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Trieste1 1 ° gennaio 18GG. 

Quod vcnit ex patria et patriae debetur id omne. 

Rapicio: Istria. 

E nostra speranza e desiderio che qtlc:ste pagine vengano 
in progresso di tempo da altri compìetate, rettificate e recate 
a quello stadio che dieno onore e fama a questa città, troppo 
dimenticata e tenuta in conto di pressocchè straniera a civiltà, 
alieni gli abitanti e passati e moderni di alto e nobile propo
nimento , quale deve avere ogni città che per fisica posizione 
è chiamata ad imprese ben più alte che non a seminare i 

campi ed a consnmare le frugi. L' jgnoranza della propria 
storia è pil1 perdonabile che non la credenza invalsa, Trieste 
e l'Istria non avere mai vissuta vita degna di storia. 

Staccata rl\·ieste per fisica configurazione dal grosso 
d'Italia, da cui è separata da largo seno di mare, 11011 trovo 
nelli storici italiani chi di lei facesse indagine e scrit tura; 
quelli che avrebbero avuto facilità ed ingegno, non ne ebbero 
il genio, nemici come erano di Trieste. Le provincie conter
mini, di altra stirpe, d'altra lingua, di altro genio, di altre 
instituzioni, mal avrebbero potuto comprendere Trieste; nè poi 
nei secoli addietro erano salite sì alto da trattare la storia. 

Trieste ebbe il genio 1 ma. non pari le forze; instituita la 
gioventù altrove, ebbe in maggior pregio le cose altrui che le 
proprie; le sventure di rrrieste nelli ultimi qnatro secoli non 
permettevano di coltivare siffatti studi; la poesia latina, lo 
studio delle leggi, assorbivano tutte le diligenze letterarie. Non 
mancarono affatto ricoglitori e scrittori di qualche singolo 
periodo moderno, ma furono semplici narratori; i" loro scritti 
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andarono sperperati, lacerati. L e storie scriUe dal vescovo 
Andrea Rapicio andarono frreparabilmente perdute. Nel secolo 
XVII quasi contemporanean1.ente dne scrittori se ne occnpa~ 
rono, il padre Ireneo della Croce clell' ordine dei Carmelita.ni 
Scalzi, ed il canonico Vincenzo Scussa1 ambedue triestini; dei 
dne volumi scritti dal\ ' Ireneo, il primo soltanto fù dato alle 
stampe dall'autore, il secondo fù s tampato nel 1818 sotto nome 
di Giuseppe Mainati, che 11011 vi recò altro cangiamento che 
di porre il proprio nome, dicendosi antore, iu Jnogo di quello 
dell'Ireneo. Le storie dello Scnssci furono stampate soltauto 
nel 1863. Giuseppe Andrea Bonomo in sulla fine del secolo 
passato scrisse poche pagine, assennate, pubblicate iu tedesco, 
lingua che egli non conosceva. L 'Ireneo e lo Scussa non eb~ 
bero cr itica sufficiente a tanta impresa, ned erano qnelli i 
tempi da trovarne facilmente; credettero precipitosamente e 
spacciarono senzci scrupolo cose che il volgo, sia patrizio sia 
p1ebeo1 cred eva, 

I novelli di Trieste furono decisamente nemici alle storie, 
credevano modestamente di cominciare a nuovo la città di 
Trieste, contro 11 antica portavano odio, miscredevano per osti le 
proponimento, mentre s'affrettavano a rovesciare li ord inamenti 
civili trasmessi cla1li avi e dai maggiori, cli distruggere i mo 
nmnenti. 

Noi ci siamo proposti di riparare le ingiurie dei tempi e 

delli uomini, e di mostrare quale vita abbia vissuto questa 
città, che mai tino dal suo primo nascere non ha patito sov
vertimento) siccome avvenne ad altre e maggiori città pros
sime, e di narrare nel decorrere dei seeoli li travolgimenti 
patiti di instituzioni, cli società e di genti, le quali 1 ancorchè 
cangiate negli individui, non cangiarono poi l'indole ed il 
genio, li proponimenti e l'operosità dei popoli che l'abi tarono, 
fusisi col popolo latino antico da 2000 anni. 

Divideremo la vita di 'l'ries te in altri periodi che non 
quelli segni ti per la storia generale dell'Europa latina e ger
manica. 

Collochiamo nel periodo antico i tempi cor.-;i dalla fon
dazione di Trieste fino alla conqnista clell' Istria fatta da Carlo
magno, perchè1 breve ed oscuro il periodo antichissimo , dalla 
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conquista dei Romani alla conquis ta di Carlomagno visse co
stan temente sotto l'impero delle leggi roma11e) colle istituzioni 
civili romane , e sotto governo d'Italia, anuorchè da imperatore 
Giustiniano ad imperatore Carlomagno le leggi e le instituzioni 
decadessero sotto l' i11fl.uenza progressiva de.lii imperatori bi

zantini, che continnavansi ad intitolare imperatori dei Romani, 
come irnperator dei Romani in titolavasi Carlomagno. 

Il secondo periodo comprenderà il tempo corso claWan
nessione al reame cl' Jtal ia. che longobardico cli origine, di
venuto franco per la conquista, fi1 poi unito sul capo dei ré 

di Germania; ed in qnesto periodo comprendiamo così i tempi 
dei ré italiani o provenzali, dei ré tedesehi e del mnnic ipa

lisrno italiano, in che si decompose il regno dopo il lungo in
terregno. 

Al terzo periodo assegniamo il tempo corso dalla dedi
zione alla Casa d'Anstria impoi, comecchè periodo di r eggi

mento e governo costante, nel quale av venne quella creazione 
cli empor io che i Triestini ebbero in proponimento fino dal 
temp o di ded izione. 

I quali periodi non concord ano in vern con altri, vitalis 
simi 1 siccome l1 emancipazione del comnne dal potere baronale1 

la consolidazione del priuci pato ; ma preferii\mo segnare i 

grandi contorni entro i qnali siffatti memorabili avvenimenti 

vanno collocati) siccome interne vicende di reggimento . 
E quesh peeiodi non son o quelli di altri vicini staLi o 

comuni 1 ma perchè pecnliari a Tri este, abbiamo desiderato ri
manghino tri estini . 

Ab biamo premesso alcn ne cose geografiche ed etniche che 
ci parvero necessarie a pii.1 pronta e facile iutelliggenza dell e 
storie. 

Kand ler 





L'INTIMO SENO DELL'ADRIATICO. 

Le storie che im prendiamo a narrare di Trie~te non pos
sono confinarsi entro le mura di cinta dell'antica città; è ne
cessità di parlare delle regioni circostanti a 'rrieste pil1 pros
sime, e della connessione di queste con altre che si dilungano 
quasi in continuazione e che gnidano ai siti p ill lontani, dai 
qual i presero punto d i par tenza o di approdo li avvenimenti 
ai quali 'rrieste ha partecipalo, forse passi va, forse attiva. 
Premettiamo alle storie l'indicazione delle conformazioni na
turali, le quali furono causa ed occasione delli avvenimenti. 

Il seno più intern o dell'Adriatico tra le foci del Pò, o pilt 
veranrnnte dell'Adige, ed il Promontorio Polatico, è chiuso dal 
lato di settentrione levante da dorso di Alpi dilungato a modo 
di semicerchio, del quale sono estremi punti il Baldo, che so
vrasta a Veronal la cui cima sta sopra il mare per 6949 piedi 1 il 
Caldaro o Maggiore, che sovrasta all'Istria, che sta 44[6 piedi 
sul mare, della quale catena è centro il Monte Croce di Carnia 
per 3782 p iedi sopra il mare. Questo dorso và ripartito in t re 
per la com odità <lei nomi: l'Alpe Giulia da1l1 odierno trifinio 
di Gorizia, Carnio e Carintia, fino al monte Albano, che so
vrasta a F iume, dal quale si diparte il filone del Caldaro, che 
termina alla foce dell' Arsi a; FA] pe Carnica dal trifinio tes tè 
detto fino al Varco di Ampezzo sopra Cadore ; l' Alpe Retica 
che di rigesi verso il Baldo, della quale è continuazione e com
pimento. Ci li mitiamo per ora a questa prima cerchia; altri 
dorsi dilungati vi staiino a tergo, dei qnali fra breve parl e
remo. 

Queste tre Alpi s'alzarono da.I mare nel di che l'arida s i 

se.parò dall e aq ue) di che fanno testimonianza le conchigli e 
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marine ed i pesci impastati a solida pietra della pasta in ori
gine molle; e nell 'alzarsi clechinarono a formare filoni secon
clari di monti e colline, e ad aprire vallate pel decubito dei 
fìumi 1 non però tutte secondo nna legge e ad nn modo solo. 
La Giulia inferiore sofferì movimento tumultnario in sé, spinta 
in due direzioni, l'una a mezzogiorno, l'altra a ponente tramon
tana, e fosse il sussulto, fosse la mollizia della pasta maggiore 
che altrove, sofferì avulsioni e lacerazioni che le impressero quella 
forma che 11011 ha simile altrove, cavernosa e foracchiata1 che 
assorbe le aque, e non concede si form ino a fiumi soprasnolo, 
od i colli si dissolvano nella superficie per le aqne piovane, 
o sfranino. Per cui avvenne a piede della Retica e della Car
nica e della Giulia superiore le frane1 le ghiare, le sabbie, 
l'argilla ed il terriccio avessero colmato da circa trenta migli a 

romane di mare (24 italiche) a formare la pianura veneta, 
mentre · a piè della Giulia inferiore il mare è nell'estensione 
in cui· era nel dì del gran cataclisma, se ne eccetti qualche 
piccolo canale o seno, che sofferi interrimento per decubito. 
11 che portò d1e mentre i fiumi della Venezia terrestre pren
dono corso pressocchè parallello1 o più veramente perpendico
lare, dalla curva del semicerchio quasi raggi diretti a centro, 
verso mezzogiorno levante; i tre fiumi (seppur meritano tale 
nome, pel breve corso, per le scarse aqne) l'uno, il Timavo, è 
diretto a tramontana ponente, l'altro, il Quieto, a ponente, il 
terzo, l' Arsi a, a mezzogiorno, così che in vece di convergere a 
centro come i fiumi della Venezia) cli vergano da centro, 

Le Retiche non aprono varchi naturali che per le gole 
dell'Adige e per la valle Ausuga; le Carniche sono a modo 
di muraglia compatta, che ad occhio si crederebbe impedito 
il passaggio alli animali medesimi, ed a pena s'apre il varco 
di Agunto . La Giulia comincia appunto al varco della Pontebba; 
ma la Giu lia fra i l Monte Ré e l'Albano, fra l'Albano ed il 
Caldaro, apre due larghe vallate quali altrove le Alpi non 
hanno, e che all'occhio farebberle credere facili e piane, se il 
suolo non fosSe tumultuario ed aspro ed ineguale. 

Il varco della Pontebba conduce ad amplissima vallata 
tutt' all ' intorno chiusa da altissime Alpi, diretta da ponente a 
levante, attraversata dal Dravo, torrente assai pi1'.l che fiume, 
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né pazi ente di navigazione, chiusa così da ogni lato, che nel lato 
di levante l1 alveo del Dravo è varco . Altissimi, asprissimi monti 
chiudono la Carin tia dal la to cli settentrione, tra i qu ali è unico 
varco naturale e facile quello dell 1a11 tica Norej a 1 ora di Neumarkt. 

Al di là della Ginlia1 nella parte sua che è cen tro, di là 
del varco maggiore che :-.ta verso settentrione levante, al t ra 
vall e s i apre fra la Uiulia e l' Albio ed il dorso di Alpe che 
dal rrricorno allungasi fìno al Sann, che da tramontana è diretto 
al Savo, nella quale unico varco naturale è rrrojana, o pi ù ret
tamente Adrante. A piè della Giuli a sgorga fiume fino da 
scaturigine navigabil e, che attraversa la palude di Lubiana in 
direzione di tramontana, poi, piegando a leva11te, dappri ma in 
strette di colli 1 poi in lunga ed aperta valle tra il dorso dt:.·i 
monti di Slavonia, depressi e facili, e li rami che scendono 
dall'Albio e dall'Ardio, scorre placido e navigabile, diretto a l
i' Ensino, lasciando a diritta nella sua fo ce la pen isola che og• 
gidì dicono Dobruschka, pii'.l addietro Scizia minore, pill in 
antico Is tria. Al di là dell' E usi no la T auri de, dirimpetto, a 
sinistra o settentrione per ri spetto all' Eusino, le terre del li Sci t i, 
or dei Russi , a diritta la Colchide, le spiagge settentrionali 
dell 'Asia Minore, la Paflagonia, poi il Bosforo e l'Egeo, le ri ve 
di 'l'roja, l'Arcipelago Greco, il Jonio, 

L ' Albio continua suo dorso in direzione che s'accosta a 
mezzogiorno, poi 11 Ardio, che piega alquan to a levante ; dal 
quale Albio manifestamente sono avul se le isole del Carnero, 
per cui lacerate e r ipide ed aspre [hanno] il pendio verso Adria
tico. Unico varco naturale quell o che sovrasta a Segna. Nel 
grosso delPAlbio terreno tumultuario, cavern oso, inaquoso, eh~ 
può dirsi altipiano1 poi verso il Savo dechinante, aprendo alveo 
al Colapi navigabile ed al Corana di Car lstadt moderna, am• 
bidue fiumi che versan o loro aque placide e navigabili nel 
Savo, così che le ricche scaturigini e le fonti di questo pos
sono attribuirsi alla Lnbianza, al Oolapi, al [Corana]. 

La via marina al seno pii.1 in terno dell'Adriatico è lnngo 
Istria e Dalmaz ia, cl i aque profonde, libere, non al litorale 
vene to ove l' aqua è bassa, non facilmente ri conoscibili i porti 1 

perchè piana la re.gione. L a via aqnea conduce ali ' isole che 
dicono Joniche, al Peloponneso, all'Asia Minore. 
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Rimpetto al Promontorio Polatico sLa Ancona, unico porto 
d' ltal ia, facilmente approdabile, facilmente riconoscibile, ap
piedi del Monte Conero. 

Qnesta cerchia d'Alpe Ginlìa, Carnica, Retica1 cui si an
netta il promontor io Anconitano dell' Apennino, [è così unita] 
che dal Caldaro ad occhio disarma.te si scorgono J'Al bio, il 
Tricorno, il Monl.e Croce, l'Antelio, il Baldo, il Venda delli 
Euganei, il Uonero di Ancona. e s' ode il cannone di Iviantova 
e di Anc_o11a1 [e] le ondulazioni dell' aere mosse dal cannone fanno 
osci Ilare i vetri non saldati delle finestre . 

* * * 

LI ENETI Antica fama , accolta anche nelle Leggi G·iustinianee 1 vnole. 
li Eneti di stirpe trojana, sfuggiti felicemente agli Achei loro 
nemici, passati da Paflagonia alla provincia d ' Halia che poi 
ebbe nome ed ha <li Venezia1 marittima e terrestre; la re
gione che occuparono siccome novella sede loro, stendevasi in 
piano fra il 1l1urro di Aqnileja ed il Bacchiglione di Padova, 
fra il mare ed i monti che la cingono dal lato cli ponente e 
di, tramontana . Certo i Vene ti non trovnrouo deserta od ina
bitata questa regione, né, al conquisto che ne fecero, espulsero 
tutti li aborigeni, ancorchè è cred ibile cacciasgero i domiuator i 
entro le Alpi. Cnrni o Celti erano li abitanti che precedette ro 
i Veneti, siccome si ha da violenti indizi. I colli Euganei sta
vano fnori della Venezia, e così i colli di Rosazzo ~ di Cor
mons1 ed i colli che fra questi e quelli fanno corona dal lato 
terrest re; però Belluno era t erra dei Veneti I no mi pro pri di 
ciU,à rrnali Ceneta, Opitergio, rrauriso, Vicetia . Padnfl, Altino, 
Belln110, i nomi dei fiumi quali rruno, ,.l'ila.vento, Liquentin., 
Piave, Sile, Brenta.1 Bacchigl ione, Rerone. certamente non ac~ 
cusa110 origini greche o ro mane. E ra ]a Venezia circondata da 
terre cli Euga11ei, di Reti, cli Carui 1 dl !stri per brevissimo 
ti-atto; cli fronte ai Reti i Ve11eti non all argaronsi, Lensi sopra. 
l ' Engan ia minore, della quale fu capo Ateste1 che assoggetta
rono senza espellere o cancellare il popolo i perdettero terri
tori o drl.l lato di levan te cl i fr011t,e a i Carn i. La .lotta deve fin o 
da aut,ico essere stata violenta.: dne cittii, che erano delli 
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aborigeni, perirono, Segeste ed Ocra, certamente ambedue al
!' uscire di valli maggiori alpine, quella ove stà oggidì S. Daniele, 
questa a l promontorio che stà dirimpetto a Gradisca. I nten
cliamo per ambedue di indicare la regione, non il sito preciso. 
I Veneti avevano perduto contro i Carni tutta la regione fra 
il rri1 avento ed il 'l1nrro; così anche ai tempi dei primi impe
ratori non solo indicavasi questo tratto siccome regione dei 
Carni, ma Aquileja medesima giudicavasi collocata oltre i con
fini della Venezia Questa regione carnica fù terra di preten· 
sione pei Veneti, però non giunsero mai a ricuperarla, nè mai 
i Carni siccome popolo soggetto vi fnrouo espulsi. 

