Sino le selve avevano propri uffic iali conservatori. 
Un a lastra sepolcrale trovata in Aidussina, lo p rova con 
la sua commovente insc rizione : 

Pub/i/I Publicio Urslo fece questo momtmento pn· sè e 
per la sua carissima moglie Voltilùz Sa.turnina. 1/,fenlre vita 
durante t11m11ùzistrava le fo reste dello Stato, morto se ne sta 
ùz questo pt'cc(lf(,, mrr m o ca1npù:ello. 
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Ancora ogg·! noi \~ecliamo i ruderi degli alloggi cli c 
servivano ai coloni incas tell at i ncg l' infossamenti in t ralpi ni , 
a mille metri d'altezza sul L issaz, ad ottocento a Scguric. 
Rinveniamo le tracce de lle abitanze nel canale del Pred i!. 
nelle conche sprofondate a pi e' delle Git1 1ie. 

Un aggregato cli case a piedi d i Rozzo porta il nome 
di R om a, e la copiosa q uantiUl cl' a nticaglie rinvenute fa 
ritenere che Hl sorgesse una stazione di coltivatori . 

Le no tiz ie sulle vicende al tempo della republica 
mancano o sono incerte, e pill delle indag ini rivolte nel 
campo dell' erudizione scritta, g iovano i docu menti umani, 
le spoglie che ne resti tuisce la terra, e certe consuetudi ni 
che si prolungarono t ra gente, che legata alla g-Ieba, le 
t ra mandò nella loro barbara purità o rigin aria . 

GF Istriani, nei primi tempi, pi ù volte avanzarono i loro 
lagni al Senato contro la gravezza delle condizioni jrn poste 
alla loro tcrra1 che non gocleì7a, in seglli to alla resa incon 
dizionata, nessun privilegio e vantaggio; sì crede d'aver 
ragione di sospettare ch e fo sse limitato il co mmerci o nei 
soli circondari p rescri tt i: e che i fflcmbri d'un comun e non 
potessero contrar re valido mat rimonio con quelli deW altro , 
divieto gia imposto ai Lati ni e che la legge del cuore 
infrangeva. 

Da questa p roib izion e si fa de ri vare un ' usanza stra
nissima, che andò a finire appena caduto il dominio di San 
Marco. Uno scrit to re, che visse mentre dnrava q uesto modo 
sel\1aggio di procurarsi una mogli e, racco nta: 

'A due miglia da A ntignana, sul suolo veneziano, 
gi ace un vill agg io detto R uj al, lontan o un qu arto cl' ora 
dal mare:,.. dove gli uomini p:_r maritarsi si ..... servono di un 
mez zo~e)m il su o · perfst:tù riscontro r 1uello adoperato 
dai /i·im,VR-om ani, ri sp.eft:o alle c1tine Sabi ne. i~ un vill aggio 
che conta appena trenta case, ma gode sì trista fama al -
1' in torn o, che quasi nessun a donna vi va volent ieri a marito, 
t anto è vero

1 
che in t utto il villaggio tre o q uattro soltanto 

si sono sposate cl i pieno lor graclo. Così i giovani, per 
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procurarsi umt sposa, ricorrono al ratto. Qnanclo t111 aspirante 
alle nor.ze sa che nei dintorni è cresciuta una bella ragazz;t, 
invoca J1 aiuto di due o tre compari, coi qualì comincia 
a darle la caccia, si11 che un g iorn o o l'altro la povera 
giovane, ignorando e non presentendo l' agguato, viene loro 
a t iro; colto il destro, l' afferrano e la t rascinano via. Invano 
essa oppone resistenza e g rida, o tenta di fuggire, chè, a 
ritenerla, i rapitori si valgono d'un mezzo quanto singolare 
altrettanto brutale : cioè, mentre due la trascinano ti randola per 
le mani, il terzo con1pare fa atto di voler sollevarle le gonne 
dalla parte posteriore. La fanciulla, sgomenta per la minacciata 
offesa al suo pudore, istint ivamente affrett a jl p asso e corre 
innanzi. E così riescono a tradurla nel villaggio, ove viene 
:--uh! to leg·:.Jt;; i11 mati'imonio a1 s 11 0 r:1p itorc. , 

,;;;_,,,_":'.:-". f,-"C:.~1,_ '- ,/ca. u..-.:<- IZ:, /, ✓t ,..,,,,_~ ' ' ., 
r''""~t: ,,,,,_,,.,· "'7-? ~ = Zi~ t: ~T 

Molti affermano che i R omani temessero le montagne 
e non amassero abi tarvi tra i deserti recessi. Valentin o 
Giachi li descri,re innamorat i delle pianure1 refrattarì alle 
sensazioni dell ' alpinismo. Adriano - egli narra - conosciuto 
come il più grande tourùte del mondo antico, salì due 
volte sopra una montagna per una curiosità quasi pueril e : 
una vol ta per veder un arcobaleno, e un' al tra volta p er 
assicurarsi _se il sole si sarebbe levato a,ranti il terzo canto 
ciel gallo. 

Voldemaro Kaclen aggiunge che aveva no addirittura 
in orrore le Alpi, mentre i Ger111a11i le amavano, perchè 
incl inat i a vi,rere tra le campagne selvagge. Claudi ano rap• 
presenta il passo dello Spluga come una cosa terribile, e 
Silio Italico descrive la grande g iogai a co me un deserto di 
pietra., senza vegetazione. 

Ma se i poeti latini rifuggiva no dal decantare le de
serte e<l aspre contrade montane, gl' imperatori ed i duci, 
una vol ta superatele, vi pia ntavano subito stazioni mili~;.., '!;· 
Coragg-iosi e feroc i nella guer ra, amavano du1nar la r 1 

-~t-1 r, , . .. / / ,.-1.,l" ~ ., /.,. ,(: .,l 
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e fennare la loro potenza anche nei luoghi che la fantasia 
o la temerità dipingevano pieni di pericoli e spa\7entosi. 

Paolo Lioy ricorda che sui coll i del p iccolo e f;ranclc 
San Bern ardo esistevano r ico\reri fondat i dai condottieri 
delle legioni per i soldati ccl i \~ìandanti, e snll ' Alpe Graia 
si è potuto leggere l' inscrizione: mansi'o popuh:, cioè ricovero 
per il popolo, proprio nel luogo ove 0 fama so rgesse una 
colonna sull a quale s' accendeva una .fiaccola, che durante 
la notte scn,iva di faro ai passa nti . 

I valent i capitani consideravano i mont i come barriere 
che non dovevano separarli dai paesi che ;:,.mbi vano sog
giogare o tener in freno; esp lorati i passi , scegl ievano T 
più faci li, i più sicuri, i . più solleciti; ma non si lasciavano 
imporre da alcuna difficolt ~L A R oma i l mi\i;-i_rio c1. ureo 
indicava le vie che congiungevano le provincie alla capitale, 
e mostm\-a come si fosse prescelto il corso pili breve e pili 
diretto; il _tracciamento era sempre snbordina to ad u no 
scopo p oli tico ; non vi esistevano perciò impedimenti di 
fiumi, cli colli 1 di gioghi o cli !Jghi, gi acchè per viricerli non 
mancavano le ffiigliaia di braccia degli schiavi, che obbedi
vano alla sapiente arditezza dei co st ruttori. 

Le distanze veni\rano segnate da cippi stradali; a lcuni 
dadi servivano di sgabelto per montare a cavallo o per 
discendervi. li dio Termine in form a di un 1 erma, senza 
braccia e senza gambe, con la sola testa attaccata ad una 
piramide rovescia, serviva per orientare i \~iaggiatori e per 
determinare i limiti della proprietà publica e privata. 

Usavano collocare le statue dei num i sui monti ccl 
ove reputavano necessario in vocare il soccorso di quelle sen
tfnelle celesti. 

Allorchè l'esercito stava per entrare ln un paese, di 
cui si ambiva la conquista, lo precedeva. un feciale, c_hc col 
rnpo coverto da un velo, p ronu nciava. la sol ita evocazione : 

e Se v' ha qui un Dio tute lare che non con osciam o e 
c- 1· ~ non è nostro, abba ndoni questa terr;i, e v·cng-:1 :l R nrn ,i, 
e· .'~•.., 1\-r'., v oti, :i.ltn.ri e i_riuocl 1i. ~ 

, .. 
\ 
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Disarmate le clivin iU1 dei nemici, o per lo meno se 
dotte con le promesse d i riti più suntuos i e di più cospicui 
sagrifìzì, piantavano k are sacre e i loro iddii t11tclari sugli 
alti cigli elci confini. 

l\ncbe sulle Giuli e collocaro no i simulaCl' i cl i Giove 
Snmmano, cl i Marte Quirino e de lla V ittoria . 

Primo pensiero dei Romani fu la costruzione del grande 
vallo, che senza rag g iungere le propor1..ioni dategli da taluno, 
era nel complesso una delle opere ammirabili compiu te d al
l'architettura militare di quel tempo . 

La grand e rnurag·l ia esterna, secondo gli autori che 
hanno faticat o a cost ruirla nelle esagerate p roporzioni in 
cu i cc la resero, parte ndosi da Fiume, g irando in semi
cerchio l'altipiano delPAlbio, includ e1~do tutto l' agro istr iano, 
avrebbe fatto capo a Nauporto; mentre spingeva un altro 
braccio alla base del monte R e, p rolungandolo sino a Vi
pacco cd Aidussi na. Minori sbarramenti isola ti s' interpo• 
ncvano nella vallata cl' Albiniana, componen do con i due 
ra mi principa1i un vero triangolo clirensivo . 

Già i più nebulosi poemi del!' antichìt~l raccontano di 
certe barriere ciclopiche levate per proteggere e serrare 
intere nazioni; Diodoro Siculo descrive l'immensa t rincea 
che impediva le incursioni degli Arab i nella valle del 
Libano; g li Ebrei avrebbero a lor vol ta pensato d i con• 
tenere i montanari Jsauri con un grande muro . Antioco 
ordinò la cbstruF.ione cl' un bastione cli duecen to chi lometr i, 

volendo preservare il suo paese da lla rapacità degli 
Sciti. Adriano fece inn alz are in Brettagna un vallum, ell e 
.Ezip consol idò, e un a ltro in Germania, che venne vi a via 
prolungato sino ai tempi di Probo. 

Quelli tr.t i nost ri scrittori, che amarono avere per 
fondo de i loro roma nzi archeologici un paesaggio fan tastico, 
tenendo conto dei valli che si erano scoperti nell a Svcvia 
ccl in Ing·hil terra, sognarono h. famosa cortina di p iet ra. 
viva, distesa come una solid~ parete lun go tntto il confin e: 
o rientale. r· 
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T ro\· ia mo 11d Yolumc delb (ì·oni.rt1n-i1r. del lo Scus.s:-L 
l' aggiunta dì una cart a esplica tiva d i \>a ll i deU'Alpe Giuli a, 
e sino i ! <l iseg-no del castello ad .Pirmn con le torrette a 
loggié!, i co rn icioni , Rii amnun:atoi e l'incoronamento dei 
merli . 

Cos1tl!o ad l'iruin. 
(lJa cm di;e~no di A. Ric~cr ~11llc indicn1.i<>ni di J 'ktr<> Kandlcr .) 

:.\'l a 1,,-olendo risp ettare il vero, bisogna dire, che i 
vestigi delle opere d ifensive erette ùa i Roma ni contro i Pan
noni ed i Giap idi , s i r invennero soltanto in alcu ni p unt i 
ed int errot tamente; p er mod o che m anca la pretesa conti
n uità; s' incont rano saltuaria mente a lcune fort ifica zioni , fabri
cate nell e aper t ure fra monte e monte o ne i pili depressi 
avvallament i, le q uali dim ostrano che invece d i erigere la 
grande e m eravig liosa ch iusura, si cercò d i c ompletare la 
sicurezza naturale con os tacol i, sb ai·ri e castellett i massicci 
e p erm a ne nt i, dove i va rchi erano p i~ fac il i, e ·c1ove il 
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coi!line poteva veni re o veniva pi li ~pcsso violato dai popoli 
t l·ansalpini. 

Ay_uileia era 11 arsenale militare da cui .':ii sbandava1~0 
]e strade necessarie a portare pronti ed immediati s~cco~s1 ; 
una di queste, anzi la principale, andava a Castra, 1!aulovwm 
(Aidussina), ed accostandosi al monte R e, si ri volgeva a 

1''.c. :L'7 
Nauporto; un ' a ltra correva per il canale del Ferro a Tar-
visio; una terza solca\1a le gole del Pred il; una q uarta, 
uscendo d a T rieste, si p iegava verso 11 Istria, toccando 
Parenzo e Pola e terminando a F ianon a; ed una quinta, ta • 
g liando il Carso, termin ava a Tarsatico. 

Castra, accampamento stabile, cl i forma quadrata, aveva 
dodici torri rotonde: quattro sono ancora visibili, ed una cli 
i:ssc raggiunge \' al tezz a dì venti metr i, Questa specie di 
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posto a\Ta 111.ato s tava in comunicazion L: con i caste llieri e 
k C:ittà a mare ; dipendeva cL1 A qui leia, che la r iforni va d i 
armi, di attrezzi e cl i \-ettovaglie. 

T orre in Aidus~ina. 

Per due seco li la provincia ebbe uno svilu pp o essen
zi almente milita re. G iuli o Cesare ed Augusto vennero <l 

comporre ìn essa g li eserci t i tratti a lla conquista dej Gcr• 
mani, e così fecero Marco A urelio e L11cio V ero allorchè 
mossero contro ì J\rf::trcomanni; ma appunto quando il g ran de 
dit tatore im~,ninò un mondo un iversale ro man o, c r iusci 
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di ino!tc colo nie nella Pannon ia i per alcuni essa so rgeva 
neÌt' a rea attualmente occupata da L ubiana, per a lt ri invece 
nel pos to ove si trova il villaggio cl' Igg, e questi sostengono 
che la capitale della Carniola sia sorta su i ruderi d i un 

borgo chi amato Aquilia . 

:{on fa bisogno di ri levare che nel qu arto secolo i 
famos i valli non erano, e gù da lungo tempo: più custo dit i. 
E rodiano non ne fa . punto cenno; nel 37-+ i Q uadi, i Mar
comanni scavalcarono tranqu illamente le Giulie, e da quel 
momento si r iversò l'onda cli tutti i popoE barbari: Goti , 
S v-evi, Borgognoni, Vandali, Unni , E rnli, R ugi e Turcolingi 
piomb arono sull ' indebo lita Venez ia. 

Gli ammutinamenti delle legioni composte <la s tran ieri 
e da stranieri gu idate, e che più 11011 co noscevano il senti
mento dcl1 1 onor mil ita re; la mobilità della porpora, to lta 
dal cad avere dtll' imperatore trucidato per porla -sulle spalle 
di quegli che ne aveva ordito l'assassinio; la tirannia, che 
intimoriti g li ?n imi aveva spenti i pili nobili ardori ; la cor
ru iione, che p reparava. agli annegh ittiti cittad ini le più ecci
tan ti e lussuriose orgie carnali : t utti quest i sinistri fattori 
affrettarono la caduta dell' irnpero. 

Lo S ta to aveva vi r tualmente cessa to di esistere si n 
da quando si era spento lo spirito cd es.iurite le forze 
delle sue is titu;,.ioni . Come la termite g uerriera, il noto ta rlo 
cl istrnttorc, ent ra in un edifizio cli leg no, e moltiplicandosi 
al i' infinito lo divora lasciandovi si 11 0 all1 ultimo l'apparenza 
esterna ddla solidit~l, facendolo po i rovinare cli colpo, cosi 
i vizi public i e privati, e tante miserie rnorali avevano 
corroso i l colosso romano, che alf urto dei popoli invasori 
si sfasciò. 

Attila nel 452 portò il ferro e la stragi.:: s\l Emona, 
Castra ed Aquileia; ventiquattro anni più tarùi, Odoacre, 
nato fra i R ugi, calato con le sch iere d'O reste, a cui aveva 
promesso un te rzo delle terre italiche, s' imr ,dronì della 
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Penisola. T eodorico, raccolk a nome di 1/.c nonc, imperat o re 
d'Or iente, k tribù g o tiche , si pose in cammino, e posto il 
ca mpo nell a p ianura fr iu lana, dopo un fi er issimo co1;1batti • 
mento posè i11 fuga Od oac re. 

Fu questa l' ulti ma battag·lia co rnbattut ;i in no 111e tli 
Roma alle rive de \l' Isonzo. 

D a l scno dcli' .Adria erano part it i i primi Ccsari ;L 

po rtare tra i popoli· nordici, col g enio della guerra, il geni o 
de lla civi lù; ma l" abbando no dct k: Al pi a ffn:: Uù la caduta 
fata le d i R oma. Così in questo pi cco lo kmbo d i te rra ebbe 
compimento il comniovcnte dram111a: inaugurato coi tr ionfi 
de i conquista tori e co n l' espansion e della p otenza uni versale 
latina, terminato co n la battaglia tra due s t ranie ri , qu ;u1do 

l'ultimo -imperatore, Ro molo Augustolo, no to soltanto per 
la virtù della pe rsonale a V\7 Cnenza, viveva r1::lcg a to i11 Can i• 
p ani a , con la pensio ne acco rd atagl i da coli 1i che avev;t di • 
strutto per sempre \' im pero d 'Occidente. 



LE PORTE ,\LPlNE 

a dom are le Gallic, l'E lvezia, il Belgio e la Brettagna ) . ~ 
le aquile segnarono sul Danubio il don1inio dcgl' invinc_ib1l1 
legionarì, Aquileia, trasCormatasi in emporio commerc1alc, 

vide lentamente sg·uarnirsì le Alpi, 
Otta\Tiano .Augusto per fac il ita re li movimento alle 

truppe ft:ce terminare la via che da Aidussina , scava lcando 
il Piro, doveva congiun gersi con la st rada piana che andava 

alle Arre Postluonùe. 

I propugnaceli alpini, posti a protezione.:: di tutta la 
penisola, perdet tero però presto ogni loro virtù d ifensiva; 
e le porte, clacchè vi passarono le schie re <le i d ominatori 
del mondo, restarono aperte anche per le mifo:ie turboìcnti, 
che rotta la fede agl' imperatori, voleva no imporre i proprì 
condottieri. ~ Da qud momento, dicè Gibbon, le sorti di 
Roma furono decise in questo remoto ;:i_ngolo dell' impero. tJ 

La flor idezza e la prosperit~i che ;:i_vevano arricchito la 
provincia, scemando, fecero presentire il decadimento e la 
rovina della nazione. 

Nel 235 Massimino il trace, fatto assassinare A!essanJro 
Severo, salì al trono ; tre anni più tardi, venuto a conoscen.::

1 

mentre si trovava in Sirmio
1 

che il Senato aveva diviso la 
porpora tra Massimo e ·Balbino, ordinò al suo esercito di 
abbando nare il. Danubio. 

Erodiano, storico di quel tempo, descrive la rnan:ia di 
questo esercito sino a Lubiana, \' abbandono in cui giacevano 
tutte le opere fortificatorie delle A lp i, e la tragica fin e del cu
pido condottiero, gigante cli corpo quanto crudele ne!P anirno : 

• Massimino arrivato ai confini delle Giulie! mandò a 
spiare se per le valli e le selve delle f\ lpi gli si fosse teso 
c1 ua khe agguato. Egli poi, ridotte le sue truppe ne lla pia• 
nma, comanda che marcino in isquacl roni anzi radi che 
stretti per più spazio abbracciare e, messi ·in mezzo tutti i 
carriaggi cd alt re bagaglie, se ne \Teniva, seguitando coi 
soldati clcUa gua rdia per accorrere dove rosse bisog· no. 
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~ Passata eh ' ebbe L pianur;i, uervennc ad 1rna c itl il 
cl' Ital ia, che gli abitatori chiamano Ema. 

" Le alp i sono mont i lunghissimi che si e levano a 
tanta altitllò inc che paiono gl i stessi nug·oii trapassarci 
e tanto si esten do no che larnbono col sin istro lato l' A_. 

c.hìatico e col Jestro il Mediterrane:o. Aspri e folt i boschi 
gli ricuoprono, sègna ti da sentieri angustissimi e malagevoli 
a cagione delle ripe altissime e pendenti, e delle roccie er ti...: 
,: ronchiose 1 çntro le q uali tuttavia g li antichi itaii~rnì fora
rono a g randi stent i dei viot toli che fan capo in Italia. 
Granck è ragione\Tok paura prese i so ldati quando g li 
,Jcchi loro and arono su alla ci ma di q uelle moli ster • 
mina te: eh' era duopo varcare, con sospet to ez iand io che i 
più al ti g ioghi fossero in niano dc' nemici, i quali concor• 
rerebbero a far loro faccia ne1 passi i più difficiìi. Ma poichl: 
superate le alpì senza alcun incontro, scesero nei piani , 
q uietarono totalmente 1a palll'a, e t utti allegri si rinfrescarono 
p rendendo cagione a bene ;.:,erare. Massimino spezialmcnb.:: 
disegnava. tutto clovergii riu~cire, 1~ 011 si essendo speranz~l.ti 
gli italiani di poéer difendere ncppmc quei dirupi, entro i 
q uali poteano e appiattarsi e difendersi: e tendendo agguati 
a' nemici, cornbatterg ìi vantaggiosamente dalle alture. Ma 
entrati nella p ianura, ecco gli esploratori portar nuova che 
Aquileia1 g randissima cit HL cl' Italia, ha chiuse le porte, e 
che l'avanguard ia ungarese, ita con ferocia e replicate volte 
all' assalto, essendo sta ta r ibuttata, se ne tornava rifini ta 
dalla fatica, e respinta dalle aste, eia ' s,iss i) e dal la ternpcsta 
del le saette, che dalle mura piovevano. ~ 

E rodiano illustra l'attacco contro A quileia 1 ecl ogni 
part icolare dell'esp ug nazione; gl i assediant i, stanch i dal tor
mento che loro davano gli Aquileiesi, trucidato Massimino, 
ne portarono alla città il capo mozzato su d' un' as ta perchè 
l'offrisse in olocausto al Senato. 

La città di E ma, citata da Erodi ano, non è al tro che 
la fo rtezza cl i Emona, colonizz ata nell'anno 47 cl. C. dai 
veterani cli Clauclio, l' imbecille mari to di Messalin a, fo ndatore 



\: . 

SU LLA STRA DA DEI BARBARI 

I.a. discesa dei Lrmgolm1·tli ~ fJ,w. q11rsf i fll l (' pc, · il mrm/c s11 r·11i s(! /ì Allwi11 n 
-- Pri11ui compa.rsa degli Slavi, nelle Gi'.11lic - Protcsla dr! Parlnmrnfo 1fi 
Risa.nn r:onfro fn loro i111prwfrudonc fn ì'st l'ia - Co mprmimr11 /tJ rf t>l/r 11a1.in -
1111litrì -- il .fe11rlalis1110 f' le Alpi - I J)or11/irry rd i Rrifn1br1:11 /_,, 

lryy,•111111 di Errr.~mn di l.ury 7 - Vis irJ11 i e l'i1·11rdi. 





li fi o ren ti no P ie r F r :111-
ccsco Giambullari ch iam(\ il 
p:lsso di Aclclbcrg-a la sol!J,1 
strada dà barbari, ,·olcnclo con 
esa tta dizione sp ii..:ga rc cht.:: d:1 
q uella p arte d iscesero k ru111 0-

rcg·gia11ti trib ll dcg-l i ill\·aso r i :l 
d isertare e impm·èrii-c l' Jt-a lia. 

Si fa un ' cccczio11 c per 
./\ I ho i 11 n, prcscll!':1tn"' i 
ncll:i pri111;1vcr:i ck l 56 ,S::, 
con le sue gent i ];1d rn11 c, 
alle porte cl i C ividale. 

La tr c:td iz ionc di-
ceva par t iti i L ongo

bardi dalla Scandinm·ia, ove sL1vano 
raccolti in capa nne costruite con 

pia nte vive, la cui ch io 111a fornia\·a 

un tetto sempre pili denso, indicando 

con la mag-g-iorc folJ-czz:1 \' ani ichifl 
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clcll c fan1iglie. ~ on divers i d a i Germani cli Polieno, di T acito 
e cll Giovenale, si asseriva che avevano le chiome rosse e 
g-iallicce1 gli occhi azzurri , i co1·pi d'una g ran dezza più che 
umana e che parlavan o una ling ua orrida. 11 re dei Giapicli li 
p arag on ò nell ' a spetto e nell 'odore alle giurnentc sarmaticht.; . 
L a loro origine si attaccava a l mito di Odino, e come i 
combattenti della legg-enda ) sola loro occupazione era la 
guerra; unico senso della vita la libert~t. 

Gli storici nostri disputarono per risol vere su q uale 
n::tta delle Giulie ascendesse J\ lboino, al!orch è: volle do mi 
nare con l'occhio l' ag-g iard inata p ia nura, che spera,· :i. d i 
presto assoggettare. 

Mam:oni fece esclan1an.: a Desiderio nell'Adek!,i: 

Jl/rrlt'ddto quel dì du: sojwa il 11101I/c 

Alboùw salì, e/te ÙI ,r;ùì rù,olse 
1-o -<.guardo e disse : qttr!Slti terra t·· mia/ 

Ora q uel monte di ventò una vera questio ne
1 

avendo 
Paolo Diacono, storico long obarcl o, rn a figlio cli romana 
coltura, scri tto che si ch iamava ilfons Reg-is

1 
e nell e Giulie 

vi sono tre monti che por tano questo nome. Per cui i11 

quel di Raib l indicano il l(iiuigsberg- 1• in quèt cl i Civida le 
il J11atajur ,· e nel Carso il nostro Nanos, più esat tamente 
detto il monte R e. L a prima sup posizione p erò non trova 
neanche il co nforto di una ce rta probabiiit~, perchè cl a!l l.' 
cime del l<tiJtigsberg A lboi110 non avrebbe potuto vedere 
ch e una fu g a cli cuc uzzoli. Circa a lla. seconda, molt i si val 
gono cli un 'argorncnta1.ionc cicli ' ill ustre pro fesso re R. Vi rchow, 
il quale fa clisccnc.l cre i Long:obarc..h dal Predi-I , ma 11 011 è 
presumibile che Al boino, il quale non fu un infat icabile a lpi
nis ta, siasi r isolto a salire i mille seicento e quarantadue 
metri del Mataju r ; mentre sembra p ili naturale, çhe , giunto 
all a massima a ltezz a della s trad a del Piro, e scorgendo 
im provvisamente l' immensa vallata sot tostante, abbia p otuto 
pregustare la gioi a della sua conquis ta. Se l' itinerario di 
Alboino è ancora a rgomento di sempl ic i supposizioni , un;l 
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cosa è certa, cioè che con l' irruzione de lle genti nordiche 
nacquero le lingue moderne, principiò Lt classificazione dei 
popoli, i quali isolat isi, formaro no, co n !e separate fam iglie, 

a lt ret tante novelle nazion a lith. 
E fu da q uel mome nto che sulle Alpi Giu lie com in

ciarono le lotte contro il d ir itto stor ico e con tro gli abi
tanti natural i ; impegn ate da dnc schi atte : la pr ima , quel la 
dègli S la vi, comparsa in cocb ai Longob;u-cl i, con g li Ava ri, 

che la tenevano in servitù; la second a ven uta più tard i, e 
composta. dai potenti feudali tedesch i. 

l Longobardi s' im pacl roniro no del Friuli, che co n1p ri> 
scro nel ducato forojuli ese; l'Is tr ia, !ie r q uanto tentassero 
di occuparla, restò soggetta a Bisanzio, la s u,1 popolazione 
fu ordinata militarmente; e sul Carso \"en ne ::-tanz ia to un 
corpo di coloni ff1i litari o soldati limitanei , dediti ;ti b,·o ro 
de i ca mpi, pronti ad opporsi a l nemico . 

Gli Slavi s'assisero nelle d ue vallate transalpine, chia
mate allora Ca rinzia e Carn iola, i cui nomi co mp ariscono 
per la prima volta nell a Co.sm og-rafia clel1' nno ni1r10 raven
nate e nell a Ceogrnplàta cl i frate G uid one, a1nbiduc ,·iss11t i 
nel VII secolo, e q uindi nel libro De gestis lougobardorum 
di Paolo Di aco no . 

Do\7c sorgeva A quilia, Ern o 11 a, Nauporto, Trai ilna, a l 
lembo delle fi umare, in costa a i coll i, le t ribù sia ve, non 
fo rmate nt: d i guerrieri, nè d i agricoltori, p ian tarono i loro 
accamp amenti ci rcolar i, oss ia villaggi stab il i, comp ost i d i 
ri coveri di legno . 

Per il loro rapace a p p rovv igionamento prendevano !;i 

via che accompag·nava il N atisonc e che apriva ad essi Li 
pi a 11 ura fr iulana, e l' altra che con i due ram i cond ncc,-a 
in Istria e ncll ' agro tr iest ino . 

Così tormentaro no Cividale e lo incendiarono, cd il 
longobardo G isulfo nel G1 r ue pag·ò con la. vita 1· accanit;1 

di fesa . Lup o e Ferclulfo del p ari morirono i11 due comb at
timenfi lr,1pegnat i a scacciare qm: !lc bande violat r ic i dei 
confo: ; ducal i ; fi nalmente R achis nel 723 riuscì a vinccrk 
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ccl a sottometterle. Poco clopo, in piccolo numero, co!Yitncia
rono ad espandersi con intenzioni pacifiche; occuparon o 
quietamente co i loro tuguri :i.lcu nc .,;;e lle del le Alp i, si fer 
marono nelle conche de\l' Idria, della Resia e della Carsia, 
s' impadronirono clegl' incol ti terreni e elci verg in i p rat i, 
cercando una dura redenzione nel lavoro. 

Le contrade montan e erano state abbando nate dai 
p rimitivi abitanti, che già alla comparsa degl i Unni ripara
rono in luoghi più sicuri; le guardie confina.rie non atten
devano più all a custodia del paese; e mentre nelle citt:t 
istriane, continuando i l regime municipale: perdu rava la 
for ma del governo bizant in o, e cli Et de l Tirnavo si era for t i
ficato il potere degli ultimi duchi longobard i1 sui confini 
alpestri venivan o i\ stabili rsi nuove mute cl i Sbvi, a lor 
volta insid iate dai Croat i, che dalla spond a de lla Cu lpa, 
della Sava e della Tarsia, per fa me irro mpevano, e p reda nd o 
i · raccolt i, davano la cacci a alle· mandre cd alle donne. 

Quand o nel 774 l' Ita lia diventò una provincia del regno 
dei Franchi, Carlo Magno affi dò il F ri uli, dopo il trad imento 
di Rodganclo, ad alcu ni nobi !i della sna nazione. Imposses
satosi dell ' Ist ria, ne incaricò del governo i l duca Giovan ni, 
contro le cui angherie protestarono i comuni al Placito del 
Risano tenutos i circa l' anno 804-8 ro. 

A questo famoso Parlamento vennero presentate prima 
di tutto le doglianze cont ro i vescovi, che adulte rate le 
carte cli enfiteusi, esercitavano con prepotenza il diritto 
clcll' erba e: della ghiand a, usurp avan o la pesca nel mare 
;1pcrto ed usavano violenze contro i cittadini; si accusò poi 
il duca cl ' essersi tratten uto i cloni chiesti per l'imperatore 
e d'aver importato Sl avi, donando loro delle terre. 

Il duca, a mmettendo quasi tutte le vcriUL esposte dai 
reclamanti, rispose riguardo agli Slavi, 11 che veddt se pos
sono stare nei luogh i in cui furono p osti ; ove pi: 1 

danni o neì campi, o nei boschi, o nelle vigne \1 t·"'1wl" 

Se poi i comuni vogliono che siano t rasportati i• t.1: i 

deserti ove possano rim anere senza nocument, 1 



che in ques ti lt1og·hi col loro lavn ro procaccino b pu

blic;i utili t:1., 
Il docu mento d i ciucst' assemblea p ro\'a due f:tt t i: il 

primo, ciol:, che i vescovi , d ivenuti ai tempi e.l i Costanti no 
e Giustino personagg·i cli polit ica importanza, sotto il re 
Franco crebbero in autor iti1, e ci ò per l' avvenuto rasso da
mento del poter temporale ed in virtù de l nascente feuda
lismo che con detr imento dei diritt i popolari, equiparava 
l'alt; clero ai baronì ed ai maggior i vassalli. 

Prova inolt re che gl'Ist r iani mal sopportavano il t ra
pianto in casa loro cl i g·cntc d 'al tra nazione, e spec ie cli 
quella preced uta da così t riste fama, venu ta presso i loro 
confini con l'ul t imo strar ip amento barbarico. 

11 momento storico che va a succede re è cl i g rande 
impor tanr.a per i nostri paesi, giacch l· le is titrn:ioni baronali 
min acciano l'autonomia delle ci ttù e l'es istenza elci co muni. 
I\font rc scoppiano le g uerre frat erne tra i successori d i Carlo 
Mag·no, ment re le nazioni ten tano di comporsi, rompendo 
il giogo carolingio, rnen trc Ottone I occupa l'Italia, e quale 
prezzo della corona che va a cingere, le cEt ancora più corte 
catene, i Pcttriarchi d'Aquile ia ot tengono da Ottone III h 
metà degli agri sino all a strada deg li Ungherì e i monti 
carsici, e quindi l 'investitura pr incipesca del Friuli . 

Abbiamo detto in un a ltro libro perche gl' imperatori 
favo rissero i p resuli aquileiesi : volevano, cioè, che un prin• 

cipe amico, che teneva in pugno le chiavi delle gole a lpine, 
lasciasse libero il passo ai loro esercit i, inviat i a sedare le 
tu rbolenze lombarde ed a far tacere ogni voto italiano. 

r crciò quella catted ra, per volont;\ delle cort i cl i F ran
con ia e di Svcvia, fu occupata dal 944 al 125 r da Tedesch i, 
che dividevano le maggiori cariche tra propri connazionali 
invest it i di ben i e cli giurisdizioni e che favo rivano l' immia ra: 

zionc cli soldati mercenarì t ratti dalle p rov incie gerrnani: hc. 
L' ~st ria,_ st~borài nata prima a l duca di Ba\: icra, poi a 

<-\uello cli Cannr,1a, assegnata ad un co nte, su! principio ciel 
Xl! secolo ebbe anche tito lo di marca; l'i nfeudazio ne non 
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\"t'11i, a più data d :t l d11c;1 , 111;l di rèl 1 ;urn:11(!..! d: d l ' ilìlpc ra lon• ; 

il 111an.:: h c:--c pcr.'1. lt..:1h'1H lo:--i ln11 L111 0, :i f1 ltL\\ :1 il cari co :1111 . 

111 i11i:--Lr ;1ti,·11 ;1 prnprì luog·i >t è ll L: 1\l i. 

:\cl 120.S c:--sa p;l'•;•,:i'i in p;11'l i.: ag·li anlistiti cl ' /\q11il1·i:1. 

l1t\';t11tn d: tl i\ l ;1ng·:1r t: :ti tllll r1I ,· l\v1 e gii1 pn le ri\ ·(· 

del\' bo m:n t.: nel!' lst r i:t JH.:cknio11 \;1n;1 si t.:r:1 cn..;\ i111il;1 l:1 

c 0 11tca dei pri11cipi g·,lrizi :111ì, :--n·-.,i d:Lll:t 1'1 1:--1 (: rì: 1 1' 11\'I L1 

C:irs ì:t , lun; . .::, , il Tirna\ o -.:upl; rinrc. cnminci a\·:a ad i 111 p11rsi 

1p1clh d t.:i sig·11orì di I l11i110. 

f .a pn ,, ·inci:1 prCSl; ;1 llo r :1 111 111 \i O ;1spl:1 ! 1) t' llll! >\ :1 

r11rma ..;ocialt.:, htta ;1 lir:1n i, :--p:i rti!a in 1ig 11 i ..; 11;1 p; trk . n11iltl' 

ter re p:1ssann1n da 1111 a 111:1n n ;Ili' :tl tr :1, ! 1lrlllc 1\1;11:1 d:1111· 

\ ' ittor l li1g0 ha sc ri tto, clic 1 l ' :u·chi tctl"11r:1 (· il 1--:· r :111 

libro d cll' um:m it!,, l' c:,,;prcssio nc pri ncip:dc lkll ' uomo nl'i 

s1 1o ì cli \·cr-;i sL1CIÌ d i s,-illl[l !JO, e cl ic 111)11 -.;nl(1 l:i f'1 )rn1 ;t 

dc;.:· li cdifizì , Jll;i [;i p osizio ne in c ui _..; 11rgl'\·a110 Sl' l"\"t.: :1 rin· 

hrl' il pl'11si c r n che r:1ppi-csc 11Lt,·:1 1H 1; p er c 11i 1H>11 /· ;1\ ' \( '· 

n u t.; l u11;1 c\ ·ol11ziunc stor ic:1 a l m im do, la qu:ilc 11 011 si;1si 

convcrt iLt i11 un edifi zio , cd i\ genere 11 m; 111 0 non ..;i I: I r :t..; 

f'or inat o sc 11 za sc~:·11;1rc k snt.: tr:,s f11rrn :1z i,111 i i11 1111 annn;1.-;..;11 

111i1·abilc o rozzo di pie tra.~ 

Ne l nos t r u 11acsc le rt.:liqt1il' :i r cl 1i Lct l.n 11i c li l' scg·11 ano 

c li ia r ;11ncnlc le -.,L r ;1Lificazio11i st or iche, che si s, n· r; q1 p o:--c r n 

1111:t -;1dl ' :Lit r ;1. 

"I casLcll icri si llresc1 1Lav:t11( 1 C(>t1 1c l1org l1i ;1l1i l :1 1i (l:ii 

prin1i p o poli, rid otti d :1 1111 ' i11f;u1t:ilc stra1 cg·i:t ;1 pi cco li f"11 r (i11 i 

\ ·ig ilator i. I rno n urn cnti rnrnani l,ia11c licg·gi;u1do cni marn 1i a 

l 'ol:i, a l1an:.: 11 zo 1 a Tric:sk, rnUi ('cl :1hli:u 1dn11 :t!i in Aquilc i:1, 

;1ddi t a va11 0 lo sp lcmlorc d'oltre sc i secol i d i vita ro 1n ;u 1;1, 

di cui l ' ;utc era _..; tat; t u11;1 delle pi !t :il k c sprcssi1)!lÌ . 

I .e chi ese lJizanLinc, co n l t.: d oppi e fi le d i co li1 111 1t· 

di m a r .11 0 parin t.: ~l i sf"ol g"or;111ti 111n.s.; ;1ic i tFoni, f; 1n ; v:11\1) 

l(--;ti111011ianz:t d ' una p r ospcri t il d w •;i cr:t p rnfusa in (nrn o 
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:1gli alt;1r i, 11l t in10 ornag·~-!"in n ·so :ill ' idcak tlel ],d io da~~·li 
i1npcrato ri d ' ( lricntc. M:1 t·u r-t a 1:t cnspi~u :i ricchez;,:: 1 d i 

q1!\"s!i d tl(" 1~-r :u1rl i pl:rio d i sì !r1 iv: 1va :q .. !"~:· lr) 111n:1t:1 11 e lk 

1·i1t:1 (klla cosL1 ; d:t l1 111 g 1) 1c 111po li.; /\ lpi, d ifese (" n11111i k 

d :1i h'.11111:111i, ~:·11:rnlalc d:1i l fo-::111ti11i , 1-r:11 10 st:1t"t' :1bh:1 1u ln 

11 :1\l" :1i ln rn dcrni sìknzì. 

11 fc11 d al is11 10, q11;1sì lig·lin d' 1111; 1 sc k ;1g-g· i:1 pnvs i:1, ri

fug-i~e ndo d ;tl mare e dall e ridenti pian 11rc, si :1p p n:ss{, ;dlc 
g·io;.:·a ie . c hicdcnd ,1 a q uei verg in i :111 1 ri s ic11 rczza cd :lsilo. 

!'vlai u 111 1c :1ll or:1 risn11:1ro n o g· li spec hi :ilpi 11i di tanti 

(' c lii illg·11li ri l' rcs t cv oli; 1nai con1 c :illor:1 i ;.:- r :111 d i g· i_i_:·:111\i 
1kl l<· ( )i 1ili(· v i rl crn 1:111Lt _:._: t; nt c t:...: L1 rsi 11vll 1· l )1).-.;t":1g lit~ \..' , ·:ir• 

(":1rc :1nn :ik i Sl" lll ie ri l"l1t · 11 1cllcv;11 1,1 d:ll\ " 111 1:1 :il!' :tl tr:1 g·n l:i. 

I .t' c ittit ed i conrnn i n 1i11c1r i, a11d 1t· sn1z;1 chinkn · 
1111 a speciale co11ccss irn1t' , si cinse ro d i nu tra cd ;ti p ;1r i d ei 
l):1roi1i i1 111:d z:1r11110 l:L rocc;1 t~ L1 1,)rTt' , ;..:·li 111Jn1i11 i d" ;1r111t · 
.-.: i , ·cstirn11 d i l~Trn. 

Il p:1~·:11 1t·si111 0 v ivev :t :ll\ ('.or:1 1r:i l,· sli:111d:1tc tr ibl1 d cg·li 
.'-il:1,·i, lllèll1 rc g·l i ;l(trih11t i d ell e d ivin il:'t o l i111pid1 c n:111 1) 

p:1ssati nèl la sin1 liol ica dt.:g·li st:c nim i baronal i. 

S nl piano ro dd Carso, s ui ria lt i, :dlc due s ponde ckl 
l; r ig·ido, le rncche e k to r ri Vt.:1H1c ro lc\·;1 tc a p ion 11Jo delle v o 

r;1g·i ni fu ro no t alvolta nien t' :li t ro che cùs tru zio 11 i cu nti 11 u:1h' 

:,; 1il lc c n..: s tc di 1111:1 n q)L'., e co m e ci:r t·i · :111i111:ili c1 n cc !L111<) 

l: 1 st rad a. t:li(' llll:1 1;1 ai l,irn c<l\'i, c ns"1 i ca:-; t:c lb ni n1 a.schc • 

r :1 v:11i o u11 1 spi 11i , ·i v i ì v intl1 1li c01 1d1 11:c111i i1 1 q ut'g· li ;1_-.;i l i 
;d li l' SOSJlt:.-.;i _ 

Q 11 cst :1 sliLita d i cas tdla<:ci com inciava co n q uelli d i 

I )orn lierg, l~ci_k 11IH' rg-, S:rnt' /\111-!·cln,I ) dcHo pni e r ro11ca n1t' nl·c 

') !I , ·:1sfdlo di :-::111 1' .\!l )!cl<1 1c n11 c pr<'S<1 11:ti \ "cni·zi,1n i ,l 11r:1n!t' I,· 

.!! 11 1.'. l'I"<" d d 1so.'i ; p, ,~1:i:t pas~ ,·1 i11 k\\ d,1 :1i ( 'nlw nzl ,ti l'r,i ~c,·c,,. l{i ...:nslrnit,, 

,I:\ 11110 di •111 1·sli , l: ,111sc rv: 1 :tnc<11·e1 11cll:1 p :irlc· 11nSl(:l"Ì<1\" t' 1111 lclrr io11,· ,·d 

1111':il:L :111t ir:1. Il vili:t_l{g- in l; Ì1"<:ttilo d:1 n1 11r:1, ,. rull d11 ,• l \ill"i<", ,\ i l l'i
1
'
1 
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, ·,:c 11 11 1l:1 r,.- ,l i 11 n h,, rg ,, :1 1:~r11 1•1•: ,1 , , ill (1ln1, 1 :1l l11 ,::, •:l .-ll:11 1i:1 . 
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San Daniele del Car . .::o: \-enivano q uindi S:111t;1 Croce, 1) 

\'ipacco , T ril\ eck : L ucg, Kleinhausel: H aasbcrg, Prestr;rne 
ccl Aclelberga . Q uello di Senosecchi a difendeva h st rada 
cli Prewalc\ ~) e l'altro cli ~ ig rig-nan o (Schwarzcncgg-) si 

r~ 
! 

!fo,·io ,c elci cri~rel lo ,li S~l,war~c nc;::;: . 

ergeva sopra un monte che sbarra una conca poco lung-i 
da San Canziano ciel Timavo. n) 

1) S:mtil Croce, nei docu menti htini Vl!/(t Cn uù, fu benefizio del 

l' a l,bazia cli Rosaz:m per donazione d i Bernard o dnca di Carinzia; npp:1rlen11 e 
ai conti di Gorizia, che vi tennero per custodia un proprio c;tpi tano; d:1h, 
~; Torriani, questi la tr:.smise1·0 nel 16 rr a Gerolamo Altcms. Il borgo, 
l,t:n difeso, ebbe, <li cono, t itolo onorilìco di citt:\; sotto gli :\Ucms stav:1 :t 

guanlia cle_l luogo un corpo d i 165 soldnti cd un alfiere. 