I CARNI, Amplissima regione occuparono i Carni dai Monti del 
Cadore fino alle sorgenti del Titio o Kerka di Dalmazia, dal
l'Adriatico 'fino ai monti ohe chiudouo a settentrione la Ca
rintia, i monti che chiudono ·1a vallata dell'Alto Savo) e l'Unna 
di Croazia; però indicando l'Adriatico non intendiamo le aque 
marine, imperoiocohè i Carni stavano in seconda linea, a tergo 
dei Veneti, del lì Is tri e dei Liburni 1 che tenevano la zona al 
mare. Due corpi politici distinti formavano questi Carni, l'uno 
sotto nome cl i Carni suddiviso nella Carnia maggiore, Podierna 
Carnia e la Carintia, l'altro sotto nome di Giapidia, di cui 
diremo in progresso, ambedue corpi politici che vollero avan
zarsi fih o all'Adriatico. 

I Carni per eccellenza erano popoli intralpini; scesero al 
mare pigliando sui Veneti la regione fra il Tilavento ed il 
Turro 1 ma non vi tennero dominio, quando i Romani giunsero 
colle loro armi a queste parti. Erano città o piuttosto ci vità 
di Garni Glemidio, R is1 Plunta, Precona1 Epernnnto , Sorba. 

I GI APIDI. E rano confederazione di popoli Carni o Celti e di Illiri, 
in regione che stava a ponente ed a levante del Monte Albano 
od Albio, che sovras ta all1 odierno Fiume, popolo pur questo 
intralpino. La parte di quà dell'Albano, che i .Romani dissero 
la11ùlia prima, comprendeva l' od ierno Adelsberg, Gorizia dì 
quà clell' Isonzo, buon a parte cli Carsia1 e l'Istria montana, sud
divisa in popoli, fra i qual i i llustri i Secnssi, i Suboorini, i Catali, 
i Menocaleni, e quel li, che per eccellenza dicevauo Carni1 nel 
montano di Adelsberg e cli Gorizia sovrastante al Vipacco . La 
Giapidia prima o Cisalbiana fù avnlsa dalla Transalbiana. 
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La Transalbiana forma vasi dell ' odierno Oarnio merid ion ale 1 

non Lubiana, che .era di Pannoni, né la zona parallella al Savo dal 

lato di mezzogiorno: [di] Metlica, [del]!a Croflzia mediterranea fino 
ali ' Unna cogli odierni Reggimenti di Ogulin, Ottochacz, di Li r, ca . 

I Giapidi essi pure vollero protendersi al mare, ed a tergo del-
1' Istria occuparono spiaggia Bel la lunghezza di 150 miglia romane, 
tutto intorno il seno del Carnera in timo, i l che importerebbe 

tutta la spiaggia croatica. Ma. fll per breve, cancellata ch~i Romani 
anche la Giap idi a seconda o Transalbiana dal numero dei corpi 
politici. Erano città, O!i sa, Metulo, Terpo: Arnpio, Tedia.do, ed 
ftitre di nomi difficili a, lingua greca o latina, e bisbetici. 

r LIBURNI A tergo delli Istriani 1 sulla spiaggia d i mare snl versante 
ponentale del la catena dell1Albio, in tnUo il tratto che corre 

fino all'Ardio , abitarono i L iburni, ed in quel tratto del monte 
Caldaro ch e dalla cima del Montalbano s'estende alla foce 
de ll'Arsia. La Libnrn ia gi1111geva dall'Arsia fino al Tizio, che è 

l'odierna Kerka1 fra Scardona e Sebenico 1 così che Albona r1a 
nn lato, Scardona dalF altro erano le estreme ci tt~, sparse le 
altre alle spiaggie di mare e snlle isole. Ma questa Liburnia 

pnò guardarsi div isa in dne 1 dall'Arsia al 'l'ed anio o Zennagna, 
che fù invasa dai Giapidi ed era pendice ripida o dirupata 
dell 'Albio. dal Tedanio al Tiz io, ed era d i terreno ampio e 

basso, non di pianura., sibbene di ondulazione . . Erano città di 
Libnrnia Albon a. F lanona, Tarnatica, Varvaria, Senia1 Lopsica, 
Argirunto, Hadre, Corinio, Nad ino , Enona. Iadera, Anrania, 

Scardona, e nell e isole Crexa, Fulfinio, Curicta, Fa.sino, Obsaro. 

I PANNONI D i là della Giulia stavano i Pannoni su lunga e st retta 
zona cH terreno fra Dravo e Savo e sui monti inferiori della 
Bossina, regione che a' tempi di Trajano e delli Antonini si 
ampl iò in provincia amplissima [a destra] del Danubio, da Vienna 

a Belgrado, comprendendo parte di Sti ria, Bassina e Dalmazia 
On cuneo avanzavasi verso la G iuli a, acuminato; snlla 

ptrnta stava Lubiana, interclusa fra Carnia minore e Giapudia 
1 NOH!CI Siffatto nome a' tempi progrediti dell'Impero fll colle t-

tivo; ri stre.tto da.pprima alla. Stiria inferiore, poi comprese Ca• 

rintia, Stiria snperiore, Salisburgo e le Austrie 

* * :": 
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L' ITALI A E 11 concett0 d'Italia, sia fisi ca, sia etnica, sia sociale, non ~:T~::~o:i si sviluppò che lent.amenle1 per e:ffeUo delle armi e delle in-
LEJ. stituzion i di Roma tr ioufatri ce. In precede11za a lei nessuno di 

quei co 11 ceLLi fll generalmente addottato , 11è 1111 nome che lo 
segnasse. Antichissimi furono gli abitatori della Italia media , 
cui si diede nome di Autottoni od Aborigeni, aucorchè non 
possa dubitarsi che tuUi siano veuuti da Asia; ma questi del-
1' Halia centrale ebbero slanza fissa, nè patirono sovrapposi
~ione di altri popoli, e talmente credettero di essere 1i Italiani 
per eccellenza, che oppostisi alla potenza di Roma nel la guerra 
che dissero socialei vollero creato uno stato italiano

1 
destinan

dovi a capitale Corfinio, cni vollero dato nome di Italica. Nè 
questo nome d'Italia (e fù l' ult,imo addottato. mentre variò di 
nomi, e Saturnia, En otria., Ausonia fù detta) indicò per lungo 
tempo più che il tratto fra Pescara tl R imiui, fra il Liri ed il 
Macra snll' altro mare1 ed anche questa ltalia non è l'Ital ia 
primitiva1 ma la ampliata colla Etruria. Qnanto stava fra il 
Lir i, la P escara e li promontori avanzati di rl\tra11to e di 
Reggio. fù giudicata Grecia e ]a dissero Magna Grecia per le 
colo11ie di Greci che vi dominarono 1 a petto dei quali le popola
zioni au to t,tone erano iu conr,o tl condiz ioni cli barbari montanari. 

Quan lo stava fra Appeunin ed Alpe, il gran bacino del 
Pò, consideravasi e dicevasi Gallia, nella quale le trasmigra
~i oni di popoli si avvicendarono, l'uno espellendo l'altro llOll 

già dalla terra che abitavano, ma cL:tl dominio di ques ta. l' nn 
popolo sovrèl,ponendosi all'altro nello ordine di migrazione. Nel 
che fi1 il bacino del Pò simile in minori proporzioni ad altre 
provincie, a levante ed a settentritme di Italia, nelle quali du
rano ancora le testimonianze simultanee di siffatti popoli, 
l' u no all'altro snccedentjsi nel dominio, intendiamo più che di 
altri d i P annonia e di D almazia e dell'Istria medesima, nella 
quale stette r.rrieste. 

Né questi popoli di tutta Italia ebbero reggirnento e go· 
verno che a tribù, anzi a famiglie, federate fra loro secondo 
stirpe, tenut~ unite per culto comune, né governo cli principe 
addottarono1 nè concetto ebbero di principato, così che allor
quando i Romani lo adclottarono e concentrarono poi in un 
solo uo mo, no n ebbero voce che da sè sola ne ind icasse i 
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poteri. Quelli che portavano nomi di ré, anche in Roma mede
sima, non erano pil1 che magistrature di pace o condottieri di 
guerra i né dal principato, che mancava, poteva uscire il pen
siero di raccogliere sotto cumnne governo e sotto comuni in
stituzioni le membra sparse ed isolate, che avrebbero potuto 
unirsi a formare stato, ampio. Il pensiero ed il desiderio su
scitossi nei Romani, nella repubbl ica loro, e lo mandarono ad 
effetto colle legioni, colle colonie, colli ordinamenti di go
verno, colle leggi, colla civiltà; con tale sapienza, con tale 
perseveranza e potenza., che non solo Italia tutta formarono a 
ccrpo, ma fattala centro del mondo cl i all ora, assoggettarono 
ali' Impero Spagne, (-:fallie, Iughilterra, Germania, Pannonìe, 
Grecia, Asia, Armenia, Arabia, Egitto ed Africa, in tale e 
tanta ampiezza da dover per la salvezza dell'Impero mede

simo astenersi da. conquiste, e perfino riuuuciare alle fatte. 
In questo movimento di romana civiltà e cli conquiste 

fù travolta l'Istria e Trieste per lunghi secoli, ed anche sciolto 
quell' Impero1 dnrarnno le sue leggi, le sue institnzioni lu11ga

mentP. , fino al tdrminare del seuolo decorso 



[L'EPOCA PREROMANA. ] 

La prima notizia che sl abbia nelle storie d i questa re
gione d' ]stria, è dell'anno 1360 che precede l'era comune, ed 
è la spedizione delli Argonauti , la prima in tempo che sie si 
fatta per la scoperta di tene e cli aqne, la quale mosse da 
un'isola dell'Arcipelago. Una nave, che uoi preferiressimo dire 
barca, montata da non più ch e 24 marini greci ed un cavallo 1 

dall'Arcipelago circum11avigò le spi aggie dell'Asia Minore, entrò 
uelP Ensino, costeggiò le rive della Colchide, della Crimea. 
enLrò nell' Istro, che è quanto dire nel Danubio inferiore, nel 
Savo, nella Lubiana, e toccò terra ad Oberlaibach a piedi della 
Ginlia. Poi presa sull e spalle la barca o, come è verosimile, 
scioltala, superarono l'Alpe e scesero ali' Adriatico, pel quale 
lungo le spiaggie dalmatiche, epirotiche, peloponesiache, ri
tornarono all'iso la da cui s'erano partiti, compiuta cosi feli
cemente la circumnavigazione della grande penisola s\avo-tnrcai 
la quale pel solo tratto della grossezza della Giulia, che è cli 
70 mi glia, attacca vasi Rl continente . La circumnavigazione 
fù di 5000 miglia (intencliamo sempre romane da 75 al grado), 
al che occorsero dnece.nto giorni, a calcolare molto. 

Incerto è il sito ove precisamente si rì posero in mare 
nell' intimo seno dell'Adriatico; fù detto fosse al 'l.1imavo, allri 
dissero fosse nelle prossimità di Trieste. I Greci che t raman
darono e.ti posteri la memoria della spedizione del!' Argon ave, 
di quei navigatorl fecero tanti eroi e li divinizzarono, anche 
il cavallo di nome Cillaro1 che ritornò incolume. 

La regione era abitata, intendiamo la parte pill eminentei 
siccome fù costume della più remota antichità l'abitare le 
sommità1 non le valli· Quei montanari non furono ostili alli 
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Argonauti, anzi prestarono loro ainto. Di quale stirpe fossero, 
HOn è lecito penetrare si addietro 1 ma sarebbe errato il te~ 
nerli per Celti, che abitarono tntto il montano di Stiria, d i 
Carnio, di Carintiai di Giapidia e di Dalmazia, alieni affatto 
delle cose di mare 1 delle quali avevano, dirò così1 privilegio e 
primato i Greci intorno PArcipelago. Sennonchè i Celti migra
rono in queste regioni (pill tardi) nell 'anno 604, mille anni 
più tardi. 

La via aquea corsa daJl1Argonav e segna da poi una serie 
continuata di stabilimenti greci così sulle spiagge marine 
come snll' Istro tutto, la Tauride, le spiaggia dell'odierna 
Russia meridionale, le foci del Danubio, la penisola Istriana 
Pontica, e sull' Istro medesimo stabilimenti sui fiumi, gli ul t imi 
dei quali sotto la Giulia e l'Albio sarebbero Lubiana sul Savo, 
Segestica sul Colapi, dalle quali breve è il transito fino al
l'Adriatico. Nel quale poi altri stabi limenti greci si trovano, 
non dico a Spina ed in Ancona e nella Magna Grecia, ma sul 
litorale dalmatico: Obsario, L issa, Lesina, al promontorio 
Diomedee, Lagosta, poi le isole che recentemente furono elette 
Ioniche, quasi stazioni marittime '.li altro popolo che non 1' in
digeno. Ma di altro popolo che non l'indigeno furono la crea
zione e le vicende di questi stabilimenti, che manifestano ci
viltà. ben superiore che non quella delli aborige ni tenutisi 
stranieri ai Greci, sicchè non deve maravigliare se le notizie 
di quelle cose rnancano del tutto o quasi , e vengano a rara 
e scarsa conoscenza per pochi monmneuti, nè diligentemente 
raccolti, uè ponderati. 

A]P anno 1280 và collocatu il passaggio di Antenore 
sfnggit,o agli Achei che avevano preso Troja, venuto coi suoi 
Eueti di Pafla.gonia a cercare nuove sed i nella regione ch e 
ebbe nome di Venezia terrestre, fra il Bacchiglione ed il 'J'urro . 
Qual via tenesse dal!' Eusino a Padova, non è chiaro, certo 
sfoggi ai Greci per la via di mare; ché per la via di terra 
sarebbe stato impossibile. Virgi lio lo vorrebbe penetrare i seni 
illirici, che poi non sarebbero i dalmati, ma li epirotici, i regni 
pill interni dei L iburn i, e superare le fonti del 'rimavo ; ma 
sembra che Virgilio parli poeticamente e dica clelli regni Li

burnici come se avessero allora esistito, mentre si attribuisce 
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la venuta de i Libnrni a.Ilo stesso anno, e qnesti pure vennLi 
da Asia, e per Illirio intenda in senso largo le provincie in
terne di Bassina, Servia1 Mesia, che veramente cl icevansi con 
un solv uom e l llir io 1 siccome attesta Strabone. Ed i Giapodi 
erano in buona parte Il liri. Pensiamo che Antenore sia sfug
gito per l' Eusino, entrato per 11 Istro e venuto pel Colapi a 
p iè dell 'Albio 1 appunto nell'in timo di quella regione che poi 
f ll dei Liburni e de lla Giapidia. Sarebbe inverosim ile che si 
fosse recato per mare nelt ' intimo seno f!anatico , ed attraver
scisse per tena !1 istn10 istr iano e la Venezia tntLa, mentre le 
navi potevano recarlo diritto al porto patavino d i Bro11dolo. 
Comun que sia, Antenore colli Eneti traversò la regione terge
stina dall e sorgenti del 'rimavo, che sono a Iato del1 1Albano, 
en trato per la strada che viene dal Colapi e per quell a che i 

R omani dissero poi Pm·lct <li ferro 1 e scendesse lungo il T imavo 
soprano e per la va!le che sovrasta al Timavo sottano . Gli 
Argonau ti valicarono la Giulia al passo sul Monteregio, che 
disse~i poi ad Pirnm, at traverso il q_uale , al principio clell1 era 
cris tiana, clicevasi che fosse strad fl, aperta dalli antichissim i 
Italici. Antenore entrò al Passo di Ferro sul dorso meridionale 
del Monte Albano, ove altra strada deve avere esistito) aperta 
anche da antichissimi pop0li. 

Nel 604 si pone la calata di Celti sull 'Alpe Giulia, al 
largatisi (come pare) dal le prov in cie ollrea1pi11e) o cacciati dalli 
Illirici. piuttosto L:he venuti da lontano da Asia; cacciati in 
parte da.li i Illiri, che si posero in mezzo ai Celti in quella re
gioue che poi fu eletta Giapiclia. Né poi i Celti ebbero stanza 
sicura nell a Carsia e nell' )stria i altro popolo venne a cacciarsi 

nell'interno, rimovendoli dalla costa di mare 1 seppure dess i, 
stranieri affatto alle cose cli mare; piantarono stanza alla 
marina, di che può dubi tarsi. 

Le sponde dell' Eusino nel suo lato di seLtentrione furono 
frequen tatissime dai Greci, specialmente da quel li cl ell 1 Asia 
Minore, che vi piantarono colonie per ragione di commercio, 
di quel commercio che ancora oggidi si tratta colla Rnssia 
merid ionale, la qnale ancor oggidì ha ab bondanza di qnelli 
prodotti ci el suolo e. pellicerie, per cui andava altra volta fre
quentata. Dicevano SciLi a quei popoli, teunti dai Greci in 
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cou t,o d i bar bar j, ehe poi voleutieri veni vano uella Greda me

desima a fare i soldati in servigio di Atene. L i stessi r é della 

P ersia furono t ratti a guerreggiare in quelle pa.t'ti, coli ' es it,o 
che e bb~ro Carlo XII di Svezia e Napoleone Iu una di sif

fa.tle spediziou i Milziade, al servigio di Dario, fù posto a cu

stodia del ponte, pel quale l'armata persia ll a entrò nella Sci zia1 
e che doveva salvare la ri tirata, come anch e fù. Achi ll e vi 

passò qualche anno di sua gioventù. 

Su cl' l111<". penisola che oggidì ha 11ume di Dobruschk,~ e 
che allora aveva nome di Is t ria dal fiume che la bagna da 

due lati 1 aveva stauza tribù di Traci, Greci per aatica stirpe 
e parlanti il g1·eco, ma conserva11 t i l'antica primitiYa loro 

barbarie, rimasti stranieri a qnel! a c:ivilità in cui vennero li 

Greci del P eloponneso1 dell'Asia Min ore ~ della Magna. Cacciata 

dalle novelle colonie di Milesi) que.st,a tribù abbandonò le an

tiche sedi ali' lstro, e salili per l'Istro fino alla base della 

Giulia, scesero ad occu pare le spiagge della peuisola, cni die

dero i1 nome dell'antica abbandonata. Le fo rme delle d ue pe

nisole erano assai simili, ancorchè la P ontica fosse il doppio 

dell'Adriatica, però in direzioue opposta; la rada di Cavanrn 

somiglia al Golfo di Trieste1 il Capo Galgrad a Salvore, il lago 

di Ramsiu, ora enLr o paludo, al seno di Pola. A metà delle\ 

penisola correva ramo emissario del!' I stro, il braccio minore di 

qnel fiume, che ancor può res tituì.rsi 1 e questo ramo era simile 

al canale del Quieto, ancorchè questo non passasse eia. una 

parte all' anrai come era cl ell' IsLro. I Romani vi avevano co

strutto vallo per tenerla separata dal con tine11Le, 11 piccolo 

Balcan non è clistallte pii\ cli 75 miglia, nn grado1 dalla base 

della Dobruschka, e lo si vede ad occhio 11uclo1 aspro come la 

Giulia i lo dicevano AemCJ; da Trieste alla Giulia la distan za 

è di 20 miglia: Aernona dissero la prima città di là della 

Giulia. Notiamo che la r egione tutta intorno Co&tnnLinopoli, 

e specialmente nel lato dell ' Eusino, fù tracia, così che la 

I stria Pontica ven iva a formare 11 estremo promontorio setten 

trional e, me11tre Costantinopoli ne era il meridionale. Di 

questo litorale recitiamo le città a noi note: lstros od Histrio
polis, colonia di Milesi, nel si to di DunaveLz

1 
che n e sarebbe 

traduzione, Tomi, ove fù relegato il poeta Ovidio Naso ue, or 
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Ba.bata.g1 Turris Sfralo11is, Dnudùl, Collalfo, che pri,1. fù deUa. 

Aceveti.c.;, KusLendje, 'l'irissa, Bizon, sprofondatasi per moto di 

terra. Dionisiopof-i µr ia Cnrnos, ChableIJ Sagh i, e qui finisc e 
l' l stria P ontica; Odessa, colonia dei Milesi, Varna, Arettus o 
Aristaenm., J.liesewlirùt Messenvria1 Anchialis pria flfessct, Am.fialon 

presso Burgas, Apolioniu pria Sozopoli, Sizupol, Th erct Agatho
pol-is Knrnd ese1 Dtultitm Akteb oli, Scyllae Tersanech, Phyne(t 
allo ingresso del B osforo1 Sycae Pera e Costantinopoli. 

La via aqnea del\' Istro era notissima a quelli che abita
vallo alla sua foce, ed era frequeutata fiuo a' piedi della 
Giulia. Su ambe le sponde st,wano città ben pii.1 a11tid1e del 
tempo romano: alle spiaggie dell ' I stria Pontica, iu quello che 
altnl volta era seno di mare salso 1 stavallO JJercon [recte JJe:roe?] 1 

Dojau, Carsion I-lil'schova, Capidet1J11 1 Cernav oda, ,)'acidav<t uel-

1' Istria; poi Dnrostoron Sili stria, Tegulicùi ... Xigrintlrnae .. 1'1"ans• 
mctrÙ.;ra Tnrlakag, .A ppictric, Klimnk, 'l'egrae Olnghizar1 Pri:;tae 
Maretiu, 1'ri11wwmium Reschik•Rttstek1 Latro111 Psirgos Eu.:,tesitun 
fra. Sisto[ v]o e Novigrad 1 cl1e i B.oruaui alzarono a colouia cu l uome 
Xova Italica, 1Ji111011 E11sle:;i11m Sistowo, Sec11riscet Horeschki 1 Anctsct· 
'lnHS [recle Àsctmwn], Nicopoli, Oescu:5, fatta colonia Ulpia, Gegeude 1 

Forn111 .Augusti (o) A11g11stae, Uiuòrus Zibrn 1 Be1netorii<t Smorden 1 

Ratiarin Aretsar, Dortic111n Bregova1 'l'anrwuun Belgrac\0 1 Cibali:; 
Mitrov iz . Si:;ciu Sissek, Noviudttntun . A e111onict Lubiana.. 

QLtes ti htriani, tni .. smi grnli clall' Eusiu o 1iell'Aclriciticoi re
carono seco le t radizioni clell' a11tiua patria, quella dei dne rami 
di scarica.zione dell ' I stro, le tradizioui di Medea, di GiasoI1e, 

del vello d'oro rapi to, di Aetct persecnlore eh Gic1.sone e della 
fig li a rapita, aLLrilmeudo all'Istria Adri,t tica ciò che fù delht 
P outica, e cerc,rndo le Absirtidi 1 e fan1etic,tudo che i Cokhi 1 

disperando dì raggiuu gere Gin:;one e Medea e temeudo l' ini 

de l rè se fossero tor11a ti a mani vuote, si fissassero a Pola.i o 

così hi chiamassero, indicando in loro liJJgua : Riposo dei 
Oolchi. Noi ripudi,uno iuterame11Le queste fole, malamenLe at • 
t r ibnite a poeti , male compresi . 

Né già cred iamo d1.e li Istriani Lrasmigrassero in corpo 
intero e compatto, il che crediamo anche della LrasmigrazioHe 

dei VenE"ti, rnu gradatamente o snccessivamente1 seguend o i 
prirni avviamenti felici. 
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La Liburuia a1 tempi della conqui:sta fattane dai Romani 
comprendeva tutto il tratto del litorale dall'Arsia al 'rizio o 
Kerka; ma per fede di Strabone e di Plinio il tralto dall'Arsi,i 
al Tedanio (alla Zennagua) era già. tenuto dai Giapidi, insieme 
alle isole del Carnera Veglia, Cherso ed Arbe. Seguendo la 
direzione del movimento delli popoli trasmigranti, che tntti 
mossero da levante a ponente e. tut.ti seguirono la via del 
Savo dal Ponto Eusino per passare in Itali a, la spiaggia cli 
partenza era certamente al di là del\'Eusino, ed è ciò giusli
stificato dal movimento delli Argonauti staccatisi dalla Col 
chide, dai Calchi, dei qua.li si vuoìe fossero i fondatori di Pola, 
delii Eneti partiti dalla costie.ra di Sinope1 dai Traci partiti 
dalla Istria Pontica1 ed altrettando dovrebbe dirsi dei Giapidi 
e dei Liburni 1 che al pari dei Carni medesimi vennero da 
oriente, però teudettero alle regioni centrali cli Europa. 

Dei quali popol i trasmigranti il genio dei pit1 fil di muo
vere più innanzi che non l'Istria, siccome fù dei Veneti) che 
andarono a cac,:,iare li Euganei dalle loro sedi. Ma altresì è 

cer to dei Giapidi e dei Liburni che vollero trasmigrare in 
Italia, non credo in massa, ma con trasmissione cli colonie1 e 
presero anche stanza1 cacciati poi dalli indigeni e costretti a 
ripigliare le sedi loro; così che dei Giapndi e dei L ibnrni ap
pena durava il nome e qualche comnne1 quasi vestigia. 

Se il trnlto della Liburnia dall'Arsia al Tedanio fù u11 
tempo dei Giapndi, dovrebbe farsi induzione che primi a. 
trasmigrare fossero i Liburni1 fissat isi sulla costa, secondi ve
nuti fossero i Giapidi 1 c:he cacciarono i L iburni 1 dei quali 
Strabone registi·a che nJn fossero g ià un corpo di nazione, 
ma un corpo politico di Illirii dominanti e di Galli o Celti 
soggetti, un corpo politico composto di dne nazioni; ed ai 
Giapidi si attribuì anche l'Istria, 0011 quale autorità lo igno
riamo. La Giapidia certamente si estendeva fino all' Isonzo 1 ma 
fra la Giulia e l'Isonzo troviamo a ridosso dell'Istria una tribt\ 
di Giapidi, i Catali 1 ma altre tribù di Carni. 

D ovrebbe dirsi che Libnrni e Gi ap idi non costringessero 
i Celti o Carni ad emigrare in corpo, come sembra avvenuto 
delli Euganei cacciati dalli Eneti fra li monti, ma, ad uso di 
Greci, si ponessero a tribù o comuni in mezzo ali' a11t ica 
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popolazione. Il che spiegherebbe come a mo' d'esempio suII' isole 
del Oarnero si veggano manifeste tract:ie dell a li11gua celtica, 
e nell 'interno di Iapidia e di Libnrn ia medesima nomi celtici 
cli città insieme a nomi (illirici]. 

Li antichi scrittori poco addentrati nella conoscenza delle 
condizioni interne dell a penisola slavo-greca fra l'Adriatico ed 
il P onto, fra il Danu bio e l'Egeo, compresero tutta la regione 
sotto nome ge11erico di Illiri o, com prendend ovi anche l'Istria 
Acl1·iaca, e sospettiamo che etnicamente sotto nome di lllirii 

comprendessero tutti e quanti non fossero Celti, per cni il!i
rit:i etnicamente si tennero li Istriani Adriaci, i Libnrni, i 

Giapidi non ctlti, i Pannoni, i Dalmati 1 i Greci di Dalmazia, 
li Schi petari, i Greci dell' El-)i ro, la cui regione dissero Illirio 
g reco, i 'rraci, i Mesi; che li Eueti stessi venissero detti Illi
ri i, come Illirii dicevano anche li !stri romani: terra, seni 
illirici erane tutte le spiuggie, tutta la terra della penisola 
greco•slava. E per Ill iria intesero anche i Norici, i rl'anrisci, 
i Carni della Car nia maggiore. i Reti e Vindelici e quanti 
µopoli stavano fra le Alpi italiche ed il filone del Danubio. 
Illirico non indicava nè stirpe nè lingua, come a' tempi 
11osLr i ungherese non indi ca magiaro, nè nordamericano in
dica inglese. Cadaun popolo o tribù conservava entro l' Illirio 
la propria stirpe e la propria liugna; dei Giapud i, dei Liburni, 
se v ➔ramente appartenessero alla grande stirpe greca od a 
quale altl'a, l'Italia potrebbe darcene materiale, se li Aut.ot 
toni italiani, poi i Latini non avessero fatto li vello, cc,sì che 
delle cose etrusche ed osche si fanno, e da breve, faticose ri
cerche. Ciò rileveremo di città notissima1 di Pompei, Ja quale 
fù con tempora neamente città greca, città osca e città latina, 
usatesi tutte e tre le lingL1e, uè farebbe meraviglia a noi se 
s i venisse a riconoscere che non avesse avuto un nome solo. 

La trasmigrazi one di popol i dall' Ensino all'Adriatico per 
l'Alpe Giulia ha sua rag ione nel corso del Savo, tutto navi 4 

gabile dall' Eusino a ll e radici della Giulia e delli Albi i, anzi 

un~co na vigabile. P erchè il Savo è placido , il Dravo è violento, 
il Danubio, che influisce ad angolo retto snl Savo, era allora 
g ra11 lago por le laude fra il Da11ubio ed il 'ribisco1 il 
Dannbio in feriore anc;he alt' ocd1io è coutin nazione del Sa voi ed 
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è· vérainente nn solo filone di fiume, àncòrchè. da Belgrado in 
giì1 porti nome di Tstro, oggidì di Dannbio 1 e noi veemente-

1i1èllte s·iam o tratti a credere che il Savo portasSe dnpl ice nome, 

di Savo pei Celti, cli Istro per h Greci . 
Il Savo ha nella sna parte superiore due rami 1 che con

cluco11o a piedi della Ginlia e dell'Albio : il Savo medesimo 

da Siscia alF ins1\ ed il Nauporto da Emana all' insù 1 pot.enclo

losi navigare non senza diffi coltà fino a piedi della Giulia nel 
sito odierno cli Oberlaibach La sorgente cli qnesta è a 900 
piedi, e la pendenza di questo ramo da Siscia al Nanp orto di 
GOO piedi; in un tratto che non è magg iore di 140 miglia ro

mane. Dal Nanporto al varco del Piro r altezza è di 1750 
piedi. 

Ma il ramo che monta verso l'Al\Jio da ScissA. e che ha 
nome. di Cola.pi, s' avania placido fra pianure tino all'odierno 

Carlstadt., vero agnilegio del Oolapi 1 del Corana, di altri fiumi, 

111 bellissima "\rallata, e le aqne raccolte sono facilmente navi~ 
gabili, e l'aqna sta per 354 piedi sopra il livello de] mare, ma 

è navigabile ancora fino a Snkovdo], che sta 700 piedi sul 
mare, sebbene con ')Ualche difficoltà, però minore della navi

gaZione snl Savo fra il 8anno e Lnbiana. Non conosciamo 
1' altezza del varco a piedi dell' Albi o nel sito che dicono le 
Porte cli Ferro, ma non aneliamo errati di molto calcolandolo 
a 2900 piedi, così che l'ascesa sarebbe eh oltre 200 piedi per 

passare dalla vallata del Cola.pi alla vallata del rrima vo soprano, 
per la quale è aper to il passaggio all'Italia. 

Tra qnesti dne varchi altro non ci stà facilmente per 
l' asper ith del filone dei monti 1 che può veramente somigli arsi 
a mnro, ed a piedi del mnro dall'Albio al Piro vi era e vi è 
ancora ln gran parte serie di laghi~ fra i quali dura qnel!o 
che dicono di Zircknitz, e gli altri 1 sibbene co]mA,ti, hanno 

forma di palnde e di uligine. Era necessita cli varcare la 
Giulia a questi dne punti unicamente, al Piro ed alle Porte di 
Ferro; il transito da Sciscia al Piro è più lungo assai di 80 
miglia romftne, qnello per le Porte di ·Ferro più faticoso per 
la maggiore altezza sul mare. Li Argonauti, i Colobi; fr Istri 
Pontici avrebbero dato preferenza al Piro 1 Antenore alle Porte 
cli Ferro, e così i Giapidi; dei Cel ti o 0rt.lli più antichi non 
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sai)ressi mo · rnanifesta1:e p ii.1 che· persnasio11e
1 

venissero per le· 
Porte di F en o o pel Piro. 

Altra trasmigrnzi on6 cli Galli o Celti avvenne 11ell'anno 
G04 avànti 11 era comune, ma non per la Giuli a, sibbene p e l 

Monto Croce, per 10 Alpi Carni che, per cacciare li Eneti dal
te rreno fra il 'ragliam ento ed il Natisone, e riusciro110 anche 
a c.1,cciarli , cl istrntte le dne oittà di Segeste e di Ocra, che 
stavano ai confini dei Veneti verso Gial-)idia. 

Ma cbll'a.qnilegio di Segeste (tale era il nome cli Carl
stflclt) altri· varchi erano apert i1 sebbene non facili, per venire 
àl seno intimo del Carnaro 1 non fosse altro quello di Sègna 
e qnell o d i Lopsica. Li Albii fra il Tarsia di Fiume ed il •re
danio hanno base strett ii) di co ufronto alle Alpi dinar ich8 di 
Dalmazia, il mare tocca li Albii pii.1 p1·ossim arri ente che qua

lnnqne altro t ratto, sia della Giulia medesima, sia di altrÒ fi
lare di monti, che si dilunga fi no all 1 Emo; li Albi i nel loro 
complesso possono cousiclerarsi varco tenestre per passare 
clalr Eusin o al l'Adriatico il più pronto1 il più breve, ancorcliè 
non il più fo.c ile. E per questo varco genera.le ven nero Libnrni 
al mare, poi Giapòdi che cacciarono i Libnr11i 1 e quell'Arci
pelago fi1 per · così dire il gran porto marino da"l qnale, vali
cati l i Albi i, per via flnviat ile si passava nell1 Ensiuo. Certo 
sull ' isole e snlla r iviera, che chiameremo li bnrnica anzi che 
giapidic fl, 1 vi fnrono stabilimenti, dei qnali d.urò la memoria e 
durano le veStigie, certo sulla via aqnea: primo colloca vasi lo 
s tabili mento d i Segeste, il cui nome sente i l greco, poi Men• 
torice, poi Siscia, poi li altri stabi li menti greci o grecanici 
lnn go il Savo e l' Istro 1 fino al!' Ensino, Aristotile nel librn 
de ll e cose mirabili regist ra che v'era monte altissimo, dal 
CJ-lrnle li ab itatori dell'Adriatico potevano vedere l'Arcipelago 
libnrnico 1 e prossimo v' era l'emporio di Mentorice, Hel qual e 
i P ontici recavano viui dall'Arcip el ago greco più prossimo a 

Bi:i1rn7, io, vi ni della 'rrn.cia, li Ad r iatici ·ar:nfore corci resì ; eia 
altri sappiamo che · per questa Vin. pa3savano merci e prodotti 
d'Italia . 