~, Scnoseccl1i,1, secondo il L :tr-io, ottenne il nome (i.ti Scnrnt i, 1111 :1. 

· dell e Lribìt celtiche , che si pretencl c ahh itt vnrcate le Alpi nel I V seco lo a. C. 

Ebbe tm grosso cri.ste llo sul monte, che appartenne ai Duinali e passò dopo 
n.11' Aw,lrìa; occup:llo <lai Veaer,i:rni, \·e1me preso da Crjstoforo Frnngipani, 

che l' ebbe in dono dall'i mperatore, e lo cedctle ai cu1tti di Lunherg, c!J e 
lo lnsciurono .. rovin arc. l i castello di · sotto appartenne ::1.i · principi- d i- Porciil . 

~) N igrignano Vt:1':Jie dato in pegn o nel 1343 dal cmite <li Gori~.itt E n· 
rico III al co11te Chru pp; quine¾ <hl conte <li Gorizia Enrico TV :1. Mnrti nn 
l<au nachcr ; Fcrdi no.od.u 1I lo vendette :l Jk m·c1n1tn ['t:taizi, eapit:rno ili T1·it.,le 
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In o ri~ine quest i cas telli ap par tcnnc-ro al P al ri an.:atn, 
sin da qu anào Otto ne H I n:::galava la metil ciel disl rel to 
g orizia no e del la Carsia alla chiesa cl' Aqui leia . I conti di 
Gorizia, all' alba del XIII secolo, n ' erano però venuti in 

possesso di b uona p arte, per investitura diretta, per acquisto 
ed in molti casi per indeb ita ap propri azione. 

La instabilità dei feu di cagionata claìle usurpa zio ni e 
dagli scambi frequenti, !a no 11 rispettata differen za tra Lt 
semplice sovranit~l fe udale concessa su d'una terra e la 
p retesa p roprieù assoluta di essa, 11 011 p ermettono cli po rtar 
li.ice su quel tempo e su quei fatt i, che dim ostrano come la 
p revalenza ii1di viclua le mirava ad i11grand ire il pat rin1onio 
dei s ingol i, impoverendo e rendendo nullo il potere p ublico. 

I co nti cli Gori zia, di nume avvo<.:ati e difensori della 
sedia patriarcale, cl i fatto spogliato ri d i quel p rincipe eccle
siastico, ponendo il piede nella bella valle dell'Isonzo, 
t rassero intor no alla loro cor te un gro::;so nucleo di gente 
s traniera, che beneficarono ed a c ui diede ro il IJattesi rno 
nob ile d ' alcuni campi e cl ' alcune vigne. 

Meno pochi , i p rincipi cli Gor izia erano t utt i ana !fal>cti , 
cresciuti in un braccio dell a Carin zia, chiuso ;lll ora ai co n
tatti della ri sorge nte civilUt ; q uando erano stanchi dcllc 
ast uz ie , rompevano i patti affidan dos i a lta brutalit~t delle 
loro masnaclc, comperavano al tradimento le trup pe pat ria r
chine, s' appropriavano l'erario ecclesiast ico, usurpavano i 
feudi e li rega lavano a i più devot i t ra i propri m inisterial i. 

Prestarono denari ai Patriarch i per aver i11 peg11 0 i 
frutti clella te rra e delle imp oste. 

Pagano della Torre si trovò ridotto a tali st rettcuc 
da dover vendere la propria biblioteca e la mit ria p reziosa . . 

* * 
L e famig lie castellane dei Dornberg e elci R eifenl>crg

erano tra le pi li benefit..iate e le p iù notevo li della contea d i 
Gorizia. Q uella dei R eifcnberg derivava, secondo il La;-:io, 
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dai Greyfenbcrch, L;,waresi, e comparisce per la prima volta 
nel 1232, quando i fratell i Volchero ed U lr ico pongono la 
firma come te~timoni nello strumento con c ui IVIainardo Hl 

Rdfcu\J.::rg, XYII secolo. 

di Gori:da con ferma la commenda dell'ordine teutonico di 
P recenico . Aveva diri tti sul castello di Piet rapelosa in 
Istria, sopra una parte della decim a di Muggia e della 
villa di Figarola; inolt re poderi nel territorio di Capodistria, 
campi e servi in Gi la nella Carinzia; possedeva il bosco t ra 
Visinada e monte Formento1 la terra ed il castello di Gri
signana, mulini sul Q uieto. 

s·• inviluppò in tutte le controversie che ag itarono e 
commossero il paese. Nel 1370 cessa ogni notizia sul suo 
conto1 e se pur visse ancora qualche tempo,_ è affatto 
morta per le cronache. Il castel lo à111ministrato da un g a• 
sta. Ido, passò nel 1 500 ali ' Austria; dato prima in peg no 
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nel I 529, ven ne poi venduto nel 1649 alla fam iglia La ntic ri, 
che attLJalmcnte lo possiede. 

Ca~tcllo <li Rcifcnlotr;(, 

L'altra famiglia, de i Dornbe1•g , proveniva da lla F ran
cooia,- d ;'l ,:_q1 ramo· cli c r,i e; r1 .:t;i l;ili to fr1 Baviera. Il primo 



della stirpe che figurò negi i avvenimenti provì11ciali è Ful
chero, il quale godendo la fiducia di Engelberto II e di 
IVIainardo II, venne inviato in qualità di arbitro a definire le 
differenze insorte col patriarca Pellegrino II, e tre anni più 
tardi, con grande solenniUl, ottenne nel duomo cl' Aquileia 
la spada ed il titolo cli cavaliere aureato. I membri più 
noti di questa casa occuparono le cariche cli vicedornini, di 
carnerari, di capitani, di g-astaldi e di comandanti della 
milizia paesana di Gorizia; ;:dcuni furono ambasciatori del-
1' Austria presso la Repubblica veneta ed il Governo otto
mano; consiglieri di stato ; capitani di Trieste1 di Belgrado, 
cli Pordenone, di Pi.sino e ùi Fiume. 

Nel 1407 il loro castello passò ai Rabatta. Dopo 
l'estinzione della dinastia goriziana, entrarono ndl' esercito 
austriaco e presero parte alle guerre del Friuli. Leonarùo 
morì alla difesa di Gorizia nd I 508. Nel XVIII secolo la 
famiglia decadde e perdette le ricchezze; senz,1 aggiungere 
nuove fronde all'albero antico, si spense coi centenario 
IRnazio barone di Dornbcrg, morto nd rnarzo 1779. 1) 

Xovin,: elci cast~llo di Vipacco (dls. di G. Savor,;11:ini). 

Vi pacco offre il più bell' esempio di quelle spoglia
zioni che i cont i di Gorizia commettevano per pagare i 
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servìgì dei propri ministeriali e per allargare il cerchio delle 
proprie sudditanze. La prima notizia cbe abbiamo cli questo 
luogo accenna alla guerra che deve imprendere il patriarca 
Gregorio di l\-1ontelongo per punire il vassallo, che aveva 

Nubile della fan;ig:li,1 LJnLic,-i. 

intimi leg·,unì con quei 
suoi occulti nemici; 
per allora ricscì a 
conservare il diritto 
su quel posto a cui 
si attribui\7a inipor
tanza commerciale e 
militare .. i\ncora nel 
1329 Pagano concede 
quella gas tal di a a 
Corrado di Vuguhocl, 
che lo aveva aiutato 
a ricacciare il despota 
goriziano. La corte 
aquileiesc v'invia 
spesse volte proprì 
castellani con l' ob
bligo della custodia. 
Nel r35r il patriarca 
Nicolò I, figl~o di Gio• 
vanni re cli Boemia1 

regala il castello su 
periore ad Alberto, 
duca d'Austria, e 
quello di sotto al 
conte cli Gorizia, col 
patto però cli dover 

aprire quando che sia le porte alla soldatesca patriarchina. 
Una lunga serie di feudatari si succedette, e le investiture 
riguardano talvolta campi, mansi e decime, ma non sono 
chiaramente indicate. Gli Ostenvitz precedettero gli I-Icr• 
berstein; Nicolò Toniani, prefetto di Gradisca e Marano, 
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ambasciatore d i Spagna e nei Paesi Bassi, morì nel 1557 
nel maniero cli sotto, avuto in dono da Ferdinando I per 
g l'importanti senrig·l resi allo Stato. 

V'erano cll111que clnc castelli ant ichissimi, uno con la 
villa sul monte; l' al 
t ro a p ie' di questo. 
Distrutto H primo, la 
borg a t a si form ò 
presso lo sbocco del 
Vipacco 1 ove sorse il 
bel pa la1, zotto dei 
Lantieri, che accolse 
Carlo Goldoni. I L an
t ie r i, originarì da Ber• 
gamo, vivevano a ll a 
Fine del X VI secolo 
in Lubiana; traspor
tarono quindi il lo ro 
domic ilio in Gorizia, 
ove ot tennero il patri 
ziato ed il titolo cli 
ba roni. L orenzo Lan 
tieri, signore cli Vi
p acco, venne conda n• 
11 ato nel 1584 ad una 
ammenda di 1000 du

cati, con l'ingiunzione 
cl i rien tr;ire subito coi 
suoi coloni in g rembo 
della chiesa catto lica, 
ri nnega ndo il lu tera

Nobile dell:i. famigH:i. I~'lnticri. 

nismo, oppure a bbandonare il paese. 
La signoria cli Vipacco venne a i Lantieri verso la 

fine de l _ XVII secolo per vià cl i mat ri monio ; t re membri 
della famiglia coprirono la carica cl i capitani cesarei della 

•città di Gorizia. 
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li conte L ivio 
Lanticri, uomo assa i 
colto e studioso, fu 
i! prim o che in que lla 
provincia pensasse a 
form é\re una raccol ta 
di libri . La sua bi 
bl ioteca comprende 
un grosso numero cli 
opere scelte e raris
sime, nonchè alcuni 
auto g·rafi : preziosis 
si1110 quello del prin
cipe Eugenio di S.1. 
voia. 

Presso Aidus-
l'al:i;:z0 Lantic ri in \ "ip;1c,: ,,. 

sina i feuda tari s i 
arrampicarono sino all;i so mmiti1 dcll ;i, montagna; d ifatt i 

gli Abrarnsbe rg furono gl i ulti rnì ad J.bita re il castello Ji 
T rilleck, mentre i Flachenfclcl levarono a poca distan za un 
secondo castello, proprio a cava
liere della s trada, piantandovi ai 
lat i due torr ioni e legandoli con 
un a rco . Viaggiato ri e mul att ier i 
dovevano passc1.re il 
portico e pagare 
il pedaggio. 

,\ v:-. ,ni ,lei c:istcllo di 'J'rilleck (di.i. di G . s ~vQ rgu ~ni). 



Il monach ism o fabrìcava i suoi alveari presso alle più 
ricche giurisdizio11i; nella pineta del Piro i templari', al t empo 
delle crociate, eressero con i sassi del castro romano la 
cappella _ cl i Santa Gel trude, il cui nome restò quindi alla 
selva. Avevano i te1nplarì prop rie cappetle e t empietti in 
Adelberga, Corniale> ReifenUerg , al Risano, a Visinada, 
Parenzo,· Pola e Muggia. 

·1n quella regione però i castell i si fan l) iù ra di; 
ed i villaggi si compiacciono ciel cercato isola mer{to, con
giunti da pessimi e faticosi sentieri 1 p er cui le tradizion i 
restano confinate nei grupp i cli cap anne, in tutta la loro 
purezza or iginale, come la ne\re caduta in luogo deserto. 

Sono brandelli di favole ch e perdono il loro contorno 
nelle for me sed ucenti del mis tero : la solita tela su cui rica· 
mano le tre muse popolari coi magici fili del\' orgoglio , 
clell' amore e della sventura. 

Il castello di Lueg sta incassato in una grotta del 
monte Re, sopra una la rga bocca t ri,1ella ta da un piccolo 
fiume che s'i ncaverna. Già a vederlo con le sue fo nda· 
menta minate dal\' acqua, con gl' immensi massi g ravitanti 
sull a vOlta, si prova una specie d'ammirazione per colui, 
che bravando i nobili, volle fare per sè un as ilo quasi inac
cessibile, collocandolo spavaldamente t ra due minacce. T utto 
a!! ' in torno lo vela l'ombra d' una fitta macchia d'alberi, 
che cl' autunno si cangia in un bosco d 'oro. 

Un pon te di legno univa la porta con la spond a destra 
del fi um accio . I mur i in tern i sono d i nndo masso; i gradini 
scalpellati nella pietra viva ; l'ultimo piano, che con una 
terrazza guarda da una p arte la campagna, mette dall 'alt ra 
in un a profon da galler i:1, che s' interna ne l monte ed ha il 
suolo coverto da una sabbia minuta, nera, molle, che ha 
l'aspetto cl"ella fuliggine umida. L e paret i sembrano fri ab il i: 
e destano il senso delle cose porose, che attu tiscono il 
suono ed · emanano l' oclor disgustoso delle spugne. 
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Questo caste ll o ap parteneva, verso la fì ne clel secolo X V, 
ad Erasmo L ueger, il cui spi rito ancora s' .:tg g·i ra sdeg nando 
il ri poso della morte. 

Erasmo era forse l'ultimo rampollo della schiatta; 
nell' aspetto e nei modi accusava la maschia ri solutez7,a del• 
l'animo ; usciva sempre con tutte le armi indosso, insepa• 
rn.b ili co mpag ne della sua vi ta, e le portava per decorare 
pomposamente la su a fie rezza, come una donna orn a coi 
gioielli la p ro pria vani tà. I capelli incolti , la barba lung a, 
le vesti dimesse, gira va il p·aese ::i. cavallo, seguito da' suoi 
bracch i, perseguitato dai cercatori, a cui sfuggiva con una 
sorpresa imprevista ed ingeg nosa. Batteva alla porta d i 
un barone e si faceva apri re le cantine per bere un solo 
sorso di vino; avvisava 1111 signorotto che il tal giorno , 
alla ta l orn , avrebbe mandato a far legna nei sn oi boschi ; 
spariva improvvisamente, sempre in t rovabile e semp re dap · 
pertut to. 

A vendo ucciso nel bollore cieli ' ira , ad un ban chetto 
militare, il maresciallo cli cor te tle Pappenheim , che offese 
la memoria d' un suo fed el e amico, venne arrestato e g it ta to 
ne l fondo cr u1 1a prig ione, da cui riu scl ad evadere con 
circostanze romantiche, 

Inoltre lo si accusava di parteggiare per g-li Ung heri e 
cl ' averli guid ati sotto le mura cl i T rieste con an imo cl' impa· 
dronirsene. 

Erasm o, dopo la fuga, sapendo che ven ne pos ta una 
taglia sull a sua tes ta, si ri fugi ò nel castello cl i L ueg, riso
luto di darsi con pochi servi e g arzoni alla rapi na. L e 
vittime delle sue lad ronerie erano i ricchi abati e gli 
ing ordi amministratori ; all' incont ro amava mostrarsi cavai• 
le rcscamente am ico dei poveri e degli oppressi. S i travestiva 
in tu tte le g uise; visitava or l' una or !" a lt ra citt~, lasciando 
t raccia del suo breve soggiorno. L'imperato re incaricò un 
R auber, capitano cl i T rieste, cli scovare il ri belle e ci arlo 
vivo o morto alla g iustizia, It Rauber con un fo rte drap
pello di solda t i mosse su bito alla r icerca dell'audace bandito ; 
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scoperto il luogo ove riparava di notte con la sua banda, 
comprese non essere possibile di prendere quella for tezza 
!'-. C non per fame, e la strinse cl' a!"ìseclio. ~ 

Erasmo di tutte quelle misure si beffava; regalò un~' 
giorno le t ruppe assedianti di un quarto di bue, p crchè 
assaggiassero la carne squisita di cui d isponeva la sua 
cucina, e poco dopo di un agnello vivo; nella successiva 
primavern domandò al Rauber un salvacondotto per un 
suo messaggero, a mezzo del quale intendeva inviargli tutte 
le gus tose rarità cli cui era provvisto. Difatti, raccomandato 
ad- una corda, calò 1111 g·iovane che recctv<l alcun i corbelli 
pieni cli fragole, di ciliege e cli frut ta. 

11 Rauber, co nvinto che sarebbe impossibi le di prenderlo 
coli' assedio, pensò cli ricorrere al gran rnezzo 1 che soli ta• 
mente apre tutte le porte, cioè alla corruzione1 e riuscì col 
deni1ro a g uad ag nare il giovane messagg-ero, e ne fece un 
Giuda, giacchè quest i indicò il posto ove E rasmo ogni sera 
soleva recarsi, e promise che in momento opportuno vi 
collocherebbe un lume, onde il Rauber volgendo le spin • 
g·arde da q_uella parte potesse colpirlo. Così avvenne: Erasmo 
cadde morto, non per essere stato tocco dalle palle1 rna 
perchè g li erano caduti sul capo n \cuni pezzi di roccia. 

Posto il cadavere in groppa ad nn somiere, venne 
portato a KleinMiuscl. 

Per molto tempo nessuno osò penetrare nel castello; 
;-t poco a poco s'incominciarono con i legni della boscaglia 
a fabricare verso la Piuca case e villaggi. La sig noria di 
L ueg venne acquistata dai Gallenberg, da questi passò ai 
conti Cobenzl, verso la fine del XVII secolo fu di F ilippo, 
capi tano cl i T rieste, quind i l'acquistarono i Coronini, e fi nal 
mente i principi di \Vindi schgdi. tz, che tuttora la possiedono. 

* .. 
Giunti dove le Alpi declinando barricano quel facile 

ingre:Sso con una successione cli collin er \TOi trovate ancori't 
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qualche radi ce di rocca , che sorge in mezzo ad una cam
p agna, su cui l' uomo moltiplic:t 11 lavoro per fertilizz arla e 
dornarla, mentr' essa con irrefrc1 1abile sel\1atichezza vorrebbe 
copri rsi cli dense foreste. 

Gli ant ichi tuguri di legno si sono cangiati in casucce 
di cotto coi tetti di paglia e formano rrazion i d i villaggi 
sbandati . 

Una gran pa rte de i castelli profila il suo scheletro 
nel!' aria; alcune piante er:ranti, q uasi non trovassero pace 
e riposo, cercano ali1nento tra i crepacci dei mur i. 

::-Jel ventre di quelle torri, un po' cl ' acq ua piovana 
marcisce nelle pozze, ed i rospi saltano in quella melma 
liquida, più verde dello smeraldo. 

I lembi delle cor tin e proiettano cldle g rand i ombre, 
per cui un senso di d iffide nza trattiene il passo, cd ob\iga a 
guardare il contorno pittoresco delle rovine, limato da l tempo . 

Ripugna di entrare in q uel fu lrn inato recinto, che 
sembra nascondere nel suo grembo il segreto di q ualche 
delitto. L' occhio cerca una pie tra mortuaria, una sepoltura ; 
s i vorrebbe sapere dove r iposano quei k uclatarì . E d una 
dopo l'altra le domande corrono al labbro: - Sono forse 
fuggit i ? i loro corpi sono stati divorati dai corvi? o le loro 
ceneri vennero gettate al vento: 

Com e in u11 a rapida ;ipparizione, si veggo no quei nob il i 
caval care i loro dest rieri : par di sentire il rumore delle 
mag lie, degli elmi, delle i11gabbia ture squamate: si cred e 
che torn ino da una gios tra o da una b attaglia: inesorab ili 
tiranni della plebe rustica a loro sottomessa; soldati per 
brama di grandezza, per iniquità , per vendetta o per fede; 
gente che scriveva un motto sulla spada o sul blasone 
molto spesso per non rispettarlo, che pronu nciava un g iu• 
ramento per romperlo senza rimorso, spinta a seguire quei 
torrenti cli passione che straripavano da ogni parte, rimbal
zati dall 'avidità degli interessi, deg-li od'ì e cleg-li egoismi. 

Si cerca cli ricostruire quelle rocche e di animarle i 
ma il mistero s ' in tromette a recidere il fil o ch e potrebbe 
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congiung·ere g li abitato ri ,ii fasti p rincipali delle cronache 
pat rie. Si ri esce t ut t" al più per via d ' un r ich iamo della 
memoria a t rovare il lo ro nome, eh' era q uell o del castello. 
Ma nient' alt ro; essi non vi si presentano come personaggi 
della storia, ma come eroi anonimi, come spet tri lucenti 
nelle tenebre, evocat i clall ' imag inaz ione sotto un fa ntastico 
lume

1 
che dh loro fa tue parvenze. 

Ecco Prest ranc: del suo castello si racconta, che 
sco mparso il vecchio , si fabri cò nel X V secolo uno più 
vasto, in cui menava no orrido baccano g li spiriti. I no
bili Edling lo vendettero a 13ern ardino Barbo, quest i al 
barone cli Oclerburg·: finalm ente nel 1688 lo teneva il baro ne 
V al erio de Leo. 

Ecco i rude ri di q uello d'Addberga : non vi stanno più 
in piedi se no n po che rnorse del girone. I principi goriziani 
lo rubarono in bel modo ai patriarchi; i si g·nori di Duino lo 
J onarono alla Casa d'Austria; nella seconda metà del r6on 
dipendeva dal p rincipe d' Auersperg . Brancola però nell a 
oscuritit un' antica stirpe degli Adelsberg, dì cui una fan
ciulla anelò sposa ad E rmanno conte di Ci lli ; narrano che 
qu<:sto lignaggio si spense assai p resto . I Venet i fecero 
sventolare s ulla vedetta , ne l 1 508, il loro stendardo col 
leo ne di S. Marco; i Turchi, cinquant' anni pili ta rd i, incen
dia rono il paese ed il for tilizio. 

V'accostate a Kleinhàusel, ma il torrione orfano svela 
solamente la passione d i E rasmo Rauber per la bella mu
g naia. A cquistato dag li Eg·genberg, cominciò a sp ogil'ai_.51 
delle t egole, a scoprirsi ; sparl lentamente, non lasciando 
sussistere che l' unico corpo ci rcolare da cui Erasmo g uar
dava a l molino e preparava il ra tto funesto. 

Ecco un unico sasso della bicocca di Haasberg . Voi 
cl1iedete a chi appartenne, e vi si risponde : che il conte 
d i Goriz ia nel I 362 la diede in do te a sna sorella E nfeinia ; 
che si sospetta appartenesse poco dopo ai Gallenberg, 
Cjuincl i ai I-Iaasberg . V'era dunque una fam iglia di questo 
nome ? E che ha fatto? È inutile spingere più oì"t re \' inchiesta; 



fSù \'Ìnedcl ci .stello -l'Aclu ll,e rga , 



Cn stc ll o di Klcinh;i11 ;cl ne l X VII scculo. Rol'lnc dd cnsccll o di Klcinhl'lu scl. 
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vi si dirà sol tan to che i Carniolini, per conto di Alberto 
d'Aus tria, espugnarono quel fo rt ilizio merlato; che uno 
dopo l' altro l'ebbero i R aunach, il conte di Ci ll i, i principi 
d' Eggenberg e che fi nalmente il terremoto del 1509 rovesciò 
gTan parte delle muraglie. E quì il libro si chiude e si 
perde ogni traccia, giaccbè nulla sì è publicato e nulla si è 
tentato per galvanizzare quelle mummie feudal i. 

La storia ha i suoi pudori: quando non vuÙle che 
certi avvenimenti vengano alla luce, li copre pietosamente 
d'un velo e li toglie alla vista della posterità! 

Rovine del c;,.ste llo di H :i.:,.sbcrg nel X. VI[ secolo, 
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IL GRAN SIGNORE DELLE ALPI 

I grandi signori delle Giulie erano i conti dj Gorizia; 
dall 'un capo alP al tro della pro\Tincia contavano vassalli 
o alleati , pront i a sfoderare la spada e ad impegnare i beni 
e le decime per soccorrerli nelle rappresag lie e aggiungere 
splendore a lle loro fes t ivi tà. 

I conti si succedettero rispettando le odiose tradizioni 
che avevano giovato ad innalzare la loro dinastia ed a ren
de rl a temuta. Foggiarono la propria corte secondo il pom
poso e quasi villareccio cerimoniale dei duchi di Carin tia, 
de' quali s'erano appropriati anche il t ri vialissimo gergo, 
e si mantennero, sino nelle abitudin i, stranieri alla terra 
dominata dal loro pugno di fe rro. 

·Negli stessi capricci palesavano la lorn natura cli prin
cipi montanari. 

Alle nozze di Guglielmo degl i Ungrispach, per rinfre
scare le vivande della mensa, inviarono venti dadi cli ghiaccio 
tolti alic cuspidi del Kern ; e vollero che i festoni destinati 
a decorare la corte, b:rndita in Sinarola per solennizzare 
la pace coi Veneziani, fossero tut ti di fio ri colti sulla cresta 
clel monte Cavallo . 
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La reggia era ' contornata da castelli che stavano :t 

cavaliere dei bivì o.· nelle scanto11ature delle strade alp ine. 
Correva a sinistra cli Gorizia tutta quella fuga cli 

rocche che abbiamo veduto prolungarsi sino ad Aclelberga 
ed a!F Albìo. Alle spalle di Gorizia la rocca d i Tolmino 
custod iva lo sbocco della valle del!' Idria, ciel Grnalc del 
Pulforo e di quello del Predi!. Se n' erano impossessati e vi 

mandavano proprì capitani a presiederla , ed anche q uando 
forzatamente la restitu ivano ai palriarchi, andavano nella 
villa a tene r corte di giustizia cd a riscuotere i tributi. 

I castelli sparsi al!e due sponde dell' Isonzo, s<:vcri 

net!' aspetto, mancavano cl' ogni abbellimento. Qualcuno di 
forma elittica, a merli ghibellini, a\•t.:va angustissime prigioni 

e trabocchetti, fossati, ponti kvatoi e saracinesche; la maggior 
parte però era formata da grandi m.:issi d i pietre nude e 
c-repate1 unite ad una torre qnadrata, sitr:ile ad un campa. 
nile tozzo: con la J)Ìramicle tronca. 

Le case dei servi, grigie e bass<: , 'i. ag-g-rappavano alli.: 
falde delF altura, appoggiandosi quasi 1111a sull' altra, fo r. 
mando tanti scaglioni di topaie, involte nel fttrno che usc iva 
dalle porte; sui tetti cli scorza d'albero i muschi stc11devano 
il loro feltro impcnneabilc. L a miseria !ugnbrc e funcsla :-;'in• 

trecciava alle radic i del fortificato edilizio, che la lcncva 
schernevolmentc ai piedi. 

In tutto quell'ordine socialè pn.::dominava la brulalil;l 

ddla forza; i principi ladroni avevano a!b propria c.l ipcncknza 
altrdtanti nobili ammaestrati ni.:n· arte d..:11..: rapin~; . Cos·1 le 
slradc erano in balìa dei malandrini, clic a=-,salivano k: c;iru

nme dei earreltieri, o dei sig·norotti che ma11d~l\'a110 i propri 

segugi a fermare ì carri dei!e merc:111 zi...: e ad ìmporrc pe· 
daggi arbitrari, i qu aii variavano a sccvnda de i bi .sogni t: 

del capriccio. · 

~et ;324, cssc:ndo il pas:so di l";q)l)rdlu i11rcslalu da 
liberi pred•1 ni, il g-asta!do di Civid;tlc, a C"11 i pren1cva di le• 

ner/o libero e sicuro, diede ai capi di quelle bande una 

patente con la facoltiL di esercitare rapprcsaglic in tutte 
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le strade, ad eccezione di quella eletta Stra/a Cana!is 
Tolmùli. 

I 

T Il castello di Salcano, prirna sede - dei conti cli Gorizia, 
era abitato nel XI11 seco lo eia una famiglia di ministeriali, 
che s' intitolava da quel luogo ottenuto in fendo; cento ann i 
più tardi ;:i,ppartencva agli Hcrbcrstcin, che lo ingrandirono. 
Quasj nascosto , rinfìancato d;i una spalla cli monte, vigi 
lava la stretta imboccatura dello scheletro alpino; aveva 
dì faccia la pianura ccl alla sua destra l' ultimo pendìo 
del Coglio, ove serpeggiava il sent iero , da cui i cl' Oi·zone 
piombavano per commettere, su quel minuscolo feudo, gl i 
atti del più forsennato vandalismo. 

I .a nolJiltà nel I 313, allorchè Enrico II si trovava al 
campo imperiale -cli Pisa, era da questi o_dì 1 e ' par-
teg·g·iava per uno o l 'altro di due contendenti . 

I cl ' Orzo ne, d'origine italiana, ottenuto il diritto di 
cittadinanza in Udine nel 121-0, si trasportarono prima nel 
territorio, quindi nella citUt di Gorizia; ebbero fama di gente 
turbolenta, ma in pari tempo cl ' animo alto e severo. Leva
rono una torre sul monte Formalis, presso Cividale, dist ru tta 
nel r 268 dal patriarca Gregono lVIontclongo, per punire 
Giacomo d' Orzòne, uno dei complici dell ' assassinio del ve 

scovo cli Concordia; ma la rifabricarono subito . 
La lotta più fiera s' era impegnata tra Giovanni cl' Or

zone e Pellegrino degli I-Ierberstein. Partirono per strade 
di\rerse e ndla stessa sera, alt' ora istessa, s' ab bruciarono a 
vicenda ~ castelli, per modo che al loro ritorno s'accorsero 
come in tutti e due era nato il medesimo disegno, e tutti e 
due lo avevano perfidament~ eseguito . 

Nel I 377; distrutto il castello di Salcano, con le rovine 
si eresse un piccolo tempietto ; la torre degli Orzane, acqui
stata da Ulvino Canussio, fornì i suoi sassi alla costruzione 
del monte di pieùt di Cividale le pietre macchiate da tanti 
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delitti , servirono ad innalzare due edifiZI, cht: richiamavano 
il pensiero a Dio ed alla poveret. 

* 
* * 

Il Coglio era gremito di castelli; distavano uno c\ al-
1' altro a vista d'occhio : così breve era il confi ne fra tan te riva
lità. Non sarebbe certo faci le cosa sciogliere il viluppo delle 
complicate parentele ed ordinare le singole genealogie, oppu re 
indicare cronologicamente le frequenti t rasmissioni dei feu di . 

t ~t~ 
_:-::~} 
e·\~~ 

·- -~:::-~ 

Ccro,·o. ~an l'l<>riano. 

1 C.-\STJ.::LJ,1 0 /::I. t.:OCLlO '"' qua.lrv ~cl ol 

Dagli Orzan e de ri varono i Jon ama, castellan i di Braz
zano ; i Marquadi, castellani cli Ceravo; i Conici, castellani 
di Nosna. 

A lle falde del monte di R. uttars sorgeva il famoso asilo 
munito dei Trussio, ri fa tto nel X lll secolo da Gerolamo d i 
Fratta . Gli Strassolclo posscde\1ano il castello di Qu isca. Gli 
Atterns stavano chiusi in quel cli Barbana. I conti di :rvian
zano, cli Ritisbergo, i signori cli Solcscnchia e quelli di 
Visnivico possedevJno i castelli omonimi . Nell a rocca d i 
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San Floriano vivevano g li Ungrispach1 ma veramente que ll a 
a cui diedero il proprio nome si t rO\rava nel luogo ove si 
formò l'attuale borgo di Voghersca. 

La famiglia degl i Ungrispach, una delle pili ragguarde
voli dell a provincia, diede origine ai conti di Madrisio, ai de 
Turri di Gorizia ed ai conti di Floiana. Giacomo degli Un
grispach occupò il seggio vescovile di Concord ia; Giovanni, 
quel lo cli T rieste ; Sinwne, nella difesa d i Lucinico contro le 
masna de patria rchine1 cadde per mano dei rivoltosi; Guglielmo 

S:in .\fonino ùi tJni~i;:,. S:111 1a Cro.:c. 

<J ,Woy po~sc<lHlO dalla fami g·!b <lei baroni Fonncmini ). 

e suo figlio perirono vittime del ferro dei nobi li; il beato 
Daniele degli Ungrispacl1i monaco camaldolese, venne assas
sinato in Murano nel c4c 1. 

Gli Sbrng·lio, che compariscono nei publici atti del · 
Friuli già ne l 1 120, e tra i pochi della prima nobiltà gori
ziana, si divisero in altri rami: quello dei Ribisini teneva 
il castello di Cormons. 
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Dei molti castel li del Coglio 11 0 11 es is tono più che 

quell i di San Floria no, di Q uisca e di Vipulzano , rifatt i 
per mod e> che non ,-:;erba 11 0 più tr;1cce antichè. 

Nubik ,\e lla f:slui;; li:i f onncnt ini . 

Nella rocc<.t di 
San F loriano stavano 
i f.' ormcntin i ; venut i, 
come si ·crede, dal 
!' U ngh eria, accol t i 

Jlcl r 34r t ra i nobili 
di Cividale, difesero 
il Pat riarcato e ne 
f1i ron o largamenb.:: r i
compensati coi feud i 
d i Savogùa e di Ven
zon e, e p iù tardi con 
un seggio al l' a ri a
mento friu lano. 

Fiiippo nel 13i~ 
fu chiamato a rifor

mare gli statuti civ i
dalcsì ; Arminio n t.:\ 
T 390 _ ebbe 1' incarico 
cli porgere ìc cong ra
tu laz ioni a Francesco 
di Carrara allorch l: 
riacquistò la ci tHt di 

l'adova. 
A ntenore, Pu

lio tto e Federico, fra

tc\li, fo rrnarono nel 
secolo XVI tre linee ; 
i clne cug·ini dei sucl 

c.letti, Panfi lo e V incig uerra, crealono al tri <l uc rami: Vin
ciguerra fissò la residenza in San Floriano del Cog lio ed i 
suoi figli vennero accolti nell ' ord ine t eu tonico. I ramp o lli cH 
q uesto casato, asi:ritti t ra i nobili go rizian i, sedettero agli 



S ta t i generali cd ottennero da F erdinando II il ti to lo di lnroni. 
D i Vip ni?.ano: !uogo cui i d inasti gori;;;iani rnantcnc:
va no r:inc di c:1va1li, -;i [;1 menzion e· già 11 cll' X I secolo: 
era ;1bitato da un 

sopraintendente ;t\) c 
cacce del conte; de
cad uto per fell onia il 
primo feuda tario, che 
aveva assunto il nome 
del caste!!o, fu ceduto 
agli IIerberstein, cioè 
a Federico nel 13 r I j 

qu indi passò <ii conti 
della Torre, che lo ri
sta ura rono. Nel 16 16 
fu preso dai V cneti; 
il Giustiniani vi pose 
a g-ovcrnatorc Gian 

pao1o Porn.pci. 

* i+ * 

I l castello di 
Dobra, acquista to nel 
1 50 r da F ederico cli 
C ol lo rcdo, è all' e
sterno q,,asi compl c• 
t amcnte con:-;crvato 

nel s110· stato pri m i• 
ti\~o ; con i quattro N"<>!,il.·.;lclb f:omi;{li:o F,,rm..:n1i11i . 

torrioni angolari, do- 4, g Ce·~ •:; ~-91 C 
mina tutta quella campar·,_u a grandi ondate, che da un;i 
parte s· avvalla e presso ~'." m;tre s i perde nei fanghi ·dell a 
lagun a, dall ' al tra s' .1ccosta alle Alpi, che la rec ingono con 
1111 diaclcma di 11(:vc rosea. L'occhio vi spazia senza riposn 
e tro va solta11t t) i c;-unpanili rnerbti cl i alcuni Yil l:lggi, che 
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accennano all' antica fisionomia del paese . Carri e villani si 
presentano sulle strade, che sbucano al fianco cl'nn pendìo, 
e spariscono subito nelle svolte. 

)., Gil1 per i declivì corrono a scale serpeggianti le per• 
g·ole, descrivendo tutte le sinuosità elci suolo; il mandorlo 
presta i rami ai tralci delle viti accampanate. 

Sul grande maregg·iamento verde si sparpagliano per 
ogni verso alberi carichi cli prugne, che sembrano coperte 
d'una polvere violetta, dovunque si guarda colpisce l' in• 
tensa coltura, e la vegetazione, che costretta dalla falce e da 
inlìnite legature a crescere a spalliera, si svincola, si ribclhi 
e gode sfrenatamente della su a libcrdt. 

L'erba spunta sulle cornici dei mnricciuoli, ;illc sponde 
dei viottoli, circonchi i ceppi dei noci maestosi, veste i fos. 
sati e con i suoi rabescamenti l'ultimo palmo di 
terreno che uomo non ha vangato o 11011 ha rotto con lo 
zappone. La flora delle ombrellifere, dei cardamini, delle 
ortiche e delle vitalbe si spande come un sorriso allegro, 
i fiori del fieno s'associano ai fiori delle zizzanie tra la bion• 
dezza dei frumenti. Dalle contorte fìcaie e clag·li esili peschi 
pendono i frutti 1 bucati dagli uccelli e dalle vespe golose; 
i tronchi dei ciliegi gemono gocce o fili vermicolari cli 
gomma trasparente e densa. 

La pianura ha mandato lassù i verbaschi salini, e dai 
monti è discesa, per trovarsi in quella sagra campestre, la 
ginestra dei carbonai. 

Colpisce uno svolamento cli farfalle gemelle, color zolfo, 
o nero fosco, coi margini delle ali puntegg·iati cli carminio, 
cosparse di talchi argentini. 

Quella fertilità lussureggiante e rigogliosa della natura 
trasmette nell'anima la gioia della luce, elci profumi e 
dei canti. 

Si lavora negli orti, nei prati, nei vanegg·i. Davanti le 
porte delle capanne, su graticci di canna; stanno esposte al 
sole le susine, che dopo essiccate: si comprimono e si man• 
clano in commercio col nome cl[ prugne dolci del Coglio. 
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C"sc r11s1ich~ nel Co;:;lio 

Una credenza villareccia pretende che di notte si oda 
partire dalle chiusure dei campi un frequente fruscio, il quale 
annunzia la raclunanza degli spiriti notturni. Le fate scendono 
giù nelle vallicole e girano cercando l'oscurità in cui le loro 
vesti trasparenti scintillano come se fossero seminate di piccole 
schegg·e diamantine. Ma al primo albore del g·iorno, fugate 
dalla luce, pérdono quelle gemme, che staccandosi dai veli, 
cadono al suolo, sciogliendosi nelle piccole perle d'acqua 
della benefica rugiada. 

Che delicata e vaporosa poesia questa, che spicca il 
suo gambo da una zolla di g·entc incolta! 

Appartenevano al dominio comitale goriziano: il ca
stello di Ciana, situato nelle gole dcli' J-\lbio, non lungi 



·c1alle sorgenti del Rccina; quello cli Carstbcrg-, presso un 
filone di monti del Carso istriano, e Castelnuovo, della Val
secca, tra i monti della V ma e le alture che serrano il 
Timavo superiore, aveva così in mano le arterie di ttitta 

la nostra provincia. 

C:i~tclln rli C l,in;,. 

Il castel!o cli Clan8- servì :1. contenere l'irruzione dei 
Turchi ciel fu un baluardo contro l'impeto di quelle 
orde. Era da rocce, che forrna\'ano un vero sistenu 
di natLirali li g·csuit;1 \ L1rlino ]buzcr narra clH' 

'' gli aggrcssoi-i cabrono, coi loro piccoli G1val\i 1 da rno11! i 
tutti · di pietra, dove non si troverebbe tanto rli terr:1 <h 

empirnc un pugno od un cucchiaioi. 
Il castello_, dai Darbo fu trasmesso ai Pani:aolli, poi 

agli Scarnpicchio e finalmente ai· baroni cl' Oberburg. 
Di Castelnuovo erano stati investili i signori di Ncu

haus o de Domo 1101.M, che qualcuno pretende fossero i 
Borsa d' cli Trieste; i Neuhans vivevano in Go• 
ri1,ia cd in ç6:t nc:l XIV secolo; :c;e dcriv:1ssero dalla 
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cospicua casa patriziale tcrgestina, non è accertato; quando 
il loro nome, cioè circa cento anni dopo, entra veramente 
nel dominio , della storia, il castello era st;tto acquistato 

dalla città cli Trieste. 
Nella guerra del 1508, contro lVIassirniliano I, i Veneti 

se ne impossessarono e l'occupò Gerolamo Savorgnan; qnestl 
per meglio avvantaggiarsi sul teatro clcllc operazioni mili
tari, si fortificò iu Primano, ove assalito dalla soldatesca cli 
Cristoforo Frangipani, fu costretto a capitolare e darsi pri
g·ione; venne poi riscattato con l'esborso della tag-lia di 

mille settecento ducati. 
Dopo che i Veneti sgombrarono il paese, 1; imperatore 

costituì un governo militare, che aveva lo scopo di custodire 
i confini, e l'affidò fra altri al Frangipani, ch e !-:i ' intitolava 
cnpitano cl' Adelberga e cli Castelnuovo. 

Il fato svolgeva così nella Carsia il prolog-o cl' u11 

dramma, in cui due uomini, che s'odiavano, erano prede
stinati ad insidiarsi militando l'uno per l'arciducato d'Austria 
e l'altro per la republica di V cnezia. 

La famiglia Frang-ipani, tra le più antiche e famose 
cl' Italia, avrebbe preso il nome da una distribuzione cli pane, 
fatta al popolo romano in tempo cli terribile carestia, e 
quella generosità passò sirnbolicarne11tc sulla sua arma. 

Dopo il tacito armistizio tra i Veneti e Massimiliano l, 
i condottieri cesarei molestavano i l Friuli. Intorno a Cristo
foro Frangipani si stringeva quasi tutta la g ioventù castel
lana, ed a lui s'associava nel disegno di non dar pace alle 
truppe marcheschc il vescovo di Lubiana, Cristoforo Raubcr, 
che aveva combattuto col grado cli 1L1og·otenentc sotto il 
duca di Brunswick. 

ll Frangipani riuscì, col tradimento cli un prete, a 
prendere Marano. La Rcpublica ordinò subito ai comandanti 
dei presidi più prossirnl alla forten,1 cli ricuperarla; ag·li 
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inutili tentat ivi degli assed ianti, il F rangipani rispose vigoro· 
samente sbaragliandoli, e s i d iede ne l I 5 14 a scorazzare il 
Friuli commettendo ogni sorta d' iniquit~1. 

'Gerolamo Savorg'nan, cli n1oto proprio, pensò di chiu• 
c\ersi con pochi fidi nella for tezza d' Osoppo e di rita rdare 
con un disperato tentativo il passaggio agli arciducali , che 
intendevano d'occupare il Trevigiano; perd ute Udine, Cividale 
e tutte le pili piccole borgate, soltanto sul colle d' Osoppo 
sventolava, sfida altera e temera r ia, la bandiera d ì San Marco. 
Non parve vero a Cristoforo Frangipani cl' essere comandato 
;ill' oppugnazione cli quel forte e cli poter misurarsi un'altra 
volta, e più accanitarnente, col suo provocante nemico. 

Prc11dcnc\o le armi, egli ubbidiva all 1 ist into feroce della 
sua natura, inasprito dalla generosa baldanza dell'a~1 versario, 
lie to di por ta re la spada contro Venezia, che obligò la 
sua .famiglia a deporre sulla p iazza di Veglia e i1111anzi a l 
popolo la sovranit ll che aveva esercitato per cinque secol i 
in quell'isola; prod jg o cli sangue; s'impeg nava in una guerra' 
che interessava le passioni più attive e più violente del 
suo cuore : l' org·oglio e la vendetta. 

Gerolamo Savorgnan era un esempio cli quel fervoro so 
patriotismo, che nulla vede e nulla sente oltre la causa 
che ha preso a d ifendere, e rinunzia alla vita assai p r im~ 
che a li ' onore. T re grandi qual ità: la fed e, I' ingegno ed il 
coraggio, gli avevano conquistato l'altezza del g ra do e la. 
sti ma de' propd commilitoni. 

Quando in Osoppo ~i presentò un tro mbetta cesareo 
ad intimargli la resa, offrendogli larg he condizio ni ed onori 
se cedesse, minacciandolo di ferro e fuoco se pensasse. a 
res istere, rispose con nobile serenità, che "' tentarlo con 
promesse acciò abbandonasse la pat ria, non poteva essere 
approvato nè da loro, nè dalr imperatore, il quale deteste
rebbe come vera p erfidia e ribellione un tale atto nei suoi 
sudditi; che aveva nel cuore ferma la fede e il vincolo del 

giuramento fatto a Venez ia , per la g loria e il servizio dell a 
qunlc aveva deciso clifo11dcrsi s ino alla morte. , 
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Il ·Frangipani a capo dei lavori cl' cspug-11:1.zio11c, si 

tTavestiva per poter sopravvegli:i.rc g·li approcci e le opere 
dcli' assedio che andava alacremente stringe11do. 