Scil lace da Cari ancla) che scrisse il Periplo dell'Ad riatico 
360 a.u ni avanti l' era. comune, seppur non qna.lc he tempo iu 
precedenza, riconobb e Traci li fat ria.11i adriatici 1 regi:-;tra dei 
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Liburni non ·meno di otto città: Licts, l1fassa1 Atienites, Dyyrlct, 
Alupsoi, Olsoi, Pedetcti, Ilemionoi, e tre isole: Ltri:; 1 Elektrides e 
Jllentorides. Non può aversi per sicurissima e certa la lezione 
di manoscritto greco, attrave rso pi ù di 20 secoli, e per le mani 
di idioti ammanuensi, nè fars ene ricognizione nei nomi d i 
quelle città litorali passate a traverso la lingua latina e la 
lingua croata moderna e le incerte lingue di Celti, di I apudi 
e di Libnrni , pure non possono rigettarsi. 

Pli nio 1 che scrisse a tempi di Vespasiano imperatore, regis tra : 
pctrs Liburnictefnerunt Jlfentores (no ti ad Ecateo ), Jlyuiawi; Encheleete, 
Bm1i et quos Oallymachns Peuceticts Ctj!pellat . Questi popoli e città a' 
suoi tempi eraùo staccati di Liburnia. Le città. liburuiche che 
Plinio colloca al mare sono: Albana, Ftanona,, 'l'ctrsalica, St11.ict1 

Lopsica, Ortopula, Yegiwn, Argyr11ntu111, Curinium, Aenona, Civitas 
Pasirl'i et flumen 'l'eclctnimn quo finitur lapidia; fra le isole 
pone Absyrtium, Arba, C1·exa, Curicta. Le città litoranee sono 
da Plinio recitate secondo loro serie progrediente dall'Arsia al 
Tedanio, e corrispondono ad Albona, Fiano11a, Buccari 1 Senia, 
Iablanaz, Carlopago, Snkovo dimilanzi a Pago, Starigrad allo 
stretto cl i lviartiuiza) Corin 1 Nona, Pago; Ourictct è Veglia, Crrxct 
è Cherso, Arbu è Arbe, Absyrtinm è Ossero, Pctsimon è Pago, 
ma non tenevasi in conto di isola. 

L 'anonimo di Ri.wenna, che a noi è di grande au torità, 
ancorchè idiota, perchè ricoglitore di Peripli ed It inerari di 
tempi imperiali romani , regis tra in serie le città litoranee di 
Liburnia in direzione inversa da quella segnata da Plinio: Co
rinimn, Arginmtwn, Yegiwn, Ortopula, L opsico, Senirt1 'l'urres 
novt,e, Vctrvaria, Tharsatica1 Lauriana, Albona, delle quali Var
V(ffiet è Bribir, Tur'/'es nowte è Novi, Lcrnricrnct è Lovrana, che 
era capo1 come pare, dei FJanati. Nell'epoca romana que.ste 
città litoranee facevano cen tro mediante strade a Segeste o 
Men/orice (Carlstadt e Mottling), ove cominciava il capo della 
navigazione fluviatile verso il Ponto Ensin o. Queste città li
toran ee certamente corrispond ono alle città registrate da Scil
lace: Alttpsoi r icorda Lopsica, Peclefoi P eucetiae, llemionoi o 
Rimani o Enona; altre r icognizioni sarebbero possibili delle 
tre isole rt1gis trate da Sci Il ace : l' ]:,tris sarebbe viziat nra di 
Absyrti.r;, Elec!ricles sarebbe Veglia) 1li ento1·icles sarebbe Arba. 
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L'Arcipelago libnrnico, come nei tempi romani anche nei 
ternpi anteriori, fù (se è lecito dirlo) amplissimo seno d i natu 

ra le approdo da mare, come li Albi erano amplissimo varco 

L'Arcipelago libnrnico aveva sna porta cl' ingresso fra S Pie
t ro dei Nembi e Selve, snoi prim i porti cli approdo Veglia ed 

Arbe, ambedne rivolte n mezzogiorno; da qnesti dne porti in 
isola l'accesso alli porti su l l i tonde, tra i quali primo rango 

prendeva no Se11ia e Jab lanaz; e qnantnnque scemate per l' iu
ginria dei secoli pit'l prossi mi, durano le linee di movimento 

maritt imo e mercantile verso Finrne, che sta in luogo cli Tm·
sntic11.: verso Segna, verso Tab!nnaz, clnra lA. yaleuzìa e la faina 

delle 11avi e del navigare. 
A qne sto Arcipel.1go era rivolta la. vitalità della. Libnrtlia, 

de ll a Giapiclia,. di tnttA. la Savia; ma a qnésto seuo ·pensiamo 
fosse altresì rivolta JR. faccia dell'Istria, la qnal e fù girata 
verso l'Ad r iatico aperto dopo la fondazione di Aqnil ej a e dnrò 
qnando R avenn_a., poi Venezia si posero in lnogo della cadntH, 
Aquileja Al Oarnero è rivolta 1a Polesana di maggiore ferti
lità., al Carnera stavano collocate qnelle tre ciltà delli Istri 
che resistettero fino ali' ultimo ai Romani, mentre le città. snl
PAclriatico si sottomisero sollecitamente. Mutila, Fcweria, 1Ye 
sazio ( Mutila è Medolino, Fa·verict al porto lungo cli Carnizza.i 
}lesctzio è al Porto Baciò, nella quale riparò il re delh !stri e 
li otti mati) stavano al Oarnero, dalle quali pronto era e facile 

il passaggio per l' Enripo di Ossero ad Arbe, a Pago1 a No na 
Ed a tali condizioni am iamo attribnire come l' Istria non · si 

t,en_esse vinta e domata., prima eh~ qnest.e tre città cadessero 
e venissero sman tellate , e perchè iu quel la impresa i Roma.Y1i 
mandassero navi a chiudere la comunicazione delli Istrinni 

col l'Arcipeiago li lmrnico, pel quale avrebbero avuto scampo. 
L a terrn; occnpata clalli Pon tic i uon fù che fra il Tima YO 

e l'Ars ia, ed alle spia.ggie nuwine sol tRnt.0 1 così che né Libnrni 
né Veneti potevano dolersi di qnesta iuvasio11e, né pare che i 

Celti, alien i dalle cose di mare, ne avessero avversione. Dato 

alla terra; il nome d'. lst-r ia, certamente loro norni diedero n:i 
finm i e :monti, non al Timavo che sembra celtico, nè all' Arsi A. 

che ·è libnrni co, ma al fiume maggiore delP Istria, che dissero 

Istro: assai irnpropr irun cnte. sim11la11do iu piccolo fìnmiciatto\0 1 
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che u o1l portava navi, il 1101110 di nn -finme r rga le, tnt.to navi

gabile per la hmghezza di oitre 900 iniglia i al Qnieto dissero 
Nengo, 11a,vigabile, 11 0n già per filone dell' aqna dofce che era 

sopra Pietrapelosa, ma peli ' ampio canale lnngo circa 15 migiia1 

s·omigliante al canale marino interpos\;o fra ·r Istria Pont.ica e le 
terre basse de i Daci

1 
or Moldavia e Vallachia A I fiume di 

Capodistria dissero /iònnio 1 A1·garm o .finme bianco a quello 
cli Pirrino . che ora dicono Dragognn) ed a n1g io1rn, biri11 -

castro come è per l'argilla ;.1]ba che reca clilavn.ta. :Ma l 'Jstro 

e la Lnssanclra di Trieste nell e parti montane conser varono il 
nome di Rntte, che è celtico 

Pnò sospettarsi che alla Giulia das:;ero nOme di Erno·. e 
così al Monte Caldaro, in memoria dell' Emo cli 'rracia, l'odierno 

Balkan, dacchè Lubiana e Cittanova ebbero nome di Emonie. 

Cer to cost,rnssero città, e perchè dediti alle cose di mar e 

e perchè Greci. e perc.:hè venienti da penisola sul la quale ave

vano città.i i Celti vivevano isolai.i e dispersi, in singoli ca

solari, cc,me i Galli tnttì. Nè sonant.o c ittà) ma castella mnrate, 

<lacchè al cc,nqnisto che ne fecero i Rom;111i 1 le città s' era 110 

tlÌU,e soUomesse, ma t re ca.stella <lovet.tero ve1JÌ1• espngnate a 

fnria di macchine. 

Delli nomi di città loro, diremo ch1ppr i1 na di Pola, ch e 

ricorda l1 Tstropoli pont, ica1 la città capo e per ecce ll e11z ;.1., am

bedue sim ili per la posi zione in snll' estremo promonto ri o. sul 
mare allora apertoi or al Danubio ingom brato da decubiti del 

fiume; e come l' Istropol i aveva dinnanzi a sé le isole dei Ser 

pent.i1 l'Istriana adriatica aveva di1rna11zi a. sé i Brion i, cl1e 

allor dicevano Pnllarie. Trieste} Eyida i .1-1/ieto, P11renzo, Cisslt, 
Yistro, Nesactiou, FctverictJ 1lfutilict sono 11 0ml recati clai Pontici ; 

fo rse an co Pir(tnon , di che vi ha verosimigliauza 

Gli ordin amenti civili di qn esti Is t riani adriati c i si pos

sono att inge re a clne fonti, alle institnzioni politic he cli allora.
1 

e nominatamen te delli Greci nrnrittimi 1 tutte a forma di fede

razio11 e, gnale ancor dura, sebbene sotto principato, sia pnre 

democrat ico oppnr monarchico, nelli A lpigiani retici, e cla ll e 

ripetnt,e testimoHianze d i Tito Livio, che J1 armata istriana era 

r annaticcia dal le diverse civìtà, alle qnali li singol i corpi fe
cero ritorno pron tamente non sì tosto d isperarono cl i COllt iunare 
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co11 effetto la guerra; ecl alla fine d el loro ré, che fù 
seguito soltanto dai primati e da giovenf.tÌ , non dai popoli 

dell'Istria.. Popolo dicevnno i componenti cadauna delle cività, 

delle qnal i poi pnò cred ersi che fosse ro suddivise in altri co
muni o clemi. 

Quali fo ssero qnP.ste cività non è facile il precisarlo , 

rna si può venirvi presso : P0lB, Mntilia, Faveria, N esacti o11, 

Vi stl'O, Cissa1 Parenzo , Ernona, Sipnr, Pirano. Egida. rrergest,e . 

Non diamo alcnn peso al numero di dodici, numero che fù 
proprio clelli Etrn:.chi nell e loro fedentzioni e cred iamo an che 

dei Reti·. Il ré che fignra nelln. gnerra coi Romani, non era 

})ii.1 che con dottiero di armati . Certo ebbero consigli comtrni 1 

e si è tratti a credere si tenessero in Pola., siccome la polis 
per eccellenza. 

Certo furono navigatori: la postura di Pola, così avan

zata in mare, che ha aperto dinnanzi a sé cerchia equidistante 

a rrarsa tica, a Segna, a Zara, ad Ancona, a Ravenna, ad 

Adria, al porto di Padova, all e riviere di Aqnileja, non solo li 

invitava., ma ve li spi11gev a veernentementf'. Li Istriani pon tic i 

eran o d essi pure navigatori, ed avevano aper to il mare ad 

Olbirt di R nssi a (Beri81aw), a 'l'yra, a. 1'heocfosict cli Crimea, Rl 

Bo.'iforo rlella Meoticle, al Fasi che conduceva in Armenia, a 

Trebisonda, a Hfarmzio. 
G!i Istriani adriatici si died ero alla piratica., il che poi 

ned era insolito, né infame pei Greci; i Romani non la com

portavano. Di loro scars e sono le notizie . Cleonirno di Sparta, 

navigand o per l'Adriati co, viclde li Istriani , li ri conobbe rrraci, 

dediti al corseggiare; il che fù dell 1 ann o 30 1 Trentaclne anni 

più tardi li r iconobbero i Romani, ind i li pnni rono 
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Roma repubbli cana prosegu iva alacremente nell1 m i ire a 

stato qnant,o le stava intorno; nel 290 era no g ià avanzati col 
loro domiu io fino all e rive dell 'Ad riaticoi nel 260 già a vevano 

flottEl , e compresero tosto quale potent issimo modo fosse ques to 
per dilàtare e· rassodar·e il domi nio loro: vollero l i Adria tico 

purg,tto da µir-ati, e vi atti varo no successivamen te tale una 

Ì,)o li~ ia da farlo sicur iss i1lì o Dapprima co!J-e gn en e di p"trni 

ziolÌei po i nel 180 Col clest iuare Ve11ti n avi gi·0s.se 1 coil Ha vàle 

in Anconai con due ·dunrn viri navali} 1· nuo dei quali 00 11_ dieci 

navi presiclia.s'se l'Adriatico p osto a se ttentrio ne d i A ncona , 

l'altro cc:in f\,ltreLtaute nav i a· Lniz ione dell'A dr ia t ico fi110 ad 

Otranto Nel 173, selt' anni pil1 tardi , il navale. o la dasse 
trasferi vasi in Ravenna, entro 11 estuar io di qnes_ta. 'l'ra.j"ano 

uel 105; sicchè 288 a rini pil1· tard i1 creava sez ione appos ita cou 

na vale in Grado, senza perÒ" al te rare lo spartimento de ll 'Adria

tico in due; da liuea tratta di A nco na a Z ara finb ali ' intimo 

seno dell1 Adriatico, asseg nata nlla fl.ottiglià ·veneta od aqn i 

lej ese; CJ.nanto era a mezzogiorno di q uesta l inea fù assegnato 

alla flotta ravennate, che vid e poi ampliata la sua gi u risdi 

zi oue per r Egeo ed il Ionio fin o all'Egitto ed a Oirenc; com -

posr.a la cinnna cli solch1,ti e cli mariui, asseg nato a.Il i a rsenali 

proprio estuario ed isole, con propria magis tra lnra1 di che ci 

accaderà di pa rl are 
Nel 230 i Romaui, irati per le p irateri e delh ll!i ri , mu o

von o g nerra ; la regina loro Teuta ò p iegata . Nel 22l uav i 

isLr ia 11 e pred,rno navi rvrnane.1 certamente non nell e agne <l e i 

g olfo superiore; i R omimi muovono contro 11 Tstria., c he vie.ne 

!:>cv erarne J1 te castiga!.n, in q nal c mod o pr ec iso lo ig 11 oriam o ; 
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né pare che li Istriani infestassero più i mari . Ma altro li at
lendeva ceut' anni p ilt tardi. 

I Veneli erano ami ci dei R0nrnni, fosse in memoria. della 
comune origine nell'Asia Miuore, o delle connrni sorti che li 
costrinsero a rifo gg iar ':!i in Itali a; e resero loro grand issimo 
serv igio, quando i Galli coudotti da B renno misero R oma 

ali' es tremo pericolo. .lmperc iocché, mossa improvvisamente 
gu erra ai Galli (erano del P ò in feriore), li impedirono di pro

segui re e ri nnovare l'impresa. 

Nel 202 i Veneti si clierono spontaneamente ai Romani, 
ch e, postili sotto il proconsolo della Ga lli a (padnn a), uon re

carono novazione nel!' inter11 0 reggimento e g ov erno di questa 
provincia, né vi pian tarono colonie, come era loro coslDme nei 
paesi soggiogati colle armi , I Romani fa tti cosi tutori dell a 
Venezia, nor::. so lo presero iu tuizione tutta la regione che i 
Vene ti pacificamente tenevano1 ma altresì il tratto fra il rr i. 

lav euto e il Tnrro) che i Carni avevano tolto ai Veneti, e che 
era terreno di pretensione. I Romani lo ri guardarono siccome 
pertinente di gins al la Venezia, né vollero t oll erare dominio 

carnico 1 ancol'ùhé non volessero, come il falto lo provò, cac

ciare affatto i Carni , bensì assoggettarli. 
Ne\ l8G1 essendo consolo Sp. Postu mio Albino, con corpo 

eh 12.CX)O nomini calarono nel Frinii, costruendo città a 12 

miglia da Aquileja, nel sito di Mn:zzana; ma vennero cacciati 
nel 18-! dal consolo Marcello, che ebbe permesso dal senato 
di guerreggiare li Is tri an i fautori dei Carni 1 (ed) iu gravissima 
apprensione per la prossi mità immediata del popolo, del quale 
avevano provato il rigore. Erasi allora deliberato di condurre 
in AquiJeja colo11ia, però cli gins latino soltanto. Non ebbe 

all ora effetto il divisamento 1 differito per qnatro anni fìno 

al 180. 
La cond otta di colonia su terra dei Veneti sarebbe stata 

vi olazion e della soggezione volou tar ia, dacché i Veneti furono 

sempre devoti e fede li ai R omani, così che non v1 era neppnre 
:µretesto plausib ile a piantarvi stabilimento a conten ere i pro
vincial i Ma la condotta di colonia era giustificata dalla tui 

zi one che i R omani dovevano alla Venezi a coutro es tl:!nii ne
mi ci; la rE>gi olle sulla q11ale voleva. p ia11tarsi, 11011 - era di falto 
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posseduta dai VeI1eti 1 1Jé manca.va pretesto di apvro_priarsela, 
11ou fo$se alLro qu ello cli autemnn1le d'Italia, g ià tuLLa. iu po

tere dei H.oma.ui uelle regioui subalpi11e; ché certameu to uon 
:presentirono i Romaui come quel loro stabili1ne11to rni liL~n·e 

dovesse poi divenire ht <.:itLà s0 co 11 da a Roma in Italia., l' em
porio dt:lll 1AdriaLico tutto e delle pruvit1cie cit:ìclc.1.unl>ic.1.ne, la. 
chia ve di quelle amplissime prov i1icie che voi furono le Pau
n ouie e le Dacie, e meuo presentire il clestiuo che le avrebbe 
sovraslato, quello cli veuire rovesciata da capo a foudo in l'(:j

pentiua i11cnrsio11e eh avventuriere, rovescia t a così da ve11ire 

caucell.1ta dal novero delle città, ué più res tituita. alla potenza 
e spleudore che ebbe. 

Al proponimento d i condurre colo nia in Aqnileja erano 
avversi in _µ1·ima linea i Carui e li Istr iani; i Giapocli o 11011 

vic1dero il temporal e, o lo crecl eLtero loutanoi o 11011 possibil e 
che loro veuisse addosso. Li Is triani g iunsen, fino a scorrerie 
uella regione che poi fù aquilejese, ciò che poi uou distolse 
puuto che la colonia veuisse piantata, come sian.10 per narrare. 

Fun:;e fù alleauza fra Cc.truii Giapodi ed Istr i) dacch é 
Strabone ncceuna che i barbari vollero far e im pedime11Lo, e 
certo per barbar i intendeva li alpigiani tutti delle Carniche1 

della Giulia e li Istriani; ma sia che i Gi apodi nou vi ravvi
sassero pericolo sì imm inente, sia che i Oan1i avessero per 
timor cangiato di avviso1 i soli Istriaui si [pose.roJ in campo e 
si mostrarouo ostili, certo non preseutendo ciò che poi lor 
toccò, con iscoraggiameuto dei Carni , che però non am misero 
cli molestare1 così che nel 115, sessantacinque anni più tardi, 
furono guerreggi ati e domati. 

L1 1stria., ancli e senza porsi i 11 offesa, presto o lardi sa
rebbe venuta sotto il giogo di Roma, 11011 perd1é i Romani la 
considerassero parte d' Ilalia fisica, cla agginnger.:::ii alla peni
sola , che auzi la considerarono regione illi r ica separata da 
Italia mediante l'Adriatico1 ma perché il ge11io di Ronrn la 
porlava ad allargare il su o impero oltre mare ed oltre moute, 
colle armi 1 colle instituzioni, colla civiltà 1 assegnatole dai de
stini il compito d i unire in società civi le tutte le genti. 

NelP anno 180 avanti l'era comune i Romani costrussero 
Aquileja siccome antemurale cl' Italia contro i barbari dell'Alpe 
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Giul_ia e de.11' I stria, e vi coudussero 3000 fanti, ~40 cavalieri 

iu 8 tunite1 45 ce11tu rio11i, formandoue colouia mili tare. La 
colouia co11d otlc1. ~ra di mezza legione, di 46 ceulurie eadanua 

d i 7'2, mili t i1 66 pedoni e G cavalli, sotto cadèlllll cenLorioue. 
Queste cifre c i rnauifes tan o lo st,i tv di una legio11e d i allora, 

che com pouevasi di 6000 pedi ti e di 480 equiti 1 la quale avrebbe 
dato dieci co orti , cadanna c:0 11 GOO nomini, sedici turme di 
cavalli a 30 cavalli cadanua, ce11to manipoli di GO pedoni l'uno. 

Nell' aimo seguente i l consolo A Manl io Vulso era in 

Aquileja, i11 autuuno, con m1'acie di due legioni, la II e 

la III, pronto ad aprire la campag1rn .. L' acie o mezzo esercito 
suo componevttsi di l 2000 pedoni, di 960 cavall i, della coorte 

im provvisata di Piace11ti11i di 1000 nomini 1 e d i 3000 Galli au-
. siliari; in tutto av ev a nu' ac ie di 169GO combattenti. Anche 

coloni n ovelli aquilejesi seguivano l'acie. Sen uo11chè queste 
cifre non possono prendersi siceome cer tissi me, clacch(l il 
munero dei legionari 11011 fù costa1.1te ué di canone, variò dai 
5(X)() ai 6000, cosi il numero dei cavalli. - Nell' anuo 178 si 

decretarono contro l'Istria dLte legioni, cadauna di 5200 uomiui 
. e 300 cavalli, 12000 pedoui di soci lt\tiui 1 e GOO cavalli , iu 
complesso 236001 fra i qual i 1200 cavalli. - Le due legioni, la 

II e III, erano di Romani da Roma; Manlio consolo comandava 
le due legi1..rni 1 sotto di lni stavan o i tribuni delle legioni. 

Sono i nomi cli alcuni di questi t ri buni: della II legione 
M. Aebul..ius tribwws; del la III legione rr. Aelìus trib11nus, 
C. Aelins trib11n11s} N . Licinins Strabo tribwrns, L . Atius prinws 
lribtrnu,~, A. Baeculouins signifer, L Gavilins e Cu. Gavilins 
Nov elli Aqll'ilejen;;i; della cavalleria C. Popilins Sabello cavctliere. 
I Galli era.no coìn auclati da Carmelo proregulo. 

L'acie era nccornpaguata d a, flottiglia di di eci na vi della 

flotta d i A ncon a, coma.urlata dal duum viro navale C. F urio. 

I legni da guerra erano accompagual..i da uavi onerarie, e;he 
recn,vano le provigio11i per la tr uppa 

11,ll leu uto consi glio di guerra coi t r ibuni, se si cloves~e 
iuvocare da l se nato i! decreto cli clicliian1zioue cli gu erra coutro 

li I striani, o se si dovesse romperl,1 prima che avessero tempo 

di raccoghere g rosso esercito1 e questa opini o110 pre valse; la 

stagione era ta rd a, era antuuno. 



Ll:.: ISTORIE IJI Tl-.:IESTE 

li con solo usùÌ coll1acie d,i Aqnileja1 ed i11 questa prima, 

gi ornata fè camino cli 12 miglia, passato il fiume a Ro11chi 
cli Monfalcoue, dirigeudosi al l,1go cli Doberdò1 po11e11do il 

campo vallato presso l'odierno Iamia110. Jl campo, qundrato, 

per l'armata di Mtinlio, occnvava lerreuo della superfic ie di 

IGS±OD passi romani quadrati, del qnale ogui lato misurava 

403 passi, a mi:sura austriaca trenL'nn jugero da 1600 le:se 

quadrate. 

La flottiglia accompaguava parallellarnente l' ~cie, e da 
Aqnileja s'era recala a lla foce ciel 'l'i mavo ) od al po r to CaLem\ 

che sta presse, alla foce. Né li Istriani molestarono i R oma11i iu 
questa prima giornata, Heppur si mo:strarnno, ué i Roma.ui sospet
tavano che si fossero già raccolti ad esercito, o fosse ro loro sì 

prossimi) e che loro sovrastasse il grave pericolo come poi a vvenne. 
La seconda marcia, sempre sull a strada mediterranea 

die tro il Rovereto di Duino e lungo il filone dei rnonti che 

da S. Pelagio meltu110 a Sesana.: fù al certo di altre dodici 

miglia, e r acie deve aver faUo sosta presso Repen piccolo, a 
piedi de l monte Lanaro o Vou11ig; ed i vi piantarono il secondo 

cail'.liJO, di eguale misura del primo. Il qnale fit costrutto co u 
vallo qnaclrato cli macerie. non con fossa né con palizzata., che 
il terreno asprissimo nol concede facilmente. Il nome di Repen 

fluo al secolo passato era Ri111nil.: 'Tabor, che è pronnnciameuto 
slavico dell a voce ?'0JJ1w10, tradnzio11e cfolla voce castra, così che 
conserverebbesi C'uslnt Rom.anct . Anche poi e fino al secolo 

passato, Repen apparteneva alla plebe di Toma.j. 
Il cam po fù formato secondo tntte le esigenze di accampa

mento romano, quadrato, scompartito il terre11O nelle sue parti, il 

pretorio nella parte più eminente, pel oousolo, · per le aquil e ed i 

segni1 per le divinità cla campo1 pei tribuni, e pei viveri; il ri nu~

ne11te ripartito da due strade, che mettevano alle porte del ca mpo, 
che erano quatro; nella parte media ed inferiore assegnal,i i 
siti per le legioni) per i cavalli , per la cavalleria, per li an · 

siliari. Il pretorio o capo dell'accampamento dove.va stare 

contrci hostes, verso sole levante; dietro questo stava [i l] quaestoriw11 
forwnJ dove mangiano i soldati, la porta quintana. 

Il terri torio politico 8ul quale fù piantato il carnp0 1 11011 

era istriano, era dei Monocal en i, del quale eni capo Ave);) iCCt, e 
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stendevasi fin o al mare, dal torrentaccio che sta a levante del 

promontorio di Grignano verso Cedas. Li-i flottiglia mosse dal 

'l'imavo e g ettò l'ancora nel prossimo porlo, che fù quel lo 
cle!P odierno Grignan o, oLtimo porto, che anzi è duplice; il mi-
11ore era al promonturio, ove ora è S. Canciano. A questo 

porto cond nceva e conclnce ancora strada in vero alpestre, 
nello scoscendirnento verso mare, ma cerlo frequentata. 

Il campo dei Roma11i fù collocato ad un trivio, form ato 
dalla strada maestra che veni,·a da Aqnileja per Ronchi, dalla 
strada ch e metteva al promontorio di Grignano, dalla st rada. 
maes tra che pel varco cli Prossecco melteva a 'I'rieste e nel-
1' I stria, e dalla qnale attendevano li Istriani, che non si face 
vano vedere. L 1 accampamento fo da ogni parte eirconclato da 
stazion i ; sulla strada verso rrrieste posero un presidio stabile. 
Il campo doveva venire fornito cli vettovaglie, il pili delle quali 

si eran o recate dall e w:ivi, in minor parte per la via di terra da 
Aquileja, e su questa liuea doveva recm·si al campo l) M1na 1 di 

che la regioue montana mancava a.fratto, le legna da fuoco. 
Il movimento di trasporto al campo cominciò tosto su 

tutte due l inee, specialmente sulla strada di Grignano; a tnte

Jare quPsto trasporto fù collocata., tra l' accarnpamento ed il 
mare, tntta in tera la coorte di Piacentlni a preBiclio fermo. 

T utta in tera la ten~a legi one usci clall' accampamento, 

retrocedendo snlla strada cli A()_nileja, per proteggere quelli 
che anelavano a raccolta di foraggi e di legna cla fuoco, o pill . 

veramente si recò a far legna e viveri. E a cliffendere quelli 
che si r ecavano a fare Hqna, al. finrne (il Timavo)1 deviando 

dalla strada maestra cli Aqnileja, foro110 mandati dne mani
poli armati, con Gll soldati a. piedi per cadauno. I Galli ausi
liari furono coll ocati ad un miglio di clistc-1,nzn, clalln, legione) 

a ch iudere il vallone. La frequenza. del porlo fo ::ll grande, 
che i soldati se11:.:: 1 anni si r eca.vi:rno al mare, le cui spiaggi e 
di vennero presto mercato; la distanza clall ' accarn pamento al 
n1are era di quasi cinqne miglia., 11011 di misnra,1 ma cE cam
m ino, men che due ore::,. Nel campo rimasero 1200 uomiui con 
un tribuno, e pochi cavalli P iù che 15000 uomi11i erano spar

pagliati, sicnri come fossero ia piena pace, 110n in presenza 

del nemico, che poi non era lontano nè ozioso 
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Imperciocchè fino da quando il consolo aveva posto il 
campo al lago del '11imavo a sèttent.rione del filare dei monti 
che sovrasta al mare 1 li Istriani stavano nascosti nelle boscaglie 
del Monte di Dnino dal lato di mezzogiorno e potevano dal-
1' alto del monte vedere disti ntamente ciò che avveniva in 
mare, ciò che avveniva in terra.. E come ii a ~ie si mosse dal 
primo al secondv accampamento, la seguitarono per via obbliquu, 
per traverso cioè della linea di strada che battevano i Romani, 
passando cioè dal Monte Rovereto sopra Di1ino, che stava a 
mezzogiorno dell'accampamento) al :Monte Lanaro o Vounig, 
che stava a settentrione del secondo accampamento. Non è a 
credersi che tutta l'armata delli Istriani) che vedremo essere 
stata grossa, seguisse l ' acie romana, ma gli esploratori soltanto

1 

e che l' arma.ta i~triana si tenesse nascosta al Monte Lanaro, 
con animo di attaccare i Romani in ischiena, appena si fossero 
avanzati verso Trieste, tagliando la comunicazione co n Aquileja. 
E come li Istriani viddero che i l campo era pressocchè 
vuoto e sparpagliati i soldati della seconda legione, lon tana 
la terza ed i Galli ausiliari, valicarono il Mon te Lanaro, pro
tetti da nebbia autunnale, la quale cominciatasi a diradare col 
sole saliente mostrò ai Romani l'armata istriana, che nello sgo
mento primo credettero assai maggiore che non la romana; lo 
sgomento passò tosto in panico a quelli del campo1 datisi 

a foga . 
Sembra che durante la n ebula avessero cominciato l' as 

salto, rovesciando due dei presidi della coorte dei Piacentini 
ed i manipoli della seconda legione, fazi oni in vero di poco 
momento; i militi di queste stazioni rifuggirono nell'accampa
mento) suscitandovi terrore più grande di quello vi avevano 
recato, nè sapendo dire da che fuggi ssero1 nè sapendo rispon
dere alle domande che lor si facevano; ed uàivasi il fracasso 
alle porte del campo, alle quali non v'era stazio ne cli soldati 
per impedire quell' im peto1 così che nell'inscienza di ciò che 
ivi avvenisse, credevasi che il nemico avesse gi8. superato il 
vallo. Una voce improvvisa1 nè si sa da chi partita, gridava 
al mare, e fù da tutti ripetuta e seguita. Pochi armati 1 i più 
inermi

1 
dapprima molti poi quasi tutti, e lo stesso console 

I\ianlio
1 

inutilmente invocante i fnggenti col comando, 
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coll'autori tà, C?lle preghiere. Unico rimasto nell'accampamento 
si fi1 il t ribuno della III legione N. Licinio Stra.bone, con tre 
bandiere della sua legione , che l'aveva lasciato 1 in tntto 180 
pedoni . Gli Istriani fatto impeto contro il campo assalirono 
Strabone, che ordinava ed esortava i pochi soldati; atroce an~ 
corchè ineguale f1\ la pugna, né terminò fino a che tutti i 
Romani non fossero uccisi. Li J.striani 1 rovesciato il pretorio, 
tolti Ii segni, mossero alla porta quintana ed al foro questorio 
fra il pre torio ed il vallo, ove solevano i soldati desinare1 e 
t1·ovate pronte le tavole e co llocati i cibi ed i sed ili ed i letti 
da pranzo, il ré dtlli Is triani sed ette a desco e si pose a 
gozzovigliare1 seguito cl a\Ii altri tntti 1 dimentichi delle armi e 
dei nemici i e non abituati a vitto sì abbondante1 avidamente 
si empierono cl i vino e cli cibo . 

Mentre queste cose avvenivano nel campo romano 1 gran~ 
dissi mo era lo spaven to fra i Romani, cosi in mare come in 
terra: i marini sciolgono le tende e sollecita.mente recano in 
nave le vettovaglie, i sold ati precipitano nelle barchette od in 
mare nuotando, i marinari temendo si sopracarich ino 1e navi 1 

altri fanno resistenza alla turba, al tri allontanano le uavi dalla 
spiaggia. Ne consegne zn:ffa1 anzi tosto battaglia fra militi e 
classiari con ferite e morti. Le quali cose vedendo il console, 
co mandò la flottiglia prendesse il largo, indi cominciò a se 
parare gli armati clalli in ermi; appena 1200 erano pedon i ar
mati, pochissimi cavalieri che avessero condotto seco i cavalli, 
il r im anente, turba, s i era simile a vivandieri e sen·enti, preda 
immancabi le se il nemico si fosse svvvenuto delta guerra. Al
lora fì.1 mandato nnncio a richiamare la III leg ione ed il 
presidio dei Galli, e cominc iassi ad unire da ogni luogo per 
ricuperare il campo, e cancellare l'ignomin ia . 

I tribuni della III legione comandano di scaricare i fo~ 
raggi e le legna1 ed impongono ai centtll'ioni cli far montare 
i g iumenti, eia.senno da due soldati cli rnaggior età, ai cava
lieri che prendano in groppa un soldato giovane, insinuando 
loro come sareb be egregia gloria della terza legione, se per 
loro vir tù si r icuperasse il campo perduto pel timore della II 
legione. E facile cosa essere il pigliarl o, se si sorprendessero 
repentinament e i barbari occupati nella preda; e come dessi 
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lo pigliarono, poteva esserfl loro t olto, Le quali parole f urono 
ascol tate dai soldati con molta letizi a. 