Sperava ç;li sct rcbbc caduto in m:rno per una :csccnnd,1 
\'Olta qnell· impavido provocatore , che parcv;t prendesse :1 

scherno le forze nurnero:cse scaglio11,1tc nei pian.i cli Gorizia 
e nella v;dlc del F'clla. Il Savorgnan, mentre irnb,lldanziva 
coi nemici, si lamentava con b Republica della scarsezza dei 
viveri; la siccità lo aveva costretto ad abbeverare i ca17alli 
col vino: nulladimeno dis turba\0 a il campo cldl' assedio, 
talchè il Frangipani restò ferito da uno scheggiane di 

pietra contro cui aveva urtato la palla c.ì' una spingarda. 

In Osoppo si credeva che fosse stato colpito mortalmente; 

anzi scrivevano al Se!1ato, che alcuni pellegrini boemi ave

vano \'cduto una cassa coperta di panni neri, che si portava 

verso l' Ung-heria, seguita da alcuni Croatl. 
Ma il F rangipani, con la testa fasciata, ritornò presto 

al campo, mancante dei rniglinri soggct:ti, Gl1ido della Torn~ . 
Gregorio JZ;iuber, Riccardo cli Dorìmberg·o, Siç;·isrno11cln dq~·li 

J\ue rspcrg e Bern;irclino Rc111nacher er:1no st;i,ti fatti pri• 

g·ionicri. Dopo qu:trantasci g·iorni cl ' assedio, sbig-oltito dalle 
vittor io: riportate dall ' A lviano in Pordenone, deliberò cli ]c. 

vare le tende e riparare a V enzonc. 

I Ve11et.i vittoriosi marciavano alla conquista di Corizia. 
quando il Frang·ip;111 i, che prcsicli:n·a Gradisca, cadde, uni 

scssa11 t :1 Lu izi , in mano dc: nrn\·veclitnr-:: ~·, tracliotto Glov:urni 
\ 'itluri . Imbarcato snpra f1i.s;t;1, co11dntto a \ Tcnc1,i:1 , vi 

~·iunsc il 0 g·i ug 110 151 .. 1 

ìVJar·in Sanudo dice eh' er:1 giov;111c di trentadue an1 1i, 

di bcll' a~pctto, gr:i.ndc dclLt pcr~ona, magro, vc:c;t.ito alla tc

Llcsca, cl' indole lìcra e leale. J<:s;tminato, fu posto alle Torri• 

celle , Qui la storia i11tcrrornpc il racconto, per non dare 
che dei br,mi slegati; 111;:1, le lac une stimolando la curiositit 

rendo110 pili inten:%a11tc il rom anzo . D édlc segrete giungono 

;id og-11 i qu;tl tratto brevi e laconiche notizie per av vertire 

ch · e~:·i i l: sempre h, gliioi-ta prccb della Rcp11blica. l11vitatn 
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a recarsi sotto ).,forano ad intimare la n~sct: rispose sdeg·n(J· 

samcnte: qNon voglio essere un traditore; se mi conclucctc 

sotto le mura, gTiderò che resistc1no ! » 

Abl.,andonato. al Consiglio dei X, subì gli esami senza 
paura; il suo labro non si disonorò per alcun:t vilt:L; ai 

giudici incsor:11J ili dichiarò eh' era nato per difenders i con l;l 
spacla, non con la parola. Chiesto di giustifica rE.: l' çffcra
tczza commessa contro g·li abitanti di M-ozzan a, a cui fece 
cavare gli occhi e tagliare due dita della mano destra, disse 
che il vescovo di Lubiana; R .. auber1 e quattro consiglieri 
volevano impiccare quei contadini perchè favo rivano i \' c

neziani, ma prefè:rì _far loro cavare gli occhi qche posti i11 

un bacile erano in g rande numero»· 
La cronaca poco dopo annunci a che i Cai dei .\. lo 

esa!llinarono in camera del tormento; aggiunge inoltre clic 
si lamentò pcrchè clava11ti alle finestre dc11a sua cel\a, con 
~rande folla cli popolo, s'erano impiccati due malfattori, (; 
lo spettacolo si fosse da to a posta per commuoverlo. 

E qui interviene una donna a velare con la sua pas

sione lo spettro del tribunale misterioso di San ì\Ia rco ccl il 
cinismo cli quell.' uomo, che vissuto tra le battag·lie e la 
morte, senza rimorso, confessava cl ' aver commesso le più 

inique barbarie. 
Questa donna, i\ppolonìa La11g·, mog·lie di Cristoforo 

l•'ra11gipa11i, era sorella del cardinale Gurcense; k sue g-razic 
e la st1a g·iovcntll clvcvano forse servito ,i creare l' accusa 
che fosse stata l;:i, favorita dcli' imperato re ; ma nulla vc1111c 
:L confcnnarc la verità di questo sfreg·io fatto al sno pudori: . 
lJacchè comparve sulla scena, clacch(: la ::ffc11tura vc1111c a 
trarla dall' oscurit/1, essa sant ificò l' indissolubiliUt del suo 
legame, che Lu tti riconobbero fonnato dal triplice nodo d ella 
virlù, dell' ;unorc e del ::ag rilì1,io . 

Quando suo marito dovcltc arrendersi al Vitturi, e~s <l si 
trovava nel luogo in cui lo aveva incontrato per la p r inM 
v.o lta, nel luogo in cui era nato il loro affetto , la LLtalitt la 
riconduceva desolata. e sgonienta nell' :1silu delle prime g ioie . 
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Jn quel lungo isolamento, combatluta dalle penose in
certezze, dilaniata dai pi ù sinistri presagi , il suo amore parve 
rafforzarsi oscillando nei sogni de l t imore e della spera nza. 

Confortava il marito scrivendogli, intitolando le lettere 
~al conte Cristoforo, principe dei Frang ipani, mio grazioso 
e ca rissimo consorte; potente cd alto e ben 1iato signore . .., 
E gli diceva: "Non ho nessuno; solo a D io posso rivolge rmi, 
e lo prego; lo prego con l' a1norc che vi porlo, ccl egli 
ascolta la voce del dolo r~, avete ricevuto il mio anello: 
io ho riccvllto il vos tro; questo secondo matrimonio dc ll;1 
sventura t: g rande. Se voi morirete: io amerò la morte . .., 

Da quel momento non pensò che alla liberazione del 
consorte: pregò con k sue grosse I agri me il sovrano, im
pietosì il pontefice: il pianto, la sua cos ternazione dovevano 
aprirl e le porte delle segrete. 

Dicono che per i lungh i p .:i timenl i perdesse la. splcn· 
<l icia ;n-vencnza; se ciò è ,·ero, èssa pror·ò che la bc\!c7,z;i 
più ;umnirabilc dell a donn a è t utta nel cuore. 

La tradiz ione aggiunge, che reca tasi in compagn ia cl' un 
servo fedele a Venezia, ottenuto i [ permesso di visitare il 
mari to, lo fece evadere prestan dogli i proprì abiti, in<lossando 
a sua vol ta quelli elci domestico, che poi r iuscì a fuggire 
cd a raggiungerl a a Trieste. 

ì\fa la favola pieg;:i le sue a li cl' oro davant i ai docu
menti della vcri t~L. Il conte fran g ipani venne libera to per 
intromissione del!' im peratore, e per istanz a elci papa e del 
re di Francia. 

La più oscura delle tre .-;a]e dell e armi del Consig·liu 
dei X occupava una parte della celebre Torricella. J ,' ill ustre 
E manuele Cicogna vi sco perse la scg·u ente in scrizion e: 

F . .... L . JNCHLUSO Qua in Torise .... . fiuti tcr::;o 
-:;onw dc Sl!j)tembro del .JlD)( Vili t"o Crùtof. Fra 11g-cpa11ibttj' 
clwule de Vegia, Senia et 111/odnrs<l et io Apolom'a Clwnsorlt: 
de sopradùo Jt"gnùJr Cltonte 1,.•ene far c/10111.pmzùr a quelo a di 
.x.,y zenm· r516' ... 
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Breve fu però la gioia di Appolonia Lang per la ri
cuperata liber tà cli suo marito. Cristo fo ro Frangip ani , schie
ratosi nelle file di Gi ovan ni Zapoly, che contendeva la coron a 
cl ' Ung heria a Ferdinando I, cadde fulmi nato da una palla 
di cannone sotto i bastio ni d i Varadino il 2 r agosto I 5 29. 

I dinasti gor i2iani possedevano inoltre la contea d' Istria , 
che confina ndo con la Carsia, abbracciava la pa rte mo n
tana ed il cuore della. penisola. Mette rsi in capo di voler 
trovare il germe clell' orig in e di questa co ntea, gli c lementi 
pri migeni della sua cost itu:d onc e di voler chiarire esa tta
mente il suo g rad uale am pliamento, equi varreb be a cacciarsi 
ne lla caligine cl ' una not te con F intenzione di descri,•ere la 
fo rma cd i colori d egl i ogg-ett i sepolti ncll' oscuriù. Si sup 
pone ch e an dò form andosi e s'ampliò mcrcè le donaz ioni 
dcgl' imperatori , dei vescovi, quind i con u:c;u rpazi o 11i e co n 
permute, i1 1 ogni caso a danno del patr iarca to. 

I conti di Gorizia covavano il d isegno cl ' insignori rs i 
dcll' intera provincia; tenevano le chi a,,i della Vall isonzo , 
clclla Valfrig icia, della Va! lussand ra, della Valri sano, de lla 
Valdragog-11a, del la Val quieto e de ll a Va lpisin o; s'erano 
spi nti in alcuni luogh i si no al mare. 

l li,niti della contea furo no però instabili, elast ic i ; 
mutaro no, ora a llargandosi da una parte, o ra rest ri ngendosi 
dall' alt ra. 

In a lcu ni luoghi s ' intrecciavan o i di ritti ,,escovili co11 
que lli del conte, p er modo eh ' erano in due a disputa rs i 
l' osso d' alcun i censi e t r ibuti. 

Pis ino, residenza t itola re de l conte, p rcpo nc\erava sulle 
terre e vil!e dipendenti. Obbedivan o, seco ndo q ua nto fu 
possibile cruire dai codic i e dagli urba ri , A nt ignan a, Gimino , 
:'~isi~1l<ano1 V isinada, V errno, Rosario, Santa ::"viaria cli Can1po. 
! rcv1s0, Monclellcbotte1 Padova, Pcdena, Gall ig nana, Lindaro, 
7,arez, Novato, Cerretto {Cerov\ ie), Moncalvo (Gollogorizza), 
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Scopliaco, T opli.ico, i castelli cli Gcnlosclla, Sovignacco e 
Rachele; la Camera comitale p ossedeva i noi tre mcl~t di 
T orre, riscotcva le decime de i castell i cl i. Montana e Sa11 
Lorenzo e quelle della niacina ck i rnolìni sul Quieto. 1

) 

L 'amministrazione gcnerak era nelle ma ni del capitanv, 
aiutato negli a ffa ri giucl iziarì eia u11 giudice, uellc rì scossiuni 
da un gastalclo; in ciascun luogo dodici uomini, dett i della 
banca, elet ti dal popolo, provvedcva110 all'interesse comune, 
e senza leggi scritt e scioglievano le cause minori , ta nto 
civili che criminali. 

I nobi li dipendevano dirett;:i.mcntc d al conte ; a lui ~1Jlo 

rispondevano dc1 proprì atti; dovevano prendere k: a nn i e 
segu irlo nelle guerre. Esercitavano la giustiz ia ·sui contadi ni, 
eccettuati i casi di gTavL reati, cioè : F uccisione, l' omicidìv, 
la rap in ~i sulle strack1 il furto e il ~rorw di do1rn~ ~ · 

Se i servi commcltcvano d isordini alle :sagre, il g iwfo,;i.: 
arres tand oli aveva diritto cli pronunciare eondan11a : ma si.: 

1) Tunusu J. w..:i:tni divid'-" in 

1° i propri; zu i feudi conferi t i dai n,scud di l';trcnzo, di l'ola, dì Trii:sk 

t! di Cittanova ; 3'' i Ct::11di donati i\( -:onti ;;lessi d:i. i vttl'i::trchi, prim,t che 

fos sero marchesi d' L,tiù 
N ella pri ma C;ttcgoria pone il territorio ,lei \"CSCOl":tto di Pcdcn:1 ; 

luoghi import ,mti: Li11ti:.1ru, z; ,1ll igna 11,i, l'.:dc 11,1 ,.; h;ltcia. IJL q11 c~ l•t st,.; .,.,; a 

rntcgol'ia, i! c,tpitauato di 1--:.,l~po, os;; i,t lullo r :.1hipia110 ddb \·cn,11 tbl co11-

1iuc di Tric~le a l'ingut!nte. Fitl:i !mc1H<..' b o;ig110ria di r .upoglavu, :.11;grcg:1t,1 

ud I r 12 per ccssiunc del pa( riarm Vlricu :1I frnkllu rnntc E11gclb crto . 
.\'cli;\ -~co,nda c,1\eg()ri;~ :mno1·cr:1 le ~·a~kl\:1 e le terre di Tu rrcnu,,,:1, 

Ailfum, \" i~igaa au , \ londd!l!hu lk, .\l,i11t u11 :1, . \.111ig:11a 11,i , l'i ~in o, t:in1i11" , T cr 
Yiso, l'.1dova di l' i, iuo, Ca-;chicrg:.1 J{u.~ari11 1,.· :--ì :111[:1 ?l la ri,1 ,ici C>llnpi, ,1,,. 

uah; dai H ... ;.;01·i t!i l 'arcuzo; H:~rkma e Ca,-t,:llo, do11;1~<:! dai 1·c;:cod di l \;l;i; 

c\.llrn11tan0, C:1, 1a,;-11cdo, ,lo1tul i, com..; p;1 rc, \!a 1l1wll i di T ri c.-;Lc, '-"d :tltri fcu d i 

nd lc rri loriv <-"]'i~cupak di CiU:11rno1·a e ,1e1iY:111Li da inreslilurc di •[llCÌ 
1•rclali. 

S el la lc1·1.a c:1lcg ,,1·i ,, i l1t•>g l1 i J'l"!H:niculi ,Lii p:•lria n::t ,I ' .\,1 uik i:1, 

cioi:: Pi ng ueu(c, Rouo, Cohuo1 IJ111: Cistclli , Fi11:1 k 1 Ura ui:t {\lr;igna), Let ai, 
lkl!:ti, Costi,tco , Corte :\11, a 

Ua Aqn!leia pili l;trdi pi:rvcnncro .\1omiauu, Gri s ig11ana
1 

C i;;l•;rna 

(Stcn,a/, Ci ~tagna e !San Pictl'o d i ì\J0n trin 
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giungevano a t occ are la lè tTa del l(J/"!1 J1; td r1 111 1 :, ,J,' :1_;1·.i;,, : , 

quest i il giudiz io. 11 feudatario pultv;L cede r<; ;td ;dtri ! , !ili1.
rare i proprì ser vi ; ed è kcito su ppurrc clic u, : fa,;,;s:-:: 1: lfi ':r • 

cato, percl iè V enezia sino al secolo Xl\/ :tcrp1i st; tv<.L sd1 i; tvi 
recati a Tries te e<l a F iume, tolt i d alle ccm tr: t<.k alpestri. 

Tra le deliberazioni ciel Scn;tto veneziano in dai<.t :q f,:
!Jraio r 55 ~ si legge, ch e arrestale due l,é1 rchc: di scl ii; tvi ) 
venne ordina to di tradur re sotto lrnona custodia a ll a gaka 
dei condann ati i due mercanti trovati 1icll a stessa barca, e 
di far dire a l segretario del re dei R oman i, ~che per questa 
mcrcan t ia di schiavi chr istiani della natura e qualiti1 c\11cll a 
è, noi come quei che 11011 l ' hal>biarn o mai p èrrncssa nè ap 
provata ne i nostr i subd iti havcssimo volonlierì fa tto qualche 
dcmonstraz ionc contro i ditt i mercanti. Perù per rispetto 
del re, da l qua le i mercanti stessi ten evano patenli si crede: 
con veniente infor mar del tut to il segretario .~ 

Il documento seg uente e' infor ma qua li rosscro le anto• 
ritit princip ali de i co muni rust ici e spieg::i. il modo usato 
per clcggerlè. 

«Fra tutte le cose ch e son o da osservars i in ques to 
Contado (di Pisino) è par ticolare quella cni ogni città o Borgo 
ha un Zu ppano che da loro viene nomin ato G iudice assieme 
con dod ici assessori , cio è sotto Giudici, <dl i quali incombe 
dì sbrig-ar le li ti dì poco momento . ... Nell a Festa di S. Giorgio 
~ì radunano questi I '.:? Assessori con il Giudice e Cittadi
nam:a Uno dclii A ssessori va con una mazza o verga 
dì kgno attorno li congrcg-a li, a: ricevere il votu p i..:r la no 
m ina del l".uppa no, va addimanùando il nom e e con un 

Coltello fa il seg no sopra la l\fazza o verg a, e così pros1.::
guisce d i mano in mano a raccogliere i vo ti e quello che 
ha più segni o siano vot i resta el \ctto Zuppano o s ia G iu
d ice, quak poi viene dalla Co11111rnnit~l presentato alla S upe
rioril il d i Pisino per la con ferma che molte vol te per 11011 
i..:s scr d' aggradirncnto gli v iene riggcttala e per consegue nza 
vengono oblig-atì a nu ova Elezione sin tan to che ven ga eletto 
uno cli genio del D ominio. 
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e: I stessi vo ti sì vanno raccogliendo per il Portinaro 
dell a Ci ttà, per il Sbirro del la medesima cosl anco per il 
:Mesner ed altr i sal lariat i e F abro deHa ComuniU1, l' ultim o 
cli questi cioè i l Fabro vien e appo ogni Cit Ul o Borgo elet to 
per ben Publico il quale è obligato d i fa r li lavori piccioli e 
di poco 111omento, come sono cl' ag·g uzzarc le falc i si del 
F ieno come dei G rani, Zappe ccl a ltri Ordigni o rcl ina rj g ra ti:-:;

1 

e senza pagamento, cosa molto notabil e, ali ' incont ro ogni 
uno è obligato annualmente contribui rl i una certa misura d i 
grano, Spelta , A vena ecc. e bcn chè in quella Corn\lnitù il 
Fabro non facesse questi lavori non os tante ciascheduno ~ 

oblìg·a to corri sp onderli la detta mi sura. J 1) 

li castello d i Pisino certamente rifatto nel XV secolo, 
scopre qualche lembo de ll e vecchi ...: sue mura , e bench è 
ricord i nell a massima parte il ca rattere for tifì catorio dei T ~. 
deschi, reca impronte d ' architettura it;i.l ìana, da l cui influsso 
i cos truttori non seppero so tt rarsi. 

t•O~inv : ,\ n, lrvnç dt l c".; tcl lo. 

1
) /.J,:..-,·rit(il)11c dd C, Mld/,1 rii J l/it ,:dmr..:,•·,1 ra,-,·0//,1. d,i mvii,· (l!!lù/iit,Ì e 

S,,-rifl,ni, on, ,Idio Pisino /Pùinum), «.\tti e Memor ie delh Società l;;trhuia 

di archeologia e -~!ori:t patri:-1 1. Vo!. \" l !f, fa se. 3-4 ; l'nrenzo, 1392 . 
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Gli stemmi gotici, in piètra, stanno sulle mura come 
funebri lapidi della signoria foresticr;i. 

La foiba (fovea) che vi si spalanca di sotto, con cento. 

ventotto metri cli profondità, è considerata uno de' più inte
ressanti spettacoli naturali. Il professore Taramelli dice che 
t come fenomeno d'erosione, per opera cl' un torrentello 

normalmente umilissimo, è sublim.c ! » Guardando poi quella 
poca acqua che scorre, non si crederebbe che abbia potuto 

compiere il vertiginoso scavamento. Essa sparisce come il 
Timavo superiore per una grande arcata,. che s' .:lpcrsc mor
dendo gli ostacoli. Il conte Ensdoff con una b,irchctta tentò 
di penetrare nella grotta, ma al punto o\·c si restring·c, 
dovette fermarsi e sospcndctT l'esploraz ione 

Carlo Yria rtc racconta cl' alcune perle cl' ~rn1bra, gettate 
nella foiba, che furono pescate nel canale di Lerne 

Giulio Vernc, valendosi cli questa panzana, fa cvaclerc 
l'eroe del suo romanzo, Mattia Sa11dorf, e il compagno Ste

fano Battory, dalle prigioni cli Fisino: difatti giungono sani 
e salvi davanti ali' ingresso della cupa caverna, e travolti 

dai vortici, seguendo la fuga del torrente: riescono dove il 
misterioso canale sbuca a ciclo aperto. 

Adriano Martcl ba voluto recentemente accertarsi 
quanto fosse cli vero nella descrii'.ionc del grande autore elci 
viaggi nella luna c~ .11è/l centro terra. s· internò in quel 
labirinto con il suo 111-tcolo /Joa!, dopo breve cammino 
non potè proseguire. L: acqua rormava 11 11 lag·o chiuso da 

tulle le parti, che deve spandersi per· fratlurc invisil.iili, aperte 
forse sotto il letto profondo. \ 

_Cos'. il signor 11Ia~·tel ha disttr tto tutte le peripezie 
elci viaggio sotterraneo mventato dal. V ernei il pili popolare 
scrittore cli romanzi scientifici. 

Visino figura nel s-;29 in un atto, con cui LTgo di Pro
vcnz:L re cl' Italia, donava il casi non Pisùmm al vescovo di 







Parenzo, ma probabilmente si t rattava di Pisinvecch io, che 
(; oggi ridotto a pochi casali. 

Il nome compari sce in ogni modo nelle cronache dclie 
clonazioni che nel tempo di mezzo venivano fatte alle 
istituzioni ecclesiastiche, favorite cospicuamente da un regin1e 
che speculava su l loro appoggio e eia un nobilume che 
cercava, con le frequenti e copiose la rg izioni, d' acquetare 
la propria coscienza. 

Per quelle gent i, d ice Scussa, sacerdote, ' la religione 
eq ui va leva a paura momentanea soltanto, a superst izione, 
a mercato cl'anìrnc, . 
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Gli cdifi:d religiosi allora si moltip licarono dappcr• 

hitto. V 'eran o ncll ,1. contea abbazie di HCncdcttini in San 
Mi~helc d i Monte. e in Santa '.\faria cli \Tenno; maggiore di 

tutte consideraYa.'-i quell a cli S . Piet ro in Selve, chiamata 
così pel'chè stava nascost:ì tra ll ll bosco d i qurrcic. Fede

ri co II I clonò nel :\.V 
secolo questo mona · 
stero agl i erem iti di 
S. Paolo, che vive
vano in quello dcl\a 
Madon na del Lago, 
presso Ccppici, di 
strutto d u rante \a 
g·uerra del rGi i, 

Il convento di 
S. Pietro ven ne sop
presso da Giuseppe TI 
e fu quindi ridotto a 
gra naio . La chiesct t:1. 
contigua è coper ta 
internamente di cuoi 
cl ' oro, cli pu ro stil e 
italiano1 fatti jmpia
str icciare da un p it
to re girovago, che li 
g uastò t utti ; al cam
pani le, che avev ;i. for
ma di torre , ve nne 

aggiunta una p ira 
mide, poi tolti i merli. 

Poco lungi da 
di -', , l'idro iu Sch-c . 

Vermo es iste ancora il santuario della Beata Ve,-gùte dd!e 
Lastre; le pareti sono fregiate cli dipinti a fresco, che rapp re
sentano l'adorazione dei Magi, con seguito d i cavalieri, 
mili ti e donne, tu tti vestiti nelle fogge del X'V secolo. 
Sulla po rt;-i d' ingresso v' ha tin a clanza macabra, lavoro di 



mandolino e con 
duce per nwno l111 vescovo; u11 altro scheletro balla, ·d?t 
fiato alla tromba c tiene per rn:1110 un re , un terzo abbraccia 
una reg ina; nn cantiniere è a sua volta fìanchcg-giato cb 

cluc scheletri, che chiudono b sfìlata. 

Pcclcna era sede vescovile; C imino cd AntiRnana a\7 C· 

vano capitolo. 
Sch(inlcbcn n;11T;1 in modo \cg·gctl(hrio l'orig·inc del 

vescovado pctinatc: 
.:Costantino il Grande nc\l' anno 324, desideroso di ono

rare il corpo di san Niccforo con nuova sepo1tura, ordinò 
che tolto dal lt1og·o ov' era stato tumulato, venisse insieme 
con la bara posto in una barca, sotto scorta cli alcuni sa
cerdoti, che dovevano tenere in mano dei ceri accesi; date 
le vele al vento, si lasciasse la barca andare in balìa delle 
onde, e dove sì fosse fcrmat:1 si fabricassc una chiesa in 
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rn t'mor ia del santo. Così fu fot t o, cd essendo la na viccll ;t 
ent rata nel porto d i Fianona, venne posto il feret ro sn l dorso 
d'un c:1.vallo selvaggio, che :1bbandonato a s\: stcs.'m, prcs l: 
h corsa e s' arrestò nel luog-o ove s'e rge \a chic.c;a, che 
C:Cls t;i.ntino in nalzò a di g- nit ;i di sccli:1 vcscnvile. , 

Pcclcna figura tr:1 i co 11H111i, che p rot estaron o ;il P lac ito 
del Risano contro \' importaz ione degl i Slavi. 1l suo vc~co. 
vato data dal VI secolo, ma si r idusse a<l estrema povcrt;\ , 
e, compreso nella legge delle riforme di Giuseppe Il . venne 
soppresso ment re l'occupava il dotto t r iest ino Aldrag-o de i 
Piccardi. Della cinta massiccia che protcgg·cva il luogo, si 
vccle ancora una delle due porte. Q uasi tutti i bo rghi e 
t utte le t erre dell a contea erano murat i. 

Antignana, circondata eia tre bast io 11i e fosse, p osse
deva non meno d i ci1HJUC chiese. 

L indaro, fab ricato su co lle al to. cr;t protet to cla una 
difesa con torrioni. 

Gallign;111 a, serrata da tre g iro ni in for111a cli rortczza, 
s i p retende avesse r;-ing·n di citt\. Si vcg:zo rl() ancora '.tli 
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a\· ;u)zi del palazzo 

dei vescovi dì Pcdc
na, cl i strutto ne l 1570 
d.:tl lu og otenente 

dc lh co ntea Arard i ; 
inoltre e~istono Lt 
cappella \·escovik, la 
bcrii na c<l una casa 
di hd lo stile vene
ziano. 

T reviso , pog
g· ialo sop ra un'a ltura, 

possèckva una tor re, 
.-;eg·no cli baronia, che 
scrvi\fa per combat
terc i nemici: nd-
1' interno di questa 
mole grossolana gira• 
vano intorno ad u11 

pa lo1 c onfitto n e l 

:\l. l' l Cll11.I!•: 

suolo, i ponti che mclteva. 11 0 alle fcritoi l':. 

r : i mi""· 

C imino era castc ll t); Ll cl 1ic:'i J. di ::it . .1\ 11 to 11io e la 
chiesa parrocchi;1le sono de l XIV seco lo : h pr ima co n v,ìlt:i 

i 
I 
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a sesto acuto e le pareti gfa ornate d ì pitture a. fresco, la 
seconda ricca di b ell issimi marmi tratt i dalle cave vic i11 c, 

1;i111in0: \ \'n n~i tldlo.: v.,rl'I. 

A Car::; iaga, adesso Caschierga1 presso il 1"011_, Padua , 
e il vill aggio di Padova , esisteva il castello dei baroni 
R ampclli , che assunsero il predicato di Kaisersfeld, e dei 
qu;,.lì Cristo fo ro occupò il posto di capitano della contea. 

Per tutto il t ClllLlO che 11 Istria montan ot fn sogg:ct ta 
ai i;o11ti, subì le conseguenze cl' un governo sempre in armi , 
o ra alleato del patriarca contro .... i con~uni ribelli, ora alleato 
di Lj_ ttesti contro quello , ora di tutti e due contro Venezia. 
I principi gori1.iani soflìavano nel fuoco, per attizzarlo o 

spegnerlo a proprio t alento . I vassalli li favori vano !n 
tutte le mire, oppure si collegavano per congiurare a loro 
danno. · 

I ba ron i, quando non s i schiera vano sot to le bandiere 
dei maggiori contendenti, \7Cnivano tra loro alle mani. Non 
L, ;is ta ndo le più prossime, e perciò le pi ll gelose ini1niciz ie, 

anelavano a cercarne fuori dei confini. 
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Le radici di Ca))telbia nco e Castdnt:ro, che si scorgevano 
poco lungi da Rozzo, fecero ùnrarc una Lradìzione che illustra 
ques ta pagina di tristi ribalderie. 

Il signore di Castc! ncro venne i11 vitato dal c~ipitano 
di Castua, nella Li burnia . a t rattare la pace ed a fì ro1arla . 
Accolto con grande fos ta , g li si pre pa rò un sunluoso ban

chetto .: ma al momen to in cui si servivano i v i1 1i pi li sq ui
:-;iti, il capitano prop inò a!la buona ventura del!' ospite, il 
cui castello, sogg iunse, cnl gù} ùt pn:da alle Jiammc. 

Il ca .st:cl!a110 bal zò i11 sell a e, datosi a corsa sfn.::nala, 

raggiunta la via di R l>zzo, vide la propria rocca clis lrut:ta 
da l\' incendio. 

Diccsi che g· li od ì durali per iak folto utl t:nne ro 
r ono re d'un a lapi de, tol ta dalle n1ura di (j llèst' ul L.irno borg o 

nel I 8-~~. la quate con tcn~va la scg-ucntc in scrizione · 

Lld repdlcndam 1~ud,rào.111 C.~rs!Nrrnomm o il!orwn rie 
C1sl1117 , 

(;on~Cllto di S. l'ictm iu :';cln;. 



XII. 

LA REG INA DEL MARE 

l'rtssau.qio della eontea d' Istl'iu all'Ausfria - Jt ca.stello di Lzlpoglavo -
Peue contro la stregoneria - Castelli ,iella Val d'Arsa La. legg,mda, 
de/l 'urerrn di Polct - Vl'(((JIW - fo vendi.fa della contea <l' !stri1i - Decime 
e robotlc -- A,;pù•azioHi ileJ/(1, l'epubl ic:a. di San Mar co - L' Isttia veneta 

-- Riua1;ci111ento delle città. 11wri1uire - Fi11e cfrll'clcme,ilo gcl'/ucrnico. 





La Carinzia e la Carni ola erano g iJ. in corpora te: a l
i' Aust ria , quando nel 1366 l Duinatì, •signori dì Prirnano e 
Scnosczza , , fec ero atto dì sommissio ne aì Duchi, obligandosi 
d'aprire a lla loro soldatesca quelle rocche, che avevano 
r!Ccvute in feud o dall a Chiesa d 'Aquile ia . 

• Questa defezione - dice lo sloricu de i T orriani -
diven ne tanto pili faci le perchè preparata da !11nga ma• ). i 

Il patriarca, ritenendo vio la ti i di r itti d'alto domini o, 
rich iamò Ugone V I al dovere; ma questi g-l i ri,;pose accor• 
tamcnte, che, oramai suddi to del11 A ustria 1 nullé.l p oteva, se 
l'intendesse con questa e facesse valere le sue.: ragioni. 

Estinto otto anni più tardi il ramo i{Ori ziano dei conti 
cl' Istria, in fo rza del palto cli fratellanza passò ali ' Austria 
an che la contea , ampliata dal.la cess ione fa tta d:ll p atriarchi, 
della Val d'Arsa , la quale co mprcncle\7a i castelli cli Finale, 
L ctai, Passo , Bclla i, Cosliaco, Ceppi ci, Carsan'o e ·su1nbcrgo. 

Il castello <li Mahrenfds, o L upoglavo, assai grande, co11 
vast:o te rritorio dipendente, piantato sui fi anchi occidentali 
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ciel monte :\Tag~io t\:, con ct'd 11ln tLdia Chics;i ;1quikic.-;c :ii 

conti cl' Istria, cm passato nel 1 _~; J ;1 ;\la rzigo di Cornomd , 

quindi ag i-i I-Icrbcrstci11 . U no di lp1csLt ra in iglia nel secolo X V 

fn colto d a pani ~1 , cd una \'Ccchia del luogo, suspdl~t di 
averl o arnmaliato: rnor·1 in c1rccrc prima di venir :-~iust.izi;1t;1. 

Le pene per i dditti di stregoneria erano ~~ra vi. ;t11%i 

crudeli. lo s tatut o d ','\lbona cki I _-q 1 con licnc speciali isLni· 
zioni sulla t ort ura llcl!a ...:;dd,:ia, :1 cui vc11i\·:u10 sottoposti 
g li accusati di lllalcllcio. 

Si ordin a\·a, cioè, chl' uno dei rclto ri "' e due uu111 i11i ddl,L 
cr ist ianiUt~ dovessero portare !a c11cbi a nella cliie.'J;L di S.t:1 
:\ Iaria, riempirla d. acqua \le far foof.{O di s;t rmc nti di \ iJ< 11;1, 

-; ìnch l: questa ca !damcnlc liog·g·i,,. Lq.~·:t lo u11 uiccol() ~asso 
con una cordlcclia. il c1\i capo n.:.:;Ltva 111 rna 110 elci rcttim ... ·, 
l' incolpato d ovevJ. porre la rn ,u10 1h:I !ictuido bollc-1lte, tcn• 
tando di estrarre i\ sassolino co11ccs.•w gli tre \·oltc b prnva 
S..; n<Jt1 riu<:;ciss..;, dice nn :trti co! o dì q 11clh ];;u·];;1x;t lc ;~~c, 
g·li uo!T:ini d\ goarcìi:t :~·\i pon-a11110 ~1111 g,.1:u1 t,J in st:t'J';t\' ri 

:-.opra !a man e sig· il!iilO i! g-L1a:1t.o , d dc'.)ÌJ:111 r:ir uanl i:1 :il 

colpe\;·o!c: tre ~!iorni interi , t: :-ìd' hcolp:1L•1 voksst: r;u• il --.no 
besogno ckl corpo, ,nc1 1inl, i [t rclio a l l :1 vgo qu:d p;n a lrir,, 
pur che 11 0 n :-sii fu o r cklb T erra d' J.lbo:ia . .. 

Tr::dotto quindi c1av;wl i al ri..:ltori sotto la lvgg-i:1 del 
l'. omu1w, ro tt i i suggeili , se la mano non r,.:cl1cr:t '-egnn ,li 
scottature verri1 a sso! to, ;n caso din ... r.:;c1 ... ; dO\ r:1 punir:(, , 
n,~ piu nè men o come se avC.':iSi.: confi.;~<.;at•, ii maic-ficio . 

Era un;:i Corrna Jcl g iudi:t.io di Uin, e lo slatut(J di 
Trieste cld primo ckrcnnio d i..:l sccqlo .\1 \ r conticnl' 
particolarit~t de l dudlo ~;· iucliziario. •· 

I,upoglav-o, prLsO dai Vcn~-:'. tì nel 15 r10, \-enn e tra snicsso 
poco dopo ;ti Crussich, c;n,alieri d i Segna, u110 dei qual i, 

pn:,ce.,.,i pt r sf:·,·_:tl1c•,"Ù , r,l o ;'/,: m,,_,_,ff,' 

donw: ,;)l'.: v1~11de•1:m,1 al rncrc:clo p:111c: , 

tnHh.1,i ~ortikgi o in (Jll•·l l' <Jv:tip~zÌ' l'• · 

pnHii,ci:, ,·on\Ì1,:1 1<.: din·r,ì 

\ l'•.iia cr,l prrJildo alk 

L: (rull;o , (l i ftl :H~·, .,ospd 
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di 11onw Jli clro, capo degli U,:,;cocch i, perde tte la \'i t<l com
batten do cnntrn i T11 rchi . ·1 .a snrelb cli q uesto, Caterina, 
cedette.: tntto il possesso nel 1 _q2 ai conti Baniss ct, i q11a\i 

poco più tardi lo diedero in app::rnn;iggio ai Th unzlcr, 
nel [ 576 venne i11 llla11 0 dell' jmpcra t<!rc F erd inan d(1 e ne l J(jr 7 
lo teneva Ulrico dcg-li Eggcnbcrg, che ;tcqui:;tu l;i_ co ntea 
di (; r ;tc\ isc::t e ch e.: fa vo ri ;;-ranck mentc i gc.,mili di T rieste. 

Il vecchi o L:;-( stel lo a ndu in rovin a nel X\'jJ. ~ccolo, 
e venne fab ricato il nuovo. Sulla chiave del!' arco dell ;1 

po r t;t poslcrion~ sta scolpi la l'arma dei Brig ida e la cbta 
ddl' annn 1r;_:t/J; c:si:-;tc 1· :\litografo col qll:rlc Fcrd in:-indn 
imperatore eh il ca:--tcllo in fedecornrncsso a\ barone Ci:u: 

Giacomo Brig·icl o. 



La V ;1l cl' A rs;11 prim <l dclh cess ione, co.'i t: it: uiv;i 1a vcr;1 

corona turrita dei pat riarchi. 
O ui, dO\·c st:rnbra chi.; T i[0nc, i.;on le gambe d i se rpente 

e r ali~ che spande la sterilità, sfogh i k sue ire , a lt ra vol ta 
i sig nori s ' erano colloca ti :-:.ulk: e minenze, in modo che 
potevano spi a r.si a vice11da ; cb un poggetto si do n1ina tn tto 

il panorama mec\ioevak 
G iù in fo nd o con1pariscc i! caste llo cli Carsa110 ; p oi 

q uello di Cosliaco ; e s' accost;1 no , l'un dopo l' a lt ro, quello 
d i San I\-Tar tino di Bellai, i rndcr i di L ctai e il pos to ove 

s' :i lzava que llo cli Ccppici . 
/\.. si nistra si scorg-c Finale, oggi detto Bog-l iuno, e 

quindi quel!n dì Pa :--so , :1111orev 0 \mc 11 k rn :i sclic rat0 eh col
trìnaggi d ' cderc1 . 

Il castdlo di Pas!-:ìo era ciò che è la ch la v ic;i in un a 

corrente : ch iude\·a cd apriva il t ransilo t ra k due vàlli ; 
venne rist a urato nel 1 570 da l\lessa\do Barbo, decapi tato , a 
qu a nto na rra no le cronache, in Lubian a per o micidio. 

I \ \' a lte rstcin , pri rni fcucl at:ad, vcnu1i dalla S u:vi;i. 
s' irnp a ren t ,1.r o 110 con i Barbo, signori Ji Grad ig nc, cli Co
sliaco, di San Mart ino di Bd bi e cli Ccp pici. U n Barbo , 
secondo quanto va r ipet endo la voce popolare nella V al 
c.1 ' A rs,1, avrebbe maltr;ittata la mo~l ic a segno d' ohlig-arla 
ad alla ttare i cag nuoli , s · agg iungl! che la fece sep pell ire 
scn %a suono di camp a ne. men tre vo lle onora ta cli tutte 
le pompe fun ebri la c: trog 11a del p ro pri o cavall n di b;·1t:

taglia . 
J\ Passo, do\-c pare sia :-tndata a rnod ifì c,1rsi b lcg · 

~encht della formazione del Carso, ~i nar r:t che le fate, 
a cui venne concesso il breve spa;,.io cl" una no tte per 

costruire l' arena cl i Po i.i, loro reggi.i, s i rcc;irono ad est rarre 
le pietre alle fal de clel monte 7'.fri ggiorc ; ;i. vvenn c che il ga llo 
cantò ap punto qu ando pass ;1 vano davan ti al pacs uccio, pe r 
cu i stracciatisi improvvisamente i g rembiali, le piet re ca clcl crn 
Llisscrninatc sul p iazza le della clii,csa , dove ancor og·g· i :-.i 

ved ono giacere :1 k uni tfross i t ro nchi di colon11c . 
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Il cast~llo di San i\fa.rtino, con b quinta rimasta in 
piedi, rivela il carattere del]· archi tettura del 1 500 alla fine 
del XVII secolo era gi:1 abbandonato e vuoto . 

Dei castel\! di Letai e di Surnbergo 110 1~ esistono più 
tracce ; così cli quello di Ceppici. che era dei Guttcncck 
prima e in fine dei BarLo, e che so!Tiministrò i propri ruderi 
::i.11.:t costruzione d' un ramo di strada p ublica. 

11 castello cli Cosliaco, che qua lcuno crede s i chianussc 
di \-Vaxenstein, perchè incastrato t ra fit ti affi ora menti dì 
pietrame, laddove p ortò il nome dclh fa n1iglia che io aveva 
in fend o, sfid a ancora b-i voracith del tempo con alcuni res ti 
dclb sua grossa e resistente ca micia. 1 \Va:-.::enstein l'ebbero 
nel 1421, dopo i conti ti! Duino; St!Cccssori ad esc:.i furono 
i \\'eichselbcrg, e fi nalmente i ::Kicolich e i lhrbo . 

Finale, o Bogliuno, accordato ne l 1 35G d al pa tria rc:;. 
acl Isacco Turrini, venne trasmesso :ii Moy.c;:c~, che si ritiene 
fossero pure \Yaxcnstein. 

Il castello di Carsano accoglieva la famiglia omonin1;1 
dei K arscheiner, dl cui Giorgio nel 1Gor fu st ra ngolato a 
Capodistria per t urpi reati . 

La pena di morte rncdiantc la st rozza era se rba ta 
soltanto alle persone di condizione nobile ; questi ~t rani 
privilegi in quei tempi si r ispettavano , e ci r;i.cco nta ii 

Sansovino che a Venezia un greco di nome Stam atti, vcI1n t· 

impiccato con capestro d1 oro . 
R iguar<lo ali' esecuzione di G iorgio Karscheiner, tro

viamo la notizia, che, mancando in quel momento il carn.el1cc, 
ven ne cliiamato per legge a sost ituirlo H contestabile, certo 
Gasparo Dninzarello, il quale per non eserci tare il t riste 
ufficio, prese il hrg o. Subentrò per ordine cli rango ii ca · 
valie!·e del Com une, che fa ttosi ;-iiut;:irc eh quattro dc' 511oi 
uomini, compì r esctuzione alla megli o. 

Come si vede, la nobilt:l anr:h c davant i al sup plir.io 
.:i.veva par ticolare t rattamcnt0, ne! r 509 , du r .:t nt·c !::i g uerr:t 
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del la !cg·a cl i Cambray, qnattro g-entil uo mini e dotti padovan i 
vennero condannati a rnorll..:, siccome partig iani dei nemici 
<li V en ezia ; il doge s in o all · u1 t imo mo mento voll e t ener 
co nto d ella loro co11r\ i;,. io m:: e - nan a 1:-abio i\'l ut inelli 
neg li A1tna!i Urbani --- inYiù ari essi un suntuo:;o desinare, 
cercando però di rendere amari :-:~irn o q uel! ' estremo co nvi to, 
«perciocchè attaccando al collo d i ogni ~t arna, d i ogni p oll o , 
di ogni a lt ro imb and it o a urc; cl lo lrn a p iccola fu ne volea 
che gl' infel ici mang-icrndo, si ricordassero, vedendo 11uclle 
fnnicellc, come poco clopo w/ altra dovesse privarli di vita • . 

li castello di Carsano osp itò Giu seppe Rab atta, ucciso 
a Segna dag li U scocchi ; gll credi cl i questo lo ,:·cnclcttc ro 
a i baroni dc Fin di T rieste, che vi mantennero a proprie 
spese ventiquattro moschettieri per difenderlo. Dalle m;:i,ni del 
princ ip e d' A ucrspcrg venne quindi in quelle di Benvenuto 
De ll ' A rgento cli T r ieste, e pc1· nozze ne' S us;tnì. 

Vragna 2: il ca~tell o più an ti co, ma a11chc il p iù rn 
mantico d i t ut ti. Il suo no r.n e sarebbe una corruz ione di 
U rania, chè così vuole il volgo si chiamasse una contessa 
col~ relega ta dal crudele mar ito, e la quale sposò la pro pria 
mem oria cd i propri c.lolo ri a qHcl la, spaventosa prig·ionc. 

L ,1. ro cca venne p iantata nel sasso vi,7o : ques to si 
può dire le servì di forte castone. Stava con una fa cciata 
p resso la parete che va giù a fermare le rov inose fon da 
menla ne ll ' :1bisso. 