I soldati chiamati recano le bandiere, i porta-insegne 
armati non si fauno attendere. I primi a raggiungere il campo 
sono 11 console ed i rednci dal mare. L. Azio

1 
primo tribuno 

della second a legione) non solo esorta i propr.i
1 

ma li istruisce : 
se li Istriani. vinc itori a vessero in mente di tenere l'accam
pamen to con quelle st,esse anni ·con cni lo pigliarono, avreb
bero insegnito i l nemico usci to dal campo

1 
diriggendosi al 

mare, e le stazion i avrebbero avuto ln conto c1i accampa
mento1 ed in queste verosimilmente giacerebbero li Istriani im 
mersi nel sonno e nel vino. In ciò dire ordinò al suo signifero 
A. Becnlo11io, uomo fortissimo, di recargli la, bandiera; il quale 
disse che, se lo segnissero 1 sollecitamente recherebbe la bandiera 
n ell 'interno del campo) ed avendo superato il vallo colla ban
diern, fi1 il primo ad entrare per la porta che guardava il 
mare. 

Dall'altro lato del campo, che guardava Aqnileja, giun
gono i t r ibuni della terza legione rrito e Cajo Elii colla 
cavalleria) raggiun ti sollecitamente dai giumenti che portavano 
in groppa due sold ati, ed il console con tutto il corpo. Quei 
po chi Istriani che erano modicamente ubbriachi, si sovvennero 
della fuga, alh altri la morte fà continuazione del sonno; i 
Romani ricuperarono tutte le cose loro, ali' infuori dei cibi e 
del vino consumati . Li stessi soldati malati rimasti nel.l'accam
pamento, saputo che i proprì erano entro il vallo, dato di 
p iglio alle anni fecero strage grandissima. E pii\ di o~;ni 
altro fi1 insigne r opera del cavaliere Cajo PopiHo Sabello, che 
rimasto al campo fe rito in un piede, pit't di ogni altro fe' 
s trage. Intorno 8000 Istriani furono uccisi, preso nessuno

1 
<lacchè 

r ira e l'indignazione fe ' dimenticarè la preda. Però il ré degli 
Istriani fuggì , to lto tentennante dal convivio e posto su cavallo, 
D ei vincitori perirono 207, più nella fuga mattutiua che nel 

ricupero del campo. 
Av ven11e per caso che Cneo e Lucio Gavilii Aqnilejesi, 

giunti con proviancle, ignari clell1 occorso, per poco 11011 en
trarono nel campo tenuto dagli Istriani .. ltbbandonato il carico1 
se11 fuggiron o ad Ar1uileja, riernp ierono 11011 solo Aqnileja ma, 
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anche Roma dopo qualche giorno, reca11clo notizia non solo 
de1la presa dell'accampamento e della foga, il che era vern, 

ma della perdita eh ogiii cosa e delb completa clistrnzione 
clell' esercito. E come avviene nei tumulti, fll comandata leva 

straordinaria di soldati non in Roma soltanto, ma in tutta 
l'Italia. 

M. Giunio console, passato dalla L iguria He1la Gallia ed 
imperati ausiliari alle città galliche e rniliti 11elle colonie ro
mane, giunse in Aqni leja. F,1-tto certo <.;he l'esercito era inco

lume, ne scrisse a Roma) ed affinchè 110n si tnmulLnasse, li

cenziò li ausihi, si recò al campo del console colle sue le
gioni. Li Istriani con grandissimo esercito si erano accampati 
non lontano dal campo di .Manlio, ma saputo l'arrivo del c:on
sole con altro esercito della I e I V legione, si dispersero ri
tornando ciascuno alle loro città. Sn cli cl1e i consoli recedettero, 

conducendo le legioni ai quad.iei·i cF inverno in Aqnileja. 
Quanto fosse l'esercito degli Istriani non è indicato dallo 

storico, ma certo fi.1 muneroso, se nel carnpo mnrato ne fu 
rono nccisi al ricupero da 8000) e se il ré pnr con ctltri potè 
foggirsene, e se dopo tanta perdita poterono _accamparsl din

nanzi al campo romano con tale numero da misurarsi coi Ro

mani, od almeno da guardarsi reciprocamente con riguardo. 

Al sopraggiungere delle leg ioni I e lV l' eserc ito romano 
sommava a 28000 nomini, ai quali P esercito delli Istria1lL era. 

impari, così che può ammettersi che fossero qualcosa pilt che 
20000. Cinquanta.mila guerreggianti, certo) non è poca cosa. 

Lo storico romano li fà ubbriaconi e p8rassìti) siccome 
non abituati al vitto 1·omano 1 del quale furono ghioLLi. 

Lo storico non dice quale fosse i l nome del ré delli 
Istriani, con vien credere che lo si ignorasse; certo 11011 fu ré 
perpetuo ed ereditario, ma semplice condotLiero eletto dalle 

ci vità) che sembra fossero confederate; l' esercit,o stesso era di 

federati) 11arranclosi che si sciolse, ritorna.lido i GOnLìngenti alle 
rispettive cività

1 
mentre l'esercito romano stette unito e ri

para to nei quartieri cl' inven10. 
Al ré delli IsLriani f1\ da _altri dato il nome di Epnlo, 

ma. sospetLiarno fosse qnesto sopranome di dilegio pet· la. in

tempenwza eh lni. 
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La primavera del 178 si riaperse la guerra con nn iu tiero 
esercito di qnatro legioni condotte da.i clne consoli, e pnò cre
dersi che la prima battagl ia (]a quale) fù sostenuta dagli Istriani, 
che avevano contro se 24000 nomini , con pÌL't cli val,we che di 
costanza

1 
ai confini del\' Istria1 nella regione medesima dell'anno 

precedente; 4000 Istriani restarono morti sul campo, dal che 
presero meno sgomento li Istriani di quello che dal vedere 
desolate le cose loro dalla rabbia e dal fnrore, crediamo pil1 
della II e della Il] legione di quello che delle altre due con
dotte da Ginnio, come quelle che avevano patito lo smacco. 
Gli Is triani, deposta. ogni speranza., si sbandarono, ritornando i 
più alle loro ciUà1 come fecero nella primavera passata, r i
mast.i in armi i primati de!l' Istria col loro ré. Le città man• 
clarono ambasciatori al campo dei Romani a chiedere pace, e 
richiesti cli statici li diedero, e non offesero li Romani. L i 
consoli avanzavano in Istria inseguendo il ré e stringendo al 
Oarnero, ove pare si pensasae a fare resistenza. Man1i o e 
Giunio1 che agivano cla proconsoli, cessato essendo il tempo cli 
loro consolato, ne diedero avviso per lettere a Roma, ma in 
Roma. si continuava a fare strepito per l" affa,re del cam po 

.M. Giunio venuto a Roma 1 dopo condotte le legion i a 
svernare7 per assistere ai comizi 1 fì:r. sbalestrato in senato dai 
tribuni della plebe Papirio e Licinio sulle cose passate in 
Istria, attaccato con pubblica concione. Scnsavasi il console 

Giunio col dire 11011 essere stato più a lungo di undici giorni 
in quella provincia, e di avere ancor lni risapnto quelle cose 
unicamente per fama, al pari dei reclamanti. I qnali strepi ta• 
vano1 perchè non fosse piuttosto venuto in Roma Manlio a 
rend ere ragione al popolo romano, perchè dalla Gallia asse· 
gnatagli in provincia fosse passato in Istria1 quando il senato 
avesse decretata quella guerra, quando il popol o romano l'aves_se 
ordinata. Per 1i dei 1 diceva Giunio, essersi irnpresa quella 

guerra per privata deliberazione, però essere stata condotta 
prudentemente e con valore. Anzi, replicavano, non potersi 
dire se più i11iquamente cominciata o pil1 imprudentemente 
condotta: due stazioni, senza che si altendessero1 oppresse, 
preso il campo romano dalli Istriani; quanti pedoni quanti 
cavalii erano in anni, il resto inermi, lo stesso console

1 
corsi 
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e scappati al mare ed alle navi. Dacchè il console non voleva 
rispondere, avrebbe data ragione privata delle cose avvenute. 

Tennti i comizi, riuscirono eletti a consoli C. Claudio 
Pulcro, cni toccò in sorte l1 Istria, T. Sempronio Gracco1 che ebbe 
la Sardegna. 

Alli Idi di Marzo i nuovi consoli entrarono iu carica, e 
si fe' menzione soltanto delle provincie di Sardegna e cl' Istria 
e dei nemici che avevano suscitata la guerra. a clì. seguente 
presentavasi al senato Lucio :M inueio Termo, che fù legato 
del console .Man1io in Istr ia, e narrava lo stato del la guerra. 

Il senato decretò la guerra contro la Sardegna e contro 
P Istria, si ordinò per cadauna provincia la leva da due legioni 
da 5200 pedoni, trecento cavalli 1 12000 pedoni di soci di nome 
latino, 600 cavalli, ed il permesso di far uscire dai navali dieci 
quinqueremi. Fatti i sagrifici, i consoli si recarono alle 
pro vi ncie loro. 

Claudio, geloso che il progresso nell'Istria delle c<,se non 
gli irnpedisse 1a provincia. e r esercito, senza fare i voti, senza 
littori paludati , passata [notizia] unicamente al collega1 partito 
precipitosamente di notte, si recò in Istria per la via di mare, 
ove si contenne piì.1 imprudentemente di qnello vi fosse venuto. 
Certo ei corse la via per Aqnileja, fe' U tragitto da Aquileja 
in Istria su nave j in quale parte di. Istria litoranea raggiungesse 
l'esercito dei proconsoli non è dato di dire con sicurezza, 
certo era in provincia, sia perchè ordinò ai proconsoli di re 
carsi al confine estremo della provincia, che è quanto dire ad 
uscire da provincia e cedere a lui il comando. 

Claudio, sotto l'impressio ne dei fracassi di Roma e per 
la gelosia del t r ionfo1 rimproverava a Manlio la fuga dal 
campo 1 ed amare parole diriggeva a Giunio1 perchè si fosse 
fatto compagno della vergogna del col.lega, ordinava ad am
bedue d i uscire da pr•)Vincia. Il che fi1 preso a male da.i sol
dat i1 i quali poi furono i primi a fnggire dal campo ed a tra
scinarvi Manlio. I soldati aun11uciaro110 non volerlo obbedire, 
come.cchè contro l'uso dei maggiori non avesse pronuncia.Lo a 
Roma i voti, nè accornpagnato da liLtori palnclaLi. 

Furente d' ira il console chiamò a se il proqnestore di 
Maulio

1 
ordin ando recasse le catene per Manlio e Giunio, che 
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voleva mandare prigioni a. Roma. Ma il proqnestore sprezzò 

il com an do del console, e l'esercito circostante, parteggiando 

pei suoi comandanti ed R.verso al console, manifestò cli non 

voler prestare obbedienza. 
Defat.igato il console dalle contumelie e dall e irrisioni 

dei singoli e della moltitudine, divennto loro ludibr io, snlla 
stessa naye che lo recò, Lornò in Aqnileja, scrivendo al collega 

ordinasse che lo le\·e cle~tinate per l' Istritt venissero in Aqui
Jeja, n on volendo trattenersi in .Roma pilt che esig esse il pro
nunciamen to dei voti e la scelta dei liUori paludati . Il con

sole ordinò s i recassero solleci tamente le nuove legioni in 
Aqnileja Clancho seguì presto le lettere e si recò in R oma. 

Tenne discorso in senato di l\Ia.nlio e Ginnio1 e t r aU.enutosi in 

Roma tre giorni coi littori paludati, recitati i voti in Campi• 
doglio, ri to rnò al!a provincia sna con pari celerità. 

Claud io avrebbe potuto far la. traversata di mare da An• 

cona; venne per terra in Ac1uilejt\. per porsi u.1l a testa delle 

nuove legioni) che condusse in Istria, se per mare o per terra 

è lgnoto; la flotta era a s1..1a disposizione. 
Giunse alF esercito dei proconsoli, mentre da pochi giorni 

facevauo sforzo eh oppugnazione contro Nesazio 1 ove stavan o 
rinchiusi il ré ed i primati degli Istriani, ai quali la flotti glia 

chiudeva la via di mare per passare nell e isole o nella terra· 

ferma di Li bnrni a. Ne.sazio era al seno eh Badò) dal la to di 

ponente, su clecli vio cli colle, ai cui piedi scorreva e scorre 
torrentaccio, allora più abbondante e costante che non oggidì, 

come è in generale dell' aqne d'Istria scemate per anfratti 
continui di terreno, che portano le aqne perenni a stratifica• 

zioni più basse. La fontana di Badò era altre volte in fama. 

Claudio vi recò le due legioni novelle, licen ziò il vecchio 

eserc ito ed i comandanti, circond ò il castello di Nesazio, e lo 
attaccò con macchine. Deviò r aqna che vi scorreva din

nanzi toccandone le 111nra ed era. impedimento ad assalto e 

forniva l' aqnazione alla citti. e con lavoro di molti giorn i la 
condusse ln altro canale. In tempi moderni fù creduto fosse 

finme grosso qnest 1 ar1ua: ed opera maravigliosc1 l'aprirvi nuovo 
alveo; ma P Istria tutta è montuosa, la inferiore ove stava N e• 

sazi o calcare, il tagliare monti n on è opera facile n é di mesi; 
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né in tutta lslria vi ha presenza di alveo 11aturcde abbando• 

nato, né cE alveo scavato a mano. Nesazio, del qnale durano 
ancora le rovine, è sn snolo aspro cli pietra calcare, sul quale 
l' Rqn a non iscorre né vi sono scaturigini né pozzi; i! taglio 
dell' aqna, fosse anche aquedotL01 recava li abitanti alli estremi. 

Gl i Istrian i ridotti a disperazione né a patto alcuno volendo 
cedere, ncc idevano le proprie mogli e fi g li e ne fecero truce 
speLtacolo, geUaudo dalle 111nm. agli assecliatori i cada\·eri la.~ 

cerati. I Romani superarono le mura fra 1i ulula.Li ed il pianto 
delle donne e elci fanciu ll i. Il ré, udito il tnmn lto della. presa 

e saputala dal pavido tinrnre dei foggiLivi, imrnerse nel proprio 
petto il ferro 1 per n on cadere vivo nelle mani dei nemi'Ji; li 

a ltri furono o presi od uccisi. Ind i forono presi e distrntti due 
altri castelli, Mnti lia e ],averia, l'odierno Meclolino e Castel • 
nuovo a·Arsa, castel!a o ciLtà tntte e tre poste alla spiaggia 

carnerica delF Istria, a ll'estremo lemb o di questa penisola. La 
flotta romana1 che accompagnava l'armata di terra, impedì a.lii 
Istriani ogni rifugio oltre mare. 

Le castella furono lasciate al sfl.ccheggio dei 8olclati) e 

f ù snperiore alla speranza1 inopi essendo stati li Istriani. I 
prigioni eri in nnmero cli 562-2 foron o ridotti a scl{iavitù, ven• 
dnti all'asta, gli antori della gnerra percossi colle verghe e 
decapitati. In questo modo colla morte del ré e coli' eccidio 
di tre ci ttà, l' Istria fil pacata e tntti i suoi popoli o civ ità) 
da ti ostaggi , si dedicarono ai Romaui, secondo la form ala nsi• 
tata, Ja quale por tava che ogni cosa divina ecl umana, e le 

persone e le terre 1 ven i va in potere del pop0lo romane. 
L 1 I stria combattuta e vinta dai Romani non fi1 già la 

penisola intera, sibbene la _spiaggi a cli mare da Trieste al• 
l'Arsi a, e fur ono civi tà di riuel popo lo 1l1rieste 1 Egicla 1 Pira.no, 
Si par, Emonia, Parenzo, Cissa, Vistro, Pola, Mutilia1 Nesazio. 

Faveria. A ridosso degli Istriani, ne.I montano pii1 alto, aveya 
sede alt ro popolo cel t ico 1 che fac eva par le della fe deraz ion e 
che dissero e.lei Giapncl i, nome collettizio che comprendeva 

due popoli diversi, Uelti ed lllirì 1 distinti sec ondo loro cività 
e comuni . Di là dell'Arsia abitava, altro popolo, i LiLnrni ; 
come li lstria11i snl litorale soltanto 1 ed il litorale stende~ 

vasi per le spiagge croatiche e dalmatiche di oggidì fino al 
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seno di mare nel quale versa sne aqne la Kerka. Albona era 
la prima ci ttà co11termiI1e alli Ist ri ani) Scardona 11 nltima con
terrnine a Dal mazia propria Né Giapndi né Liburni presero 
parte alla gnerra del 179 e 178, sostenuta nnicamente dalli 
Istriani di st irpe grecanica. Siffatta gnerra fi1 a\P invero stre
pitosa in Roma, per la sorpresa del cam po e per la foga pre
cipitosa del console e delle legioui 1 che punse vivamente 
l'orgogli o militare del po po lo v iltorioso in ogni parte del 
mondo, e se ne fece fracasso coll'inviarvi com pleto esercito 
di quatro legioni e flotta d i dieci quinqneremi, po i nuovo eser

cito con 12000 soci latini di ausi li o ; strepitosa per le al terca
zioni fra tribuni dell a plebe ed i conso li, fr a i co nsoli nove lli 
e li usciti di carica, per la pervicacia dei legionari reniten t i 
a\l' impero del console in carica, der uti alli generali ormai 
usciti di carica, il che odorava d i disobbedienza militare. 