Il feudatario p ensò che chi tentasse zi. ttacc:1rl o in quella 
s ti a dimora avrebbe dovuto pri1n a sfidare le insidie di quel 
precipizio. 

Oggi una g·aia vegetazione si lvest re, scalat i g-l' inac
cCS<ji bil i r ip i:tn i convertendol i in ai uole, invasi gli s compo
nimcnti delle ro cce, sh.ncia i ra mi sperden do le fog lie nl"lla 
GOia si\enzios::t di quel po:r.zo . 



J1iccoli di schi carti laginosi d ' ;,. rg cnto e sottili pennacchi 

si levano con superbia su\lc corolle, ornando cl i bellcue i 
mille peri coli cd intrccci;,. ndo poet icamen te a lla morte una 

corona di ,-crgini fi ori. 

Di fronte :i.Ila rupe mag-g-Jorc ,0 ·1i ,1 , t' t1 tla ornata di ,-crdi 
<lrappcg giamenti, una caverna. da cui .c:t ilh il miele delle 
api selva t iche, e ove volano i11torn o k sfi ngi ladre, che 

cerca no con astuzia e con ri schi o di penetrare in quel!' nc·

culto al veare. 
S co mparsa l'abitazione dei castel!a ni, la vo1·agJ11c è 

d iventata uno di quei luog l1i, doH: !a nal ura - com e diccv:1 
T eofi lo Gautier - (!" cer ta e.l i non c.-; ::; crc so rpn:s;i nl: t urba ta. 

depone i snoi \'-c li , cumc lJiaJl<t ;i ! IJag1w scio~licv:1 :il!a 
sol itudine le g razie che cd ava al monrln~. 
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Sin dal 1 380 l'Au stria aveva ceduta in locazione, 
pig· nora ta e vendu ta la contea di llisino ben vcnt' una volta, 
e \'imperatore dovette pili volte punire l' avidità e condannare 
il s istema vessatorio dei feudatari che la c::ompcravano o 
degli amministratori a cui l'aveva a llogat.'.:l. 1

) 

Nel 1 574 Giuseppe Nicolich, sìg·110re di Cosliaco, restò 
ucciso da ' propri' coloni, ribell at isi per le soverchie angherie. 

1) Ca rlo de Francesch i, ne:Hc sue 1\Tol,: storie/i e dc!/' Istria , fa la. stori .1 

(li queste ,·end,tc o locnzi oni <ldla. con lea.. 

Nel 1380 il duca Leo po ldo cl' Austria da,·,, in p egn o .--u.\ Ugo ne cJ i 
]luino per 14 ,000 /ior ini la przwiaci,t dcl! "htri:1 e la conte:t di P isino, con 

lutt i i nohil i, e t ull e Jr..: c:tppcll c, vilhg g;i, nrh<1ri , (\ iri lti di ,wrncaiia , 11rfìci, 

bC1li ecc. N e rurono q nill(li investi t i i \\',dst..:c, s11ccessori ai Ou inati . ?\el 1447 

<.' bhc la conle:t d i l'ì.:;ino F ch r:i clclh Tor re; 1\e l 147 8 Ni colb lb ube r ; la 

eon~ cgniro110 n el 1493 in camb io delln sig-noria di Stcte11berg i frat ell i i'ru sch 11ig . 

!. ' imperatore Federico la riacq uistò c la confer\ :i. G iacomo D 11 rer; Fcrdi . 

nnu(\o 1 n el 1532 la vendette per 2(1,000 fiori1ii ad Alessio i\ lo scoa, dal 

•111ale nel 1540 p:issò :1 G io,·ann i e Cri stoforo '.'l lo~coni; ne l 1560 l' ehhc i11 

p egn o .'\.1l:1 mo b:irone ile :;\-clkowitz.; 11cl 1.:,74 i! ha rone Ci org io Khc ve 11• 

hiìiler ; nel 1578 L conarc\o <le K :1.i tsd1.1<:h pel mntuo di 120,000 tiodn i : 

(.;ior.t:-io F ugge r )'ullcnne ud 1600 ; Hern:u·di1rn Dn rho b pre~c i11 :i.f!i t to 

nel 160 1 ; e nd 161 I l' :1cq11istò il principe Ulderi co cl egli Cgg .:nberg . Ri• 

to rnata :tll it Cl3<1 d' A ustri a, :1 \loreh~ F erd inand o 111 deliberò d ' :tli en:1rla, 

Venezia fece delk pratiche p er Yenirnc :1 \ possesso, m ,1. fn ccdut:l per 350,000 

Jì<1rini :Hl .\ntoni o e Gcrob.mo Fl:m_::; ini conti (ÌÌ San Orlcrigo, ~111l1liti \·cneli. 

Qncsti 1iltiml riYcnd ettero nel 16(m b c-o1ite:1 :il conte Girn-:mni F cnlin:mrlo 

l' or ci:i, il cui figlio la ccclette nel 1665 per 550,000 Jiori ni :l\b C:wni oh, 

che d a lung o nspiraq 1 :li possL·sso, m!t che per lo s tesso importo b diede 

a l prin cipe V!tia:::udo d eg li Auerspcrg, coll ' ohli_~o che fo sse :-og-gctla. in ma 

h:ri :1 ci vile per l.t secomb ista11z:t a L11hiau:1, e d1e ht. C:1rnio b :n·c:,~c il 

(li r itto <le\l(" imposizion i dominic:1li, rn sticali, o nlin;u-ie e st r:w nlinn.r ie, Soll c ,·11 -

t,1si dopo q ueslo mercato l' in tlign:11.ione degl i ahitnati J ella conte:,., il prin• 

ci pc A11ersper.ç: riuscì :I fa r c:rncc lb.rc dal con tra tto le dmissim c con<lizi oni . 

1p1in<l i nel I i O I ,·c11 d ellc b co11tc:1 alb C:1111e r,1 arcirh1c:1k d ella Stir b, eh <: 

Ll perm utò COll. a!1ri beni po ~sctl nt i da E rcole Tnrindti de l'rie~, il q 11:1k 

poi l" :tflìttò a D :w ick C:11 1, tries ti no, e iu fÌn l! 1-1 1·emktte nel 176l> :-id .\ 11 · 

lnni o L:Hlcrchi n1nn.:he~c tl i l\fontc:c11cculi d i ).Jodcn:1 per ::qo,ooo lìorini, h 

e\\i fnmigl i:1, d op o l.1 legge del 1S,i.S, ri cn per:ito il capi\:1\e il"CSoncro di 

1·· 0ri11i ::q.o,ooo, m<1,1t c1) 1w i h eni :1llo,li:1li l'~j<;\cnti iu c:1mpi. ho,;d1i e1.l il 

c:ist clln di !·' i~i11u. 
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~e l 1716 ])an iclc l 'a\~,, triestino , c llè :1 vc\~:1 prt.-; o in 

a ffi tto la contt:~, Slllt' :1c-cl1~:1 deg li ahit:inti , n ;nnc :u:restato 

e condotto 11cl c1stcllo d i .\,ubiana. Un a tto di quel tempo 
dice, ' che r itenuto colpevole: di cslorsi0ni, oni ic id ì e molte 

alt re sceller;-i_tezzc, fu posto p ili ,·oltc a{l:1 t o r t ura v~r 1nano 
del carncli cc, ni ,1. c\ opn \·..:: nt ici 1Ht11,~ anni d! p rig·io nia, persi • 

stendo s~mpre nella negativa dei suoi dditti , ru libera to. 
poco sopravvivendo in Trieste ;1.\la sua misera !ibcr t:\ 1. 

Un urb;:irio el ci r 578, inedi to , c i pennet t e dì conoscere 
gl i ob\igbl del la contaclinanza. e di poter dedurre come 
dovesse ro c~scrc ancora p iù dure !e condizioni d elle plebi 

_-;otto il p recedente g ovo:rno ck i conti ~ or-iz i,:rni. 
I sudditi de lla co ntea pag:wano un censo urbariak 

in denaro, il fitto fe rmo, la decinu cle! prod otto , le rega lie 
e una contribuzione al clero, el ett a ck \le prim izie, dovl:v:1110 

inoltre p restare il serviz io delle ro/Jolli', cioè delle comandate 

Q uest i d iritti d omin;di costitui\·ano u n diri t to :i cquis itn 
legi tt imamente da tutt i i comprat ori o loc:1t a r ì del la contea, 
contenuto nel pr imo contra tto di ve1Hlita e trasmissibile. 

I sucl c! itt cli P isino erano tenuti a dare la ck cim;1 d i 

ogni !'-ior ta d i grano battuto , c io(: sem p re la decin1a rn isma; 
così la decima del vi no cli c c resceva nei loro vz>;nali e clcgli 
animal i min uti. • Dal tempo che \·cn~·ono m;tttnT le 11\"l! li 
g-l1ard ianì porteran,10 ogni \-cnr.rd1 a1 c;i...;tc\!o un a cc.c:\'a 
d)nva. 

' L c1. gente d i JJis ino clovrh. prestare ogni opçr;? manuale 
quand o si fabrica o lavora nel castello e ci tUt d i P ìsi nn. 
Contri buirà ogni ~ìorno d ue por l in:Hi :i llc porte della cìtt;'1 ; 
così anche d icci g uardi an i. dl cui otto de\• o no essere prc· 

senta ti in castello . Sono oblig-ati :i porf::1r lc!tcrc conccrncnl'ì 
S. A ltezza ed il contado di Visino: r:: d in ogni h isogno od 

occorrenza serrar I' on o .'- petl:antc ;1 l c;1stcl !o e po rt a r lq~w: 
necesc; arie per la scraglia . In caso di t~trcrr:1 sono co ::;trcll i 
tut t i li sud dit i del co ntado alla ~[ uard! .1 d ell a c ìtth di Pisinn. 
e: di not te e di g iorno, scc:nnclo i \ bisogno e le disposizioni 
dd c1p i t Jn0 .,. 
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~Quelli di Fis in vecchio , olt re la decima, ciascun ~ud
dito che po:-;sieck cavallo condurr~1 per N atale nna soma 
cli legnc in Castello; ogni a ra tro hl\rorerà una g iorna ta 
quando vien ricercato, cadaun suddito è obbligato sesol ar 
la biava una giorn ata e se gli da il vitto., 

fl Q uell i di V ermo oltre l; imposta invieranno tredici 
r~allinc per Natak cd alt re t redici pi.:: r Pasqua ; mentre la 
deci ma spetta ai sacerdoti , . Quell i ch e hanno caval li condu r
ranno acqua, vino, grano e letame, quand o occorresse a l 
cas tdlo, e quelli ~che no n hanno cavalli cl ovrcmno impian tar 
11d l: orto c.kl. castello cap nzzi ccl llll altro g·iorno :t. a pparli . 
Q uindi net tare , rastrellar ed ing-ru mar il fieno nel prato di 
Sa nta Cro ce e condurlo al castello. Et in occasione cli fa
hrìc:L co ndur sabbia , pietra, calcina e quant" al t ro occorre . ,. 

Gli abitanti degli al tri luoghi doveva no for nire I<: 
opere cli servitù a seconda dcli' irnportanza e della con
tlàionc della loro vilìa o borgata : così variava anche la 
rn isura e la qualitù degli oneri e degli agr;raVì. L ' urb ario, 
da cui venne estratto questo p iccolo quadro <le lle g ravezze 
publichc, e ra co mpila to in li ng ua tedesca. Chi ebbe la cura 
di conservarlo osserv a che per il popolo si facevano t radu
zioni scmprè in italiano: mai sì videro traduzioni slave . 

L'elemento g ermanico nelk Giulie n.::rso la fìnc dd 
XV secolo cominciava però a diradarsi· la decadenzrl e.Id 
patriarcato c della casa gorizia na ne affrettava ia scomparsa. 

Ma il vero mot ivo che acccierò -il t ramonto tiell a sua 
t:g·emonia va cercato in quegli :w venirnent i che si a nd arono 
svolg·endo ali' ombra del vessillo di San 1\.'Iarco. 

Del res to, quella nobilt:1 errante, ch e al ienava senza 
rimpianto le: pro prieUt territoriali per assu lìlerne delle a lt re 
meglio r ispondenti alle sue volubi li ambi zioni ; chc.: muLtY<t 

sempre cl i domici lio ; mai ferm a; non vincolata a ll a te rra cbe 
le apparteneva, clo \Tcva correre la mcdesim ;.1 fo r tu na serktta 
a' suoi protettori. L evatasi con essi a splendore, era destinata 
a. cadere con essi 1 come l'edera attorciglia ta ai tronchi degli 
alberi par tecipa alla loro sorte quando vengono abbattu ti . 
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\'enctia, gift nel\" 1111decinlll secolo, aveva sapulv gua• 
dag-!la re la cooperazione dc!!c c ittà i.i-;t ria1 1e cl dl a cosLt ìn 

q uella caccia ostinata elle dava ai pirati : voleva libero e 

purg ato il mare, sicuro il commercio 1naritti n10 . Era riuscitJ. 
ad obligarc Pola, Capodist ria, V rn ag o e R ovig·110 ;e tt· ib ut i 
di \7ino per la inensa ducale e di oli.o per la lxtsilica di 
S . 1\farco ; promctt<::va d'a ltra pa rte dì co rrer(: in !oro aiuto 
quando nl..! fosse richiesta. 

Le barche istriane, sotto gl i occhi degli ~tessi gaslaldi 

patriarchini, battevano bandiera veneziana. 
I p ,itria rch i, per la maggior pa rte kdeschi, 110n preve· 

devano le conseguenze d i ques lc particolari alleanze, i11noct:11ti 

all'apparenza; .seguivano gl ' imperato ri di Germania nelle 
guerre contro l'Italia; assistevano :l quegl i as~edì che n.:scro 
g·loriosa la resist~nz:1 di Mil a no e di Crc111ona; cornp t:rav; 11 111 

per q uel le im prese le braccia degli al pigian i tirolesi e carin

t iani; prc:3tavano a quelle spedizioni la propria insegna; 
bivaccavano neg li a tten damenti d'Ancona e di Roma quando 

le citd1 ita liane firmava no nel conven to di Pw,tida il patto 
della L ega lombarda ; o ppure, tornando alf~t res idenza , 
studiavano d'estendere i confini della gi urisdizione ccclc
siastica, dist ratti dalle g ravi e compl icatè cu re d' 11 110 slato 
qua si sempre t::sausto di denari , diviso cla\lc fa;,;i oni 11 0 n 

,w·are di sangue. 

Il mQ\<imcnto che s' an dava svo lgendo in L ombard i:t 
per la ri costruzione dcl com uni cominciava a di latarsi dap
pertutto. 

Come le sircne tl elk s l8rè ìnv itav;(1 H) cui t:;111to i 

morta li all e \·irtl1, così Venezia, ch iamata dal cksti no ;1 

mantenere vive I~ :rntìchc tra cli%io11i d el libero g·ovcrno po

po lare ecl a trasmetterle, suscitava into rno a sé i più srna
ni0s i desiderì d'i ndipendenza. 

Le citft rnariJ)a re dcl i' Istr ia , di g- io rno ill g·iorno sl rap
p;i,·:rno, 0 merdio carpivano a l Pat r ia1:c:1. m1nve concessioni 
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in favore dc:lla ':iO'ipir;:ita autonomia; bastava clic nws t r.i s· 

sero cli voler s i d:irt a V cne1.ia per ottenere imrnunitù e pri

vi leg i, pr inm i1111ti lrn entc implorati. 
Erano riu~citc, d opo !:i. pace di Costan%a dd 1 103, a 

nom inare consoli , a mante ner v ivo il g-crme el ci picco] i 
municipi', che po i ~1f(-iclarono ,t!!a saggcna di podest~1 vene ti , 

chiamati a coprire h carica con g·encrosi stipcmlì. 
Men tre la provinc ia era i11 iscompiglio , e , con le mani 

levate, tut ti s i facev;rno guerra : baroni, contii marchesi, pa

triarch i, quasi voless<:ro dis trugg ersi a v icenJa, le citt;\ ;1 

ina re, compromesse in quelle lotte rniciJial i, e l'una al!' altra 

nt:n1iche, p ensa vano cli cos tiLnirc una con fcclcrazionc nwrit
tima, foggiata secondo il niodc!lo dell a. 1{ cp ub lica, la q ual e, 
dal mill e duecento s<.;ss;1nta in poi, o con a rti lusinghiere , u 

con la destrezza, o con le min ;iccc, studiava cli conse guire 
il sno intento. 

V o leva, c ioè, :1.cquistarc t utk le Giulie, impossessandosi 
an1.itutto cli quei picc0 !i porti , c he stavano raccolti ne i s(:n i 

della riva or ientale dc!l' Adriatico; e ad uno ~H.l 11110 \i 
guad agnò. e li ebbe o per vol o nt,1rie clccli:-:ioni, o anche 
co\P al)llsc," · ·rTe!la forza, per modo che ;\\la fine de l secondo 

decennio del XV secolo 1·iuscì ad a ggiung ere l' ultima ~emma 
istriana al corno du cale. 

Venezia allora avn·a raggiu11l(1 l' a;)ogco dc!l;1 propri:L 
¼' ranc.kz ;1, c1; era rì 11 scita a tenere in ris petto g·!· invidio~i \·i 

cini; vint i i Genovèsi ncUc a cque di Chiog-g i:-i . tremila n;ffi 

s ventolavano sulk coste elci Hosforo e tld :\Jcd it..:rraneo il 
suo g-on falonc scarlatto . 

. Prosperose !e industrie della bn:1- tki panni , dclk sdv. 
degl, <1raui e dei ve t ri tuHc le maestranz e s' ;l ffrttictv:11111 

:1d abbellirla; l'oro dello Stato e q ucl!n elci p ,tlTÌ%Ì scintil

l.;1va, come nn segno di publica ahbond:in%:i.· nei h.:: mpli (' 
su a!cunì p;"1]:i.ni . 

. . Essa, ~hc tu t to dovcv:t a l lll<Hè, tuffa v:1 k~ fo11d:1n1c11t: 1 

cl clle sue ch re~c e delle ~uc case ncH, , pl ;iLid t~ on de. e:. ,~ 
circolando per g l i inrrnmcrc,-nli c;in;i!i, :)aree) n :-ik .:_ , ,,rn 
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string-erb i 11 1111 poet ico abb r:iccio. F del m ;.t rc c.:-:sa avcva 

fa tto un mi to : ogni 8.ll ll O m andava il suo d oge ;1 com piere lo 

sposalizio, oblig.:tndo il clero a Dcnc:dirc q uella fi.:s ta p aga na. 
Gr Istriani, pur tc:mt:ndola , s: senti\7:rno ;itlr; ttti dal .':i tw 

pn~stig io e dalla sua pote11r.a. 
La comunanza cl' origine e di li11gu:igg·io c:ra vincolo 

chi! piegava gli uni e 1" altra ad un' inclinar.ione di bcncvo. 

lenza sc<lmbievole. Venezia sì reggeva sugli alberi t agliat i dai 

boschi islriani; c1·a fabricata con pil::tn: istriane: s i poteva 
clire che l' Is tria avc,•a dato un:i p~1rtc di sè :-;tessa, perchè 
mille ar ti.s ti legassero il ]l)ro noinc !ir:.mortaì c a q uello della 

reg ina dclte lag une. 
lVIol ti venezi ani e ran o vi.::n uti :L sceglitrc le loro spose 

in Istria , Carlo Zeno, gTande a111111 ir.:igli o e valt) 1·oso capitano 
cli terra , che successe a V ettor Pisani ne! cumand o della 

armata contro i Geno vesi , si co ng·\unsc i.11 mat rimo ni o, la 
ter%a volta, con una ricca ~~cntildonna di C~poclistri;i. 

Da varie famiglie di Capodistria, d i Pirano, di Parr~nw , 

di U1nago, di R ovigno e di Cittanov,.t, uscirono notevoli 
procuratori. tribuni e capitani di tt:rra ~ di mare: due fig-li 

d i Pola salirono al seggio ducale. 

Q uando Venezia venne in pus.sesso ddle cittt deila 
custa istriana, ne rispe ttò g· li statuti i g ìa cch l' ;1uUa poteva. 

!a lcgKc generale su quei la cki cornuni ; e conside rava lesa 
macst)1 ogni più piccola viob;r, ionc dcik accordate e con
ferma te franchigie. 

L'Istria a mare, rifattas i. ,ilqua nto dopo ta nte g ucrri: 

intestine, sorse a nuova \•ita . 

:-Ja.rra lo Scherer , che quarantamila ca"valli, ogni anno, 
Jalla Croazia, dalla Cari;1z ia e ùallc p:uti o rientaii della 
(; cnn ania, venivano a prendere il suo sale d icono che nei 

primi tempi la Republica non occupasse la popola:donc po · 

vera che nel taglio ckllc legna, ma no u i.; men vero che 
cuncccltttc facili taz io ni a lle l)arch1.::

1 
ci1c k por t,tvano viuo, 

olio , biad e, pesce fresco e sa lato fog lie di lauro pictr<t 
bianca e \cgna da fu oco. ' ' ' 



1 ... \ IH:GI;\,\ LJJ·.L ~L\I\E 

E clic li..: condiziuui cconumichc ddl' lstria rnar inar,1 
miglio rassero p resto, prov,1. il fatto, che dal secolo X II r 
;LI :{VI quas i tutte le citt~L rifabricarono i prnprì pala-::zi 111t111i 

cipal i. Per la prima volta l' arte, cosi negletta dal feudalismo, 
veniva chiamata ad 

abbellire la casa e.l ei 
comuni e a tradu rre 

la gioia t.: l'orgoglio 
per la ri surrezione dei 
civici ord inament i nd 
!' ar chi t e t tur a t.k llil 
nuova sede J ell a so~ 
vraniUt popobrc. N"o i 
ved iamo che durante 
q nd periodo si co 
strniscono i fondach i 
o publici granai, k 
logg...;, k fontane, k 
ci stcrnl:, gli cd ifì zì dei 
nobil i co n le finc strç 

tr il obate; che si ra~
sdtano le rnnra e sì 
decorano !e faccia te 
dei publici uffod co11 

h.: armi dei rdtor i 
con medaglion i, busti, 
tavole o norifich e. Si 
IOnclano i monti d i 
peg·no, si crea un se
minario per i ch ierici; 
mentre e sis tevano 
scuole in tutte le citUL. 

1'\ v ll\ U llCl " 

Capocl ist ria inviava allu s tudio di l'adova quattro uiov-ani 
do ttorandi, sov\·cncndoli con duecento duca ti , cd a ltr:ttanto 

faceva l)ira no. Ven ne per cnra del governo estesa la col tiva
zione degl i ol ivi e dei gelsi ; istituiti i prov\·cditori a.lk strade 
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c: k guard ie campestri. S0110 opere Ji q uei t1ua ttro secoli 
1' :irca del Beato Be iYtbo ed i ! reliqui ario di lJ ìg-uan o, l:t palli1 

[ • .l 

(r oro di l ' arc /\Z/), -~tl : t C!"(kC (i ' :1r ~ Ci1l1l , l i (w.:ik di C:qJO· 
dis tria e di 1Tonton ,:;liici lli ;'ortok: t: Piemonte, l' a n li-

pendio Ji Ror ig-no, ii taÌJl:rnal:ol o d i Pisl110, l a ltarè" loni
hardesco dd convento di S . j."ranc1~:'ic u tli Fi rano, i q uadri 
dì Vittore e Dencdelto l:irpaccio, del Vivarinì, del Vc nlm,1, 

<ld Cima Ja Conegli~1.11<\ dei due Pal 111a1 del Mera, e quelli 
attribuiti al Sant,t Croce. al Tint·o rctto e :i gli <tll icvi di 
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l'aolo Veronese. Si ampli:1rono le saline, si eressero ponti 
e a sicurtà delle barche un gran nu mero di cavane; nelle 
anconettc p iantate lungo le strade, Dio dava la destra ad 
llll dog·e, e Cristo riso rgeva dal sepolcro tenencl o in man o il 
vessillo della Rcpublica. 

A lc une abi taz ioni, secondo i cronist i, avevano 1c pa reti 
coperte di cuoi J' oro, mobili t appezzati cli soprariccio : 
lampacl arì cli Murano, piatt i centinati e fiam minghe cl ' arg ento 
per servir le \1ivandc. Ca podistria istituì la Compagnia della 
m/:;a, che alterna\·a gl i esercizi le ttera ri con i cavallereschi. 

J\. Virano il g iorn o di san Giorgio, a Visinacb in 
q uello Ji santa Eufemia si ban divano g iostre . A Cittanova 
du rante la fi era franca di san Pelagio si correva all'anello 
e ~I saraceno. , /\. Pinguen tc in quella di san Giovanni si 
dava un banchetto a tut ti i so1clati a cavall o, chiamato il 
fosto delle milt",-::ie. 

I ,e isti tuzioni , le cos tumanze, i dìvcrtimenti veneziani 
tr•\ 7a rono un te rreno fecondo in quelle popolazioni, che 
amavano il fa sto e h p ompa con cui la Se ren issima ri\7es tiva 
le forme del governo e de l culto , q uasi pensasse che per 
guadagnare gli ani mi "bisognava prima comperare gli occhi. 

* * 

Appena la R epu"b lica s·accomodò nel marchesato d'Ist ria, 
sentì che il sno vicino della montagna , il Conte, le era una 
gTossa spina nel cuore; e voleva le\7 arsela. Tentò tu tti i 
mcui per ottenere io scopo . Alle prop oste pacifì.chc, alle 
oneste sembianze di vole r comporre in via. am ichevole una 
rettifì.cazione cl i confi ni, free seguire le ostilità, in iziando in 
pari t empo trattative private coi singoli signorott i. 

La stessa rip::utizionc territoriale, fat ta sulle orme ro
mane, innalzando quatt ro delle città marittime a rango 
nobilia re, e divide ndo il do minio in lnronie m;iggiori e 
min ori, avcya lo scopo cli contrapporre altretta nti gruppi cli 
stab il i difen~ori contro i baroni y;igahondi e d'abbandonare 
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"!le suscettività dei suddili ecl aì timore che dest;w·.i i! ~no 
nome. la cura d_i rend ere inoffensiva la fe udalitù. 

Cominciò al lora Lt scon1 posizionc d d l' elemento ger
ma nico, assediato .da tante nuove ed arde nti aspi razioni e 
da\1' orgoglio elci c:o muni, che ;id ogni momento sonavano a 
stormo la campana e s· arm avano, sp inti dall : :1rnorc inqu ict() 
e dalle gdosic che dcst::,xano le ricupera.te fran chigie 

Alcu n1.; case cli quella. nobilt,, per via di marit.'.1gf~i . 
• s' irnparcntarono con g l' incligeni o con i Veneziani ; alh·c 

"'estinsero; al tre finalmente :-tbbandonaro no il p aese. Cosi 
quell a colonia avventizia, che nvcva le radici soltanto nelle 
isti tuzioni , scomparve .1ffatto . 

1l popolo ist riano con b r icostruz ione dei municipi 
diede il segnale della lotta per la riconquista dei titoli 
na tu r~li ccl an t ich i: Venezia ne :-i.ffrc u ò h ,·ittori.1. 
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CJ\PITANIE DEL PASENATICO 

Ln, republica cli V enezia nel 1304 nominò p er tu tte 
le terre ist riane che le appartenevano Marco Soranzo a 
c,1.pì tano del Pasen atico, con la sede in San Lorenzo al L eme. 

Cinquantadue anni più tardi, per ragioni cli guerra e 
cli sicurezza in terna, creò una seconda. capi tanìa in U mago, 
che poco dopo ven ne trasferita in Grìsignana. I due rap
presentanti provvedevano alla difesa ciel paese ; nella loro 
quctlit 1i cl ' inquis itori e giudici clclF esercito, sindacavano 
l' opera elci coma ndanti, ne r iferivano al Senato le disposi
%Ìo ni , ccl a,~evano facoltà di prevenire, reprimere e condannare 
~li atti cli ribellion e e di comporre le divergenze tra comune 
e co mune: et·ano in una pa rola le sup reme autorità mili tar i. 

'Kel canale di Lcmc e in quello del Q uieto stanziavano 
.le seoù, barche grosse a prua, ri strette ,1 poppa, dest inate 
:1.l sen1 izio di trasporto de lla t rup pa, dei cavall i e degli 
i:-;trumenti ed attrezzi guerreschi ; una squadra di g :i.\crc 
faceva il scrvi1.io di gua rda•coste. 



T ra i cap itani im·i;1L i :1 S :111 !,01\~t11.o ! rm ·i;tnH1 i\l;1rin 

F alie r, noto per il ,,;;110 c,1 ratlerc im petuoso, moderali, p~•r(J 

da so ttile cd atten ta accortcna ; in S,rn Lorc11zo (~g li salì 
il prìmo gradino cli q nclta scala clh.~ lo co nd usse :dia sn pre: 111;1 

dig-nit;\ dello Stato e nclk m:111ì del c:i rncfìce. 

(;,u, I ,r;r,· n~,, •h•J I "a-.•u: ,r ;, , : I. , \ •,.,I ::. 

N arra la cronaca, clic mentre; cr.i poclcsl~, di Trc\·i:-:o, 
~chiaffr:ggi1'i il vescovo, pcrchò il .[!" inrn o de l Cmjl/f .l 1/,,mù11· 



S,m 1.orcnr.o tlc\ f'ascn:iti co: b L tij::'/:'.;ll, 

aveva ta rdato di vc:nir alla processio ne; e che innalzat o ;11 

t rono d ucale, t g iunse a V cn cZia , il 5 ot tobre 13 ) -t, con fn
nest i presagi! ìmperoccbè s·i fittzt era b ncbbi.i. che i i l.H1 -

cintorn, su cui era salito, non potè ava tu; arc, e fu duopn 
che montasse con tutto l' accompag·narncnto nelle pia tte per 



giungere a riva , e che im·cce di approdare ::il sol ito luogo, 

p rendesse terra a. Ha P iazz:ctt :t, fra li.:: cluc colonne. _. 
11 nuo\'o doge, che av.:va p osto il p iede nel luogo cli

\·entato poi inramc per le c:sccuzion i capi t al i. e che era en

t rato nel palazzo ducale sen;,: a che il popo lo, per la densa 
nebbia, potesse \·cclerlo, finì per mano della giust izia, mentre 
si ordi nava poco dopo d i vel are la sua imaginc, gi?t di
p inta nella res idenza , destinata a trasmettere a lla postcriti1 
l' iconogra fia di tutti i principi dcl! il patr i:1 . 

J;;., ,;ilk;, •li S. Lr,re,m• · Capir di,>. 

San Lorenzo del Jla
scn atico, per q ua nto a bbi;i. 

cercat o d i liberars i da ogni 
.l\' anzo d ifen si vo , ( rim asto 
nulladimeno una rovin;i. di 

luogo chiuso e forte. Giud i
cando cl a q uan to non è st ato 
anco ra d is t rutto, doveva prc· 

scntarsi p iacevo lmen te alla 
vista , con quella sua bastio · 
nat .1. i1 1tc r rotta cla to r ri . Jn 
p iar.za es iste ancn r.1, il pil o 

che sosteneva r asta de ll o 
stendardo , ed un port ico a 

colo nne d i piet re che cl o\·cva 

serdre dì loggia publica . 
L a basi lica è un monu• 

men to che ha tratto in erro re 
molt i scritto r i. 

li K and lcr \·olle rcpu · 
tarla ;u1teriore a quc\l ;1 d i 

T ries te , la c onsi ~!crc'i il prim0 

tempio crist ian o dc\!a pro
vincia, cioè del 'I V secolo . 



Dul: particolari di g rande impor tanza <::rano sfugg iti a l 
nostro operosissimo storico, cioè i pulvini clw sop rastanno ai 
capitel li, impronta carat teristica o indizio d' infl uen za dello stile 
bizanti no, e le tre absidi; mentre è noto che le basiliche . ante
riori al VI secolo non aveva no che una sola abside centrale:. 

Altri la giudicarono tardissima, collocando la fra le 
opere del grande decadimento che prccc<lclte il sorgere dello 
stile romanzo, cioè a 
cavallo del X e XI 
secolo. E anche q uesti 
precipi tarono il lo ro 
giudizio, inquantochè 
mancandole ogni seni· 
bia ntc artist ico, ogni 
traccia <li germe or
g anico, ridotta a puro 
scheletro, la sola os
satura può tra rre fa. 
ci lmentc ·in ing anno. 
In essa tu tto è rozzo; 
la mano <lel muratore 
che la costruì non sa
peva misurare; quella 
del mannoraro che 
eseguì i capitelli non 
~apeva scolpire: è l111 

modell o d'irregolarità 
lineare e cl i disordine 
estetico. Non si tro
vano due c apit elli 
alla :-;tessa. altezza., 
non due arch i che 
ab braccin o lo stesso 
diametro cli Semìcir
colaril;t. Ma questi 
difetti s i riscontr;i.no 
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del pari nella l..!,'11:/ì·as1à11a di l\1rcnzo, che si rq)Uta del VI 

secolo. e nel duomo cl' Aquile ia, esemplare d i grossolana 
barbJ1:ie, so rto pi:::r vo lont{t di Fopone 11 cl roo9 -ro25 . 

J capitelli somigliano a <luclli dell a cripta della Rotond;l 

di 13rtscia, che 1'isalg-ono alb. fin e dell' VI II secolo . 
Le due fines tre , a circoll ricorrent i, t raforati nel la pietra 

p~r lasciar p.1ssarc !a luce, sono più fìnitc e p i li g clltil l d(;l l:t 

tì nestra del Juoino di . Grado, che appartiene a l VI secolo, 
e di quella che si può vedei-e il Vcue:-:ia, pressv il ponte del la 
Frescada, che si suppone fattura dcli ' VIII sccu\o . T uttavia 
non permdtono di poter !ìssar<:: la data dcli' cr-:ziunc di 
ques ta cl1ii.::sa, che cerlami.::11k venne i i i pa r te ricostrnit:.i, in 
park ristaura ta, di g-uisa d1e ia sua ctil non ~ fa ci lmente 
determinabile, 1,,Xl il suo unico prcgfo si concc11tr~t 11cl l.:Oll· 

trasto degli d ementi a rchitet tonici e scultori, alcuni dei quali 
l,1 rimandano a tempi remoti, a ltri I' :tccos ta110 al\' cpoc:l in 
cui l' arte mor iva per risorgere con le crociat(: . 

Dall a sua ~l tezza Grisignana vede IJi,111ch...:ggiar...: 1111a 
ve11tinc1 di campanili . 

•. Apparteneva i11 antico ai si~!rnri di Pietra t> ....:l os,1, 'Lllindi 
ai ':onti di Reifenberg·, cd Ul rico, l1 ul ti1no di · q_uesta famigli a 

che racessc parlare e temere d i ;:;l: . h ced ette in Jh:~; nu ;i i 

Veneziani ne l r35S, per quattro mila. ducati . Due col1).'-Sali 
i cd ogni ombreggiano l'arco dell1 unica porta. 

La loggia spiega il pas.saggio che fece dalla condizion...: 
dì fèudo a quella cJi comun e \'e11cl\.), \..: )1,,) ::;tatuto, in pcrga-

1nc11a, on1ato d'una bcllissin1a miniatur;1 , porta ì"anno 155~, 
nel quale: ru ampliatu e; tr<.1 tlo tto i 1l i li.l\i:t ri o da 1111 (Odio; 

,nreccclentc, distrutto dal fuoco 

Jl mon te Romano, eh ..: soq.;·....: in !ìancu della ::,lrad ;1 
c:::i terna del borgo, mostra I..:: tracce d , lllla carraia e restitu·1 

monete <leW impero 1.::d alc uni piccoli cubi cli pasta vitrea 
dorntél, :rnpartcncnti acl nn riccn mosaico 
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Quando i s ignori cl i R cifenbcrg avevano l'elmo in 
capo e il viso coperto da lla g raticola di ferro, il petto ri
parato dalla corazza lamell ata cd i coscial i a squame, 
cercando cos·i che la p unta d'u na spada od un colpo di 
mazza non potesse o f. 
fendere il loro corpo; 
quando finalmente ve
stivano di ferro anche 
i cavalli di battag lia 
e ponevano loro uno 
spuntone sulla fronte, 
Grisignana, cucciata 
dietro ad un arma
mento cl i pi et r oni, 
prdenclcva rendersi 
inespugnabile con le 
serraglie, il fosso ed 
il po nt e levato io. 
Adesso però ha de
moli to quei ri pari che 
dovevano p reservarl a 
dall'urto nemico. 

Le due magistra 
ture del Pascna tico 
il 20 giugno 1394 
furono ai'fidatc ad un 
solo provvedi tore , residente in Raspo, importantissimo ca
stello) allora acquistato dalla Rcpublica. 

'.VIent re nel 15 [ 1 cont inuando le ostilità con l'A ustria, 
i! 16 giugno, Cristoforo F rangipani e Nicolò R auber p resero 
Raspo p er la seconda volta ed ord inarono ai propri g ua
statori di dirocca rlo, Pinguente, guadagnata dal generale 
veneziano Arcclli, che nel 1420 completò l' annessione alla 
R ep ublica dì tutta l'Ist ria patriarchina , diventò la residenza 
del capitano militare della Republica. Vi si stabil i un pre
sidio di quaranta uomini di cavalleria sotto il connestabile, 
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ed un (kposito d i fuoch i d' a rt ilìzio p er la g·ucrra, d i rn uni • 

zioni per l'artiglieria e di ogni sorta d' aematurc per i 
soldati: aste, mosd1dti, rnag·!ie, picche:, frecce e: celate. 
Yel 15 9 5 l' unici o del Pasenat ico ,renne rime::;so al podcsti1 

di Ca podis tria, e l' i11guc11tc cominciò a scader.: . 

* '"· * 
tJingucntc:, c ::;po

:::;to a Lutto il ~iro del 
sole, nel mt: zzo q uas i 
d i un anfitea t ro al

pino, 2: serrato a le
vante d:i monti sa :-;

sosi . L e b iade cre

scono perciò sino ag li 
o rl i dei burroni e !a 
vite s·insinu;i con. le 

sue rad ici t ra le g hiaie. 
Su alcu ni prati verd i 
pascolano rna11drie dì 
cavalli da fatica e da 
soma, e su i ciglioni 

ddk cave di marino 
c...c.=-------=""" peco re bianche e nere 

l'iu;;u,nu, l'vn.- G,-.,,,.Jc. va 11110 b rucando il tri 
fog-lio t:!d il cre.sciont.: . 

I: Q uido, che l)V CU lungi fa h s ua co rn p ar::;c1 con una 

g ronda copiosa, è subito o bligatu a la vurar1.: cd a muovcr1.: 
le ruotL cl ' una dozzina d i rno lini e di gualchiere. 

~·fa la via solca ta dal llu rnc è g ioconda di ve rde, q ualche 

.'ialicc rovescia giù la pc 1111acchicra, i gi unclii segnano con la 
chioma bianchiccia i limit i freq uenti ddla frazion ala proprict~t 

campestre ed i refo:sch i "si schierano sulle dolci alture c:01 \ k 

loro foglie color rosso sang uigno . 

Non ~ì sa se il Pùzucnfu11t ronMno occupass1.: I' area 
e.lei! ' attuale villa , che è 11110 dei luoghi di montag-na pili 
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antichi di cui faccia menzione la storia, e che prese parte 
al Placito ncll' 804. 

Dd resto, si dadi con le sculture del basc:io 

impero, che fanno ufficio di pilastri nelle serraglie delic: 
campagne, e bassorilievi ztclopcraLi nelle costruzioni elci rnuri 

di cinta. 

Nel XVII secolo 
ebbe capitolo di sei 
CélflOllicì, 

Diede i 11atali :t 

\/incenzo Ricci, uo-
1110 di lettere, giudice 
al maleficio in Chiari 
nel r 762 ccl in V crona 

nel 1764, ed a Mar
cello l\farchesini, tra
duttore delle poetiche 
di Orazio, avvocato 
concistoriale,.il Roma, 
principe dei ' Lincei e 
dell'Arcadia. 

Il fontico i:. sto· 
rìato di stemmi cd 
epigrafi, e qualche 
casa è fregiata di ta
vole dedicatorie, tra 
cui bisog·na notare 
lluella posta dalla fa
miglia de' Verzì, che:: 
si segnalò guerreg-

per la Repu-
\'i11,;uente:f'un" 

De Vertiis stult 1..r:quu St'11tp,·r :;ttbt"ecta leo!li pro cuùts 
ngnu !wta subibo neu:m JJDCXXl..,Y. 

(Dei Verzi sono -· sempre soggetta al giusto leone ~ 
per il cui reg·no lieta subirei la morte -- 1629.) 



J,;o 

Dipcndcva110 da!l;1 gi11ri~dizionc del capitano ùi Pi n

guentc cinque castell i : R0r..zo, Colmo, lJntg·uccio , Vcrch e 

Sovig nacco. 
A circa t re migl ia di distanza da Pinguentc1 l\ozzo 

innalzava i suUi nove torrioni ; ed era punto strategico. L a 

chiesa possiede un q uad ro della ~cuoia cli Paolo Vcro11csl.!; 

sul piazzale, presso al campani le, gìace una bombarda a 

retrocarica del XVI secol o. 

Colmo, distrulta due volte, era ;1bllata nel r -~~3 su ll;u1to 
da lre famiglie: ha un bel campan ile roman;.::o a merli; cd 

oggi conta oltre cento étbitanti. No n si può anelarvi che a 
piedi o a cavallo. 

.; .. 
* * 

Il capitano o provveditore cli Capnd istr ia do veva tutelare 
i paesi clella R cpublica maggiormente esposti , che stavano, 
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ci oè, ve rso i confin i occ iclcnta1i, henc hè cla q 11 cs ta parte ci 
fossero ville e borgate sicure, e gente fi data e fier issima . 

lVhi g·gi<L 11011 dava pace ai T riestin i; co mbatteva valo
rosamente nella va lle cl i Zaulc, non r ifuggiva dalle rapprc· 
:c;ag lic, g uastava le sali ne: era piccola , m a prepo tente. Come 
una ch ioccia serra sotto le a li i p ulcin i, essa proteggeva 
cn11 la cinta le sue case e con t1 11<t d iga cur va le sue barche. 
I ,e velocissime saettie e k: feluche uscivano irnpro,1 visa
mcnte clal porto , si gc ttavann al mare e cercand o cli 
cogliere nelle g rand i vele q uanto più vento potevano, ;iffron
tavano i ri sch i, pu r d i far b11 0 11 a p rccl<t. 

Capodistria, (]llanclo d iventò la cap ita le dcll1 ]stri a \" C· 

11 et;1, ;-ivcva sotto cli sè quarantad ue _vil le e tra cp1estc do di ci 
luoghi murati, che durante le g uerre g rad iscnne servi rono a 
contenere g- li a rciducali ccl a g-uardare le rocche cl i Ccrnicalc , 
San Servol o, D raga e ì'vfoccò, erette a p rotezi one dai T r iestini . 

Marco I ,orcdan, in una sua relazione del 1 (j ~i11.~no 

1ri1G al Senato, così d e!l.c:r ivc !e prime due rocche· 
'San Scrvolo Ca

:-; tcllo p os to nelLt :::Cll

-~:i-;l(f del Carso fondato 
sopra i l sasso ciel m onte 
inaccessib ile pe r a ltre 
par ti cli c per una sola 
p orta ris trett;1, doppia 
cl i cinta et co ' l p onte , 
levatore a ngusto fat to 
sopra un a vo ragine de l \ f;.. 
monte profonda e la r- ' ./~ 
g-a , è p residizrto ei a cì11 - \'.~~ 

<;. ~. ~ 

qu an ta Uscocch i, come /f'f: 
a nche Cerni cal e cl ' a lt ri ' J A:.'; ( · 

vinti di loro, T orre 
ronchta .'-Opra il sasso 

vivo , et discos ta t a nto dal ci ng-io del monte che rest:, in 
isola, d v i sì entra per ì111 angu sto ponte Je\·a torc, ch e: 
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s'estend e sop ra al preci pit io che resta tra la Torre e il 
monte.,, 1

) 

I Venet i tc11 cva110 (_},po, gi:1 c: t~tcll o baron ale d on ato 
da Enrico I V nel 1067 ai vescov i di F risinga, An t ignano . 
signoria del vescovo di Capoclistri,1 1 quind i Lonchc, Covcc\0 1 

Popecchio, Getllme, Cristovia , V;dmovrasa e Vill a dei .Sassi 
o Xaxid, tu tt i luoghi fo rtificat i al tempo delle incursioni 
turchesche. 2) 

Dalle lettere de i retto ri possia mo apprendere l'i mpor
tanz a di ques ti posti collocati sulla costiera dell a Valrisan o 
e conoscere lo scopo a cu i veramente serv ivano. 

A lvise Soranzo ad cl i I 5 maggio 1.39 2 scrive che fra i 
castcll ott i ,j'sc ne ritrovano a lcuni p ar te con to rrazzc, et pa r te 

1) ().u csti ea~tcl l i vc 11ne ro Ctmq ui~t:cli lh1e rnll c dni Ven czi:\11i l' p oi 

restitu iti all 'Au,;t ri:1; n el \: VlI secolo J1enve1mto l'ct:-iz;,;i co mperò S;rn Servc,h,: 

du.: nel 1702 \·en11c \'e1uluto :11 mnrchesc di Priè, sìgnon.: di l' isi110, poi :il 

l1:1rnnc S :111':ti e fin:ilm o: uk nel J 76S ai 1~1:1.rchcsi \follt ec uecoli <li ;\fotk ua. 

11 t::1~tcll o di \ [oc(;(., o i\1'o11t ec,n·o, cop ri v:1 l,.; milizie c he oper:1\"allO 

nell:1 \"a ll e di Z:rnlc. e st:1.1·:1 sulb 1·i:1 mulaUier:t che mctte1·:1 in L,tri:1. . . -\p· 

p:1rten11e pri111a ai 1·csco1'i, poi :d Co mune di Tri e;:;lc, d1e Yi 111:111d:1v:1 propl'i 

,: :111it:1n i, C:id tk pl\l volte in m:1n o dei Ven!:1. ì;111i e per (jUCslo :l pp:n\'e peri, 

col oso :tlla siò1rczza ili Trieste!, e il 1·c.~co,·o Pietro Bonomo lo fece sm:U\· 

h'll:t rc nel 1511. 

I l ,;:1ste!l o di .\[occo b110 difcnd c v:1 T rieste da\l:1 p:irte di ponen\e: 
p n~lo sull:1 l'Ì:1 di P rosecco, cr:t co., ì 1·:1,; lo 1h conten ere ne l 1 369 ce nt o C:l· 

v:tlli . 1\ ppar1e nm: a nch' es,;.o d:ippri mn :1i \'e,;covi, poi al libero Com une. Al -

1·11ni credono ,·e<lerne gli :tv,rnzi nelb torre di Conto1·c!\o. 

~j f .' Is tr ia sofù: r,;e i d:mni <li i11cu r.,i oni d i Turchi, e cio è : 

pri m~ e seco nda incnn;ione 1469; l'cn:i 1470; rp1:1r\:1 1471; l]Hinl:1 "' scst11 

l.\ ]2; settim:\ 14 76; olt:\,·:1 e 11011:1 1.1 77: le altre si segu irono negli :11111i 

1.17~ ; 14S2; 149 2; 1499 ; 1501 e 1559 

Cnn tem por,1ne:1.mcnte lnngo le C:iuli c so r.~trn to tTÌ di :;.::gll:di zz:1.1.i o n..:: 

e fo rt ini di resìsten z:t e son visibili gl i :1.1·:m:~i o· le tr:1cce allo Schi ll er-T :ihor, 

i11 .'\urcmo, Britof, Corg11:1.le, Nie<lenlorf, S:1.n D,rnielc del C:11·so, Sess:1n :1, 

l'overio , H.fp entaho r, Uttltole, T o m:1i, Stij al:, Dol'llberg , Hreso,·iu:1 d i \-b.teri, t , 

lJ1·:1.g:t, O.~po, Ce rn ic:d e, l'o pece hi o, X:rnigra d, _\"_a xi1l, Cowdo e L :rnisch ic. 

Furono a ncht:: ali' uopo in nalzati ùei 1n mi d,1r:mti :11\e g rotte, enlro alle 

(1u:di si sah:1ro110 gli :1bi bnti delle r ille. 
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ci nt i da muri, et parte in g rotte fatt e d;11\a na tu ra poste 
alle frontiere cl'Arcicluca1i ; nelle q uai Vi lle et nei l_t uaì Ca
s tellott i et fortezze habitano contad in i Ist riani con fe rma 
speranza cli poter nelle occasioni cli g ncr rc et a ltre incmsioni 
salvare et le robbc et le persone.~ 

Francesco Bolclll , Vito l\'forosini e Giovann i A ntonio 
Bon 1) informa no in va ri e riprese: 

O><pr>: I:. Grr>tte1. 

"Ospo si
tuato entro una 
_grntta cli sassn 
\·i vo in lu ng hez 
za pied i 100 et 

in l::u-g-hezza p il> 

di No all' entra r 
di questa si è 
tirato un muro 

che chiude I' ; i 

dito; q ucsto.c;; itn 
è gu:1 rd a to con 
t re fa lc o n c tti , 

tre A rcobnso 11 i 
dì C aval le t to, 
trcck:sc spic;1r
de, t re cocktt-c 
et q natt rn ;1rnw 

d' hasta ctco11ti 
r111 amcnte vi ~ta 
ali :,. custodia 1111 

g11;1 rd iano cht.: 
pon e b Vill a ;1 

s icurezza cl i quella e delle biade vini t.t og- li, et può :--ervirl' 
a11co in evento e sa lvez:r.,1 cl cg-l i a11in 1Jli del la Vil b e de lle 
persone tutte.? 

1; l{elazioni dei pod c:.;t'.1 e 1::i.pit:1ni di 1·apodisl ri,1, 1_; ollohn:: 1~1JO. 

5 no1·t mhre 1589, 11oreml1r.: 16cii . 'A!L i l ' memuri c , ldl:1 Soc i(•t:, i~t1:i,\ii:1 

di .\rd1u1lo~ i:o t: Scori,l p.'llria _. \ "(I l. \ ' f, 1S901 e \." ol. Vff , 1S(J I. 
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' L a vi lla d i Popccchio aneli ' ell a ha l1na rab rì ca di na 
tura nel co ncorso e.l e] 1n o11te che p ende sopra cli essa: et si 
chi ude con p orta di ferro d a un cu stode che la g ua rd a, 
alla quale non si può and ar per l' ang ust ia del' ascesa se 
110 11 uno solo alla volta : ha dent ro l' acqua viva et p eren ne 
et serve al med esimo che la grot ta d ' O spo. D i sopra nella 
schena dell ' istesso monte vi è una to r re cuslod ita d;i, pcr
son;i, deputata e che domi na t utto il contorno. H a la soli t a 
vi a malag-evolc et più delle altre d iffici le, tiene il primo 
forte d ue moschettoni sol i e la torre d ue falconct ti d i bronzo, 
cinque sp iccarc\i , c in que codettc, trcclcsc a rcobusi et sei harmc 
d ' h asta . 

' Cuovedo, un al t ro Castello posto in mezzo del T err itorio 
in Del sito so pra un monte del quale si può dar ai L1 t o ag li 
alt r i luoghi per essere anco sp accioso , che allog giarebbc 
dusento fanti et cinqu anta cavalli, et a l t empo delle g uerre 
passate era ri dotto <love st ava il Prov ved itore Civrano con lì 
stracl iot i . 

.,] lora va in rui na , et non h a pur le p orte p er scrarl o 
et è sen 7. a custodia a lcu na. 

"A ltrc vi lle dello .stesso te rr ito rio, non mol to d isUrntc 
da lli medesimi co nfi ni sono An t ig na n, Cres toia cl ' nn part i
cob r ci ttad ino, e t Ge1nme.~ 1ì 

L a R epnblica r ipa rti in q ua t tro classi il t e rrito rio 
acriuist ::\ t-o , ciol: in cit t ;'i, in terre, castell i e baro nie a lte e 

') Cri sl01·i :1 ,1 Cristog lie :t pp:i r te1t cv,1 ,i l b f:inii:; li :1 l.n rolli . Sull· ,w.:hi 

tr;1,-e cielh p0 rt:1 d i r1u e~t:1 ro ,-ìn:1 (li 1: :1s\·ello s\:i incisa l:1 se].{ncnte in;;crizio1H·: 

t'.u!nou J, ,1,- ( ';·l.--I,,,,i,u R11s1j. ip .•11111 A d/,11·,,11s ("11111 i lfri . .-did i, ,,u R,·ddifil,11s F f 

l'ri:•i l ,•.,'lii s S11 i .r f,., ,,11 rl<r r,11-.,/us .·lr, r! 1ll,·di,i11,- /),,,·t,,r A J·;1111ili,1 :\ ;•,111 .~,,,. 

\;,/,ili r;,'l"1J1fl11ù·a. Fmil. 1]/J)L\'.\"_\·1. 

l. :t fam ig li a /.:1rolti 1\ i l."apotlist ri:1 1liedc p~recch i me.lii::i , tr:1· ,1 u:di 

t·~s:trc ( 161 0- 11, j o;, cli i: \·is;;e in \"cni:;:i:1 1;:,l :n:q11i .~1,', bm:t 1•.:r i s11oi l:tl~•n1i 
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basse. Citti1: Capo distria , Cit ta nova, Parcnzo e l)ola. Co 
muni libe ri od affra ncati col t itolo d i ter re e castelli : 
:\foggia, 1.-:o la , l1irano, t:"111ago 1 B t1i c, O rsc ra , R o vig11 0, V:1l! c, 
Dig-n,1no, Al bona, Fianona, D ocastclli, San J .orco;,;() <ld 

Pascnatico, Mon to11 :1, !1 i 11 ç;uc11te, Raspo , Ro;,;zo, Portale e 

Gris ign;ina. Erano baronie alte: Piet ra pel osa e San Vi ncenti; 
baronie 111i 11ori : l\fomiano, San Loren zo cli Dai la, San Gio 
\·anni del Corneto. Piemonte, Castag-na, Visinada, Calisedo, 
o Gcrolclia, Fontan e, San Michele cli Lcmc, Barbana e 
R.acizze. 

Venez ia, be ne agguerri ta, k ncn cl o in ma no i passi 

p iù impo rtanti, potè nel 1 _:;oS conquistare la con tea, ma 
costretta poco dopo a cederl a, ritornò ne i propr'ì conhni, 
che comprendeva no la più bella p;1rtc e ci rca !a n1et!t del· 
I' !-;tria . 

ti :, ;,.,ri li,-,·, , sull:.. ! 'une. 1:r;.,,.I,· ,ji l'i";;"•·111 ,· 
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1 CASTELLI DELLA SERENISSIMA 

Monlo11a - le tre }irte t:11111pag11oll' - li 1111ppu d' 1111 re tlc!l" J:.;triri -
delle legycndt• .Evulì1ziÒ11i llC! leone di S. Marcu -- Awln:11 

- A!tm·i1w d(/, campo di 8a1'folo111co Co/leoni - fo for'cs/a mont,, -
-· B1i.ie - Portale -----:- I casa.ti di flfo111ianu e Pictmpelo,wi 

- Srm dei Grimrmi - l!11a. borgata deserta - Va lle - Ba 1'bt111a 
e Castel1wot·u - Fiu11011a - DcC(li/c1w1. e fi,m: della. rcp11blic11 ili Vcncziu. 
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CASTELU IJELL.\ SERENISSIM.\ 

Il balua rdo vc111.:::z iano in te rrafo:rma era i'VIo11tona . 
Sccndcndo nel la vallata dd Qu ieto, la sorprendete a 

quasi trecento 111t.:::t r i d ' altezza, e pensate che a guisa di 
quegli uo mini, i clualì sfuggono i contatti con i loro simili, 
vi siano citUt e borg hi d i gen te misantropa, che cerca con 
le difficol t iL ddlc com unicazion i di separarsi dai p roprì \•ici ni 
e di stare un po' in disparte dal mondo. 

i\-fa accostandosi al monte, su cui essa poggia cumt: 
11n diadema, scorgendo intorno al grosso delle case i bastioni 
del castello e su ques to salire nel\ ' aria la to rre merlata : 
l' occhio della memoria vede come i primi a bitatori cercarono 
svi tan to i vantaggi della posizione, e come ndr avvicendarsi 
de i secoli un a serie ininterrotta di fam iglie, aumentando di 
11u111 e·ro , ing-randì cd abbel! i il luogo, semp re mantenendolo 
muni to1 rispettando q_uelle opere fo rtificatoric , per documen
tare il pro prio passato anche quando non servivano più. 
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Un castcllicn~ preistorico si mulù in oppi(!o rnnun u : 
questo in un maschio baronale. 

iVTontona domina un paesaggio che s'affonda tra vinchi 
bianchi e fo lte crcsc il1 tè pra tive, o che sUa \:,:;a co11 cumuli 
accerchiati di vigneti, o che pianegg·ia co 11 le falang i g·ial• 
lastre del formento. A' suoi p iedi la provvide nza ha sempre: 
nuovi fiori da offrire al bacio del sole. I c~tsolarì dispersi 
si rip.ira 110 solto un secondo tetto di fronde vive. 

I Yillani crc:dono che la camp~Lgna era alJitata da tre 
fali.:: la faL.L dd ,-ino, la faLt dcli' ol io , la fata tld sak: ; 
tri.: figu rè gioconde, cli c forma no un · allegoria pitto rica feli 
ciss ima, la cu i pura tra-;pa renza la -;ci a co rnprenckrc coinc 
si abbia voluto persoaalizzarc e ìdcalizz..irc la colt ura e 
i prodotti del luogo 

Ì\arrano inolt re clic le ga lere romane risaliva no il fiume , 
e che il caticc, di grosse vent icinque oncic d'oro, possed uto 
dalla chiesa di S.to Stefano, era in origine una coppa appar• 
tt: nentc ad un re d'Istria, clonala da una bendìca regina, il 

cui corpo fu rin venu to, co 11 coro na in capo, i11 u11 sepolcro 

sotterra neo, presso la porta del vecc hio te mpio demoiìto. 
Jt cal ice veramente venne regalato dalla Rcpublica, 

quando nd XV secolo il gran bosco connm alc fn dich ia· 

rato bene ìnaiienabil c dello ~tato. 
Tuttavia le due fa\'ole nascondono un !ilo d i Vt..Tìlit, 

giacchè le barche iiburnichc n litoraric romane, che si crcd..: 
risalissero il fiume, sp icga1w come il Quido fosse in anlÌC( ) 
navigabile si no a Pictrapdus-,1, ('. la presunta regin a d' Is tr ia, 
che avri.:.:bbe offerlo il nappo al tesoro della collegiata_. 11 011 

sa rebbe altri che la castel lana Riccarda, indicata dal ì\-Iu rtcani 
come ultima Jisccndent<: dei conti di Plain e \,Vif:!sdbcrg, 

potente casa baronale, vassa lla dei vescovi cli Parc nzo, dai 
qua li aveva ricevuta l'investitura di ì\·1ontona. 

Sino da quand o si rormò il marchesato, i.:: la suprema 
autorjtù fu data, dal volere imperiale, a Volchero, patriarca 
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d'Aquileia, cio0 nel I :rn9, Monton a divenne ;::i ud dita di q uei 
p rincipi ecclesiastici . I vescovi parcnti11i avevano bensì tra· 
sferiti i diritti d i decima nei conti d ' Istria, ma la :reggeva 
sempre il gastalclo. A cconciatasi di mala voglia al nuovo 
governo, imita ndo le consorelle, che asp iravano a r ig ua d a
gnare le libertà soffocat i...: eia strani ere: dominazioni , getto 
con 11 arengo, as
sem ble a com post a 
puramente d i popolo, 
k basi dd 111unicip io 1 

ed affidatc1. la carica 
cli poclesU1, per la 
prima volta, nel 1 ::.qS, 
al conte Mainardo d i 
Gorizia, e per l'ul tima 
volta, nel 127 r, a~ 
\'Cncto T omaso IV1i· 
chieli, spezzato il gio
go march ionale1 foce 
nel 1278 atto cli de· 
d izione a V cnezi a. 

Costituì un con
s ig lio maggiore: for
mato di membri ap
p a rtenenti a fam iglie 
pat riz ie, ed un con
::; ig lio min ore ; il po
pÒlo venne escluso da 
qu alsiasi importante 
rapp rese11tanza. 

Lo· spìrito Jcl :ll .. n1 "11.1: l', ,n., Xm,,·:. . 

k .mpo rit~ne va che: gl' ink:ri...:::;::;i clcll~l palria fos::;ero pill s icu1; i 
nel~c lll~n1 .ddk cask nobili ar i, inclinate a co nservare 
t ut1 dcn vat1 da germe democratico. g-1' isti-

. . ~ucs~~ r isorg i'.nento civile ha lascb to le sue tracce 
tncancellab1lr, t;ilchc in Montona p red,)min a il carattere 
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veneto. Alta e slanciata, finisce con una nicrlalura ghibellina 
la Lella torre che apparteneva al pretorio, nome eh' ebbe 
in Trieste il palazzo del Comune cd a Firenze il palaz,:Ò 
del poclesUt e del bargello. 

:\fontc,n:i. tkl 
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La loggia, l'edificio municipale, le abitazioni cl' alcuni 
privati, qualche pozzo, gii stemmi dei Cappclìo, dei Soranzo, 
degli Zusti, dei Nadal, dei lVTerrnno, dei Pasqualigo, del 
Donati e elci Molin attestano i cinque secoli cli dominio della 

.Serenissima. 
Il lco11c di San Marco 

presenta tutte le fasi della 
sua metamorfosi: uscito dal
l'officina di un roz:w scul
tore del secolo XIV sotto 
la forma cl' una civetta, mu
tatosi poi in sirena, spiega 
fì.nalmente sulla porta cl' in
gresso ciel castello il bel 
tipo quattrocentista. IVIa 
dalla prima sua comparsa
sino all'ultima sua trasfor. 
mazionc, meno in un solo 
bassorilievo, ha sempre tra 
g·li artigli il libro chiuso. 
Argomentano dovesse si 
gnìficarc che ìVIontona non 

ebbe mai pace perchè di 
continuo minacciata dalla 
contea; oppure che Venezia, 
in quella città eh' essa con
siderava quale castelìo di 
confine, sopprimesse con 
sdegno, e quasi con inten
;::ionc provocatoria, il dolce 
rnotto cvang·clico : Pax tibi 
Aiarce cDang-elista uu:us. 

Q ueste supposizioni non hanno però alcun valore i il 
leone cli San i\'larco fa la sua comparsa, per la prima volta, 
sul soldo di Francesco. Dandolo, nel I 328, in atteggiarnento 
rampante, scn7,ct ali, quind i torna a. mostrarsi, ma cli faccia, 
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in. 1110/ecc,1, sul soldo di And rea Dandolo, dopo cl ichl: s' in
t rodusse il costume di così ra ppresentarlo. Il regio Archivio 
rrenera\c cli Stato in V enczìa possiede un leone in pietra 
:uribu ito al secolo XIII e che ha il libro chiuso ; ed han no il 
libro chiuso tutti i leoni rappresentati cli fronte che figu rano 
sulle monete e nei sig·illi de l XV secolo, epoca in c ui l' em 
blema della Kepublica comincia a presentarsi nelle sculture, 

nei quadri e sulle Uancliere 
con F evangelo aperto e la 

scritta leggenda ria. 
Il duomo, la cui rico• 

:,,truzione data dal r6r4, 
sarebbe sorto Hu disegno cl i 
Andrea Palladio; la proces
sione nottu rna del V enercli 
Santo la si vuol derivata 
dalle rapp resentazioni dei 
clramrni litu rgic i, che: si da· 
vano in tempi remoti sull a 
piazza incastel lata. 

I l chierico A ndrc a 
Antico d a l\1onlona, che 
appartenne alla schiera dci 
maestri veneli d i musica 
popolare, ideò la stampa 
delle note mediante t~lvole 
silogratì.che. Dopo aver fi. 
g uralo tra i co mposi tori 
ùclla g rande raccol ta di 

can:w11i italiane del l\:trucci, impressa con caratte ri mobi li , 
licenziò co l suo nuovo sis tema nel 15 10 in Roma, Le: Cau
.-::v1ti nove con alcune st:elte df/ varii libri di cauto, e nd 1.3 1 G 

il liber quindecim mùsar11m, del quale singoli esemplar i 
si tr0\7ano nella Biblioteca Angelica di R.oma, nel Li ceo 
musicale di Bol ogna, nell'Archi vio della ca ttedrale di Modena 
ed ;l Pari 6 i 
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La patria clcll ' Antico se non ha potuto procurarsi 
una copia del prezinso incunabulo musicale, possiede per() 

!l[onl>ma Alta re da campn. 

un alta rino da campo1 che apparte nne aJ famoso coman
dante del_l' esercito di terraferma del la Repnblica, Ba rtolo meo 
Coll coni, e da l quale passò al generale Alviano: che dopo 
d'essersene servito du rante la guerra di Cambray, lo donò 
al duon.10 . 

R inomanza vera gode il bosco di Montona ; Venezia 
se l ' appropriò g·ià co n le prime ordinanze del I 45 2 e ne 
volle esposta la p ianta topografi ca in una sala del grande 
ar~en alc. 
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Il collegio eccel len tissimo, a cui venne sottoposto, e ra 
fo rmato di t re patrizi, che dovevano giurare di non posse
dere b eni entro il ragg io di cin que miglia eia questa selva 
e daW alt ra di iVIontello nel Trevisano. Tanto si ri spettava 
la coltura degli alberi da cost ru zione, che avviene spesso d i 
lcgg·ere nei dec reti prescrizioni speciali per la tlltcla elc i 
sacro rovere. 

L a foresta ha una lu nghezza d i oltre diciotto chi lo
metri. S 1 in fol ta co n fami glie di quercie longeve, che si sono 
conti nuamen te riprodotte, m a che non n1ostrano più i loro 
giganti secolari. O lmi e frassi ni , fra mmet tenclo i lo ro tronchi 
sugherosi , intrecciano le chiome nella vòlta t rasparente. 

La quiete !unga e profonda, come un silenzio notturnoi 
lascierebbe avvertire la cad uta e\" un a foglia, eppure si svolge 
tale un movimento continuo, che pur sottraendosi all o 
sguard o, fa credere alla coscicnz ;). vitale delle piante. 

Il vischio, s tri sciando ìn cerca cli un sos teg·no, sfugge 
qu asi con senso cli ribrezzo i fu sti morti o prostrati , fila il 
suo gambo attorno ad un albero e s'a vvolge e s'arrampica 
sino là dove può g uardare con fnlt ima gem ma l' arco aperto 
del cielo. Steli flessibi li assal tano piccole piante fragi li e le 
inviluppano, ne succhiano gli umori , le uccidono e fioriscono 
sui loro cadaveri; dove qualche tor rente impozza, la pin
guicola1 tenendo le radici abbarbica le nel fango, s1 allunga 
sinchè met te a pel cl' acqua una ciocca cli calici, poi si tu ffa, 
sparisce e va a deporre i semi nel morbido le tto del fond o. 

Il terreno nut re fiori delicati e fugac i : t irsi color 
spuma di sangue, spighe g iallastre, ed ò cosp arso di frutti 
legnosi, g hiande e bacche. Sulla scor ticazione di un ceppo 
marcio r esca per le pipe distende il suo fel tro. Alcnni 
bruchi avvolt i in una fo g lia acc;"1rtocciata, si dondo lano iil 
quell 'amaca odorosa, sospesa con un rilo di seta alle verghe 
cl' un arbusto. Ment re un'erba si prcpar.i alb riprod uzione, 
mille semenzai naturali si vuotano a l suolo. i\ll'incsauribilc 
vitali tà pullulante s ' alterna il segno de ll a morte cont inua: 
i l principio e la fine si rincorrono con perpetuie1. 
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1,e q uercie vanno sù col portamento tragico, superbe 
d' aver gettato a' piedi clclr uorno i rami per inghirland:1rc i 

suoi orgoglì e la sua for7.a . 
La foresta ricorda cl' aver partecipato a tutte !e glorie 

veneziane e d'essers i spogliata per q uella fl otta che uscì 
vit to riosa dalla battaglia cli Lepanto. Erano del suo legno 
le galere andate alla presa di Costantinopoli o a combat
tere ali' isola di Cipro e alle coste della Barberia; furono 
fat ti con i snoi tronchi g li zatteroni pen sati da Angelo Ern o, 
l' ultimo eroe della Dogaressa. 

Cadevano quegli a lberi sotto la scure, e poco dopo 
tornavano galleggianti, presso la foce del Qu ie to, col leone 
sulla pnrn e cento remi rti fian chi. 

\"isi en~ 1\ (1. 
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:Montona aveva importanza strategica, pcrchl: vcni,·a 
presto e facilmente soccorsa e rifornita cli g ente, cr ann i e 
di vi\7eri ; il suo territo rio si forrnava di diciotto ville, t ra 
cui le maggiori erano: Visignano, Novaco, Mondellcbottc, 
Caroiba, San Giovanni dell a Sterna, Montrco, S;rnta Do me
nica e San Vidal. l i luogo più ben serrato dal nemico e più 
vicino a Montana, sebben piccolo, era il castello cli Piemonte, 
collocato nell'alta sella di due mon ti. L o riparava un doppio 
giro di mura. Sull'u nica porta, ali ' esterno, sta murata l'arma 
de i Contarini. 

Respint i nel I 348 i Croati , discesi (falla Liburnia, 
venne preso d'assalto nel l -f 1 :! dagli U ngheri cl i re Sigi
smondo, che ritenendo appartenesse ai marchcschi, con loro 
grande sorpresa s'accorsero del]' equivoco in cui era no 
cadu ti. 

Il castell o verso la fì ne del XV secolo veni va custodito, 
per conto dc\l' imperatore, da l ca pita no Pietro Fincz, porto 
g hese, cd i Capoclist riani tentarono più volte dì conqui st;"t r]o 
per la Rep ublica, alla quale nel r 508 fece h sua ded izione. 
Occupato dag li arcid ucali d11ra,nte L1 gucr r:1 c\cll;1 L eg-,1 di 
Camb ray e resti tui to per effetto dei tra,ttati di pace ai \'enc 
1.iani, nel 1530, il giorno 7 di luglio, sotto il por tico c\c lla 
chiesa cl i S. Giacomo cli Rialto in Vencr.i::i, p resen ti i S::ivì, 
fu vendu to ,d publico incanto per settemil a ci nquecento 
ducati, assieme con le \'il!e di Berce ncgla , Cas:.tag- na, Rosa ra 
Vi:-;in.\ Meclolin e Santa i\bria di Campo, a Giu~ tiniann 

···--·-·-· ·· - --- ~- ~ - ----



i C,\ S'l'ELLJ m:LJ,il. s 1m1,:N 1SS!'.I IA 359 

Contarin i e Gerolamo Grimani. Jì'atte due part i e ti rate a 
sorte, Piemonte con le prime due ville toccò al Contarin i, 
cri spèttati i d ir itti e titoli e consuetudini dclii Piemo ntesi ., 
?:li a!tri lL10 ~•;hì res tarono al. Grin1ani. 1) 

T ra i comuni liberi ed affrancati, non molto lungi eia 
Montana, si trovavano Buie e Portale . 

Buie andò a sedersi sull' estrem o angolo d' un monte, 
per cul domina quasi tut ta la penisola e signoregg ia il prop rio 
terri tor io, formato da g iacimenti di terra generosa. 

Sorri de a tutta quella natura obbediente che ingh ir
landa il lavoro, a t utt i quei villaggi ed a quelle case spa rse 
tra i c ,1,m pi co me alveari cl' api p resso a p ascoli cli fi o ri. 
Scioltasi ta rdi dalla soggezione patri-a rcale, serbò in \7 ita 
per lunghissimo te mpo le istituzioni reli g iose fuse con le 
costumanze paesane . A nco ra al princip io elci secolo scor~o 
contava nel .Suo non t roppo vasto contado, ben \"C nti chi ese: 
di pendent i dalla collegiata. 

Le roga zioni , che ci r icordano le fes te romane della 
prima\'c ra, in Buie conserva\7ano molte pa rticohrit;\ de lle p ro• 
cessioni campestri descritte da Virgilio . 

Narra un c ronis ta che "' benedette le campag ne, nel 
ritorno della pro cessione, i\ primo g iorno dalle fi nestre si 
get tava no sopra le croci e i devoti g rani di frument o, e le 

croci cli spiche novelle erano inghirlandate ; che nel secondo 
si gettava cle ll' uva secca e le croci avevano corone cli p arn• 
pini ; che il terzo giorno g ettavansi o live e si accerchiavano k: 
croci con ramoscell i cli olivi, . 

Cristo ed i santi tu telar i delle fraterne veni vano ono
rnti con le pompe p:-igane delle feste cl i Cerere. 

1) 1.:l <.:hic;:t d ella H. V. di Ctmpo <li Vi,;i1ad:t .~o rge s11lln str:td:l 

1'CH1utn :1. c l1e co11giu ngev a l'arenzo ;\ Trieste, epperù si 1·invennero in fJIICik 

,·icinanze sepolcri e~\ inscrir,ioni rom,rne, tr,t cu i un:i. colmrn:t milit:1re . I .a 

chiesa venne ctlilìc:1\ :1 nd ~ecol n \:V, prnhal1i\mcntc snl po.,to <li :rn t ic,, 
r:1ppcl li,. 
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Hnic. chia mata in la t ino Rullerr, fu d a t a , nel 12 I_:;. d a l 

p atriarca Gregorio l\'Jontc lo ngo , in governo a lla città di Ca
p oclistria : svincolata da riuclla do mest ica servitù, si offr'1 

s pontaneamente a Ycnezia, ma appena nel 14r 3. 
I suo i statu t i e quelli cl i Por tole 

possono dirsi costituzion i gemelle, de• 
riva tc da un t ipo unico, co rre tte d alla 
crescjuta civilt~1, ma che no ndjmeno 
m ost ravan o ancora tracce della legge 

de l tag l ione, ordi na ndo per ese mpio 
che .. qualunque Ci ttad in o, abi tante o 
fornst ie ro tag·liasse ad altro cittadin o, 
ab itante o forastiero q ua lche membro 
sia con d annato a perdere s i1n il memb ro 
:-; cnzrt r emiss ione t. 

Un m ar1110 che st;l\·a ne ll a ch iesa 

maggiore, recava scolpite le fog ge degli 
;"1. b itì in uso nel secolo XVI in htri ;1. , 

copia te da q ucl k dei gc1it ilnornini e 
popolani cli Venezia me nt re un a rti• 
colo del cod ice munic ip ale e: ìnscgn,1 
che si portava il cappuccio fio rentin o 

·-1 S ino a ci nquant" a nni fa le 
cl o!lne si copr ivano ancora con 

gli zendadi ne ri e la pieta bianca, 
che vanno adesso sp arendo anche 

) da ll'isola cli Burano e d a Chioggia. 
Il pa lauo del poclesUt fu 

demolito; la logg-i::•. conve rt ita in 
mercato cl i pa ne ; non isca rn pa
rono da ll a cli strm.innr: che 1111a 

torre mutilat a ccl il !enne del c~unpa nilc. 

Portele invece conse rva q 11il lcl 1e storico cd ifì r: io ; ultima 

;-i for prt r tc de111 l strìn vcncz inn ;1, ciol: q11ando d istrutto il 



potere temporale de i patriarchi, il generale Arcelli l'occupi) 
con i suoi cappellett i, v-ollc man ifestare per quel fat to la sua 
gioia, proprio nella prima pagina dello statuto, tradotto 
:1\lora dal lat ino nel volg-arc italiano. 

l' <J n ok; l'ahuo mnnicip:i.l~ . .. 
Qncsto proemio è uno degli squarci pili belli che avveng;i 

cli leggere nei patri documenti : così sincera è 1" espressione 
poeti ca con cui s'invoca il diritto e la giusth:ia, e così 
esplicita I' am ff1cnda che si fa per aver ritardato ad unirsi nel 
fa~cio delle sorelle. 

• Noi quì riunit i, a suon di campana, -- dice quella intro· 
duzìone -- noi quì: nel nome di Dio, che tut to il mondo 



governa , invocan do la gT<P.ia dd g lorioso san Marco vcssillifern 
e del nostro protettore san Giorgio, ordini amo, comandi amo 
cd approviamo ques ta legge, pcrchè non p11 11 cn clo il mal e !--i 
scacc icrcbbc la pace dal mondo, f' pcrch t'- a d ottener la ques ta 

1•.,,1,,h· · la l..c•..:-_\:ia. 

pace conviene rendere Li. natu ra soggetta all,1 g iust izia. E 
s iccome il sole fa fruttificare nell'es tate tutte le cose, l'in clita 
città d i Venezia allettand oci col suo .calore ci dispone a fL :
deltà ed al fr utto del suo bene, eh' essa d ifende col leo ne 
.lrrn:ito della spada sfodcr;1ta e s tretta dalla su;i destra , 



E diede prova della giurata devozione, non rifiutan<losi a 

pagare quando occorreva il tributo cli sangue, mentre il suo 
·Paolo Persico recava alla battaglia delle Curzolari il soc
corso del proprio braccio e l'aiuto clì una compagnia di 
quattrocento alemanni, arruolati per quella impresa nelle 
valli della Stir ia 

Forlolc ha alle spall e il monte l\.laggiore, in faccia un 
lembo dell' i\driatico; se ne sta tra l1 Alpe e il mare, altis• 
sima guardiana di due passi, per cui s'ebbe il nome cli porta 
o p()r/l!s. 

Possiede un dipinto atlribuito a Vittor Carpaccio, gua
stato dal ristauratore. Sull'altar magg·iore fanno ala due santi 
in marmo dello scultore Bonazza, maestro dei Canova , il 
tesoro è ricco di preziosi cimelì, tra cui un ostensorio ed 
un calice cli stile gotico del XV secolo, ed una placchetta 
i11 arg·ento cld tempo in cui fioriva la fusione abbellita dal 
cesello. 

Due rocche di famiglie potenti sorgevano non ·1ungi 
da <Jucsto nodo di paesi. 

Qudla cli :tviomiano, isolata sopra una rupe, teneva 
in rispetto la gola della Valdragogna. La famiglia che 
l'abitava, a modo dei principi, soleva intitolarsi de domo 
J/ùnilùmi ,· uno dc' suoi figli occupò il seggio di viceregg'ente 
del Patritì.rc:1, un secondo quello di podestà in Pirano, 
Cittanuova e Parcnzo. 

L'edera lega tenacemente lo scheletro della rovina, 
allorno a cui le donne con la mano inguantata va,nno a 
cogliere k ortiche, g·hiotto _ pasto dei giovani tacchini, il 
Lorrc11tt: Argilla, par tendosi sotto il villaggio _ Obscurus, viene 
(1ui a lambire il colle tuttò ingombro dì massi. Nei buchi 
del la macìa s'annidano corvi e gufi bianchi. 

Non i11feriorc per fortuna e cligniù era la stirpe dei 
Pictrapdosa, che occupava la rocca omonima. I suoi posse
dimenti to ccavano i confini di Pisino, Ving-uentc, Montana, 
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Portok ...: C:ipodistri a. Potc\-a ad ogni momento solle11a rc 
una p ro testa e venire senza ind ugi alle mani; rna una preoc
cupazione pili forte t eneva armata la superbia e desta [:in
vidia di questi due casati. sì odiavano a morte. 

Nel i274 Biacqui no d i Momiano venne assassina to dai 
castellani di Pietrapdo::;a, e si dice non in mndu cavall e
resco, ma scelleratamente. 

Al berto di Gorizia e Conone, fra tello del t rucidato, 
raccolta alquanta gente in Isola e Pi rano, sì recarono al ca 
s tello degli ucc isori , lo presero d' assalto , e mozzarono il capo 
ai due fratelli Carsomanno ed Enrico : così ia rappresag lia 
prendeva norne di giustizi a immolando due vite cleì signori 
di Piet rapelosa per una di quelli di Momiano. 

Nel 1286 l\'Iomiano venne dato al conte cli Gorizia e 
nel 131,3 ai Ravig nani o Rau nicher, i quali lo tennero sino 
al r 508, che fu tolto a loro per conto de lla R epubiica, dai 
PiraneSi . 

11 feudatario Bernardino 1{aunicher, che mili tava allora 
sotto le insegne di l\'fassimiliano l, s i rivo lse ali ' imperatore 
protestando cont ro la violen ta usurpazione , quest i r imise lo 
sciog limen to del la ve r te nza ai cornmìssar'Ì di T re nto, inca
ricati di comporre le di ffe renze fra la Serenissima e l'i1npcru . 

lf giudizio suonò in favore del Raunicher, che venduto 
nel 1 548 il castello a Sirnoi1e H ota cli Bergamo, si ritirò 
nella Carsia e nella Carniola. 

Il castello cl i Pietrapelosa., con1prcso nei possessi ac
quista ti daila R epublica nel q:w, venne con ducale IO marzo 
1439 dato, o ttre ad una pensione annua di 400 duca t i, 
a Nicolò Gravis i, cl i P irano, che essendo nel dì 7 marzo 1435 
~d ia CL1stodia cl ' una porta di Padova, sven tò la trama, o r• 
dita. da alcuni ribelli con l\-farsili o Carra ra , :t f-ìn c dì strap · 
pare la citU1 da lle mani dei Venezian i. 

Gli avanzi della rocca si presentano i1nponcJ1ti; sorg onu 
sopra un cono, ill gran p ark nudo, coi fi anchi formati eia 
blocchi calcarci di color bianco, inter ro t ti eia cascate di 
~hiaìc e rot t ami sdrucciolevoli, su cui s' arrampicano p ochi 
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cespugli. Emerge quel lembo di muraglie, disegnandosi sul 
ciclo, nel fondo cli una prateria fiancheg·giata da due monti 
sterposi, solcata dal torrente Brauana. 

Il rnoiinaro, quando non lavorano le macine, intesse 
coi g iunchi ceste e panieri. L'erba del prato è formata di 
uno strato fitto e basso che tappezza il suolo e di un velo 
sovrapposto ed inquieto cli avene selvatiche alte sino alle 
spalle. L1 alicriso, che cresce alle sponde del la stradicciuola, 
esala un acutissimo odore cli liquirizia. Qualche falco spicca 
il volo e sale danzando in cerca cli preda viva. 

Il 4 di mag·g·io del a Venezia aveva luogo il ri-
cevimento trionfale nel della dogaressa Morosìna 
Morosini sposata a Marin Grimani. Esiste alla Biblioteca 
1-Iarciana un codice con la descrizione cli quelle feste e nella 
galleria dei quadri ciel castello di Duina un dipinto, che 
porta ii nome del Tintoretto e che rappresenta quella sfol
gorante processione. Se la firma non è apocrifa, questa tela 
apparterrebbe a Domenico Robusti, figlio del celebre Iacopo, 
morto nel I 594. Pompeo Gherardo Tvio lmenti dice che "'la 
pompa licenziosa spiegata in tale occasione non potè essere 
resa nè pure dallo scoppiettio dei concetti, dal lustro delle 
immagini, dalla sonorità delle frasi degli scrittori di quel 
tempo$. 

Quattrocento gentildonne accompagnavano la princi
pessa·, vestita cli panno d'oro, con gran manto d'oro riccio 
a fiorami cl' argento; della stessa stoffa il corno. Faceva 
parte ciel corteo donna Lodo\7Ìca I-Iofer, moglie di Raimondo 
della Torre, ambasciatore cesareo, la figlia e la nipote ve
stite dì panno d' argento con perle e brillanti , e un nano 
ccl una nana, l' uno vestito d'argento e seta verde, 1' altra 
d' or0 e seta verde. 

Ii Bucintoro trascorse il Canal grande fra il suono 
delle musiche e delle campane, fra il rimbombo delle arti
glierie, degli archibugi e dei mortaretti. Nel corteggio v'era 
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la navice lla dei bombasai, incan tevole di bellezza; poi una 
peo ta con il tempietto diseg nato dall o Scamozzi, in cui 
avevano preso posto i quaranta g entiluomini ordinatori della 
festa : e venivano poi le gondole e le bissone, coi sodali,,:ì. 
Si a;sociavano ai festegg·ian t i i maestri dcW Arsenale, i pa
trizi, le confraternite, a lcuni rettori de l Friuli e dcll ' Ist ria 
cd i g asta ld i dei feudi e.li casa Grimani ..::: <li casa Morosinì. 

Tra quella folla si trova\7 a pure il capitano del castello 
di Sa n Vincent i. 

San Vincenti era in origine dei \Teseo vi di Parenzo, 
poi elci Scrg i eh .Pol a , che nel r265 furono spodestati e 
cacciati in band o. 

Nella pace t ra c~u-lo \" ~LI i Venezian i f"u assegnato 
a quest' ul timi, i qual i lo cedettero alla fa migl ia ~iorosini, 
che già nel J 384 aveva ricevuto l'investitura della rneù 
del ,·a laggio da l vescovo parentino Gilberto Zorzi. 

Nel 156o appar te11ne alle sorel le A ngelica e Morosina 
i\'Iorosini, che si sposò a :VJarin Grirn an i. Ques ti da podesb 
di Brescia ven ne scel to a sostenere · l'uffic io di rifo rmatore 
degl i s tudi di Padova, e, trovato distrutto il castello dal\' ìn
cendio, lo fece riedificare, come attesta l' inseri r. ione murata 
sopra il portone cl' iugrcsso: 

Castnun kJC /udttilo in(mdio con::;1mtmn ,w11u dtris . 1tal. 
_JJDLXXX V/ Jla1i11us G'rù11am:.s Lfj11es et Divi i/fa-rei Pro 
curator 1·eslaurm.'it et in (U11t111odiorcm usum red11xit ,nmo 

Jl1DLX,YXJX. 

Marìn Grimani , per la squisita inld ligenza artis tica, 
per l' amore a lle arti belle, fu deputato alla fa\J rica delie 
prigioni di Venezia e dcl!a fortezza d i Palma, fu amico e 
protettore dello Scamozzi e del Campag na, cd essendo il 
caste llo di San Vincenti uno elc i più belli e ck:i più class ici 
monumenti feud ali , è lecito supporre che il piano ed il 
disegno siano, stati eseguiti da taluno dei vale nti arch itett i 
che Venezia contava in que l temp o. 
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Di forma quadrata, in un angolo ('. posto il palazzo 
ck' sig·nori, negli ;i,ltri tre le torri, congiunte dalla cortina :t 

h:-i.rbacani, internamente corsa da 1111 ballatoio riserbato alk 
guardie, che in caso di clifesa dovcv;mo dalle feritoie offen

dere il nemico. 
La saracinesca a caduta formava un forte sbarramento 

dopo il ponte levatoio. 
Il castello oltre al gran cortile interno contava l' abi

tazione per il rettore del luogo, il fondaco per le publichc 
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entrate, il deposito per le munizioni; b sala cl' armi e l'al
loggio per duecento moschettieri e uomini da picca; inoltre 

le carceri. 
Il villag·gio ha una fisionomia gentile : la logg·ia illustra 

il fatto, che i nobili veneziani accordavano ai proprì eh
pendenti uno statuto ed u11a rappresentanza eletta dai più 
agiati e presieduta dal capitano, rivestito del potere giu• 

diziario e militare. 
Pochi anni fa i Grimani vendettero il castello e le 

unite possessioni alla mensa vescovile cli Parcnzo, a cui 
spetta\7ano certe contribuzioni annue, a titolo cli frutto per
petuo,- sin d_a quando venne accordata h prima investitur;t 
ad Andrea l\forosini. 

Nel sei bandiere cl' arciducal i tei"-1tarono cli forzare 
11 ingresso castello e di scalare le mu ra, ma furono re-
spinte e sbandate dalla guarnigione. 

Un anno dopo gli Uscocchi corsero l'Istria e Doca
stelli è rimasto a far prova delle clistruzionì compiute da 
quei saccheggiatori odiati sin nell a memoria. Appena una 
borgata cedeva al loro assa lto, davano mano al guasto. 

Senza disciplina, seguiva110 però ciecamente i propd ca
pitani; portavano calzoni aderenti, scarponi cli corda o di 
cuoio crudo, uniti insieme da legacci ; un corsaletto rosso 
bruno privo di maniche, callottina rossa di feltro in testa, ca
pelli lunghi divisi in trecce, mustacchi selvaggi, orecchini di 
ferro o d' ; falci lunate e coltelli alla cintura. Alcuni 
veStivano maniera degli zinga ri, braccia e petto ignudi . 
Erano avvezzi a tutte le fatiche;' scivolavano giù dalle rupi 
co_me gatti; dormivano a ciclo aperto; di solito preferivano 
Lr tattic; delle;. sorprese, non pensando che a saziare la 
propria cupidità. Spogliav.1110 le case, dernbavano le chiese; 
vivevano di carne ed al caso di sole ghiande, s' ubbria
cavano nelle cantine e durante le marce bevevano l'acqua 
putrida degli stagni. 
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Nove chilometri eia San V incenti sorgevano nel val
lone che va al porto cli Leme, Castelparentino e Monca
stello, su due lingue cli terra, una contrapposta all 'alt ra, 
simili a sproni innalzati tumultuariamente per difficoltare 
il passo. 