A ta11to apparato e tan to clam0re 11011 sembra corri spon
desse poi il g enio clelli Istriani 1 poveri: viaacciosi come si di 
cono dai R omani) e facili a son11nessione1 come n10s traro11 0 Ji 

eventi della guerra tu tta. 
Imperciocchè nel primo auuo 11011 fl1 che uua sorpresa di 

campo per c1.stuzia 1 cLe i R omani con inescusabile sicurezza 
avevauo sguerni to, lasciativi scarsi soldati a custodia, senza 
approfittare della vittoria, megl io che crapulando a mensa; e 
li SOùO Istriani morti furono ub bri ach i scannati, anzi che sol
dati cad uti combattendo . E vednto radop piato l'esercito ro
mano colle legioni di Giun io, s i sbandarono, sciolto l' esercito, 
il che accenna come mancassero li L,triaui di ord inamenti ci
vili e mil itari 1 che tenessero unito in saldo go verno quella 
fede razione. 

Ne l secondo anno si rad nnO l'armata e mosse contro il 
doppio esercito rornano, e combatterono con valore, così che 
4000 clelli Istriani caddero , ma non con pari cos tanza. E di 
nuovo l'armata si sciolse, tornò ai foco lai, le cività chiesero 
pace, fec ero sommi ss io11 e, né si mantenner o ostil i. Ciò il po
pol o ; i primati tennero col ré le armi> ma non combal.terono, 
chi nsi si in tre castella all e spi agg ie del Carneru, nelle qu ali 

impossibile sarebbe stato il resistere, e dalli quali non pote va 
sperarsi rivincita senza soccorso cli pop oh cou tennini, ricusato 
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da.lii Istriani di resistere e prosegnire la guerra. La quale si 
limitò ad una battagliiì nelle parti più settentrionali dell' Istria 
ed in assedi di tre castella all'opposto termine della regione 
istrian a. 

Di questa guerra durava tradizione e dura ancora nel 
popolo di Trieste, e fll consegnata a scrittura1 adoperando 
quella sol ita frode di avere scoperto la Cronaca nel\1 antich is
simo Monastero dei S.S. Martiri cli Trieste

1 
quasi avesse esi

stito quel Monastero di Benedetti ni due secoli prima della 
predicazione del Vangelo, e vi fosse stata deposta fino da al
lora in quel vernacolo del secolo XV che si riteneva lingua. 
Della quale Cronica ciò è vero, che comparve nel secolo XV 
e fi1 allora scritta, e ch"l fu inserta nelli atti della Vicedomi 
naria, atti che per legge davano carattere di sincerità alli 
atti che vi s i registravano. Ed in questa Cronctcct (la citiamo 
col nome che porta) sono affastellate e confuse le ricordanze 
del passaggio clelli Istriani dal!' Eusiuo all'Adriatico, della sor
presa del\' accampamento romano, delli ausiliari latini venuti 
colle legioni, fatti poi sedentari e coloni, del passaggio in 
Ita.lia di Enea da Troj a e delle origini trojane di Roma, della 
sommiss ione clL Trieste, dei patti di pace e sommess ione dati 
dai Romauì; e questo impiastricciamento fù colorato poi 
colli concetti di municipalismo del medio tempo, colla libertà 
ed indipendenza dei comuni, e co i privilegi dati ai vescovi 
di 'I1rieste, ceclnti poi al comune. Vale la pena cli darvi una 
scorsa 1 per lo confronto coll a storia sincera. La Cronaca at
tribuisce ai Triestini l'armamento cH 15000 uomin i per resi
sl,ere ai Romani, venuti dal Friuli, e che riposarono, che è 

quanto accamp andosi. I Triestini si sarebbero celati nei boschi, 
nelle prossimità di Sestiana, ed assaliti li Romani) li avrebbero 
rotti. 11 condottiero romano ne avrebbe mandato nuncio a 
Roma, si sarebbe radmrnto nuovo esercito contro Trieste. I 
Triestini, persuasi di non poter resistere, avrebbero abbando
uata la città, riparando in Lubiana. Il generale romano li 
avrebbe richiamati offrendo franchigie 1 i Triestini sarebbero 
r itornati, non però tutti , rimas tine parte in Lubiana. L' ar
mata romana sarebbe r itornata a Roma. 11 nome che si dà in 
•1nesta Cronaca a Trieste è Monte 1\iuliiìnO; sognavano anche 
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più tardi cli Amulio ré de i LaLiui , il lltutle avrebbe piautat(1 

'l 1rieste e falla.la mnnicipio. Qnesla Cronaca fareb be nvvennto 
lo scontro cfoi 15000 (potevano essere tanti se 8000 r im~1sero 
rn orti) in nna v;1.l di Sestia11a., qnasi a qnel porto avesse ap

prodato la flottiglia nella sua prima mossa dal T irnavo; pre
feriarn o Grignano ed il campo presso R eppen; che era depen

denza ba.rollale eh Ses tian a. La Cron aca ind ica vagamente 

lllla Yalle di Sestia.na, e la valle appiedi di Repen scen de a 

Sestiana, direUa, aperta. l\Ia è tempo di lasciare siffatta 
digress ione e di tornare alle vicende de l 178, dopo avu t a 

l'Is t ria in dediz ione. 

Ginnla i n Roma la 11otizia della conqnista dell' Istr ia, si 
orcliunrono pubblici ringraziamenti all i dei; a Claudio si jm. 

però eh passare colle dne leg ioui con tro i L ignri1 che domò 

ed ebbe t riOJifo , pare anche per la guerra d' Istria, la q uale in 
vero 110n fù da lui con.dotta 1 ma terminata. Il poeta Ostio ne 

fe' argomento cli poema, perd u_to . Claud io, per ornamento di 

suo tr ionfo, aveva fatti venire in Roma i soci di nome latino 

ausiliari clell ' esercito d 1 Istria; compiuto il trionfo 1 ebbe co

mand o di rimandarli a presidio della provincia, ed erano : come 

si disse, 12000 pecl it i, 000 eqni ti . 

[1.' 1sT110] Notiamo cosa che rnanifesta come poco conoscessero i 

R omani questa pro vincia. Correva fama sparsa dai Greci che 

la penisola cl ' Istria avesse 11ome da un braccio dell ' htro che 

hl traYe rsava; !~ comun e degli nomi ni intendeva che il D a
nubio, 11oto per Istro, spar tisse le aq ne sne in dne alvei 1 dei 

quali r nno cGrre va alP Eusino, r altro alPAdriatico; ma no n è 
cosi c:lie intendevano qnelli che cliffn sero tn le notiz ia. I Greci 

clesigna vano sotto nome di I s tro il Danubio inferiore da Sem 

lino alP Ensi110 ed il Savo chi Oberlaibach a Semlino: giudi

cando questo filone cli aqna siccome finme pr incipale; giud i

cavano influente dell' Istro i l Douawa, il Danub io cioè da Sem

lino verso Vienna e verso le scatm·igin i sue, così il D ravo, 

così il Mnro, così il Savo da LnLi ana alle scatnrigini. Questo 

Is t ro clei Greci era in ve ro un -fi !oHe di r itto, ed a ch i lo g1rnrd a 
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al sito ove Savo e Danubi o co11flni sco no. venendo il Daunl;io 

per traverso 1 Savo e Danubio inferiore si presentano come un ico 

e vero fiu me. Qnesto gran filone era ed è 1iavigabile clall ' En· 

sin o ad Oberlaybach, e li Argonantì lo corsero. Il Danub io in

fluente nell' fstro non et·a. freqnenLato nè conosciuto ai Greci
1 

che credevano mare aperto l'Ungheria, e vi era lago sì vasto 

che lo dicevan o Jllare J.llar;no. Savo era nome proprio del fiume 

superiore a L ubiana, es teso poi ali' Ist.ro, e forse ebbe dnc nomi) 

r uno nella lingua degli indigeni 1 !"altro nella lingna dei Greci. 

Secondo le cred enze di qu esti avevano origine i fiumi 

nelle intime viscere dei monti, quasi vi stes:sero serbatoi i11e

sanst( e credevano talnni ve11iss ero a limentati dal nrnr e; Fistro 

avrebbe avnto sua sc:atnrigine nell 1 intimo dell'Alpe Giulia, dal 

quale iutimo poi uscivano n ell\iltro versante altri finmi
1 

sic

cumé il F rigido, il rr imavo, i l Risano 1 il Quieto: che si crecle 

Yano uniti sotterra coll'Istro; e qnando asserivano avere questo 
due· r ami, l'uno verso l'Adriatico1 l'altro verso l' E usino, inten

de\'auo di comun icazioni sotterranee, e di comuue scaturigine 

soltanto. A quale dei fiumi brevi clell' Is tria attribuissero il 

nome d) I st,ro, non può facilmente dubitarsi, perchè Cornelio 

Nepote1 abitatore ciel Pò, disse che le torbide del Pò s' incon

t ravano e mescolavano nell'Adriatico colle torbide dell' Istro, 

e ciò ncn avviene che dell ' odien10 Qn ie to, non cl ' altri fiumi, 

e si ve rifica anche al dì cl' oggi, e perchè cieli ' Is lro istriano si 
sapeva che ,·eui va da lerre celtiche1 il che certo non accadera. 

del Risano. Ora i Romani) ve11uLi in Istria) si d iedero a cer care 

questo ramo di fimne) che li avrebbe concloiti nella Pann onia 

ed ali' Eusiuo, e trova.to nn fiumicello di .-;a tte miglia appena, 

11ell 1 ira del dising anno r ipeterouo le accuse co11tro i Gl'eci eh 

solenni bugiardi. 

q,uel fiume che recò disi11ganno ai Romani 1 era la Ma.r

za11a, che scende citi- Cerniz:ì.:a. per Pietn1pe.losa. Al cli sotto di 

questo caslello tutta l'ampia valle di l\Jo11to11a era coperta da 
mare, ·che per la altra vall e de ll a Bn ttenilla si avanzava. fluo 

a piedi ciel Castello di Glterclosella o Castelverde 

i"AVA Nzr DI Niun 11101111m~11to ci è ar;caduto di vedere dei tempi delli 
CUL'l'l r1m- lslria1ii, non opere di muro, non armi , 110n stovi gli e, 11011 

RO:\IAN i] bronzi o metalli
1 

non monetA, non lcggen<le
1 

non scafi di navi, 
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così che quel popolo si fuse nel novello) non altra memoria 
lasciando di se che la tradizione fossero di stirpe greca, una 
divinità e pochi nomi di cittài di fiumi, di monti. Di questi 
abbiamo detto più sopra; diremo de11a divinità che pensiamo 
fosse Minerva, la dea dell'olivo e della lana, per cui l'Istria 
ebbe fama, sì per l'olio celebrato, e per li tessuti villosi delle 
sue eapre1 da]la cui figura l' fstria prese il simbolo suo. La 
Minerva dell'Istria tutta non fi1 la Oa.pitolina, che insieme a 

Giove ed a Giunone stava nel campidoglio di cadauna coloniaj 
era una divinità ali' intntto provinciale, di culto in tutta la 
provincia. così ai provinciali come ai coloni, era la divinità 
provinciale in cui tutela credevasi stasse la penisola tutta. 
V'era sacerdozio proprio alla di va, il tern pio suo era in Pola, 
e certamente fi1 sontuoso) sul cui snolo nel sesto secolo di nostra 

era surse per opera ed a dispendio del!' arcivescovo di Ra
venna :Massimiano il magnifico tempio di Santa IVIaria la For
mosa. Un colleg io di Minerva.li era adetto a qnel tempio. Il 
che poi non è senza esempio, <lacchè altre provincie ebbero 
somma divinità provinciale, cul to e sacerdozio speciale 

L'Istria fu divinizzata ed ebbe culto in Pola, ove aveva 
tempio1 al quale era.si geminato il tempio della Fortuna; non 
pare che i Romani l'abbiano diYinizzata, chè non è noto che 
avessero fatto ciò con altre provincie italiane; può ritenersi 
che 1: avessero trovata divinizzata ed avessero addottato quel 
culto. Sembra che tenessero divinizzata la terra medesima : in
scrizi011e parentina in onore dell'Istria indica precisamente la 
Terra, così che pare facessero differenza fra ]a Terra e la Mi
nerva che l'aveva in tutela. Del fiume Savo sappi amo che sia 
stato divinizzato, siccome anche il vento Bora. 

Il culto del!' Istria si vede dalle leggende frequenti in 
Pola ed in Parenzo; non dovrebbe porsi in dubbio che fosse 
anche in Trieste; finora 11011 se ne ebbe monumento. 

Certamente questo tempio all1 Istria coll'altro gemino 
della Fortuna fll su foro, in sito nobile della città, che pos~ 
siamo soltanto congetturare ove fosse. Sappiamo che a mano 
manca della Porta Gemina vi sia collonnato e l'abbiamo veduto 
alle ba.si. Ivi stette antica chiesa data a monache; intitolata a 
S. Cattarina, che in latino si volta in Clara. Questa non è 
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la Catterina eh~ Siena. Il sito sarebbe nobile, comecchè a capo 
della strada cli terra che da Pola mette all 'Ar.sia

1 
a Fianona, e 

traversa cosl la peni so la nella sua parte più fertile e celebrat.a. 
Il tempio sarebbe stato iu sito eminente e visibile a chi da 

terra si rechi alla ci ttà precipua cl ell' Istria e capitale 
I cron acisti di rl1ries te (clacchè 11011 si pO.':iSono dire sto

rici) indi carono ch e, appe1ia fatta la conquista dell'Istria, Trieste 
fosse fatto mmd cipi o romano , nel 126 colonia latina: nel 33 
colonia militare1 le quali indicaz ioni contengono qualcosa che 
si accosta al vero, 111 guanto citano epoche ne.lle qnali avven 
nero cose in rrri este, ma non sono poi quelle che si indicano. 
Imperciocchè già nell'anno 51 avanti l'era comune Giulio 
Cesare ne fà menzione siccome di colonia di citt.adiuì roma11i

1 

siccome colonia già esistente1 il che precederebbe di diociotto 
anni la asserta colo11izazione augustea; l'epoca del 126 è quella 
di r ivolta delli I striani ad instigazione dei Giapidi e di terza 
guerra istriana; il municipio romano del 177 supporrebbe 
t rapianto di coloni romani, il che pol sarebbe quanto un ' asse• 
gn azione di terreni a coloni di stabi le domicilio. Ancor noi 
propendiamo a ritenere chei ridotta a divozione l'Istria marit
tima> si pian tassero se non due colonie una almeno, cioè Pola: 
sennonchè Trieste al pari di Pola era luogo di confine1 questa 
di mare verso i Liburni, quella di terra verso i Giapodi, am
bed ue addittavano necessità di presidio stabile i li eventi mo
strarono che Trieste era in ben maggiore pericolo: e due volte 
fù sorpresa ed oppressa dai Gic1podi, mentre Pola non patì 
danno od incursioni dai pacifici Liburni . Ma non crediamo 
che sì tosto si piantassero colonie, bensì quando il presidio 
dei soc.t latini

1 
che non poteYa durare perpetuamente, fi1 ri

chiamato. 
Le dne legioni condotte da Claudio Pulcro1 appena do

rnata l'Istria, furono richiamate e passarono nella Liguria; vi 
rimasero i soci latini 1 passati a Roma per la pompa del 
trionfo, poi ri mandati nell'Istria, ed erano 12000 pedoni, 600 
cavalli, e forse la coorte dei Piacentini. Seguendo la pratica 
dei Romani

1 
un terzo del teneno dei vinti sarebbe stato tolto 

a1li indigeni
1 

il che in snperficie non avrebbe dato più cli 
80000 jugeri

1 
terreno appena per 3000 coloni. L 1 estensione 
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delle a.ntiche citLà di Trieste e Pola ancor riconoscibili no n 
concede colloca.mento di pili che 1000 coloni. Dell' am pliarnento 
delle colonie si d irà in progresso . 

Certo si è 1 e lo r ileviamo come cosa cli rnomeuto, che i 
nomi di predi e cli lnoghi nell ' Istria superiore e nelP inferiore 
sono ripetizione di nom i del Lazio e del P iacentino, quasi si 

fossero rinnovati in memoria delle regioni da cu i vennero in 

Istria i primi coloni, conservati soltanto i nomi delle città e 
delle ca.stella maggiori . Non siamo alieni da1l'arnmettere fino 
dalla couqnista colon ie di Latini e di P iacentini; la stessa Aqni• 
leja erasi decretata colonia latina, il che portava che 11011 

avessero cittadinanza romana1 ancorchè i Latini fossero fida 
t issimi. Se le tradizi oni (chè ta li sono le asserzioni dei cro
nisti nostr i) meritassero piena fede, Trieste e Po la, appena da
tas i l'Istria ai Romani, sarebbero stati municipi, non però ro
mani, sibbene latiui; la condizione di rnnnicipio 11011 esclndeva 
poi che si assAgnassero loro campi a modo di colonie. Nè 
esclnderèssi mo ehe Capodistria, Parenz o e Nesazio fossero mu
nicipii; il che darebbe il numero cli 3300 coloni 1 un quarto 
del corpo di Latini destinato a presidio ·dell1 Istria. Al collo
camento cli questi cing_ue stabilimenti latini siamo trat ti da 
P l inio, il quale nella Geografia sua dice delr Istria che avesse 
dne colouie e tre oppidi di cittadini ronrn.ui, indicando così 
le condizioni politiche) 11011 qn ah erano materialmente dei suoi 
tempi, ma per gius dei tempi della repubbli ca, così solendo 
parlar del!' Italia. 