Compresi questi due luoghi nelle prime donazioni 
fatte dagl' impera tori a i vescovi cli Parenzo1 Castelparentino 
sparì nelle onde dell e turbolenze del .Medioevo, mentre 
Moncas tello, che assunse il nome cli Docastelli 1 chiuso in 
un prccinto turrito, fu dest inato ,1. narrare le ultime iniquità 
degli Uscocchi. 

Le viuzze s'intrecciano · 
t ra case smantellate. 

L o spettacolo che si 
presenta fa credere che il 
terremoto, scrollate le fonda-
1nenta1 squarciate le mura, 
rovesciati i tetti, le scale, 
i veroni, gli archi, abbia 
lasciato sussistere solo il 
nudo scheletro della borgata 

. morta. 
I\.1on.s ignor Tommasini 

scr ive : 
• Al presente (line del 

XVII secolo) il luogo è solo 
abitato da tre poveri conta
dini. Jl in esso la chiesa di 
S.ta Sofia, antichissima e 
grande dì tre navi, e sovra 
la vOlta dclb nave di mezzo 
si vedono pitture antiche e 
cose longobarde, quali rap• 
presentano la città di Geru· 
salernme combattuta, C v i Jk•C:lr\ lc-l\i Ava n,o ùd\c pi tt1u·e :,. t're,co 

si vede un' armata eh mare nclh chic~a di S.1:1 Soli ;,,. 
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Doc:i.stcl li 1'11lpiu:, , 

' G Il 1' 

con forma cli strava
ganti galere. Vi sono 
altre pit ture del tcsta
m c11to vecchio con la 
vita e passione di Cristo 
dip i11 ti ali ' ''.so g reco; 

· dalla parte opposta li 
dod ici :-lpostol i ed altro. 
Nell ' altar maggiore la 
bea t iss im a Ve rg ine, 
con fi g ure cli basso ri• 
licvo a ntico, ed è mi
r;:ibil c che q uesta chics:1. 

1 
vien conservata licnc, 
cadu to il Testo del ca-. 
ste llo sino il palazzo 
del rettore. V i è però 
la casa ciel fonti co e 
del capitolo.l) 
G li ab itanti rifugia t is i 

in Canfanaro, vi trasport;1 -
rono, oltre gl i a rredi sacri, 
anche il pulpito, che è pro
babilmente lavoro elci X lll 
secolo. 

A I sommo della valle, 
\·crso mezzogiorn o, esiste un 
lembo cli muro, unico avanzo 
dell ' insig ne abazia di S.ta 
Petronilla, che una pia tra 
dizione vuol fondata da san 
Romualdo . 

Docastclli , p reso e sac

cheggiato dai Genovesi tre 
secoli prima de ll a sua totale 
cath1ta , cioè nel 13 77-1 38 r, 
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A,·,rnzi ddl' "-buia di S.t" r~tronilb. 

s'assoggettò spontaneamen te a Venezia e, con ducale I fe
braio r4 r3, del doge T omaso Moccnigo ot teirne che il po
des tà le \'Cn isse inviato da Cap_odi stria ._ 

*"\ 

Yallc. 

Valle, il Castrmn romano posto a tutela dell a strada 
eh~ da. Parenzo andava a Pola, si ri l.Je llò ai patriarchi , èd 



V:dlc: Cr .. , cdlo de i f:.,,,,!,o. 

i suo i magg iorenti rad unati si nel : 332, il 22 cli se tternlirc, 
sotto la loggia, deliberarono cli da rsi alla Scrcniss irn a. 



I CASTELLI DELLA SEKENISSl~JA 379 

Preso due anni ùopo dalle truppe patriarchinc, ripreso 
dai marchcschi, assaltato e vinto nel 1413 dagli Unghcri di 
Sigismondo, fu rig-ua<lagnato dalla Rcpu
blica. L'antica famiglia dei Bembo, che 
abitava il castello, derivava da quel Pietro, 
il cui primogen ito salì al trono 
dogale, 

Barbana e Castelnuovo o Rachele, già rocche feudali, 
poi castelli, \0ennero pure annesse allo stato veneto. La prima 
diede ì natali a\l' illustre canonico Pietro Stancovich, la se
conda fu per lungo tempo sede ciel comune podcstil. 
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A llorchL: il Tarsia cli Capodistrì a, nel r 5 I r, le con• 
q uistò, sciolte chl l pegno che vi vantava Simeone de Tax is, 
il quale le aveva ottenute clall' irnpcratorc Massimiliano I, 
vennero poste all ' incanto sotto il por tico della chiesa di 
S. Giovanni cli R ialto ccl acquistate dai Loredan, che le 
te nnero sirio ai nos tri giorni. 

Tra g li estremi po~seclimcnti veneziani g iacevano Al 

bona e Fian ona: la prima, fieri ss imo comune romano italico, 
che inca tenato durante il Medioevo ai s ig nori della pro• 
vincia, nata per non tollerare la servitù, ruppe le catene; 1) 

la seconda , posta sulla spalla elci Caldiera, presso il pro• 
montorio di P,i.-i: tecum, che va a tuffarsi ne l Quarn ero . 

Là dove !"ultimo lembo delle Alpi Giuiie precipita 
nelle onde, Gasparo Calavani , novello Bragadino, preso 
dagli Uscocchi e condannato per la sua eroica difesa a 
, 0enir scorticato vivo, lanciò al ,-cnto il suo ul t imo grido: 
Vi"z.,a San J11arco .' 

Venezia toccava il sommo della prnsperità e dello 
splendore, a llorcht.: nel Lj.20 conquistò g li ultimi castelli 
istriani . Riusci ta ad annienta re il Patria rca to, i suo i confini 
dal I\lfincio s'es tendevano sino all' Isonzo; le appartenevano 
i seni del Jonio e dell' Epiro e possedeva Cand ia e Mol"ea. 

Il <loge T omaso Mocenigo chiamò al suo letto dì morte 
alcuni più illust ri uomini del Senato e li pregò di non da rgli 
a successore Francesco F oscari; uomo cl1 animo battagliero, 
di tempra dura , sman ioso d i g randezza. 

"Eleggendolo - disse - vivre te in guerra; chi possiede 
diecimila ducat i non se ne troverà più d i mi lle; chi ha dieci 
case, ne avrà finalmente una sola; spenderete l'oro e l' a r• 
gento, la reputaz ione e l'onore ccl invece di essere i paclroni 
sai-etc vassalli dei mercenad e dei loro capitani., 

1J Vcgg:i.~i :Vu ;il{(.' /:;tni11u, p:i.g-. 371 e >ìeg- . 
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La profezie" s'avverò; con l'elezione del Foscari prin
cipiò la decadenza della Republica; le glorie eh' essa era 
anelata a cogliere sul mare le sperperò ne' conflitti della 
politica, che tutta svolgevasi in Italia. 

Ebbe però nel I 57 I un momento cli spicnclicla fortuna, 
allorchè la vittorìa riportata da Sebastiano Vc11icr coronò 
l'impresa elci principi cristiani nelle acque di Lepanto. 

La quindicesima galea clel corno sinistro della flottiglia 
veneta, che portava il n·omc Leone con mazza, era coman
data dal sopracomito Domenico de Tacco, 1) nativo di 
Capoclistria1 cittit che, armato a proprie spese quel naviglio, 
volle perpetuare la memoria del grande avvenimento levando 
presso il porto una colonna con la statua cli santa Giustina, 
cOrne aveva fatto Venezia presso la porta clell' Arsenale. 

L'Istria, esultante per il trionfo delle insegne sotto cui 
istituì delle fiere che og·ni anno, il sette 

e chiudevano con publiche fcstivitt. 
Parve allora che il meraviglioso successo delle armi 

dovesse rialzare il prestigio della marineria veneziana, e che 
la disfatta del Turco, promettendo la libera navigazione 
dell'Adriatico e del Mediterraneo, aprisse le fonti cl' un nuovo 
risorgimento economico. 

In cl anno della 1:.(epublica s'erano però compiuti quei 
fatti, contro cui nulla potevano la sag·acia dc' suoi go\rernanti 
e la spada del suo ìeonc. La scoperta dell'America e il traffico 
ini;-:iato dalle Fiandre, dall'Inghilterra e dai Portoghesi la sor
presero, qL1anclo indebolita nella terraferma aveva già perd uto 
i porli mìgliori clell' Oriente. Tutti i rimeclì tentati riuscirono 
o inutili o inefficaci o non bastevoli. Il suo astro, ancora 
abbastanza luminoso, discendeva verso il tramonto. 

1) c;'i,hia11nt' C,wwtiu - ~L'onli11e llelle g,1lerc et le in~egne 
loro con li fanù, nomi e cognomi dclii nrngnir1ci d generosi p:ttroni di e.sse , 
c:hc ~i ritrovorno nelle :1nnak delb s,1.allssim;\ Leg·a, :11 tempo della vntu
riosa e miracolosa impres,1. otlenutn, e fatta cou l' :1into divino, contro l ' or· 
~;oglio.,a e snpn.::rn:1 :1rmc1ta T1irclH:~c::1. Fi(lclmcnte post:1 in lncc in Venezia. 
\fDLXXI.~ 
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Costretta nel 1500 a movcr guerra all1J\ u~l ria cd a pro
lungarla, con poco riposo, sino al [6 r 7, dovet te rinunziare 
a\ln, riconquista dl Gradisca ed al compimento dd vasto e 
lungamente ambito diseg no, che consisteva 11 e l portare il 
confine orientale ck: suoi stati sul crine delle J\lpi Giulie. 

La perdita cli Canclia e l'abbandono dell a i\·fo rea eb. 
L>ero per conseguenza l' ar renarne11to dei com me rci e delle 
industrie. 

Venezia decl inò cont inuamenlè, serbando d urante tutto 
il corso del suo impoverimento magnifiche ap parenze ; seppe 
coprire le propr ie: miserie con panni cl' oro, so rresse le arti, 
<t1na le arti~ dice Ag-os tino Sagreclo - eran o piante verc.leg
gianti che s: agg· avig navano so pra un tronco nel quak: co• 
minciava allentars i la \7 Ìta • . 

Sul principio Jd XV ll secolo !' ls tri a vcnela contav~ 
poco più cli cinquan tami la abitc1ntì e ri sentiva g li effetti dello 
scadimento di Venezia. 

I capitani o poclest~l di Capodi!:itr ia dovev a no un a volta 
all°anno percorrere la provincia cd i11fo rtr1arc il Senato sul 
modo ìn cui veniva curata r amministrazione polilico -crimi• 
nale; in questi atti publici o segreti desc rissero le t risti 
condiz ioni attraversate dall'Istria durante g-li ultimi due se· 

co li di vita della Rcpublica 
Agostino Barbarigo, i 11 d;Jta 13 aprile 16G_s;, ricorda 

che soggetta per lo spazio di qu attrocento a nni alla Sere· 
ni.ssima, • fu nei_ tempi a nda ti molto florida d assa i potente, 
ma invasa <l a va rij tempi da rnolte guerre, et devas tata con 
incen<lij et depred ationi caclè in miserie tali, che per molt i 
e mol ti anni restù int ieramentc d ishabita ta e lasc iata incolta , . 

Al tri provved ito r i mandavano n.: laz:io ni sul carattere 
degli ab itanti, sulla vita economica~ cs,wsta e languente, 
sul! 1 aviclith delle frag lic. 



Uno diceva clic i tr:1Ctì,:i si pussOl\O diri.: perduti p erchè 
i pri11cipi confinanti li hanno tutti. concelltrati a Fiume cd 
a Trieste: le livellazioni dei beni, i feudi, le peschiere, i 
d iritti di caccia goduti con poca regola; i co11trabbancli 

esercitati su larga scala ai confini . 
«r rdigiosi - · agç;'iungcva un allro - l1a11110 scaudalosis-

sirni costumi e pessima vitcL; 1nolti luoghi con abuso delle 
rendite, \-cngono dist rutti, le chiese fatte stalle, 
ridolli d'animali bruti. » 

Cn terzo dcsci-iveva il disordine delk fortèzze, acceH· 

nava alla scarsezza delle artiglierie ed avvertÌ\'a come essen• 
dosi sparsa b voce che il nemico avesse in animo di rubarL: 
lutte le campane del!e chiese cli campagna per fondere 
cannoni e sagri, ad ogni buon conto rmanclo fuori a levarle 

e condurle in luochi murati~. 
Un patrizio avanzava la proposta di trasportarc l' aulì

teatro di Pola a Vene;,:ia e riedifìcarlo sulla s1:iia11ata ove 
ogg·i si trovano i g·iarclini publici. 

Gìov,;inni Battista conte di Polcènigo, non avendo tro
vato a Pola un deposito cli polveri, suggeriva: ''che essen
dovi in quella città molte arche cl' antichi sepolcri si potess..:: 

-valersi cli queste, og·nunc.l delle quali è c;1pacc di 3, 4 cd 
anco 5 miliari di polvcr..::~. 

L/ erario veneto, clacchè 

sopperire le spese, inviava cl_i cospicnc sovvenzioni. 

ljuali difficolù altra\'c rs assi: Li Rcpublica e come non 
b~tstassc quasi più a sè stessa, disse solennemente A. nclr..::a 
Tron , inquisitore alle arli, il 29 maggio 1784. 

Venezia, doviziosa e potente in faccia al mondo, prima 
e sola che abbia fatto conoscere come un popolo ristretto 
i11 una citt~t , senza territorì, senza prodotti 1 potesse da re 
alle altre nazioni le sue leggi, le sue massime e le sue 
lìlèmoric, ;1veva perduto lutta i: irnporta1ua e tutto il 
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commercio esb.::rno, i:cl il de naro che prim a fl uiva per le 
vene de i traffici" non serviva più che a nutrire il lusso di 
spendioso e l::t mollezza. 

Il doge P ietro Fosca rini è ra mor to lasciando duec..::11to 
cinquanta mila ducat i di debiti , e volendo i credito ri 
marcltùzn e sequestrare l' effig ie ciel principe: prop rio nel 
momento in cui si doveva leggerne il p ublico elogio, Miche
langelo Marin 1 per evitare uno sca ndalo vergognoso, li rab 
bonì, ottenendo cl cl Isabell a Corner la promessa che anc:bbc 
pag ato la somma L.iscia ta :;coper ta da suo marito. 

Q uando \' lStria \·i c\c sbarcare i bomba rclicri di rito rno 
clal\a B arberia, col cappello a tre punte, la Vèlada azzurr:.t , 
il panciotto di pelle di dante, le brache cor te t..: k scarpe 
con fì bbic; t.1uando ,1 iclc gli o ltramarini in uniforme cn.:rn isi 
far la g uardia ai n:ttori in p a rrucca e spadino, la R epu 
blìca era al suo fi ne: il I 5 mag·gio r 797 ~ a po leone la uc
cise, e fece bruciarè, per cl ileggio, i11 pi azza S . :\forco. le 
insegne dei dogi e il libro d ' oro della nobilb . 

!,eone ,·cn.:lu in Cnuf:1.11aro 



GLI S LAVI 





l. 

l:'spansionc di nobili italiani nel/a. Carsia e nella, Canùola - U1w !estimo~ 
i1ia11w di tarlo Gnliloni Mouumcnli d{ cfri/f(Ì r fiori111r11tn di colturn 

i tolica in f.l!birnw. 

Le provincie delle Ginlic, assoggettate per breve tempo 
al governo di N8poleone I, passarono nel 1Sr3 al\'Austri;1. 

Segnato a g randi linee il percorso storico delle nostre 

terre, ora è necessario seguire, con uno sguardo retrospettivo, 
quella cspansio11e del carattere nazlon;1le, che si andò 
svolgendo sulle rovine del feudalismo germanico durante 
il ternpo in cui Venezia e l' J\ustria tendevano cc,n h 

spada ad ampliare o difendere i loro domini. 
l\Imto a Lien;,, nel r 500 il conte Leonardo, l'impera

tore l\fassimiliano I, facendo valere il palto cli successione 
tra gli Absburgo ed i principi cli Lmn e rusterthal, occupò 
Gorizit1, e venne ad insignorirsi dei paesi collocati tra la 

sponda sinistra del Tuclrio e il monte Re. 
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Come anda va via via scompare ndo la nohiltil tedesca 

in qll as i tutta la Ca rsia, nella coùtea d 'Is t ria e nell a Val 
d'Ars a , i cas telli cd i fe udi pass avano in n1rt11 0 del pa tri-
7. ia to t riestino e cl ' al tr i nob il i ital iani . 

I Ba rbo, sed enti a P is ino, possedevano rocc he, ville e 
vasti te r reni. I Pe ta zzi co mp era ro no San Servo lo prçss o 

T rieste, i Rav igna ni acquis ta ro no grand i possessi a P restra ne 
e così i Ma ra stoni. Il cas te llo cl i Vipacco albe rgava i cont i 
Lantieri, quello cli Guteneck prima i D c: Fin poi i La zz <L 

r ini , padroni anche di qnello di lablanca e Bis terza. I 

princi p i P o rcia ten ev,111 0 i nuovi ma ni er i di Senosecchia e 
Pr imano ; i R ossetti q uel li cli Noga rcto (Nus.,dor O e cli N ov o 
Scog lio e l' a ltro dett o Sul Colle. chi amato dagli Slo vt:n i 

co 11 palese ad11lterazio11 e Sd,:11/lt e dai T edeschi .Sì.:ltdllu~//; 
a Cia na abitavano prima i Pan izol! i, poi gli Scampicch io. 

Ca rl o Gold oni, n elle sue Jlft"morù, abb ozza il quadro 

della vi ta che questi castell a n i co nducevano nel XVI ll secolo, 
esse ndo s tc1 to per q ua ttro mesi , in co mpagnia di s uo pa dre, 
ospite de i L a 11t ieri ne l caste\! o cli V ipacco. 

• In quel paese, egl i racconta , i signori si fanno visita 
in fami g lia ; g·enitor i, figli, maestr i, persone di se rvi zio, 
cavall i, t utto s i me t te in moto in u11 a vo lta, e lu tt i son 

ricevut i ed han quartiere . Si vede spesso t renta padro ni 
in un 1iledes im o ca .s tell o, ora in casa di alcnni o ra in ca ~a 
cl' a ltr i .. 

' La tavola non era del ica t a, ma copiosissima . i\lli 
rico rd o an cora de! piatto di etichetta : un qua r to cli m•- n· 

t one o d i capriolo, o un pet to cli v itello ne faceva la 
base: vi e ran o sop ra lep ri e fag iani con un am masso cl i 
sta rne, pernici 1 beccaèce, beccàcc in i e tordi, e terminavrt 
la piramide con allodole e becc;dìchi. Q ues to bizza rro 
ins ieme era subito distribuito . 



'I vini ertlno eccellenti ; vi e ra un certo vino rosso 
che s i chiamava f a figlioli e che dava moti vo a delle g ra
ziose lepidezze . 

« I l conte Lci.ntierì aveva dei riguardi per me; e per 
procnrarmi sollievo, fece mettere in ordin e un tea tro di 
marionette eh ' era q uas i in abbando no, ma" molto ben cor
redato di fi gure e di decorazioni . Io ne profittai, e t enni 
divertita la compagnia, dando un a rappresentaz ione di Ll!l 

g- ran cr uorno, fatt~l cspre:.samcntc per i comici di leg no; 
qu es ta era lo Sternuto d i· Ercole cl i Pier Giacomo Marte lli, 

bolog nese ... 
Gn' aristocrazia tranquilla e gau dente era subentrata 

al!' audace e violenta: i to rnei ed i duelli vennero sostituiti 
da ll e g ios tre pantomimiche; le corti bandite, da i pranzi in 
fam igl ia, a bbon dant i e patr iarcal i. Il d ir itto de lla p repotenza 
e del!' arbitrio aveva fatto posto a l dirit to della pace e 
dell' c1giatezza. 

Nel Carso s1 ina ug urava la vendemmia por tando a i 
sig nori, sopra un carro, i pr imi grappoli d'uva , come si usava 
nell 'U mbria; il g iorno clel t;-iglio de l fr urncnto s'ornavano 
di spiche i porta li de ll e chiese. 

Durante ii XVI seco lo sin o !a Carniola era s tat~ 
invasa da nobil i italiani. 1) 

Le istituzio ni baronali, come si vede, morivano in 
mano del la nobiltà italiana , quando ad un tem po istesso gl i 

1) I dc Le-o :l\"l!\·:1110 cnmpi e manieri :1. 1·ischcrn. cd :1. Steinbcrg; i 
Jfarbo :1, ~t For~t , a l\ Iornutsch, :, Kicselstein, a Krnisenb,tch, .'.td 
\lt C:Ht(!nbcrg, ,1. i Rapicio a Sch wnrzcnb ach ; i. 13crdarini ::i. 

Sca\11izz:1 ; g-li Sc:1rl"i cchi0 ,ul l\ lb,:mbck; gli Ur;;i11i a Krnpp:1 , :1. ,vei~sc11stciu. 
,1 Smrcg-h ; i Bo 11omo a Monslm rg , a \\"olfsl.Jiichl; gl i Alo.pi :i i\[Ottli n~; i 

Carminclli :1 l'ossiwitsch; i Cormc),ucci a H :1Herstcin ; i Locntelli :1 D rngc mb l: 
i .UcnngliR :t \Vcissenfoh e Hèifl ein; gli Strnssolclo :1, Gurkfcld; i Pos:ll'elli 
1 l"'l nppl:1 cl1 ,·d 1-'. hc n~ìeld; i l1u 1:C(·l lcni Yir i:v:..nr, 11cl c,i ; tdl 0 (kll:i S,n·:1. 



in fluss i della ci,.;·iltà della Penisola s'erano estesi chl Trent0 
sin o ad Inn sb rnck è da Tries te sino ai co nfini de lla Ca ri11tia 

e dell a Stir ia, 
Gli Sloveni sono perciò oblig·at i a ri conoscere clic 

lo sv ilupp o cli qu el g rJ c\o cli ci\'iltft che le t er re cla loro 
abita te ebbero sino ai giorn i nostr i, \'e1111c favo r ito dalla 
coltura g e rmanica e dal[ ' italiana. 

Se la . Camicia volesse esamincire il suolo al cl i qua 
delle Giulie, che ve1111~ ad essa a m ano a ma no incorpo
rato , t rnver iì, un o schel e tro di denominazioni latin e, ch e 
per qu anto vennero sensibilmenti..: alterate, tu t tav ia co nser
vano le prlm o rc\iali r adici . L o 11 g atico venn e mut.1to i11 
Logatec; Postumi;i, in Postoin,1; Prac ,·allis o Pre vallnm 

in P revale e Prc\Ycdcl; la sekc1 del Piro in una inesa tta 
tradu 7. ionc cl i B1·rul1tnilltO'·i.• •ald e Krn s iu ;:i, .·'\\bi11ia11a nd 
Albia in Planina . 

i\ernmcno il no me ckl!a capital e carniolica i.: et· o ri g in e 
sl ovc11c1 ; alcuni lo f,1 1rno deriva re cla due termin i tedeschi, 
cioè e.la f..<?)'•badt: ru~cello nav igabile. oppure da f.etb-nc/1: 

acq u.1 c1ra. N tl medio evo si cl icc\'a I ,aib;i cum, che g-ìi 

Italiani modificarono in J .ubiana e gli Slove ni, più ta rdi, in 

l..j11b.'tj~r11a, la diletta . 
/ \..1 1cora og gi u1 1a fr ;1 zion e de l comun e d i Capr ino 

nella provincia dì Verona e un torrentello in quel di P.:1 rma 
s i cl1 ia m;"t11 0 Lubi ,rna . 

A t utto il r462 i p;1tria rchi d 'Aciui leia esercit.n•.1110 Li 
superio ri tà religiosa sino ai!a D rnva , ed in quel!' a11110 1 con
forme a 1111 ,1 ri spO.'ita sc herzosa di E nea S ilvi o P icco lo mi11i , 
\·e;:;covo ciì T rieste , !;1 citt:1 cli l ,nbi ;-111a venne in 11 alz;1t;-1 ;1 
s ecle ve~co vi!c . 

Accompc1gna \'a spesso il Pi ccolomi ni Sigismondo cli 
Lambcrg, diacono cd elemosiniere cli co rte, il q ual e, \11 sin
g ;· ·1dolo, solcva. dirgl i ch e la fo rt una s ' ,1ffoticava a p re

pa rargl i la cattedra cli S. Pietro. A c he il P iccolomini 

un giorno ri~p osc: - -· Ebbe ne, q uand o io sarò p ap;i; voi 
!) arete il priin0 \'c:ìCO\'o che cnnferrn edi. Pio Il, f} ll attrn 
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;\1111i dopo Ll sq:i elcr,io11e ;\I po11 tiF1c;1tn , 11orni11h il L:1111 berg 

p1i1110 vescovo di Lubi:u ia. 

La viLL soclalt: 11el!:1 Carniola i11cornincia a spiegarsi 
11d secolo Xl\r, quando, cioè, la colonia tedesca ini zia la 
propria, attivitft occupandosi delt'assodame11to dei terreni, e 

h colouia italiana si d~L ali' esplorazione delle minie re. 

Sorgono allora pcL· oper,1 cli .focomo, Barto lomeo Càb , 
:\foron e Silvestro l\IonRoclin le prime rucinc per la lavo
razione del ferro in Eisncrn, e la più vecchia caszi. cli questo 
villaggio po rta ancora oggi il nome cli Falmacla, in memoria 
dc ' fondatori venuti dal territorio itali a no cli Palrn;i , mentre 
nna guantit it cli tcnnini tccnlci itakrni pac;sav.1 sin d'allora 
nella lingua slovena 

Una buona pc1rtc delle ville. delle borgate e delle 
cbiesc campestri della Carniola era cli leg110; nel 143 r i 
Turc hi, varcata la Culpa, incenclic1ro110 la citt~L cli Mòttling, 
interamente fo.bricata cli legno i nel 1686 L anclstrass contava 
;111cora ottant' una casa di leg·no. Immigrarono nel XV secolo 
muratori e faleg1wmi dal f'riuli, tessitori dalla Carnia · e 
lavoranti cli terrazzi dal Cadore. 

Nel 1550 Primo Trnber, apostolo sloveno del la riforn1,1 , 
lasciò scritto che una parte della Carniob conservava co
stumi tedeschi, e che i conti ed i nobili conoscevano il 
lt1ti110 e parlavano r ita1iano 

J\ugusto Dirnitz soggiunge che i castelli eretti i11 
qncst ' cpoczi, ccl ;tnc\Je più t.ircli, presentano un quadro cli 

arte italiana e sono tanti esemplari dello stile del rina• 
scirnento .illora in voga. 1) 

1) 1-·111·:g-~/;1ss.r, · D,·-'·d1id1fr A/·c1/11s 111il hcsJ11rùr..T Riicl.sio't.t A"11!!11;-• 

L1ih,\cl1, lg . v. T..: Jcinm:1yr S.: Fe rL lbinberg, 1SS_;. 
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cklla poe$Ìa ilalinn.i, e :,;' introduss cn 1 cosl urni ital ia ni: 

ceppo di ::'\alalc,L;, k reg; ite, le maschere , il G"ioricdì C"ra s:w. 
Qnando l'a mmi rag lio Nelso n e la sun fa mi ge rata :1111.tnlc, 

lac\v H ami! to11 , \'i sita ron o Lubi 2. 1w , si eseguì in loro o nore 

un ~ si nfoni a col titolo italiano: la 11irtlÌ brita1111a. 
:\I principio del noslro secolo, :::ul teatro lubi anes c: 

~i dicdern: IA .1·l."a llra !,1(a11dù-ni del Fari11 elli ; L' m, ,--;.1i.w 
_q i gdosi e le ron·<HIIÙ;'Jl.~:c /entro/i del Pavesi. ?/ 

Fr.1nccsco Pollini, figlio cl' italian i, nato per caso_ :1 

Lubiana, studiò musica prima con Mozart a Vi eni;;-;-po1-~con 

Zingarelli e di\·cntò professorè elci Conservatorio di Mi la no. 
Dettò 11_11 ottimo me tod o per il pianoforte e fu il p rim o 
a scri\·e re per questo istrumento una co mposizione sopra 

tre righe. Fece rappresentare con successo a Venezia ne l 

I 798, l' op era : /.rr rasd/11 11à buschi; quin di cli resse e con
certò le opere nel teatro di Lubiana. Bellini gli cledicù 
ra Sonnambula 

V'inseg nava beìlc le ttere italiane il conte Gerolamo 
.:\g-apito, che era pure biblio tecario. 

:\ Iarco La nd au iìss eri sce: 
' Sotto il regno dcli' imperatore Leopo ldo I (1637- 1705 :1 

!a ling·u a itaìiana si propagò siffattam cnte in tutta l' J\ust ri ::t 
ed in tutta la Germ;:rnin 1 che al dire del Crescimbeni, il 

quale \·isse in quel tempo, essa vi era parbta .i l co minci::tre 

1 ,Cli Sl:tri cieli' hu-::1 os.,enano i:1 1·igilia dd N:tln.lc co11 tullo ri~o rc' . 

. -\t t:tcc:tno :ili e impo , l~ <r ingrc.~so dei r:im i 1·cnli , e ~e :1Hro 11011 h:rnno , 

dei mnzzctti tli t·der:1 coi lom cori mbi. l. :1 .~era sogli1mo porre ,;11\ fuoco 

nn. grnndc 1.oc..:o (il ceppo fiorc111ino .;: ]:(lcc:-iccio nella g-rne:i.logi:1. il ei;-Ii Dei 

:-t(lestn. che in Firtnze .~ul pri1icipio rl' og n i :inno il p :tclrc :\ssiso .~11\ focobi o 

a c,ipo d i 11n ceppo, a cui s' appicca\·:l. il flioco, gli d:iv:i. inccn,;o e \"i sp:tr· 
g-e\·;t del vino. In molli lnoghi d'Itali;i, <: m:1ssimc nel rcg- t10 di .N:i.poli, 

' Jllt~lo r ito l"l'.: 11i v,t o, scrqi.to {bll:t pkhe h ~er:i. dell:i 1·i,t;il i:t dl \"nt.1 lr 

.-\i nostri Si:i.vi, pure tlnl snccnlotc: clie ,·a alla hcncdizionc •lcllc c:i.sc, ,·cn · 

~uno tli.,Lrilrnitc piccole p(lrzioni d" incenso, per essere quc\l:i. scr:t l,rncia te . , 
D . A. Facchi nc tti, /),•,!.{/ ; S/11;,/ J ,i;·i,111/. , Tstri :t, , :1 111\n TT, n. 22-::q , 
1,;~r;:o J.'\.17. 
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dei secolo XVIII colla stessa fc1ciliù1 che ili llalia. L' am

basciatore rviagalolti scrisse da ·vienna nel!' anno 1675 al 
gran duca Cosimo III cli saper legg·ere il tedesco abbastanza 

bene, ma cli non progredire nel parlare perchè non 11e 

<:1veva esercizio: i( Qlli non è chi abbia viso e pa1rni da 

galantuomo, che non parli correntemente e perfettamente 
l; italiano. D 

Un ufficiale francese sul principio del 1800 volle 1net

tt:re in carta l'impressione prodottagìi dalla capi tale slovena: 
.:Qui a Lubia11a - egli dice - 110n è difficile convincersi 

che i confini deg·li Italiani sono vicinissimi; si ode sovente 
parlare italiano i si vedono tipi italiani e costnmanze ita
liane. La lingua tedesca ed il carattere tedesco soi10 però 
preponderanti. ~ 



li. 

frime immig1'iuiuni di Slavi 11tllc Gi1ilic 
trulli a11tisto1'ici - - l!iscrizio11i 

Riassunta rapidamentt.: una parte dei debiti che la 
Sl ovenia ha contratto con gl' Italiani, esaminiamo le condi

zioni ed i diritti di quelle numerose farnig·lie, che dal tempo 
delle prime trasmigrazioni, e quindi per otto secoli continui, 
vennero ad accasarsi sui nostri altipiaui. 

Francesco Levec scrive che « nell 1 anno 568, in cui l 
Longobardi abba11donaro110 le vaste pianure della Pa11nonia 
per iscambiarle con le carnpa!'.,;·I1c d'Italia tutte piene di 
sole, gli Sloveni eh' erano del dalle rive del Da-

nubio dilagarono nelle valli della e della Drava,). 
Secondo Koch , gli Sloveni si stabilirono nella Carniola 

nel 582; Ankershofen ed Alschkcr affermano che s' assisero 

ai margini ddla Carinlia nell'anno 59r; Muhar fissa la loro 
comparsa nella storiJ. dal 600 al 670. Luigi Spìncich vuole 
che gli Sloveni ed i Croati sie no penetrati nell'Istria alla 
prima metà del VII secolo (<quando l'antica popo la;;ione ru 

raie si era riparata nelle città e villaggi murati. Gl' indigeni 
- egli soggiunge - chiamano volentieri, ancora oggi, gli 
Slavi scltiavi, mentre questi dicono a quelli Ialini~. 

Paolo Diacono e' insegna che gli Avari Slavi si pre· 
s€11tarono intorno Cividale nel 604; i Longobardi, che pur 

li avevano nel proprio seguito, allorchè sì accorsero, che 
abbandonate le rive della Sava, tentavano di gettarsi su lla 

citth clt1calc, si fecero a respingerli senza indugio e senza piet:t. 
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Vogliamo arnmcttert che allora si -sieno accampali, 
a piccole caravane, nelle !:ielvagge ed alpestri insenature 
aperte ai confini occidentali e meridionali della Carniola. 
Erano u11 popolo nornacle, che :::;' andò spandendo come fa 
l'acqua, dopo riempiuto il bac ino in cui sarebbe destinata 
a stagnare. Non avevano città, come i Greci ed i Romani; 
non castelli, come i Celti ed i Veneti; ma frazioni di 

borghi, una specie di attendamenti campali. 
I professori Hochstettcr e Dèschma1rn , ne1 loro studì 

filologici ed archeologici, vennero ad un'interessante de• 
duzione

1 
cioè conclusero, che la denominazione data dagli 

Slavi alle rovine romane ed agli avanzi di villaggi preistorici. 
prova come entrati tardi in queste regioni, appellassero 
con una voce unica, la quale forse subi lievi storpiature, 
tutti i resti, che trovaròno sulle cime dei colli e che avevano 
appartenuto a due civiltà precedenti; chiamarono e chiamano 
ancora queste opere abbandonate, ed in parte distrutte, 
gnulisce, gradcs, l]'radcD, o gradina. ìvia queste voci istesse 
possono non essere di origine slava, inquautochè abbiamo 
Graclizza nel\' Emilia, Gradoli nel territorio romano; e ci 

racconta G. Morici nella Rivista delle lradhioni pupolari, 
che in quel cl' Ancona, a fianco della grotta del monte 
Comero, che cade a picco sull'Adriatico, vi ha una valletta 
cupa e fantastica su cui s'eleva un altipiano artificiale, 
fatto probabilmente ad usi militari, detto la Gradina. 

Chi non ignora come g·li Slavi immigrarono in condi
zioni di completa barbarie, trova naturale che abbiano 
accolto 11011 solo alcune antiche nomenclature dei luog_hi , 
ancora in uso al tempo della loro invasione, ma anche 
qualche piccola parte cl' eredità lasciata dalle popolaz ioni 
scomparse. Difatti in tut to l'agro polese si trovano in grande 
numero cer ti ricoveri fatti con schegge di pietra, a secco, 
simili in tutto ai trulli della campagna di Bari, di :rvlol• 
fetta, di Trinitapoli e del comune di Al berobello. Sono ca
pannucce cilindriche con la calotta a scodella capovolta. Pio 
Alberto Ne11chri 1 parlando cli queste costrn:do11i, afferma che 
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:lpp:1rl <..: 1\1lcru <li pop cdi 
primitivi dell' Ap11liir 
petro.rn, e ch e rirn ;1 si.:!rn 
senza u l ttriori.::: svilup
po Q11au do si pensi 
alle rdazioni commcr
ci;di eh ' c:sistcv;.u10 Lr,1 

i por ti <lcllc due costi.: 
adriat icht!, ai molti o~;
gt:l li della Magna Gre
c ia che ~i scop rirvllu 
in quel cli Pare1 1zo, si 

Lro\"crà faci!rn entè i! fì io genealogico e remoto che con

giunge i ricoveri de lla rugii a <.t qu el! i del Polese. Gli Slav i1 si it 
perch(: trovarono facile q uella arch itettura, s ia perch~ l'unico 
demento d\ cui l! costi tuit<.l abbo11da\'a in c1uc! le par ti, la fv 
cero propriél e b continuarono, serbando, incunsapt:volment~, 

Tn1lli <.li Albcrolidl r>. 
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al nostro paese una delle reliquie pili caratteris tiche dt:l 
tempo cli molto precedente all'elmo, ai vasi ed alle maioliche 
clegli A puli

1 
scavate nella necropoli dei l'i1.1.ugh i. Ed è da 

nota rsi che i Inti/i slavi dell'Istria non va rcélrono le G iul ie, 
ma rimasero proprio entro a qu ei confi ni ove si estendeva 
la civi!Ut sparsa dai merca nti d i T aranto. 

H.eputava tal uno che il linguaggio si mbolico delle 
lapidi scoperte in vecch i cimiteri alpin i, c_he r isalgo no al 
tar<lo l\fedio evo, fosse una si ngol a r ità slava d egna di nota, 
giacchi.: poteva servire di guida a ch i ~tvrebbe vo lu to ricer
ca re tutto un n1 ateriaie nu ovo, i~nolo e prezioso di tra• 
d izi oni relig iose e riLi funeb ri, Su quei clacll o tavol e d[ 

pietra g reggia figurano ara tri, erpici, ruote d i carro, falci, 
1na11 1w ie, bovi, p ecore, alber i1 tenaglie ed alt ri emblemi 
incisi per in dicare la condizione del d efunto. 

Ma anche in quc~ ta fo rma di ~spress ionc col mcz1.o 
di altributi, del resto molto remota, g li Slavi erano stali 
preceduti dai Romani . 

Nel museo ciel se111i11a ri o patriari.:: hi11 0 <l i Venezia s i 
co nse rva, una lapick sepolcra le venuta da Pi 11 gL1entc cl' Is t ria, 
che certo Valente pose a sè, a i geni tori Caio Petro nio figl io 
di Lucio e Nevica Prisca, ed alla consorte Lepoca Tertnlb.. 
Vedonsì scolp iti il martello, la riga ed il groma, osSia la 
misura degli agrime nsori . 

A Pola, nel museo, esiste un frammento di lapide 
se polc rale dedicata ad un artefice, sulb Qllalc so no scolpiti 
un fascio di cord e, il gro ma ed una g ra nde mazza. 

P nre a P oL1 esiste la lapide sepolcrale che Tizia 
Eutichia pose a sè, al fi g lio Lucio Mesio 1\-Todesto, alla 
figlia Valeria Vera ccl a L. Mesio T erent ino fabbro petti• 
nario. Ai lati deW epig rafi sono scolpiti dei pettini e delle 
forbici. 

Fu da Pola trasferita a V enezia , ove si conserva alla 
Ivl arcia na, altra lapide che Ma rco Aurelio El1 tiche ed Aurelia 

l.Zufe na posero a sè s tess i e sulla qt1 a le veclo nsi scolp iti il 
tragua rdo, il p iombi no e l1 ascia . 
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Nel nrnsco cli Trieste !-i i conserva l'ep igra fe posta da 
Ost il ia Provinci a, liberta, ai suoi p ad ro ni Ca io Ostilio Fru 
g ane, padre, e Ca io Ost ilio Nepote_) figl io, come pi.ire al 
proprio fig lio Lucio i\ [u tillio Ni nrodoto, libe rto. Al diso t to 
scorgesi un apparato clell' arte di pu li re i panni, ciol! della 

full onìca, co nsistente d'un fo rn ello, sopra il qua le sono so
spes i de i drappi. 

Co m e s i ve de, gl i Slavi entrando ne lla nostra t <.::rra 
nulla portarono di p rop rio : non eressero i lo ro villagg i 

originari di legno, vissero q nas i in tera mente isolali, ribelli 
a li' inci vilimen to, esempio raro d i ste ri liù intelle tt uale. 



III. 

Fp1Jclic in 1·11i !Jli Sloui' 11 i i Cl'ouli cd i j'Y!,,rla l'l'lti 1;ce;11p1t l'()JlrJ le C(I//IJl<ty11c 

deliri Carsia e dcll' Jstrùt - Proleslc ,!clic òllù, la.(Jni dei cfj111111issari 
imperiali e dei rrtlori ucurxiani coull'o le f/Cllfi importate. 

Per o rdi ne di t empo g li Sloveni furon o, tra ~li S lavi, 
i primi ad occu pare le va llate intera lp ine delle G iulie ; s ingole 
famigl ie cl i Croa t i entra rono in Istria nei secoli X I e X II., ma 
poi spar irono senza lasciar traccia; i Morlacchi vennero 
importati da i principi a llstriaci e da lla Republica veneta, 
dopo la morìa de lle pes ti, cioè consccutiv~unente dal XV 

al XV II secolo. ') 
L a res is tenza e.lei com uni a ll a translazi one d i rurali 

s lavi è provata dalle protes te del Placito a l Risano (804-8 ro) 

1) •L:t Rcpnb\i._:a ,-cuet.t popolò di \ forln.cchl il terri tol'io d.i . Buie 

n'::: l q.49; ll:' l 1463 ne importò a S,,Ivore ; nel 1470 a C:1!;tehenere; ne ti·,, 
llns .. ._c nel 1 525 nelh camp:1gn:t p:ircntina, poi :t Villanova di R ovit,,'lto ed 

:i San J ,orcnz~• di Leme nel 1558; ncll' istess:1. epoca :1. :\ [ontreo, S:m G iov:t1m i 
delb Cistern:1., 71 1011dcllehotte, nel lcrritorio di i\!011to11:1; :1 \':\rl':ll'i e Sb'.ln · 
,bti nel 1570; qn i1Hli :1 Fl',1.ttn , A lb enga e Torre sul (Jni eto ; poco d-opo 
nd terri tol'io d i Cittanova ed Umngo; 11cl r571 :1 :\fnrz:,n:i, Pomcr, :\fon. 
ticchio, Sissano, Lisignano, in Aqu,nl izza, J\fontc Pigher:1; nel 1585 a Pro 
montare; nel 1590 nel terr itorio di Dignnno, Galles,mo ed a Font,mc; 
nel I(nS nel\ ' agro <l i S:1n Vi11centi e Due C:tslclli; qu indi :l. Filippano 
nel 163 _); nel 1647 i1 1 Allur:1 1 Snn Martin o , ~fontkch i(l e C tst.ign:t; nd Il180 
nei <liatorni di S:m Lorcnw del l'n.sen:ltico. 

Vcg-gasi per rn:tg-glori p:irti,:ol:nl: Carlo de Franceschi , I' hlri,1, 1101<: 

sl,u·id1<', r,:ig . 3-1-S e scg., l':1 rc n1.o, T ip. G. Co:i.nn . Don Angelo Marsich, 
(!lfttmlv ,: ,·,11111: t(<'mt.:ro ;;li Sl,it:i in lstrin, ~.-\rcheogr,,fo triestino ,, ; nu ov:l 
serie, vnl. XHI , fase. seco1Hlo, luglio 1S87, Tric.~tc, tip. ìicrnn:m.storfer. 
Pie tro Kand!er, r,,,h',,• J1fl,,11111li1<1 i..rritu1,,. 
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e da lle susse g uen t i avan za t e all a co rte imperiale, ai dogi , 
o ltrecchè dall e informazio ni dei rettor i. 

I ra pporti de i commissarì :uciducali di pingono i Croati 
co me g ente turbok 11 ta, che no n ha r ispetto della p rop rie t ~t, 
nemica della co nvi venza, restìa a fondar ville ed inclinata 

a p refe rire la solitudine, ta lchè fu g iocofo rza sca ccia re 
color o ch e s i era no im possessati d ' alcune grotte p er fi s• 

sarvi clim o rJ. 
Il 13 ,uarzo q.90 1· imperato re Federico ordina va a 

Baldassare D urc:r, ca p ita no di T rieste, d' espellere i man 
driani ' es teri ,. , morlacchi e croat i1 calati nelle p~u·ti mcnt uuse 
di quel te rri to r io, p erchè dis trug gevan o i boschi . 

Quando nel 13 33 la cance lle ria au lica di Graz co n:-;i
g liava a i ri for mator i, inviati in Jstri a , d 'accogliere nella 

contea quei Bossines i che lungo il T ima vo su pe ri o re cd il 
Ca rso andavano vagando con desi derio di rapin e, g·li abitanti 
cli P isinu d ichia rarono 8 di 11 0 11 voler che al t r i suddi t i ve nis · 
sera impos ti , perchè il paese 11 0 11 ne aveva di bisog no, nC 

potrebbe nutr ir li , . 
Il 30 lu g lio 1349 il veneto Senato i vis ta la fìerezza 

della po polazione slava e la p rimazia della città di Capo· 
dis tria, o rdi11a che s i rifabbrich i la b;1racca di leg-no che 
stava fu o ri del Castel L eone, percliè- i villici ve11ei1clo i11 
citt~, v i deponessero, co me cl' uso, le loro <m ni • . 

I podes UL veneziJ11i, alla lor volt.i, r iferivan o chL: g li 
ind ig·eni mal sopportavano le nuove genti s erb e o da lrn at i11 e, 

e che l' odio tra nuov i e vecchi abi ta to r i era l'u nrca pia nta 
cresciuta in quei domini d ella Serenissima . 

Be rnard o P isani , p odest ~L di Pa renzo, co n p roclama dd 
2 t man~o 1556 ord ina che '" lutti li Co11tacli 11i e t Tvlor
lachi s ien o tenuti star, et habitar la casa delle lo ro habi
tationi et co rtìvi entro li co nfini a loro p refìssi, et limitati 
nel loco di V i!la 11 ova, e t s ieno te nu ti tuti quelli ch e ha
vessero la lo ro casa fora eia ess i co nfin i in termine di 
g iorni 30 haver la redutta dentro di ess i co nfìn i so tto pena 
cl i D. 50 per clirtdauno , , 
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Gerolamo Priuli, capitano cli Raspo, il :?I aprile 1659 
informa, che « dietro ordine andò nella Polesana per repri

mere i latrocini, estirpare i malviventi, e poner in quieto 

quei fedelissimi sudditi, e vi è riuscito con gli ultimi sup
plizi cli alcuni, prigionia di molti e numero consiclet·evole 

mandati in galera. Poi andò a Valle, per consolare quei 
sudditi clannifìcati negli averi e nella vita dai Morlacchi 

cli Santa Maria Alta con le corrispondenze di quelli cLA...ltura 3 , 

Giacomo R.enier il 20 giugno r 594 nella sua relazione 
al Senato, così si esprime riguardo ai ].V[orlacclii: " .... bar
bara g·ente, inutile per la clappocag·gine e crapula e fuga della 

fatica al remo, alla spada, alla campagna, solo nata per 
ubbriacarsi, stare alle strade ed assassinare i popoli, cagione 
principale per li loro infiniti furti di animali, ed altri danni 

che fanno, non si abiti l'Istria, anzi si diserti, ed i vecchi 
Vassalli vadino in rovina; •pieni cli superstizioni, cli costumi 

barbari, empi è scelerati alb fede e divozione, dei quali 
prego la Divina bontà, che mai a questo Sereni:-,simo 
Dominio venga occasione di farne esperienza; nè altro è 
il pensiero loro, come in qualche parte gli ha successo, 

che di esterrninarc gli abitanti vecchi con le chiese ecl ogni 
autorit~t di magistrato, come si vede per la, poca stima e 
sprez7.o che ne fanno, ed ogni cosa ridurre in potere e 
liberti loro. . » 1) 

Tra le carte clel Senato l\.fare vi ha il seguente 

proclama con la data 10 marzo I 544, spedito alle comuniti't 
clell' Istrià perchè venga publicato: documento che giova 

a dare un'idea delle difficolt~t inco11trate da quel governo 
nel far rispettare le lcg·gi dai sudditi ìorastit:ri, a. cui aveva 
regalato o concesso possediment i: 

« Perchè ditti lVIurlachi hanno una diabolica consue

tudine tra loro di chiamar la Crasba, che è una congiuratione 

1) Archivio prm·ìnci:tle 11c\l' Ltri:1 e De Franceschi, IJ' Istnit , note 
storiche ecc., p:1g. 38<). 
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et sa cram en to cli v en detta , e ll e qu;rnd o in t endono che 

a lcuno li liabbi accusati , over testi mon iato con tro di loro 

o babbi agiutato ii p rend ergl i. et allre simi li ingiur ie che 
l i fosse fa t to se be n co n -r,ig· ion e 1 e t ast re t l o da li m:1 g 11ifi ci 
Ret t ori, alc uno facesse simil operatione q uello , che s i t ien 
offeso over li patr i et fratell i cava fuori h spada, cloy e 

~ia: moltit udi ne di Morlach i, et con giuramen to chiama la 
vende tn invi t an do lor pare11ti, a mi c i e ben voglicnti, ad 

offender, et amaz1.ar quello over q uell i, che li hanno ut 
sop ra offesi, la qu al UJ"asba co11 g iurati o 11 è m o lto t emutn 

da cadauno, et da lor murlachi prìnci palm ente 1 itachè per 

essami11c1.t ione: p e r giura m ento m a i v o le no d ir b v crit ~t, ne 
discoprir li ladri. 

'Che s ia com m esso a lli R ettori nostri cl e !I' Is tri a, ch e 
essendo quere lato, et giust ificato s11 ffic ientementc co ntra 
;ilcun ]\.Turla co cli b aver ch iamato lc1 Uraslm, o vct· cli haver 

fftenaccia t o et offeso alcu no, per aver accusato, et tes t i
moniato cont ro Murla clii , ovc ro ag iu tato it prender alcu no 
di loro posso no da rgli fino a t re tratti cli co rda, et te ner lo 

in p regione, ò b an dirl o d e ' I suo te rri to ri o per tnes i sei, et 

quello che chavera la s pada et sa r:"t p r inc ipa l au ttor sia 
bandito pe r a n ni X o ltre la corda . , 1) 

Il vescovo To mm asi n: , test imo n io e scrittore elci fat ti 

del s uo t empo, così t ra t t cggiav;i a lla fine del XV lJ secolo 
11uesti colon i : 

Li Sch iavoni che vengono d alla Dalmar.ia n 

Sch iavonia, popoli forti ed at ti ;i.l!c fot ichc1 sono spars i 
per tu tti I luogh i. A motivo delle guerre coi T urchi , 
molt i Mo rlacchi so no s ta ti c011 clotti da q uell e par_(i ad 
abitar <J ll esta provinc ia, ma essendo avvc7,r.i a lb rnp ina 
che eserc itavano o rd ina ria mente in que i pa esi, inc]11i et;111 n 

tutti i contorni delle loro abitazion i, che r iescono mol e
st issimi e dann osi .» 

1) Sena to Ilfarc. Alti e llfi:mori,· dclb Socict/1 h lr inn,1 d i Archcolog:i,1 
e Stori:t J)!ltrinl vol. IX 1 fa~c. 1 e 2, P:trcnzo, tip. Co:1,1:1 1 1893 
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D m; 111tc le gner re g r:i.discanc i vil\;i ni im peria li, v;i

lenclosi qual e p retesto d ell e os t i!i t:L riaccese tra V ienn a 
e Vc nezi él, co 1Tevél n 0 a sa cchegg iare i cas ali entro il co nfìn e 

d i San M,uco. I Cici alla lo r volta invad eva no la contea d i 

Pis ino commet tendo og ni sorta di vio lenze: 
Gli Stati r e.<-p i11 g·cva11 0 la responsabilità di q uesti d e

litti e cercavano di casti~élrne gli zt utor i. Narrasi c he la 

Repu blica, per most rare che volev,1 reprime re i ladro necci , 
o rd inava d i ci rcon da re co n la cavalleria il vil laggio cli 
Dane: che le apparte neva, e e h ' era dive nt a to un covo di 
g rassatori, e v i facesse appiccare il fuoco, dopo aver ;ip
pcs i a i qua ttro an go li i p iù sosp ett i. 
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f; Istria nel XVII secolo - ()uad,·o rli co11Jro11to lm i t01111111 i nobili e librri 
degli 1/o{frrni cd i Co1111rni rustici degli Sluui. 

L ' Ist ria ne l XVll secol o p resentava un aspe tto cu • 
rioso : nelle te rre murate le citta d ina nze ed i villici ital ia ni 
che partec ipava no ;:i.lla vitzt civile ed i fi g li del popol o clc• 
dit i aìle ar ti ed a lle ind ustrie casal inghe; snlla r iviera i 
comm erci, la pesca, il lavoro delle sa line, la cos trnzion c cli 
1;1arci!ia11c e galeot te, e l.:l piccol a 11c1 vigazio ne barcl1crccc i;1 ; 
ne lP aperta carnpag na la p opolai'.ione sb.\'a, co nfus ame nte 
sparpagliata, che cercava cl i rompere la imp os ta unit ti, e 
che non voleva comporsi a villagg i, a b org hi, in on ta alle 
condann e pronu nci.tte per oblig-arla a comuni one 

Gl' Italia ni ave\"a no nelle c ittit il cotnL111c nobile; 
nelle terre murate e castelli il co mune borghese : pala zzo 
per il mun icipio ; log-gia per gli arrcnghi e p er le a cl un,111zc 
popolar i ; sigiilo civico, stemma e gonfalone . Gl i scud i di 
P iran o, Duie, Cit t anova, R ov igno, Po la, D ignano, i\lb on:1 
portavan o il simbo lo d ella croce; quegl i d i Pedena, Mugg-ia, 
Umago mura turrit e ; to rr i con mura q uegli di M,)nton a, 
Antignan a, Pis in o, Li 11claro, Treviso, V ermo e Gal!ignana; 
Porto le : mm a merlate e croce; Capodistria la testa d i Me
dusa. Nei villa ggi s lavi perdurava invece il comun e rnslico , 
che si raccoglieva ali' .i pcr to, sotto r ombra del tig lio o 
ciel loclog no. 
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Gli Slavi non conobbero altra form:1 di reggimento, 
e continuarono quel sistern;-i amministrativo, che dai signo· 

rotti venne tollerato per le plebi campagnole i non crearono 

11n solo luogo chiuso, non seppero dar forma comunale :ti 

loro villaggi, soggetti a111 autorif1 cl' un vi ll ico analfabeta, che 
veniva eletto .~11ppa110. 

Pietro Kancller, che studiò og·ni fase ed ogni aspetto 
del nostro passato storico, (: riuscito a rappresentare con 

brillante evidenza le condi7.ioni degli informi comuni slavi, 
durate sino a vent'anni fa. 

« In qualche villaggio slavo -- egli scrive - ci venne 

dato cli riconoscere due condizioni cli persone, libere e 
serve, o piuttosto possidenti e Ltmig·li, e questa clisti111,ìonc 

ravvisavé1si in qualche parte cli vestito che era di colore 

determinato. Avevano com~rni le fatiche e gli usi della 
vita; la padrona lavava i panni insieme con la plebea, 

con leì . nutriva i porci, dormiva sulla stessa paglia, man

giavano insieme, mutua ci-a la confìdenza dei secreti, sorelle 
erano nè altrimenti vocavansi che col tu, ma la plebea 

non cr,1 ammessa al ballo della villa, che spettatrice, nè 
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poteva o rn arsi d i ccr t ::-: g hi rla nde, nè invitarsi a danza re, 

nè pigli a rsi in sposa che da villan o p lebe o ; c i se mbra ch e 
alle plebee ed ai p lebei s i desse il t itol o cl i servo; i sol i 

p oss id ent i formavano i l Comune. 
"Ne! qna 1c conviene cl istingllerc il p otere patriarca le 

ed il potere di governo, il p r imo era ciel s upp:u10, l'al t ro 
era dei Giu di ci , due cl i num ero ; q uest o e quelli e letti da 

capi cli famiglia, radun a ti ogn i a n no sotto il loclogno o 
sotto il ti glio. Il s uppa 11 0 era solitamente il p il, vecchio, 
e In carica non solo diveni va fr eq uentem en t e a vit;i, m a 

spesso perpetua nella fa miglia di anzia no in a nziano. A I 
p ote re cld s upp .1 110 corris p o ndeva ci eca e p ro nta fi li ,d e 
obbedienza, contro gli ordini suoi non v'era rec lamo, anche 

se eccedesse, a nche se a busasse; il dir it to cli cast igo ar ri
vava sino alle percosse1 però non soli tam ente infli tte cli 
sua m a no , ma sempre acce t tate co n pron t:1 e silenziosa 
som missione. 

• In u na \'illa c i 0. :1ccaduto cli ved ere che b d ecisione 
cli barnffe , cl i liti g i, a11;,.ich è devol versi a i giudici s i ckm an
c\a\·a ad una fancinlla di p r ima adolescenza, ch e d ecide va 

nella sernpl icitil del suo cuore, con quella impront itudine 
ch e i vill ici reputavano essere L-t vera g iu stizia, perclil: di 
pe rsona innocente. Ma 11011 pensiamo che tale costuman za 

fosse freq uente e regob .. . 
" Di opere ccl ist itu zio ni coin una l i 11011 porem1no r ile

vare che ve ne fo ssscro pili che il p ozzo o l" c istern a, il 
lago, il cimitero, in q u,tlche luo go il fo rn o. D el p ozzo, ci el 
fonte: de l lago avevano qu a lche c ura, secondo il grado 
cl ' in t ellig en za lo ro; nessu n pro vve rlim ent o s'ebbe mai i 11 

com une pci p overi, pei ma lati, pei dereli tti , che sono o nn i

munen te h scia t i all a pietit elci passan te; a d iffe ren za dei 
comun i ita lia ni nei ciua li la pnb lica c;iritI1 provved eva a 
q11 esta b isogn;i . 

" Di scuol e a lcun a traccia fu o rcb t: in tempi mod e r
nissi mi ; il titolo cl i comunità usato di rado, dato piu t 
t osto dagl'ltalia11i, cli qu ello che atti'i b uit os i dag l i S la vi, 
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Il Comune s la vo non s· o.17.Ò mai olt re la concli%ione cli tribù, 
mai raggiu nse la posizio ne d i corpo p oli t ico. Non intendiamo 
dei piccoli villaggi, ma d i l111 grandi!ìsimo trat to lungo p iù 
di 60 miglia, nel qual e non sol o nessun co111u11c borg hese 
ebbe a form arsi, ma sul q uale nemmeno e p er lung a ser ie di 
secol i, nessu n medico stam:iò, ness un osp itale s ia d i a mma
la t i, s ia di vecchi o di sposse11 t i ebbe ma i 1. form;trsi . 
E durò la cosa sino ai nost ri giorni. 

< I Co muni ita lian i d ell 'Istria impronta ti su q uelli dei 
roma ni si riconoscono a lle ist ituzio ni, vedendosi a nche dove 
non so no com l111i no bili ar i, distinta la pl ebe dal popolo , 
dist into il comnne dal popolo, formato il Co nsiglio d a nu• 

mern dete rmin ato di mem b ri, fissata pe r nume ro de te rm inato 
cl i vot i la . deliberazione; il Consiglio se mpre el ett ivo 
quand ' anche in vita ì co 11siglieri, quancl 1 anche eletti dal 
Con sig lio m ed es imo; niuna obbedienza, bensì parizi one ed 
o rd ini legi'ttimi, p rovvediment i per a mmal ati, per I' educa
zio ne, per l'a nn ona, per la carestia , certezza di pesi e 
misure, provveduto p erc!J è vi sian o avvocati e periti agri 
mensori; p rovveduto p er la sanit it p ubblica e privata; pe r 
la sicurezza; divis ione di p rop r ietà fondi ar ia , fi nanze me
diante tasse regolat e, cas~rn , monti d i pegno, fraterne d i 
mu tuo s occorso , corpi cl' ;1rte, fo ci le aggTegaz ione al co
m une. )) 1) 

1) P ietro K:111dler, f,' h!r l11, :limo VT, n. (,, p:-ig. 25 - 28 , fcl>r,1 io 1S5 I. 



V. 

VarirllÌ li11g11islh·hc dd tfl!vni S/111•i - Forme ,fi,,crsr· - Tnpouimiu ~·iugolarl'. 

Rimaste irnrnutak le condizion i etniche, sia perc liè 
g· l' Italiani trascu rarono le gent i s lav e lcg:ate ali' aratro, sia 
perchl: q ueste vivendo nelle segregazio ni dei lo ro sp ecia li 
vern acoli, non riusciron o a fondersi adottando una co mune 
p.:trlat;:i, ma co rrompe nd o in vece i prop rì d iale t ti, la Giulia 

:11ontana e pedemontana presenta perciò ancora oggi un ar
c ipebgo li11p1ist ico s la vo, an 7.i ur: a t avo loz;:,;a , dal la cui va

riet;\ s i ravvisa no le diverse schiatte che vi presero s tan za 
violentemente o che vi vennero int rodotte per lavora re 
terre incolte ed infeco nde . 

A piedi del Canino, nella va lle cli Resia, i qua ttromila 
ab itanti, sp arsi nelle borga te e frazi oni cl i quel Cornll11 C, 
parlan o una lingua, che pr ima s i credeva d i derivazione 
ce ltica, poi russ a; ma che dopo un miglior csc1 mc \'Cnne 
cbssifìcata per un dialetto 1nis to del ceppo serbo-croato . 

Da Tarvisio lungo tutte le Giulie pr in1e, nel Gori;,.iano 
alto , nella valle del Vipacc o

1 
nel Carso cl i Tri este e nel

l'Istria superiore si no al fiumicello Dragogna, l'A rg-ao nte 
degli an tichi1 clic presso P irano va a gettars i nella poetica 
valle di Siciole, vivono nella campag na g li S!.ove ni. 

Da Sa lvare a ll a foce clell' Arsa, sparpagli a.ti a filon i 
ascen dent i, si trovano i Morlacchi, la st irpe pi ù numerosa , 
la pi ù barbara e d i più recente importazio ne. 

Da l monte i\friggiore al ccntrn cl e)I ' Istria, diffusi in 
ciuel di IVIontona e in q uel cli Pinguente, troviamo i Cro at i, e 
Croa t i di or igin e di\·ersa s i riscontra110 intnrno ad Allio 11 a. 
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Nella campagna di Parenzo e cli Pold, L:.t. lZepublica 

venda trasportò nel XVII secolo, e più tardi, gente dd-
1' i\!bania e dell'Isola cli Candia. 

Uscoccbi si fer111~1rono, dopo le guerre gradiscanc 1 

nel distretto cli Pisino e nella Val d' _./-\rsa; ed a ricordare 

l'origine cli quest i pt·cdoni assoldati cbi conti di Tcrsatto, 
dai Barbo e dai l'ctazzi, vi ha nel comu ne di Gimino la 

villa Jludntsscmi, ossia della g·cnte cli ;11odrnssa, ed una 
fraz ion e porta il nome di Otlocani, a Bogliuno esiste la 
contrada .\tp/11rna ed alcune famiglie si distinguevano col 

nomignolo di Clissan ossia dì Clissa 1 ov' era comandante 

Pietro Crussicl1, s ignore della contea cli Lupoglavo. 
Due frazioni di l\.oma ni.ci, sla.viz.zctti, abitano una parte 

dei dist re tt i cli Castelnuovo, Pinguentc ed alcuni villaç;·gi 
della Val cl' Arsa, conservando ancora i1J singoli luoghi le 

ultime tracce del loro parlare romanico. 
Finalmente nel 1657 una colonia cli ,montenegrini di 

Cernizza veniva colloca ta a Peroi, presso Pola. 
Gli stessi abiti e calzari formavano sino a pochi anni 

fa un caleidoscopio di fogge in uso nei paesi più lontani 

e pi ,ll disgiunti fra loro, della Slavia. 
I Resiani ebbero una foggia cli vestire molto c;_trattc

ris tica e propria, che va- scomparendo: ~ cappello nero con 

tese la rghe ec\ orizzontali, giacca o paletot cli panno caffè 
scuro o nero, calzoni corti, calze bianche, scarpe basse 
con fibbia, panciotto colorato e d'ordinario scarlatto, o 
rosso e giallo o rosso e bleu. Dallo ~parato usciva il 
pettorale della camicia inamidata e dalle tasche laterali 
della giacca le cocche cli dne fazzoletti, uno bianco e 

l'altro a colori molto chiassosi. Le donne portano ancora 
un abito cli pannilano scuro, corto, a mezza gamba; sopra 

q uesto u11 G1.miciotto o tonaca nerc1, senza rnanlChe, fatto 
ordinariamente cli orleans, raccolto sopra i lombi da una 

larga cintura , la quale nelle ricche ha sul davanti una 

grossa e bella fibbia cl' arg·ento. La calza è bianca; la 

scarpettina b,1ssa 1 colle lìbbie, In capo un fazzoletto a colori 
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s mag lia nti , in trecciato senza nod o sot to m en to, in m odo 

cht: i due le mbi ri al zat i s' inserisco no fr a la guancia ed il 
fazzoletto ; tutto il capo res ta così cope rto 1 e oon si ve de 

che la facci a circond,:ita com e dal soggolo delle mo nachelle., 1) 
I te rri e ri in to rno a T ri este po rta van o calzo ni corti e 

larghi i cal ze di filo, sca q)e di p elle natural e, cappello di 
pelo di volpe a fo r ma di seggiolo ne, ch ioma lung hiss ima . 

I Ca rsolini s i ri co noscevano p er la gi acchetta a falde, 
calzoni s t rett i al gin o cchio cl i pelle di cla nte o cl i peco ra , cap 
pello a te~a la rg a, scarpe e calze b lcu o st ival i a t romba . I 

Croa ti s ino a l 1S-48 sfoggia vano sulla c intu ra e snl ca ppello il 
t ri col ore ung ari co . I Fud,:i. in quel d i Pingucn te, s i coprivano 

il capo con un berretto da no tt e cl i coto11e bi an co. I Ci(i 
s i distinguono per il ca ppello a tese assai larghe, pa!a 11-
cl r a110 cU g riso castagno, senza maniche, ca lzoni stretti di 
g r 0 bianco e sandali . 

· _G li Slavi cl ' A lbona è F ianona han no il co rt o capp olt o 

e t: ~.a ncio tto d i g riso SC Ll l'O a l pari d ei ca lzo nci ni larg h i 
arrivanti al gin occhio, e fillo a lla meU1 delle tib ie que lli d i 
P edena e GaHignan.:L e ca lze d i lc1 11 ,1 gToss;i , in testa una 

s pecie cli berrettino minusco lo o d un ca p pello a larghe fa lde 
ed unici t ra tutti gl i Slavi d ell 'Is tria, u n fazzo let t o m ulti
colore intorno al co ll et t o della cami cia; g·li S chia von i del 

barbanese, dignanese e de ll a poles ana han no cal zo ni lun g hi 
d i g riso b ia nco st re tti a lle gambe e sop r<l cli ess i calze 
p ure cli griso, superant i di poco i mal leoli , cappot t o e pan

ciotto bruni e tocco cli feltro . 
Quell i dì Canfanaro e San L orenzo del Pase natico 

d iffe ri scono soltanto per il panc io tto lunghis~i mo fino a li'e 

anche e la casacca breve ei a non toccare i .!ìa nchi, così a d 
u n dipresso qllelli cli Paren zo. I co n tadini dì P ortale, Mo n
tana e di pa rte dt:l Pin guenti no usano ca lzon i strett i di 
tela Ano al ginocchio. 

1) Guid,i dd Ca11af d'd l·i·,rn; Socid;t .\lpin:1 F 1·iLd:ut:i., ..:<li tricc, 

Udi11e, 189+ 
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P iù vario ancora e diffe ren te da com une a com une 

(.; il cos tume ddle àunnc 
Capelli lun ghi, ba rlì. e talvol ta b<.trba portan o g li 

albonesi 1 barfi soltanto e costantem ente q uelli del di.c; trctto 

di Pola, baffi e barba lunga ed intera quell i di Pisino e 
Girnino, t utt i gli a ltri h a nno liscio il labbro superio re e 
raso · il ·mento e le guancie. 

Che tra le dive rse schiatt e slave reg 1l ~\sse tiuel sen so cli 
av versione, che ne i volghi ig·noran ti predom in a per tutti che 
11011 parlino la loro li ngu a o dialetto, viene "- conformarlo 
il falto degli appe llat ivi schernevo li che rec iprocamente s i 
affibbia vano, chia mando Cicci i romanici ciel Carso, Cù:e.rani 
o Cì.ribiri quelli sotto il l\'Ion temaggiore1 Bt:rcltùl'i quer~

1 
de l 

distretto di Cas tel nuovo, Bcsiac!ti i Croati, Fucki i vil b !i: dei 

ci nque cast elli del P i11 g ue11ti110, Bodoù g !' isolani del QL2u·,lero, 
Jlfaur01;/{r!ti i clalmati montanari cl ell ' agro p,:irentino o po• 

k sa no. E siccome alc une fami gl ie appa r te nenti all 'u no o 
l'a lt ro dei rami accennat i mutarono d omicilio, così la deno• 
mina zio ne spregiativa ven ne data ai luoghi da esse nuova• 
mente p rescel ti, per cu i vi ha un grup po di casa li nella 
Va lclarsa , in mezzo a i Croati , che porta il nome di f,ì,cki, 
una fraz ione cli D ragucce, che in mezzo ai Fìtd.:i ha il nome 
cl i Besiac/Li, ed una di Grobnico, in quel cli Pisino, delta Ci
cemm:: circostanza che protesta contro la cl::tssificaz io ne 
ufficiale che volle dividere le popolazio ni s lave delle nostre 
p rovincie in due c lass i, cioè d i sloveni e serbo-croat i. 

Bisogna ancora aggiu ngere che dove una òi q ueste 

sti rp i s i tocca con l'altra, v i ha sempre un territor io in c ui 
la ge nte ha una parla ta, che non si sa a quale lingua scr itta 
;.1pparte11ga, ed avvie ne perciò cl' in co n tra rsi in isole di Slo

veni croatizzati, cl i Croati serbi zzati od italianizzati, o d i 
coloni i quali , seco ncl o il giudizi o de l barone Carlo de 
Czoe rn ig, "- vestono al!' ital iana, hanno costumi slavi ed 
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usano una lingua che è un miscuglio di voca boli s(:rÙo• 

itali o1 ni ;, . 1) 

I Ta detto uno slo rico che la nomenclatura dt:i luoghi 

è una 1na11ir-::sta ,.i o 11c tkl grado dì civilt:L ,il la q1 1,dc so no 

giunti coloro che l'adottaro no . E bbe ne, se i nomi g-cografìci 
de ll a Carsia e de l!' fs tri ,1 montana appartengono ne lla ma s

sima pa rte ai popoli che precedettero le invasio ni barbariche , 
i 110m l imposti dagli Slavi ad o !t rc qu.1.tt rocc nto insig nifican ti 

casali, treccntocinquauta frazi o ni e ben cc1 1to tre11ta vi!la f; ~ii , 
sorti dopo il XV secol o - eseinpio un ico cli t opononu
stica ~- po rtano il cog nome od il no mign olo del primo 

colo no, e lle in quel post o fabricò la sua casa, (alto l>astc
volc a dimos trare com e;: ne lle famiglie slave importate pre
valse solo i! scnt!mcn to d ella pe rson ali t à, ~ le ville cd i 

gruppi cli ca~ e si ancbrono for mando attorno all a capa nn a 
di colui ch e prima aveva posseduto i t ern::ni a d essa cir

costa nti. ~) 

1) LJi,.• J}li11,1/,:~,·ùd1,'ll ! lld1 ,i'!!11t'.,- ,,· r!ts (\•rfrrn· i,!ti.,,/,,·11 A'.•isloi/1111/l1•., i11 
Ji·ù .;I ccc. ccc., F. H. Schimpff, 1SS5. 

?\el rfr~ (, Tonco :'l b rn:t\'ich. il correttore dclh 11uo \·:l C(lizionc dei 
1n <:s~;t1 i g-1:i go liti d fotti d:i. lh l'rop:1g:wd:t, assc ri 1· a clt c ~il d i;1l ctto sla ,·o de l• 
l' htria è mcz;1n ital iano , il cra;;::nolin o mc~.zo tedc;;co. lo slo\·cno mezzo 
tcdc.~cu e mc;,;zo ungaro, i! h ulg:aro 111l,Z V.O ;;reco e m..::7,zo l11rC( n . \ i•li~i,· 
1/1 ,•dit,: di Gio vanni cl otl. Cleva. 

1) .\ ppcn:1. 11c! XII secolo C(l111p:1ri.~c,Jnu nei <locu men li singoli no m i 
dì , ·i \ln;;::g-i .~ l:n-i . la u11 diplom :t d el rro2 ,:i fa cenno <li Col;.;o ri ;:z:t JKt 
J\ fo11c:1 h·o e Bell cgr:1d11ii c Ccrnogr,nlu~ , 1r,1dm.tonc ilei 111,mi ori;;in:ui btini 
.-\IUini:1m1m e ?-1ig-rign1'nllm , mc11Lrc sino :1llur:1 p:1c.~i sl::d non lìgur:i.110 
sia nelle d0n,1z ir,ni dl 911 , di Ug-o SJ:! (), nell:1 to11frrm:t 
Ottone 974 o nel le :d \·c:-co\·o ili l':m:n1.o 9S3 · 1030, ,lei ,·e~i:o\·o 
<li Triciit.:: !Oì2 e dei 111 .1rd1e.~i d' bt1fa io(q. 

Ecc" alrnai nr,mi d i vill,t~gi so rt i (l opu il l r,h l•ortu di g-e nt i sl:t1·c 

~1;~;~1:\'~t~1
;_~-~e~1~~:;:;Ì~-:if1::l~~;~;t \ 'i

1:u!~~;~;;:\1:;u~!~1~f:;: ~~~'.r::~~1\~;;,G~;,~1;,ij~~•~~1;!~i:: 
l!:irt o lich, Bcllc tich : Sinos icli, /.11dctid1, J.:t·~11dich. Lirb~tn id1 1 Pri11 csich ccc. ecc. 
Bisogn,t not:1.rc che alcun l l11ogl1i a ;;suuscro l:t 1lesincm,,1 itali ana, e co.,;ì 
abbiamo i1 t _ ql~cl ili Pisitw le . sc~uc11Li _,·i!lc: Jax .ichi , l'111u:id1i, Bcnicl1i, 

S inncichi, .I :rn icu vi ch1 , l'o ncct1cl1i, ·1·urc1nul' ic i. Udovi cici ccc.; 
in <J.llcl Portale : Crn~tici, Snidarici; in quel di /'i 11g-uc11tc : 1:ernohichi, 
Cl:i. n chi ccc. ecc. 
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Comlizio11i ayriuolc dclh' diucrsc sli111i :,;lave <lcllc (iiulic - (;iudi'.~i dati 
<l"llfJli Sloveni ila diucrsi autori. 

Uno studio statist ico, latta abbasta nza recentemente, 
all o scopo di provare che lo s ta to del\' agr icol tura d i una 
regione e della sua maagiorc o minore agiatezza è il r!Aesso 
d elle qual ità del popolo che b. abita, venne all a seguenb.:: 
class ificazione intellettua le degli Slavi immig ral i nelle. Giulie. 

Tut to il li toral e prese nta allo sgua rd o uno squ ilibrio 
di coltura agricola: tra t erritorì lavorati vi hanno ca rn pi su 
cui l'uo mo non s i è curvato per renderli util i. 

Gl' I talia ni posseggo no le campa gne meglio coltivate; 
tengono loro diet ro quei comuni ove gli Slavi vivo no presso 
g l' Italiani a modo che . questi abitano i luoghi murati e 
quelli - i dipendenti ter r itor•ì, come a Grisig nana, Portole, 
Piemo nte, Visinada ecc. Qui gli Slavi s i appropriano il 
modo di coltivaziµne clegl' Italiani, dei q11a li usa no_ anche la 
lin g u.1. Vengono posc ia per ordine cl' inferi orità i _Croati; 
al pili basso grado so no i :.\·forlacchi. 

G li S loveni sol tan to, traendo van taggio dalla benefica 
vici na nza del mare, meglio apprese ro il lavoro de ll ' a rat ro 
e pili presto s i lasciarono sed urre dal r icco guadagno che 
danno le frutta, i' olivo e la vite; talchè i I.oro campi sono 
diventat i gli o rti ed i g ia rd ini dì T ries te . 

In fre quente co nta tto con Lub iana , che in q uesti 
ultimi tempi si ornò _il cap o coi fiori fecoll dati da una 
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fr e ttolosa agi tazi one , essi , più pro nti degl i alLri, 0Lbediro11 0 

a l cenno dì r isvegl io ba ndito dalle s ociet~t inca r icate de ll a 
prO[)aganda 11azi011<.dc, e diedero os p italit fl a que l se ntim ento 
di avversione con tro g l' Ita liani , ch e a lcun i preti e maest r i 
vanno scrnin a ndo a piene mani. 

Da questo movimen to , o meglio d al susu 1To dell e 
r iunioni e da lla g;i7_zarra dei giorna li, a lcuni trassero la 
convinzione che g li Sloveni , d opo il pesante s011110 cli do
dici secol i, improvv isamente s i des taro no pronti e maturi 
per una civile trasformazio ne . 

Non sembra vero, ma a nche nel vici no reg no d ' It~tli a 
s i for mò q ualche sporad ica allean ;.,.a spirituale con q ues ta 
stirpe , recenteme nte un op usc olo, vc:: nu to in luce a Pal erm o, 
deplo rando che gli Slove n i siano poco co nosciuti, accentua 
rr alla loro gTa11cle capac iUL intel!eltuale, attestata dal!' ottima 

riuscita che fa nno negli studi , csscudusi di!:!i11ti ud/e J·cicll.'::c 

e ud/e letten.: . 
"'G li S loveni - è detto in quello stamp ato - pers uasi 

che finora tu t to diedero, senza nulla ricevere, a i Tedeschi , che 
!a loro lingua e la stessa es is tenza nazional e corsero pc.: rci ò 
perico lo, sma niosi di ri g- uaclagna re il tempo perduto , cercano 
raddoppiare di c1t t ivit tL tu t ti i gio rni , cogliend o t utt e:: k occL• 
sioni e serve ndosi dì qu als ias i mezzo per affe rmarsi co 111 e 
popolo a sè e conquistarsi quei d iri tti che loro co m pet o no. 

" Q uindi le molt e associazio ni politiclle, le società per 
la Jiffus io ne ed il ma n tenimento ddlc1 ling-ua , co me que ll a 
di san Cirill o e IVIe to c\io, per lo sv iluppo .::! el la le tterat ura 

na zionale, l~l fo ndaz ione d i scu ole e gio rna li, !e dispe ra te 
lotte nelle elez ioni; qu indi la viok nta guer ra a li ' ele me nto 
ita liano, 11ell1 Istria e nel Litor.:i.le, per cu i g li s i contene.l e 
pal mo a palmo il t erreno : g uerra condotta con mirab ile 
buo n accordo, con una p erseveranza e te nacia eia prenders i 

ad esempio, con una o rganizzazione che in Italia non sa· 
rebbe forse possibi le, in cui i! tr ion ro de l!' idea s i mette 

sopra otcl ogni altra cosa e non è perico lo che ve ng·a 
compromessa da in te ress i e screzi perso nali o da insidie 
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di ch i della politica si (a uno strumento per sali re . E non 

solo le das.ìi n1/!1: 111a tutt0 il popolo (; o r ma i co rnpre::;o 

de lla necessitit e d el dove re cli lot ta re, so rre t to dalla fidu cia 
nel l'avvenire, dall a s icm ezza cli comba ttere p er una causa 

giusta e sa n ta. » 
:-;oi ch_e no n conosciamo d,issi colte i11 q uelle po pola• 

z ioni dei nostr i .i ltipia 11 i, che sono occupate so\am eHte, 

interamente ed esc lusivamente del lavoro dei ca mpi; noi 
che nelle G iulie 11011 conosciamo un cll'11u111<J itali an o, ma 

u11 po po lo it ali ,u10, che il suo dir itto storico, inan ellato 
a ll e istituzioni ro ma ne , se ppe difend e re e se rbare sin o ai 

nos tri g iorni, voglia m o, co n l' autori lit cl i vali:: ntiss imi auto ri , 
csa111inare se gli S lavi posseg·go no le facol tà indispe nsab ili 
a co nseguire oggi un vero e l11mi11oso r im uta m ento civi le. 

"Gli Sl avi ist riani - scriveva nel I 8-1-7 D . A. F achinetti
;11na110 la loro in d ipendenza domest ica, e vogliono v ivere 
in case prop rie, e col fr ut t o d elle fatich e e d ei sudori sparsi 

ne ll e carnpag11 e. No n voglio110 ese rcita re a r te o mestieri cl i 
sor ta. Vogliono esse i- e élgricoltori o lJas to ri, e si te rrebbero 
diso no rali, se pe r d ive nire artisti m ercena r i, abba ndonasse ro 
le co ndiz ioni e le massi me dei !oro padri. 

"-.Ne lle case dei più ricchi t rovansi a nche orologi da 
muro. D ess i non hanno p ili bisogno d i t ali macchine, pc rch ~ 
nella m isura del tempo, cl i gio rno scrvonsi d el sole, e d i 

no tte d el g iro de lle stelle; e d i poco s' ingann ano. Ed a lle 
ste lle :c1an110 no mi tratt i dagli og·get t i che li circonclan o 1 

e di cui più :;; 0 11 0 occup ati. Le ves ti, t r a nn e la camic ia, 
so no t ut t t! d e lla loro sar g·ia d o m est ica, a nche ne ll'estat e. 
Il por tare vè!s t i di tela lo te rrebbero per disonore, e come 

tr;1sgressione impenlonabile degli usi antich i. I ve'ri Sl avi, 
ciol'..: fJllClli che non ha n no ;1ltera to i loro costumi ed us i, 

11011 ves tono mai , neppur cr inverno, il bracc io destro, che 
~ coper to da lla sol<.t ma nica della ca m icia. Sembrano perciò 

st:: 111pre in prn cin to cl i fuga o cli lo tt a . Q ua ndo vanno in 

viagg io gli Ll om ini ca valcano e le do nn e fanno loro ei a 
pedo n i. Una donna slava crederebbe cli vi lipe nd ere il 
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propr io marito, facendolo fare da pedone, e massime a 

vista cli pop olo. l> 
1) 

Gli Slavi , dice il do tt. VVeber, s uperb i della propria 
naz ionalità, disp rezza no tutto ci ò che ha per lo rn cara t• 
te re fores t iero, benchè s iano att i ad ;1p propriarsi le partico• 
brità p iù cara tteris tiche degli al t ri p opo li . Essi non m irano 
come le stirpi germaniche e romane a levarsi veramente a 
soda ed estesa coltura. 

Srezn iewsky g iudica gl i Sloveni co n fi nan ti co l Friu E 
a questo modo : « S on o è vero a michevoli ed osp itali, ma 
11 011 posseg·gono un carattere aper to e probo j nel!' <lllimo 
loro si a nnid a la difticlen za , pcrch~ sono avvezzi a consick• 
rare la vita semp re <lai lato peggior..:. Vc11d icat ivi 1 orgogli os i 
e ta lvolta intrattabi li, mai succede che uccidano uno della 
p ropria razza, rna tanto più frequente mente s i narra d i 
omicidi commessi da loro su Friulani. ,':!) 

li pro f. L. S pincich scrive che 'gl i S lavi dc\1'h trìa 
compio no gti att i di vendetta quasi 111a i sulle pe rsone, pili 
spesso s ug·!i animali e sulle CJ. mpag·ne dei nemici» , inoltre 
che "'ra re volte si danno ad un mestiere e solo nei casi di 
es trema necessità; op erai fo rastieri fab rica no ad ess i le 
case e le stalle, i pochi mobili, gl i arnes i indispe nsa bi li e 
pi li utili, le vesti e le calza tme D. 

Il dott. K lun ne lla Rivista motsitr.: d i \Veslcrm;in n 
osserva : t: Vi ha un 'analog ia tra il carattere c.li ques to 
popolo e le reg ioni che occupa; coi. quello del Carso ~ 
p overo come la vegetaz ione, rigido come il vento che vi 
soffia, inospitale ed aspro come il terreno che fende. l> ~) E 
il dotto re Danìel nel suo JJ,/anuatc di Gcograjia, vi agg iun~·e 
che sopratutto è p er natura ruvido, brusco e maligno . 

t) L'ùtri',1, aniw II, 11. $_~7 ; :urno 1[ u. 2 r e sq.;. 

') Dù Slvv~1u1i; Etf11t0❖rt1/f1 isdic Skò:·,•; /Jrittù J, d1r<..-,\·1/cM dcr 

dm/Jdim Slaats•Ob.:rr,·11lsc/111lt! ù1 T rù:st, jù'r d,u Sd111l.j,1ll1· 1.S7j; Lloyd , 1873. 

~) Westerma nn, J/<11111/J 11,:'fk, rn1. Xlll, p:1;;. 557. 



li professore Gugl ie lmo U rbas ha vo luto fa re il ritr:ttl:-> 
fisic o-morale d e' p ropri con nazionali in una sincera ed im• 

par;,.i:-1k 1110nogr :1rìr1, d ,dla quale traduciamo i seguenti brani : 
e- 111 ro rnpl cssn lo Sloveno 1': for te, resistente al freddo, 

:1 1 cald o, :1l la fom c ; ma l' ;1b11so che fa d elle b c\·rmcle spiri
tose e d e l tabacco, vien e \'ia \·ia log-oran clo l.t sua robusta 

11:1tura. Superbo della prop ria n.i,.ion a litft, possiede più or

~og lio che sentimento cl'on orc; ;una h p:i.tri.i, m a va p er 
il inondo spinto tl.1 u!l Y.1go dcsicle rin di g ira re. Ha g ran de 
paur;1 d ella pub fica opinione: e la s uct stessct p iet:l no n 

(: che bigotteri ct · c red e cl i pot e r cn n l' ctpp;i.ren'l.a d arla :icl 
i11tcndcrc an che a Dio . 

' Se pu l1 el.c\1are la minima pretesa \'e rso un diritto 

vi s' ìrnpcgn ;i. co n tut te le for7.e ccl impi ega tutti i mezzi 

p er co1:quistarl o. 
«J.: pi 1'1 proclive a vantarsi che 11011 a consegui re dei veri 

meriti; còr:1ggioso, non a parole, ha dato p rov.'.'t di \·alare 
ne lle sollc\·azion i co ntro i f'r.:i.n chi, nell e batta g li e contro 
i (~crn1;ini. nelle incursion i dei T11rchi 1 nç\le guerre contro 

Venez ia , in rp 1e\la dei trent'ann i e dei sette a nni e nelle 
pi li recent i contro la Fra ncia e l ' Italia ; :1d onta di ciò , 
quando la ferma militare durav;i quat t ordici a nn i, t utti i 
cov i d e!lc J\lpi cr.1110 occupati da refrattar'ì . 

« Se il d ottore D;ini e l affenr1a ch e g li Slove ni d elb 

Carniob cen trale sono bruschi e maligni , io sono disposto 
ad am incttcre che · specialmente gl i abit a t ori clell' inospite 
Ca rso no n sono così cortesi ed ila ri qua nto quelli della 
va lle d el Vìpacco. M a ch i li co nosce d avvicin o non p uò 
;1tt ribui re ca r.ittere di nrnl ig nità a C.:iò che è sem pl ice diffi. 

clcnz :t e ri se rbo, difetto che se non si può g iustific::i.re, trova 

però la sua scusa nella triste storia d i questo popolo. 
« Il t ranq uillo agricoltore sloveno ci s i p resenta d ap• 

pr ima co me schiavo deg li Avari , nelle c ui guerre e ra co

st re tto a batte rs i in prima fila. L' insu rrezione di Samo 
g li conrp1istù 11 11 secolo cl ' ind ipendenza, ma questa , com• 

pc rat:1. col s:111 g 11 e , dove tte essere difes:1 col snn g11c. Poi 
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ven ne il F ra nco e impose al p o p o lo !-.lovcno , a vverso ;td 

og ni in110,;az.ione. il cris ti :1 11 cs irno e lo impose co n la 

s pad a. Que:-ta vinse bensì , mc1 p e r !un go t emp o il pop olo 

r imase nell' ignor:-tnz.a, a mareggia t o, senza nn r,1ggio di c ivil t:l, 

a ccettan do co n avve r:sion e la rcl i;;io ne dell'amore, ch e 11 011 

era quell a d e' s11oi p<1dri, bensì q uella de' s uoi op pressor i. 

QLw nto ablJia p es;t to su lui il fc11dalis mo lo dica n o le 

numerose ~o m1n osse dei co nt adi n i del SVI e dei s eguenti 

secoli. E fo rse non si con ne t te rebbero a queste vicende 

quella sete di sang·ue e quella br.-imosia cli ve11de tta che il 

\Veber rinfaccia ag li Sla\·i in genera le e d alle q ual i no n 

v.111no rts s ol tl neppure gli Sl ove ni ; 

•Te rò, me nt re be ne :-.pesso nepp ure i più stre t ti vi11coli 

d i parentel a tra ttengono lo Sloveno dal le espl osio ni d' 1rn a 

condannevole bru ta lì t i1, co11vie11 e tt1t tavìa attes t,1re ch 'eg li 11 0 11 
è !acile a ren d e rsi col pe\·ole di pcr lld ia, nep pure verso e:. t ran ei, 
p oic l1 è co n tutti i s 11 o i clifi.::tti, non m.i nca cl' u na cert;i ll eren.a 
v ir ile, la parola d ata h a a neo n q ualche valo re per l11i , h 
su a stre tta di m ano ~ .'- pesso più :-acr;1 c he n o n un co11!r;1 t to. 

Infi ne quanto il Da11icl sc ri ve d cg-li S!<weni d c:! J .ito r:tl c 

d ev esi attribuire soltanto ad una piccola par te di quc~li 

Sloveni, che abita il lembo che si protend e vcr.•w l'Istria. 

"]h:nchC ingegnosi e capaci di esegni rc lavori ma

nu al i e m eccanici .-;e 11za averli ap pres i, g li Sl o veni nn 11 

vantano a rt isti notevoli; 'l_ ll.t11t11n q11e 1.ubiana conti 11 11,t 

s ocietiL fibrn1011icél, che è la più anti ca d cHa Ger man i;1 e 

d ell'i\ust r i,1, q uant ti 1HJuc il cel ebr e rnn cstrn d el la c.1ppclla 

ìmperi:-de Gi ;icomo ]·liinel, contemporaneo di l':tlestrin a , si 

pre tend e sia n;1to ne lla CJ.rniola, e qnél ntunqu c co 111p0.'- i

t o ri moderni s'affat ich ino ad accrescere il r e pertor io d e lle 

canzon et te s lo ve ne, meschino è il risultato ot t enuto. I\ Io lto 

d i rad o fra la popobzion e masch il e, e sino nelle chies~, vi en 

fatto cl i udire u n canto ve réllll c nte arm onico; ed a provare 

quanto poco questo p opo lo ami il ca nto basta dire ch e 

b ma ggio r p a rte cl.elle canz.oni non esistono che nei testi, 
s cllz :'1 che :1lcu110 ne c oI1 os c:'1 le 111clodic . 
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"Cosi I' att ilucli11e per la musica tanto spesso attribuita 
;igl i Slav i in ge\lcra le, non si riscontra negli Sloveni , i qnrili 
non posseggono ne mmeno un ballo nazio na le . 

"A nche rig uardo all a poesia tutti g li sforzi fatti, da 
circa un secolo a q11csta par te, per opera dei mig lio ri in gegn i 
sloveni, died ero scarsissimi frutti . Per amore del vero bisogna 
co nvenire, ch e il solo poeta paragonabile a11 ' Uh la;1cl è 
Francesco l'reschcrn morto nel 1849 ; il tanto festegg iato 
Vodni g (17 58- 1819) raggiun ge a mala pen a il valore d i 
un Gl eim, ed i 11umerosi poeti di questi ult imi giorni s i 
pot rebbero paragonare t ntt ' ,ti più .i i can to ri dilett,1n t i .... dclla 
lega di Gotti11 g- a .• 1) 

1 ) Gug liel mo Urb as. JJl,• .,:;,,;1nw1; 

_7,,f1r<'ff,,•1ùli! drr ,l,·1tf.;d1,·11 .'-."i,1flls ( 1/,,·,r,•,di,·,i111,· 

Sli : ,· : /),"i/I,,; 

,s,-.,•-

I 
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S, 1·.1 ,i!f1 iciic ~ sc:ibro.':;o il compito in1postosi dal pro-

,~ .;-;nr,' r~ L fb:1s di esporre al public1) i risultati de ' suoi 
·~tudi fa ttl .c::ul cuore e sul cervello d ' 1111.1 naz ione, cl i Clii l111;"i 

=~:1pi.:nd icc occupa per antico straripamento la nostra prn
\<:1cia1 be n più g ra ve e pili ingrato si presentava l'inca
ri co del profc.-;so re Antonio Klodic, ispettore scobstic0 
pro\7incialc, di fare, cioè , la storia dello sviluppo inte llet
tuale degli Slavi del Gorizia no o dcl1 1 ]stria. 1

) Egli !'ji 
t rovava di fronte alla neccss it it di div id ere il territorio 
montano d el!e Giu li e in due parti, r idurre in due frazioni 
la piccola plaga e cercarvi tra la nuda s tcrilit~1 i fiori 
del pensiero. I\'Ie ttc rsi cioC:: alla ricerca cli quant'era st:1to 
scritto in quelle d ue lin gue, ancora in gloriose, ma che come 
madri adotti ve parlano nfficialmente a nome d i tutte le 
commis ti on i di stirp i cl1e le bufere e le calam ità storiche 
portarono a sedersi sugli altipiani prealpini. 

Dovette perciò volgere i suo i studì al campo della 
let teratura croata, che tra c il suo alimento da Zagabri,1 , ed 
in quello della letteratura slovena, che riceve il suo co 11 t ri
buto da Lubiana. 

1) Anton Klodic von Sabladosky , Dll· l):;f,•rrt"i,·1iù,·h li11:,•orfl'r,i ,· ,lf,,. 
n,1r.-!.-ic: 1·n 11:,,.r 1md /Ji!.!, ]Jm· J1 '1i">!:nl,md. \Vi,·n, 1S9 1. 



Quindi cercò e frng-ò nei bassi tempi della contea 

senza :ilcun buo11 risultato, riuscclldo dal buio con i mes

sali, i saltcrì, i manoscritti e g l' incul1abuli ghiiolitici, po: 
chissimi di numero, ri11vc11nti a Nugla, a Lind}ir.o, a San 

Giuscpì)C e nell e isole ciel Quarnero, subordinate· ecclesia

stic,1.mentc sino a l 1830 alla Dalmazia. Bend1è i Croati dcl

i' Istria c'cnùino nel lavoro della scrittura a mano dei mes
sali glagol itici qu::i.nto c'entrarono gli ortolani· di Pavia nei 
lavori d ' int,trsio che cSCQ"Uivano nel Medio e:•o i frati della 

Certosa, la scoperta del professore K!"oclic voleva dimostrare 

che già nel XIV secolo in alcuni villaggi non si celebraì'a 

in latino, mentre L· noto che i primi sb1tomi d'una liturgi'a 

slava nell'Is tria s ' annunz iarono col trasporto delle genti 
tolte dalle provi?:cic balcaniche, che immigrarono coi loro 

preti e coi messali, e che la <liffusione delle scritture glago
litiche si aumentò all' epoca della riforma, quando i seguaci 

di Lutcrn, Primo Truber, Stefano Console, Giovanni Esnebal 

e Pietro Paolo Vcrg·crio, l'apostat8, cercav::1110 di. fare proseliti 

in queste p :t rti e la riforma non solo si rivolse ai contadini 
nel la lingua che parbvi1 110, ma !111ì per prometter loro una 

prossima liber:tzionc, provocrnclo le sanguinose rivolte che 

ebbero unJ. eco ;rnchc nella vallata del Frigido a pie' del 

monte l'viaggiorc. 1) 

1) l)i Strfa1ir) ("nnsoh, d:l Ping:nenle e (k l vc5C0\"0 di Capoddri:i 

\'erg-ciio , wmprcsi dal l(lo<lic. ,, (\:t al tri , tr:i gl i ~cienziati slflvi, con ìsfregln 

,1\h ,·crìt!L , n01t si h,rnno Jll"OY<': alk ,1 llimostrnre un:l loro qut,bi,1si dirctt:t 

par lccip.'11.ionc ucl h !1·:1duzione sl:n-:: Lki libri litmg:ici pnblicati dai riform,1-

tori . . \clb s inodo dioccs:1.n,1. tcnub si a Bribi r nel !6:q, il tcscovo .\g:tt icli 

Tifcri\-,t eh,~ il fr,rnccsc:rno CbYinich (lei co1n·c11to (li 'fcr:;atto prcs~o Fiume. 

in caric:1lo (lt::l!' cmcntLi e r is tarnp:1 tlcl messale gl.1golitico, -1\"C \-:l thll' arei 

dm.:,1 C,nlo d' .\ns lria 01ll'nnli dne mcss:tli slav i sequestrati ai lnter:i.ni e 

gclos:1m ,·11tc custoditi ,1 gli :rntori dei quali, si dice fo.,.~cro dnc pnr
roccl1l dclb (liocc.~i di LulJ i:111:1- infetti d,1 pe.,tc l11tcr:rn:1, i qn:tli non 1·ok·n,.lo 

al!onl:llutre le loro cuncttbinc, si cr:1110 rifngi:iti :t Tnhing:1 . 

Farlati, //~1,r/01111 TY, 13S; corn11nic:uione del (lol t . GroV 0\NNl 

('1- .F VA . 
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G ero lamo Rusc,1, \'escovo d i Cap o cl ist ri;i. sc riveva il 
20 febbrnio 1623 , al Nunzio di Vene;,.i;i: «ne i v il la;-!gi ha, 

bitat i d a schiavi ,·i sono 1lcun i sacerdoti d i quell a 11atio 11c 

et lingu a che recitan e) li divini offici et la sa nta 111 essa nel

l' id io ma schia vo seco nd o la t r;.1dizio 11 e d i S. G ierolamo, et 
si to llera così per ,-;o cldi .s fare alla I.J;1rbari c di t:1li popo li 

che no n al imentereUbero :1 ltrimcnt i ess i sace rdoti, i qual i 
sol o d: ele mosin e vivono, 11 0 11 havencl o k ch iese 1111 sn ido 

proprio c1· entrat;i. >1) 

Sp;irito lo str:1scico de ll e t mb ole 11ze rc lig·i osc , l;i \i
tmgia sla,·J, che m ;1i a\·n· a p reso p ied e nell' Is t ria p ropr i;1, 

;1ndc'1 via ,·ia sp c1re11c\o, t:1\chè :t!l a fi ne d e! secol o sco rso 
11 011 ve 11' era pili t raccia e le sue p oche r el iqu ie grafiche 
o t ipografiche passa ro no nei mu sei, dove ancora si t ro v:1 110 

Ri chiesti tre nt ' a 1111i fa i vesco Yi cli Tr ic!-ì te e dl G orizia 

in merito a li' esis tenza d ella liturg ia s la va ne l r;iggio d ell a 

1) l'om~ h litnrgi:t s];n-,1 (r:,e.~ . ..:c in b:111 0 s:111 C crolam o c ['cr.: h;- i 

{":lr:ltteri ~1:ig-o! itic i si ,liccs~cro nncl1c \ ;crn111i11i :t11 i, (: 11cc('s ~:1rin il i ~,1p(·re, 

pa b comici t:\ stessa del falto. 
È noto che s:111 c;il'obmc,, 111r,rto nel .( '.?O , 11011 l' (1110~..: e \':t l,J sb\1 1, 

p:tdalo :i.ll ora soll:rnlu 11cl b:i.sso Jb1 rnl1 io , 1il· pole 1·;t 1111i ndi f: 1r..: i t·:t11l<1r,· 

nd il propag::i.Lon: clelì' alfahdo g- l:11:oii tico. ( 'omc :tn·cnnc :t1 lunq11 c dif· an C( >l":t 

uel X\'l l secolo si de;;iclera.,~c che nel 111cs..::1k l'~•nis , t· m:111t~11utn ,p1d 1•:1: 

Il di\"lcto di 11s,irc ht li ngn :1 lit11rg-ic1 .~b r a nclk cl1ie . ..:e ,hl111,tk, 

pro1rn uc;a!o tlall:i. prim:i si11od o di ::i p:1h\! 1 1te\ ')::! ,I, n:1 rim:islo ~,·111.,1 d ld1,1 

,, ndc il pOHt eficc Nicolò ·11 tornmi.~c :1 :'\l:1in:1nlo di l'om po.,i:1, poi c::1rdin:1k, 

un' :l\t r:1. sinodo pro\·i11ci:tlc, la q u:1l c nel 103') riconferm:t\":t le ,lecisi() :1i 1lo.:l b 

preec<lenk e prniliil":t l' us" nelle cl1i c~t dell:1 Jìng\l: \ e scri U11r:1 µ;,l li,·:1 

ci1·ill i:tn :1 o::cl1c 1111 t:ctto c rclieo \ldodio ,11·c\·:1 inl'ellt,1tc (T o111:\~! , :1rc idi:1 

c•1110, /lisf,,ri,t f,tl,,11ila,u1 , c . .\\i l, 552 .) J,:1 1k<.:ì ~ionc ddh .'-Ì110,lo di J\ l:ii 

n~rdo, conr~rn1:1l:t in. 1111:1 s i110, lo ro111:1n a rle l p:i p:1 Akss:11Hlro li , ric1n pì i li 

rlo]orc i preti sbv i. ma 11011 li sgo mentò: \blc sopport:tndo h cond :tnn:, 

iniqu :i. e .~toli d:1 (ì; il )'l"Ctc J( opil,tr, che lo dic ~·) ,lcl l:1 lilmgi:i ci 1·illi e1n:1 e 

1le l ~uo :rnton.: i\l elod io, mut:i.l i a r l:1l:1 m cn1c i c:ir:1\lc r i, li :t ttr ihuirono :1 ~:rn 

Ci rol:uno. E h «pia » fro,)c giovì, » 

Dobrow:,ky in B. Kopi ta l' , c,·;,,_~,.!/i/. clo;, . p. lll. -· Di.immler, Sd:·-

1111.::~1,,,,'i,-h/,: d. Al:nd, rl. 1/-i'sNnsrli . \\'ien , n ,I. :-..:.\ , p. 4::io ss. l 'o m unic:11,i, 11H: 

d d .tMI . (; tc""I V~NN 1 ,:LLV~. 
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lo ro ~~iuri sdii, io ne cccks iasti ca , risp ose il primo che :-; i era 

mcrnt;·nuta sin o al 1670 in tutte le pa rrocchie d el le p ro vi ncie 

liburn iche. nelle quali o ffìcia\ ·a no preti che ,·cn ivano ùalla 
Dalmazia ; m a ch e ;1nclie lit il rito fatino e ra to rn ato in 
a11 111 ento. 11 secondo dich ia rò che nelle unite diocesi di Pa

rc11zo e Po la , le qu;i li ;1 ppa rte 11 go 11 0 a lla p ro vin cia e cclesia 

:-;t ica cli Go ri i'.i~1 , in ness un luogo era us:1 t n il ~l.1goli ti co 

nel servizio div ino. 1j 
Jl prolessore K locl ic dopo a\·cr frugato in tu tt i gl i .1Lti 

e d ocu m ent i de l m ed ioevo, con cosi poca fo r tuna, fu co

:-;t retto cli un pu nto a rifa re la s trada che lo ave va co11dott o 

a qu at tro e p iù secoli cli d is t anza per r ipresen ta rsi coi li b r i 
ed op uscoli usci ti in luce nel 1850. Egl i mostrò cosi ch e: 

t.r a i volllmi sac ri, ingialliti , fot t i con la pell e dell e peco re 
di Sciuml a , e q ue lli st;i m pati ;ii nos tri te m pi v'e ra una 

interniz ione lu11 g;1. profo ncb , sco nfor t ant e : ne:,.;sun Lizi g liore 
;1 rtistico, nessun a incnba;.:ione letterar ia: il s il eni'.io clell'an i1 na 
mort ;i. 

I pr im i eh' egli prcsen t.t come fauto ri ciel n10J crniss imo 
mov ime nto ldt er,1r io ctoato sono il p reposito Fra ncesco ed 

il p.irroco ìvTa t teo V ol ar ich , na ti in un piccol o ll1ogo delle 
isole d el Qu arn ero, il pr imo de i quali p ubl icò un libro d i 
le tt ura per ;iclu!ti, una gra mm a tica illiri ca pe r le s c uo le 

e le m entar i e la t ra d uzio ne d ell e o pere del Galu ra; il secondo 
i': gi11dica to sem pl icem e nte come sa t irico acu to. E fa segu ire 

a q ues ti il fo ndator e clcll 'eclifi ;.: io intell ettu ;ile Giacon10 V o lc ic, 

che, \'enu to d a un paesell o de lla Ca rni ol a su pe ri r)re, C:'-e r

ci tò •il suo ministe ro in otlo parro cchi e; ebb e parte nella 
fo nd az io ne de l primo giornale croa to e n ell' e diz ion e di 

d uece ntotta nta p oesie pop o lari, che forma no una co\l,1 na 

di canzoni, di balla te, d i \;un ent i e brindisi. La magg ior 
p arte cl i queste m usiche sent imentali fu rn no racco lte ne ll a 

L iburnia e nell e isole d el Q uarn ern , imp o rtate dai rn ;1ri 1w i 

1
/ \·cgg:1si: Dot t. B. Benussi, / ,11 lilursi,, .,/11; ·,1 11df ldr ia. l':iren1.o, 

lip. ( . C'n :1.1 1:1 , 1S•)J 
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dalinati, che fanno sosta con le barche i11 quei porti, e dai 
frati tcriia\"1 slavi, che provcng-ono dai monaster i d e ll;t 

D:1ln1.:t7.i.1. 
Il profess ore Kl odic s in ce ra mente con fc.ss a che qua11 -

t t1 11que i sc1·bo•cro.:tti s iano molto lon tani dai° serb i, in q uesti 

cr111ti epici e narrati vi ~i scoprono r icordi e risona nze dcl!c 
can1.on i· serbe, e che la lingua cl i queste poesie è· t_a lmente 
m ista ti' italicismi, eh ':! g-l i edi tor i de lla Raffol/11 r ite 1111 ero 
necessario di dv\·t:T faci litarne l'i ntelligenza · ag-g-iu ngenclo\'i 
in append ice un piccolo vocabolario. Ciò vuol dire che 
quella esot ica rn elope;t popolare, nat;i. sul le spo nde ck·l 

D:111ubio, a ttorno al Ghiustcncl il e nei vz-Lrch i de ll e D inarichc, 
trasportz-Lta tra gl' iso lani e g li ,1b ita 11ti clel!a riviera li bu rnì ca, 

r isentì l;i Yicinanz;i clcgl ' I tali.:i.ni e perdette la sua purezza 

primit i\'a. 
l\ilentre infine ricorda tra i maggior i che si sef:!nalarono 

in questo movimento lette rario) Giovanni F iamin, abate di 
Abbazi;i: traduttore:- di opere pcdagogico·mor:i!i della let te 
r.1.tura it,tliana, fran cese e tcdesrn, e g li scrittori ccclcs i;ist ic:i 
Stefa 11n Iva11cic, frate francesc::rno , che ha publ ic;i to un 
opuscoletto d i 58 p agi 11 e s ul!' uso d el glagolit() ne lle chiese 
del suo o rd ine {terzi ar io), Giovanni Ccrncic, rettore de l col
legio illirico d i Roma, e C.i.rlo Parcic, membro dello stes~·o 

colli:gio, che compil ò un ,·ocabolario ital iano•cro;ito, tutt i 
delle isole ciel Quarncro, in mancanza d i nomi ragG 11 <1r 
devoli e valori incliscntibi!i, il profc.<;sorc 'J(loclk: si tro\·1\ 
costretto a notz-Lrc due o tre romanzieri c he sc rissero pe r 
le app endici dei g iorna li ; qu indi le f;tvolc elc i dottor l\'f. 
I.ag-lnj.i, le liriche di TVIattco Bast ian e sin o i calcnchrl d i 

una societ~1 per la prop:1g a1icb p.1.nsla\·ista. 
I n ..-ignardo agli S loveni. tenendo conto di q ua lche 

mediocre poeta e novell iere céirsolino e del sacerdote Si• 
ma ne Rutar, top o di bib!iotccJ, è di alcuni scrittori nati 
ne lla Carniob, che per pnblico ufficio \·enn ero a vivere i11 

qualcuna delle nos tre citt il e che trzicluss ero la Di;JÙll7 0JJ!i -

111rrlir1, i czint i clel!' 1/iadt, le t rzig-ccl ic dcll' /\\lìcri, i Pn11nt.,·.l'1· 
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:jJdsi dd ;\fanzoni, i rd c~:01 1ti tkl Soave, la C(wtprw,1, !1.l /-'11/

,-_;d!ti e la SJosa di J1-fcssùw dello Schiller, riesce a r1uest a 
conclusione: "che se l' a rr ivo del riformatore Primo Truber 
nel\' anno 1563 110n diede a lcu n impu lso a ll 1 attiviUt le tte
raria degli Sloveni, bisog na convenire che ta nto 11cll' epoca 
;rnterio re alla ri forma, che dopo, e cioè sino a l principio 
del nos tro secolo, non vi l: nulla di notevole da rilevare 
nel cam po dcli' intel\cttua!it~1, . 

. Ri:-;ulta :i.d unque che gli elementi del nasci mento della 
letteralura croata eg! i non li trovò entro i confin i dell 'Istria 
~eog-rafica , tra Trieste e il Quarnero1 ma nella Liburni a 
e nelle isole, e che quas i tutti g li scri tto ri croati e sloveni 
sono o preti, o parroci, o prepositi, o fr.:rnccscani , sempre 
e q u,1si tutti forasticri, per cui s i può concluckre, che questa 
rifì or itura non i'.: ~dlro che un fungo cresciuto a ' piedi cl el!a 
qui;;rc ia ita lica; nutrito eia umo ri est ranei. 

E ~i cl i1·:t causa santa e g ius ta quella che genti ,·cnutc 
1h varie contrade, disgi unt è fra loro da diverse parlate, e 
che il destino non sollevò ancora dalla cruda man ualiUl 
della vita 1 i111pr encle contro un popolo italiano, che ha incar-
11atu nella stori,1 il suo pensiero cli liberb e sino ht sua 
irritab ile gelosia nazionale, e che legò a questi ste~sa 
isto1·ia , in tutte le pagine, un fiero patriotisn10 congiunto al 
c.lcsidcrio, all'amo re e alla potenza di avvantaggiars i nelle 
scie nze e nelle art i --- desiderio illuminato ed interprete 
del se ntire civile; 

Rispondano pLr noi que i cancellieri, quegli ùr.tlo ri , 
quei professor i ~d io studio cli Padova e cli llolog11t1 , qu~i 
g iurist i e letterat i e med ici e J.rtisti di co nto, che a non 
parla re de i viventi, si schierano intorno a Pii...:r Paolo Verg-erio, 
il sen iore, Raffaele Zovcnzon i, Bernardo Pare11tin0, V et tor 
C_arpac_cio, Lo renzo ed Antonio Del Vescovo, Pietro Coppo, 
Piero Honomo , Andrea Rapicio, Giovanni Batt. Goineo, 
.-\ndrca Antico, Vietro Caldar.t, N icola r\Ianzuoli, Ernanuck 
Porto, Ireneo della Croce, Vi ncenzo Scussa, Santorio Sa11 tor io 
Giu scpp ç 'f:irtini, Giuseppe i...: Gerolamo Gr,.n-isi, l{od olf~ 
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C0ro11ini , G ian Rin:ild o Carl i, C a rlo ì\'Iurd li, 13oni fo zio Vi net t i, 

Domenico Rossetti , Besen ghi deg!i U glii , ì\Iicllcle Facchi
nett i, P ietro Sta ncovich, Pie t ro Kand ler, Ca rlo Combi, Ca rlo 
dc Fra 1_1cesc !ii, l'ietro Zor utti, Giusep pe Rever i.:: e T o maso 
Luc i.a ni. 



V III. 

MiuH·a-l!l." di sc11su a1·tistit:0 11c:y!i Slavi - (i11·1·11;1,iu11c l' slorpiu111 e11l•1 ,lei 
11r1ii1i y.euymfid 1rnlid1i - A.ffilalud e /vru asp[l'(l1.io11i - Co 11 chtsfo11c. 

AUbiamo appn:so dai fatti e da i d0ct1111enti, che la 
:-; to ria del nostro paese si d ivide in due g ra nd i zone et no
g- ra fìcl ie : la prim<1 , che incominciando co n \' inc ivilimen to 
roma no r111isce con la discesa de i barba ri; la seconda, c lt~ 

pnrtendos i d a que lle invas ion i, g·iun gc s ino a noi e tro va 

v i ve !e contese 11a;1,io11ali. 

Gli Slavi in piccoio numero varca rono le Giulit: allo 

svolgers i d i q ues to secondo periodo, qu in di le passaron o 
t ratt i da var ie cont rade da chi , rice rcan do il lo ro b r.i cc in, 
non curava t, varicUL d ei dia lett i che parl,w a no . 

Simil i ;1i metal li lli difficile fusione, essi 11011 k11111 t) 

i11ti..:so il ca lo re <.k ll.t c iv i! UL, o n de co 11 se rY<1no a tutL1 oggi 

in ta tte le abitudini pri111 itive. 

Inve ro , quamlo percorrete la p,1rl <:: a lla delle 110s t rc 
provì nc ie, v i sembra chè q uella g·enk raccolta in pic<.:oli 

g-rnp p i d i case, abbia abb raccia to da poco il cul to cristiano. 
11011 11 11a ch iesa che po rti il suggello de ll' antichit~t; nessuna 
ar t~, i11 nessun luogo 1 nem m eno quella d cli' intaglio in legno, 

usci ta rozza ed informe da lle selve e nata nelle nnni d ei 
bosca ioli e d ei pastori . E se vi vc1T~t. d ' i11 c0 ntr..1rè b c,qi 

pelle tta, che gi;t é1ppn r tenne ;ti sig·n l1l'O tti , b trO\"c.Te t,~ 
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Cn sc rnMiche in So ltOln,ino "(Zatonih1): 

imbi anchita, ridip inta e ris taurata orridamente. 1) Cerchereste 
invano quella povertà , che si circo nda dì fi ori ; vi colpirà 
invece una g rande miseri a morale, che nei giorni di fest a 
canta nelle bet tole , e sotto le vest i de ll'allegria si fa ancora 
pili t ri ste e più disgustosa. 

Allora vi corrono alla mente le parole di Carlo 
Combi: 

'Quei pochissim i i quali dalla campagna passano 
agli studi, non possono non vedere come la condiziollt: 
loro di slavi inciviliti, è solo individuale, nè fa dare addi etro 

1) Le ch iese di stile gotico di Cristoglie e Villn. D~cani foroao en:tte 

dal vescovado cl i Capod istria; la palla att ribuita :11 Carpaccio nella vilh di 

So.nt' Aatonio
1 

nello stesso territorio , venne doaata dai nobil i Tacco signori 
del lnogo assie me co' Petro ni. La cappelletta gotica d i Pieno, nel canale 
del Prt:<lil, venne fabrìcata sotto il governo del patriarca Pagano Del la Torre, 

che cercò di abbattere il paganesimo slavo. 
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di un sol passo la decisa impossibilità di acconciare nelle 
Giulie una civiltà slava tra poveri contadini. 

È vero: nell'alto Goriziano, lung·o il e sulla 
strada di Lubiana, si sono da poco imbellettate le cas e, 
sventola dai campanili la trico'lore slava , la giovane Slovenia 
raccolta nelle società dei santi Cirillo e Ivletodio, tenta di 
cancellare le tradizioni italiane. 

Essa s'è imposta il còmpito cli tradurre e corrompere 
i nomi dei luoghi, dei fiumi, dei monti, sconvolgendo la topo
nimia antica, e sping·e i Croati, i Serbi ed i Morlacchi ad 
impossessarsi dei municipi dell 1 Is tria pedemontana. Mutò 
Terzana in Terpszlane, Traghetto di Albona in Trag·hetta ric, 
Perariolo di Capoclistria in Pezarj ol, Boreana di Caporetto 
in Borjana, Truscolo di Paugnauo, di cui fu investito nel 
1488, dal vescovo Valeresso di Capodistria, Giovanni Nucio, 
addirittura in Truske, Antig·nano, che trova il proprio nome 
dato ad un comune del circondario d'Asti, ad una frazione 
di Livorno ed a un comune napoletano, in Antinjan Anti
gnana dì Pisino in Tinjan, Pompeiano pure di Capodistria 
in Pijan, Elsaco o Pieve del Sacco in lelsane, Auremo in 
Vrem, la villa di Dolo, che passa n 1423 nelle mani di 
Variento di Tarsia, in Dol, Novo Scoglio in Naskolìe, la 
torre dei Raunach) che ricorJa chi la eresse, in Ravnie, 
che vuol dir pianura. Il mo nte di Portale, che si chiama 
Ceresignano, -:lai ciliegi che lo rivestivano, cangiò in Ce
regnavaz, che non ha senso. Roditti, la romana Runclictum, 
scritta nella tavola 2) che si trova nel nqstro Museo lapi
dario, trasformò in Rodik. Tradusse la villa Decani, che 
prese il nome della famiglia Decano di Capoclistria, la quale 
n'era proprietaria, .sin dal r300, in Pasiavas, che vuol dir 
proprio villa dei cani; storpiò Barco la, che troviamo nella 
Liguria e nel Trentino in Barkovlje, Sedula, che ricorda 

1
) Portr, Orùntaie. Strenna Istrin.na per gli anni 1857.'5S.'59 ecc. Se

conda edizione. Capodistria. Tip. Cobol e Priora, 1890. 
2

) Illustrata dal prof. Alberto Puschi, nel suo discorso tenuto al 

Co nvegno Alp ino, in Materia, il 20 Maggio 1893 



l'an tico nome di Casale Mo nfer rato, in Sedlo. Servala, cioè 
l'a ntica Sil vula, in Skedeny. Di Nabresina, in latino A uri
s ina, ha fatt o Na -breck, eppure Tomaso Luciani rinve nne 
nel l'a rchivio veneto un atto del r292 in cui ' Zuane e Mateo 
Marcii da Tri este refod a una casa in la co ntrada de Ca• 
vana et tres 1JÙteas sdas Ùt pertùuntijs Tag't!sti' in contrada 

Come si vede, no n si tratta di un popolo, che dinanzi 
agli occhi del mondo so lleva lo spirito suo, inten to a tutte 
le mig liorie civili ed alle p iù nobili conqu iste intellettuali ; 
ma d'una battag lia, ordinata e diret ta d ' alcuni deputati 
liburn i, da du e o tre giornalisti e da moltissimi pret i 
fo rastieri , i qua li sd egnando o gn i consiglio di t em peranza, 
dan no al sentimento nazio nale la forma più irritante e so• 
g nano di p oter togliere da ll a mano degl' Italian i tutte le più 
ve tuste, le p iù sacre e più gelose istit uzioni: giacchè credono 
che il dirit to poli t ico possa prevalere sul di ritto della seco
la re storia civile, com~ una volta qu ello della spada prevalse 
s u quello della ragi;·,:,ne e dell'umanità . 

Gl' Italiani hann o superato tante co ntrarie vicende, 
che oramai n iente p iù li spaventa. Quando nel Medio 
evo il feudal ismo fo r tificatosi sulle Alpi impegnò una lotta 
con le cit tà mar ina re, quando, cioè, le st raniere ba ronie 
minacciava no i nostri comun i, allora le cittad in an7.e si se r• 
raro no into rno ai municipi per protegge re e d ifendere le 
c iviche libertà ; oggi, che la minaccia , r id iscendendo dai 
mo nti, attenta al 11 ost ro patrimoni o naz ionale, noi senza 
dis t inzion e di classe, di età e di fort una, ci troviamo 
pront i a d ifenderlo, aspet tando t ranquill i l'avveni re. 

F rancesco Dall ' O nga ro h a cantato: 

Aspro arringo {! la vita! È una battaglia 
A cui l'onore e la virtù ci sproua. 

N ella lotta si tmtpra uu cor che vaglia, 
Ove pugna non v'è, non v 'è ccirona. 
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Possor;o spa ri r~ quei r uder i ciel va llo che s ul dorso delle 

Giulie, dai castelli ciel F rigido anda vano a i cas tell i del seno 
Flan atico j possono vi.:: nirè im bt1s tarclit i q ue i nomi de i paes i, 

dei ter ritorì e delle acque che stanno raccol ti in t utta la 

!o ro primitiva ich::n titi1 nei docurnenti del tesoro aquileiese; 
ma nessun o riu:-- c irà perci l> a ca nc ellare la nos tra q ualità d i 

popolo originario, perchl! non è p ili possibile fa lsi ficare 
la storia , e ness un o ri uscirà a so pprimere i diritti de ll a 

nostra civiltà sopra una schiatta, che appena oggi fa 
sentire i primi sintoini ck lla s ua soci ale esistenza. 

Guardate lassù qllel!e spett acolos e mo ntagne. E sse 

non sono unicamente \' opera mcravi~liosa che rap isce lo 
sg-Lia rdo dal suolo per lev-a rl o in alto ad amm ira re il poema 

dell'architettura dell\111ìver:--o; ma altresì, come un indistrut
t ibile rnonurnent o, fanno t..: .-; tirnonia nza del nostro passato, 
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,l i ·1·rt·l1id,1nt•: t._;roU:i 
l; rou:1 di 1·u rg na k 

S..:a1·i .:;r,Jlt:t ,li 1;;t\, r ,.11·i1,z:1 : :-ion i nel la ;.;rulla di :-i a11 \ ':m-
à1 1t,J ; .\ l L:t ro: ndla _:,:l'(Ala ,li .--; :11 1 S ,:: r1 ul,1 

1,a1-,·. 1 ;7 

"/~·;/,, : l'rirn ..: nvliz il· ;.,ui c,,Ldli..:ri - 1-'.ico.,,;truzion<.: ,li nn rilbg-g iu 

;i,1i~::::~~1i -~ 1
:t::l~itrc~~c:~~~v~:::~L:1 --;:u~~'te~i~i;o~_il"ll~~i ~•:::;::

1t ~ ~~: 
errore degli crll{liti - I Cch i - .\larn::rnr,:1 di pro1·t.: '1..:11 :t loro 
:ibi1.111 ta in Istria t: ud l~uri1.i1u10 - li res 1,uu...rJ ,1..:ll'ar\<.:. 



1X. Le porte alpine pa_!:;". I l);j 

7;,st,,: Ta vole volin: ])eri,·:11-ioui sup crslir. io.~e dnll:t m itologia 
- fl eilil romane - f .,1 h:ittaglia 11~1 Ad,ogaste e Teodo.~io :-il 
Frigido - J I hallo 1lclla ,·erdura - -· L'oholo per Caro nte - 
l'rcfichc e p iagnone - - U:i.nch<:tl i rmH:hri -- I .a prim ,1 tons11 ra -
J;: loqu cu~.:t delle e pigrafi - (l'Aq uile ia - - Sparli 1.i<rne 
k rr ilori :il o.; ·- li ra ll o de l le A lpi - Il 
v:ill 11 - 1\ l:t.~--= imi11 0 p:Bsa - ln cur,;i(i1ii 
di lrn rh :1 ri - J,n c:1 d11l n 

lllll!;fra::/()11/: Cerere, ba;;sorilien> mnnl.Ì() sulb Por ta piccola li i l'in · 
guente; T oro, bnssorilieYO murnto snlln cinta del cimitero lli 
Pin~ucntc ; l<oi.r.o e Rom:1 (Istria); Castello :"Hl P irum; Strn.drt. ro• 
mana prc.~.~o Fi :u1ona; T orre roma nn in Aid nssi na: Capretta di 
bro nr.o r in\'cnnt:t prc~so Vi rano. 

X. Snl!a .-.;tnul ;l <lei h,1rl.1ari 

r .fl d i.~ccs::i <lei 
su c11 i Alhoi no - l:omp::tr~n 
l'rot e~t,, l'n rb me nlo di R i~:111 0 
in lst r i:1 -- Co mponimento del le 
k ,\lpi - I JJùmherg e,I i l<eifrnhcrg -
<l i l.ueg - \" i.~io t1 i e r:cordi . 

pnr;. 2 1 1 

/1/uslr,r.-i,wi : T orre ,l i !'llor, ton:1; Torre di Pie nwnk c1· htrin: l-.:D 
\·iuc dd c:ulello dì Sd11r,1r zcnc~g-; Cn~(el\i del C:1r;;o: l{eifenher~. 
;\\:Il ~Cl'olo: (":istdlo di ]{ci fenherg: Ro,·i uc dd castello d i 
\" ip:u.:co: :No b ili ikl h fam i.~-Ji:1 L:1. n!icri: l'a ]:n:,;o L11uicri in \"i• 

,\va 1i1.i d i Trillc<.:li: ( ":t~lel lo di R m·in c 
Cast e l][) d i J..: l <.!i nhii 11 scl rw l ~cL"nlo: 

l{o,· ine de l castello di l h ,1s l1e1·g-

Xl Il gran signore delle Alpi 

7;•.>/(J: H.ocd1c 1~ ,·illc h:1ro11:1 li 11 c:tstell n <li S,1k:mo - flu t: 
r,1~ ioni - l c:u;tclli ,lei Coglio - IJ 11n.drn c:1 mpe'>tn: L1 leg• 
genda ,lelh rngia<b - Cl:rn,1, l":u-.~tb cr):!" e Cnstclnum·o - (.;(• r(I. 
bmo S:11"orgn:io e Cristofo ro F rn.nJ:!ip::ini - -- .\.~sctlio di Osoppo -
l"a ltur:1 del J."rnng-ip:rn i : sua p rigio ni:1 n \"cnezi,1 - J.a coutcn. 
<.l' h\r ia - Co.~til'uzion i frnd,di • • 11 folihro '1 elh 1·il l:1 -- Pisino 

Seh-c - l.:1 r: . \" clC' l le L 1sl rc -
l uogl1i e l\1slcl11cro - \ "e1ulet te ,li 

l / !11J"ln1~1",m i: ! c: i,;tc\li de l Coglio; N obili dell,1 fa111ig li:t Fo rm1:11ti 1,i: 
Sul Coglio; Cn.,;e rus t iche nel Cog lio: l."ò'lslello cli Cl:nia; Ro\·iuc 
11 ..:ll a rocc:t cl i (.';1.~ tclnno \·o ; Paesi clclb Co nte,1 : Androne Ile i c:1· 
.,;\elio di Pisi 110; Castello di Vi;;i110 ; l'i,in o; Chiostro del" con,·cnto 
ili San l' idro i11 Seh-c; Cnoio d 'oro nell a l'hiesa di S,m P ietro in 
SL·lvc ; .\(lora1.ione dei lifogi ud S:111tu:1 rio ll~·lla " De,1tn Vergine 
,lclle l.:t.,;tre~; O:mr.a macabra, _ nel )1:mlnnri,1 ddht "Bcat :1 \ 'er).! ine 
,lellc I ,flS(rc " : l 'cdcna: la l'o rl:1 ; (;;"1.llign i"lna: C:l ppell :1 elci q ,;;cod 
di 1:1 11(:i-li 1t:1, ( 'a~:1 di isli le VCllC'l.i:1110; C im ino~ :\\':l\l Zi 

,klk Com'l' lllo di S . Pi etr(1 in Sclv,, . 



\. II . .I ,a .Regina d\'\ rn:-ire 

Tc-.--t,1 : I'a.;~;,,ggio dell:i. conlen tl' lstri;t :i.li ' Austria - Il castello di 
L ttpo~lnò - Pene contrn Li itregoneria - Ct~tel li nclb \'nl 
.i· A rs:1 ·- !,n. leggcmb (1ell',uenR òi I'ob - \'mana........., La-ve11 
dit:1 della conlen tl' h t r i:i - ·· Decime e rnbotle A~pirninni (lc\ l: t 
rcpuhlica di S:m i\brcn - ] : lstrin. venctn - Rin:1scim cnl·n delle 
cittì\ m:1rin:1rc '."'. Vine cle\l " elemento germ:1 n ico. 

/;-_,-/,• : !\larii1 

f!/11sli a~ù,ui" 
B,1;.ilicn cli Lorenzo· 
la Logtia: !'inguente: 
harda venei::i:m:t del , 
;-;:rn Servalo ; !{o Yinc d d c:i. stell o 

.:'\JY 1 l"'{tstcl li clelb Sereni~sirna . pa_c:. :; .1 :; 
c;un p'11i'.noltc - ll nappo (\' l111 n: 
leg-g-entle l~nJlt11.ioni del kon, 
- Altarino d:i ..:a111pù di ]\:irt<> 

lum eo - J ;:, forc1ta montoncsc - Piemonte - Buie -
l'onok - I cns:ttl ,li ~lominn·o e - San \"im:enti dei 
! ; r imani - l.ina cleseriR - - .lfarbann e C :11tcl 
111101·0 - Fì:rnona - e IÌn c delb repul>lic:\ d i \'cncr, ì:,. 

lk ml,o ; l: :il'hana : I .ogg-i:t,.., t,,nc; I .L·{,nc 1encl( , in ( ":1111·armr,, . 

XV. Gli Slavi 

7ì•sic: E•pan1ionc d ei noli ili it:i l ian i nella Cars i:i e ncllii 
Unii te1timonianza di Carlo Golrloni -
tìorirnento (\i coli:ur::i. italic:t in Llthi:t1w - - l'rimc 
Sbxì ntlle Ci11li e - S ìi"u ilicalo dèi c:t1Lell icri v 
- lmcri1.i on i foner:1ric ~imlwli clie -- Epoche i11 cui e- li Slovrn i. 
i Cr0:i.t i e(l i 7,,!orlacchi occ uparono le c:1111p:1g-n c dl"lla ( 'ar~ia t· 



di.:11' Istria - l'role~k tldlc r itL:\, hg-nl dri commiu,wi imperiali e 
dei rettori vene:tiani contro le ienti importate"- L'htria nel XVII 
~ecolo - Quadro (li confronto tra i Cc,nrnn·L nobili e liberi degli 
Italiani C(l i Conrnn i rn1lici degli SlaYi - Varict:ì linguistiche de i 
coloni Sl;wi - FOl(C-C ,liversc - Topouimìo. 1ingoli\re - Concli• 
zloni agricole dc:lic di n ~r1e •ti rpi slave nelle Giulie - Gilllliri d,1ti 
snili SloYeni d :1. divcr~i autori -- L iturgirt sl:-.\'R - L ettcr1<lur:1 
~erho-croat,t - Lelterntnra slovena - Mancan:ta (li senso ;trti1tico 

Sl::tv i - e storpi,1mcnlo dei nòmi gco~n lìci an 

Piaci lo di Jtiuno; Trnllo prei;;torico nel!'antico.agro 
polc•c; tl i A lbcrobell0; Banco dei iÌnclici nei Comuni 
~1.: 1\·i ; Chie1n e c.impai1ilc in Cerreto (Cerovclie) ; Chic~a go\1<: ,1 
i11 Corl!"1rnl e; C:1..~e rn~tiel1e i11 S0ltnlmi110 1/;atornin). 





L.IVUIU FUTU(;JUF!Cl 

li rulugr:i fo Vitlorìo Polli dcliv sLuclio fotng-r.1licn /J,>111,.•,,;,:,, Pdo,o 

di l'ric ,; lc, c.,c:-:;uì pe r co11t" dell' :111\ o rc e cqn ..: .~Sl/ b m:1g-gi ur parte clc lk 

1•ctluk fotogr,t(idic. 

Li.: fulo!,{1': ti ic :1 pag-iuc 2'), :H, -J. 5, S3, U2, IJ4.115, 84, 81)-$7 , 18-1-1 21} 1 
.~u no tkl )Jl" ui". G, Bolle, din.: t t<J r ,: llell ' r. i . !stitntu :;ptrim cntak dlil\,ÌCù a i; t·.iriu 

ili l:ori1.i:t. 

! ,e futugr, lli..: a pe1girn; 43·-H , z~ ò S•)UO ddlu stahili 111 c 11 lo futug,·aticu 

A . Beer di Clng"cni'tt rl· 

l.c fu1ogr:dic a p:1gfoc 30, 35, .J U, 55, Oj, 6S, :,-3, 9 1. 93, IO ~, 2 .. 1,1 , 

30 1 sono dd lu st,1hi lin1 en1 u futug:r:1li<.:u B. Le r gc tpo re r d i Vekh:,. 

Lc i"utugr alic :t l':1gi11c 11 9, 12 1, r 57 wau dc:l!u .<t:tl1il imcnl u Se ba

st ianutti & Benquc di Tric,;tc. 

l ,l' inei~iu11i iu :o uluti11i:1 e zincu1Ì J>1:1 ,·cnn cru l.illc dagli stal>ilimcnli 
Mcisenbach, Hiffarth & C. di U..:rli nu . _[,"ra tl: lli Treves di l\ l i! n11u, V ìttorio 

T urati d i \li b nu. 
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• f"'-1,: 
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