I Romani non conqnistarono tutta la peni.sola d ' Istria: 
ebbero :,oltanto quelle terre che erano degli Istriani.L'interno, 
i l montano, era di Carni federati con Ill iri che dicevan o Gia
pod i, ned ebbero il montano del Goriz iano , nè l'od iern a Carnia. 

11 confine contro Giapodi non era naturale ned art ifi ziale con 
opere, era confine di linea ideale; i Gia.pndi 11011 era llo nel 177 
ostili ai Romani: ma lo d ivennero presto . Nel 130 che precede 
l'era comune, i Giap idi mossero gnerra e t rassero a tumulto 
l' f:s tria medesima. Fu mandato contro il consolo Cajo Sem
pronio 'ruditano, che :i ruppe e conquistò su loro la Giapiaia 
prim a, il versante occidentale della Giulia, e ne men ò trionfo. 
Crediamo più prossimo al verv di collocare a c1nesto tempo 
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!' ordinamento ci vile e militare de11a provincia e dei comuni 
chB la compongono. 

La Giapidia Cisal biana o la prima venne avulsa dalla 
rr r ansalbiana, e rimase in dominio dei Romaui, di che si ha 
argomento nell a spedizione di Augusto, dnrante la quale la 
Giapidia prima rimase pacifica. Augusto dovette recarsi in 
Aemona, passando per terra pannonica, per combatterli . Ma 
anche i Flanati della Libnrnia, ancorchè non in gnerra, furono 
compresi nel possesso romano, crediamo però soltanto per la 
parte di difesa militare, lasciati intatti li ordinamenti civili. 
Per cui Plinio poteva an novera.re ·fra le genti che abitavano 
i' Italia politica di allora Giapocli e Libnrni, nel libro mede. 
simo in cui parla di Li.bnrnia e Giapi di a, siccome provincie 
fuori di Italia. Un vallo a mnro tumultuario venne costrutto a 
doppie linee, la più interna delle quali, dal castello che ebbe 
nome di Cetstrn, al varco del l\ionteregio, fino al castello di 
Fiume, per le vette dei monti. Il vallo esterno correva più 
largo, da Ober1a.ibach congiungendosi all 1 in terno sni monti che 
sovrastano a Finme. Snll' alto del Piro, al sommo de11' Alpe, 
altre dne linee di brevi traversate si costrussero, fornito il 
vallo interno di castella a distanze misurate, e più addentro tre 
caste1la maggi ori (una nel centro, le altre alle dne estremità) e le 
minori 1 destinato presidio sedentario di militi a costante custodia 
del vallo, che doveva chiudere il passe.ggio, precipuamente ai Gia• 
podi. Sulla sommità del Monte Regio fo costrutto castello, attra• 
verso il quale passava la strada, così che fn veramente Ohi11w1 

Claustra, ma non era la sola, clacchè la strada doveva attraversare 
altre tre di siffatte sbarre, due nel lato esterno 1 una nel!' interno. 
Le strade, i campi vennero presidiati da castellari minori. 

Alla provincia fo data f01·11rn ed imposti li obblighi, cosi 
per le cose di terra come di mare. La provincia stette sotto 
comune proconsole colla Gallia, siccome stette anche qnel!a 
parte di Dalmazia che era venuta in dominio dei Romani; 
ebbe governatore comune con altre provincie maggiori e mi• 
nari, il che era cli metodo, solenclosi queste provincie miliori 
dare in governo a procuratore, dal quale poteva appellarsi al 
proconsole, che teneva in sna diretta amministrazione una1 

la più nobile o la maggiore, delle provincie affidategli. 
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Il servigio militare cer to fi1 in.1posto ai ci tLad in i romani 
delle colonie e dei comuni: i provinciali non potev an o scri versi 
nelle legioni 

Anch e il serv ig io d i mare fù jrn posto 1 sia pel numero 
delle n avi che dovevan o darsi alla flotta ravennate, sia pei 
marinari; sia per li generi ch e dovevano forn irsi all e nav i, sic 
come canape ecc .. sia per lo servigio di traspor Li mari ttimi pel 
servig io dello stato. 

I tributi ,·en nero fissati 1 ed erano la decima de i prodotti 

del suolo 1 la scripturct per la frn izio11e dei beui del pubblico 
clem anio 1 uei qua\ i si compresero i boschi di alto fus to, i dazi 
cl i consumo ed i portori1 vere dogane di terra e di mare, e 
che erano rlel due e mezzo per cento. Li stessi agri colon ici 
assegnati ai cittadini romani pagavano censo fond iario. 

Furono condotte colonie in T r ieste ed in P ola1 all e due 
estremità della provinci a. ; quella di Trieste pare fo sse allora 
colonia militare, dicendola. Strabone f ,··u1·ion, con assegnamento 
di terreni. Qnel li di Trieste pare che avessero obbligo di pre
sicli o. F nrono comuni di citt adini romani Egida, che e Capo · 
cli.stria, Parenzo e Nesazio, non furono però colonie politiche1 

e queste ebbero debito cli militare. I l r imanente furono comuni 

provinciali 1 di uno dei quali sappiamo che ebbe a sommo ma
gistrato un edile, a modo dei comuni minori del!' Ita1ia centrale. 

L e colonie ebbero decwrionato o consiglio 1 cluimivirato 
o magistrato; non sappiamo qnale ti tolo avessero i magistrati 

delle città cli cittadini romani, ne quale titolo i consigli di 
queste città, forse giurali. L i provinciali r ipar titi in pagi e 
,vici, con mctgistri e vicinie. La p rovincia ebbe a patroni i 

Licini Crassi. 
Le colonie ebbero collegio di pontefici per le cose di 

culto r omano, colli inservienti loro, ctruspici, ·vitti-metri, JJOpct 
ecc . D opo Angusto compar iscono li Augustali} come i cavalieri 
iu Roma po.sti fra il senato e la plebe, c;on loro seviri Augustali 
diversi dai seviri della colonia, che erano i primati del 
consiglio decurionale . 

.A.lii corpi muni cipali dobbiamo aggiungere le corpora
zioni delli artieri 1 conforma te a modo dei municipi, con pre
posti, protetto ri , decre ti , onorifice11z e, sepolcri comuni, con 
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patrimoni propri e feste ricorrenti . Avevano pubblico carico di 
spegnere li i11ce11cli 1 di fare la guardia alle città, intervenivano 
alle pubbliche sollenn itit.1 ai funerali delle persone in carica o 
distinte. Nelle città maggiori erano in più corpi l3econdo le varie 
arti, nelle minori erano in un solo detto genericamente dei 
.f(ibri) . così in Parenzo; in Pola oltre i fabbri erano i denclro

fori) che crediamo fossero carpentieri e lavoratori di ascia, 
per la prevalenza di quest' arte marina sulla semplice di ti• 
gnajuoli in cit tà che non era colossale. L'aggregazione a siffatti 
corp i era sl forzata) clie vi si nasceva e 11 011 era dato I1uscirne. 
In Pola si vedono fin]oltre altr i che crediamo appartenessero 
al collegio dei fabri: carmi natori di lana e scarclassatori, tin
tori di lana, fabbricatori di pettini cli ferro, vestiari o sar ti, 
figuli, e certamente vi fu collegio di purpnrarii, ancorchè la 
lapida che li menziona sia si ffattamente sospetta da ritenerla 
falsata sulla carta. Nessuna memoria di coll egio cli barcaroli, 
ancorchè vi fossero traghetti regolari, nè di pescatori, così che 
dovrebbe dirsi libera la pesca nel mare) certamente lib~ra ai tempi 
bizantin i. Una lapida di Al bona farebbe credere dall'emblema o 
segno che l'onorato tiene in mauo, fun e cioè con ancora, che 
vi fossero pilo ti costieri per condnrre nei porti le navi o per 
condurle a sicuro ancoragio1 e F onorato, certamente Eburno, 
sarebbe stato decurione di ferentcwii . I quali trovansì bensì 
nella milizia terrestre, non si riscontrano uella milizia marit
tima. Fuor delle tre colonie, Pola, Trieste1 Parenzo, non si tro
vano corporazioni di artieri\ così che è forza fare inclnzione 
che fossero instituz ioni delle co1onie, e romane per eccellenza. 

Tribste fi1 nna delle 42 colonie poli tiche e mihtari con
dotte nella terra fenna ita liana, ed una delle gnatro colonie 
della Venezia, nella quale si comprese il trat,to di regione dal 
Tima vo al Risano, allorquando la Venezia venne aggregata 
all'Italia, il che era avvenuto nel! ' 89 prima di Cristo anzicchè 
nel 45, come aveva altra volta ritenuto. Autiq11ae mtclae Itafiae: 
così lo attesta Plinio 1 il quale nel segnare le colonie in Italia 
dice di avere seguito la descrizione cl' Italia fatta da Augusto 
nell'anno 7 prima di Cristo. 

Il quale Plinio nella Geografia segna esattamente la con
dizione politica deile città singole adoperando le voci colonfrt, 
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oppiclum civium Romanonun, oppidum) castelfwu, JH'Ctejecl11rci1 sciltus. 
Nella Spagna nomina oppida Latinonun veler11m. A nessuna città 
dà la qnalificazione di municipio i delle colo11ie desso intend e 
le p)litiche :soltanto, quelle che avevano la giurisdizione 
dominante, non le agrarie sol tanto . Parla1Jdo ne1la Dalmazia 
cli [Siculi], che indica siccome lnogo, dice che Claudio vi mandò 
veterani: in que111 loc11111 divus Clamliu,-: vetercmos 111isil. 

Oppida civium Romcmor111n sono cornuni d l cittadi ni ro~ 
mani) 11011 però col0nie; oppicla veterwn Lati110-rn111, del li quali 
ne registra nuo solo uell e S_pague; pare che a' tempi di Augusto 
nou pitl ve Ile fossero, cess:1ta ~meno quella eccez ione per la 
Spa.gna e per li Euganei) 1a condizione di Lat·ini i oppida 
è di comuni che hanno P autopoliteiet, ed anche giurisdizione 
su altri comuni 1 ma 11011 hanno la forma romana. Può Plinio 
adopera la voce per ind icare genericamente le città, e gene
ricamenre adopera anche la voce mnnicipii. Roma medesima 
fù da altri detta oppidwn. 

Fra li ordinamenti ed opere devonsi annoverare le strade, 
cli che i Romani erano maestri. Fino dal 148 il consolo A. Po
stumio Albino aveva costruLto la strada, che da lui ebbe nome 
cli Postumia) dal mare Li gnstico all'Adriatico 1 da Genova ad 
A quileja, e che fù la spina vitale della valle Padana) prolun
gata poi fino al vallo . Certo altra strada fù aperta, dopo ordi-
11ata l' Ist,ria, da. Aqnileja a Pola pel litorale, ed è ancor rico 
noscibile; ma certo fù allor conclotLa quella stn~cla che da Aqui
leja metteva a Fiume, a p iè della Giulia, per la vallata del 
Timavo snperiore. 

Quella regione che per eccellenza clicevasi Italia ed era 
la centrale, non contenta della condizione cli soci e cittadini 
imperfetti, reclamava altamente la cittadinanza piena, la par
tecipazione aUi va e passiva alle elezioni delle cariche; fù 
proposta, fi1 combatluta seriamente colle anni, ponendo a pe
ricolo Roma, poi fi1 am piamente coneeduta colla legge Giulia 
del 110 per una parte, e nell' 89 al terminare della. guerra so
ciale; ma era per l'Italia fra Pescara ed il Rubicone, n on per 
le altre regioni, che si tenevano in .conto di provi ncie. Nè poi 
giovava in ']_neste ai Romani medesimi, che1 domiciliati nelle 
provillcie

1 
sottostavano a1la legge provinciale. I Veneti 1 ami ci 
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ai Romani, non la ebbero che uell'89 per la legge cli Gueo 
Pompeo Straboue, ma le città1 [che] llOn dovevano essere in 
rango che di colonie latine, l'ebbero nell' 86, dopo la guerra 
sociale. Da che però 11011 a.Hcor venne che i comuni di citta
dini rom an i fossero in rango e potere di colonie ; i comuni 
ven eti furono ordinati a mu11icip:i 1 non a colonie, per la legge 
Giulia municipale del 45. Nel quale a.nno l' flalia e'. vi le venue 
amplia ta oltre i! R ubicone, compresavi Ja Venez ia Il confine 
d' Jtalia non fil recato al T1trro ué al Timavo. sibbene al For
mione di Capodi::itria, cli che non saprebbesi addurre ragio11e

7 

dacchè e prima e poi e per lunghi secoh fll consideralo 
membro int..eg rante et· Istri ,1,i la t)mde fo incorporata all'Italia. 
cinquantanove anni pii1 tardi per decreto di Angusto 

Ma iu queste r egioni montane a vvennero ca.ngiameub nel 
lempo che Giulio Cesare vi fù proco1isolo nel 58. A lui si at
tribllisce fa colo11izazione della Carnia, il cui capoluogo prese 
nom e di 1ttlimu Oarnicwn. Li abitan t i, lasciato il nome di Can1i, 
assmùero (i rom anizzati) qnello <l i I11lie1rnes Oarnonw1 . Le sue 
imprese g iunsero al di là delle montagne; una provincia sem 
bra essersi da lul c;umposta co n poirti della Carintiot Oisdraviana 
e del Caruio superiore, ove appun to è Urainburgo, alla qmde 
sarebbesi dato nome di Alpes fulùte; come ..dlpes Cottiae si 
disse ii regno di Cozzio1 ed in Cividale avrebbe fissato il fol'o, 
non mercato rio rna provinciale di governo, iu quella cit tà ·che 
ebbe nome di Furum lulii; e lo conservò anche quando An
gusto nel 42 vi co11dusse coloni,t. Certo divenne per la legge 
di Angusto comune giurisdizionale dominante, ed ostentava il 
t itolo di res publ ica. Questa provincia o convento durò breve, 
fin o al prin cipato d i Augnslo ed all 1 ordinamento da lui dato 
all 'Ital ia. 

Nel 5 L Trieste p1.1. Lì rovescimnento per assalto di Giapicli , 
ripetnto ùel 34

1 
ai qn ali il v~dlo uou fù impedimen to sufficiente, 

come llOll lo fil nel 39i:\ q nando impera.tare Teodo:sio mosse 
contro il tira11no Euge11io. Da\hl quale sciagura è a ereder::;i 
avesse sollecitamente ristanrazio11e . 

Alla, ucci sio ne del dittatore Giulio Cesare seg nirono in 
ques te regioni fa tti memornbi li. Venezia. ed Istria tenevano le 
parti d i r epubbli cc1.

1 
Brmo, l' nccisore di Cesare1 si geltò nella. 
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Venezia ed in Aquileja, allora precipna città.; Antonio t rium
viro gli fù addosso, stringelo . Pollione, legato di Antonio) mal
tratta la Venezia; Bruto 11011 riesce a rientrare in Aquileja1 

ripara nel castello alla sommità del Monteregio, e vi è ucciso 
dai soldati. Trieste è maltrattata, Pola assalita e punita se
veramente, così che narra tradizione che i soldati (ed erano 
di Liguria) di Ottaviano l'avrebbero pressocchè distrutta. OtLa· 
via.no la avrebbe fatta smantellare, ma poi la ristaurò dopo la 
battaglia di Filippi nel 42, conclnceuclèffi nuovi coloni, e dando 
a ]ei il titolo di lulia Pietas in memoria. delle vendette prese 
contro li uccisori di Cesare, che ultimi perirono in quella bat
taglia. 

Nel 3'± Augusto condusse in persona la guerra contro i 
Giapidi, e per poco non rimase oppresso da macchina crollata 
all'assalto cli Metnllo, uscitone con ferita; e li ridusse ad ob
bedienza1 mossa guerra ai Pannoni, cui tolse Emonia1 ove piantò 
cofonia1 contro i Dalmati , dei quali menò trionfo. 

Nel 33 ristaurò Trieste, rifatto,ie le mura; nel 32, di che 
si ha memoria in due lapidi scritte, ampliò1 come è a credersi, 
l' agro e vi condusse coloni . 

Nel 28 Augusto guerreggiò i Libumi, che ridusse ad ob• 
bedienza, unitivi i Giapidi 1 in condizione di prefettura. 

Nel 15 Norici e Pannoni assaltano l'Istria; Publio Silio 
ed i legati cli questo li stringono e ricevono la pace, i Norici 
l'assoggettamento. Del 12 nuova gnerra contro i Pannoni, che 
sono vinti 1 in Sis-cia condotta colonia. 

Cosi al chiudersi del secolo che precede Pera cristiana 
l'Istria, che [270] anni prima era estremo termine de ll o stato 
romano1 trovassi circondata da ogni parte da provincie romane 
amplissime, e nel 14 delP era cristiana fù incorporata all'Itali a 
civile ed abbinata alla Venezia, allora siccome regione d ' Ita• 
lia, poi come provincia cl' Italia, colla quale poi r imase unita 
lungamente pel governo, però conservando quelli oneri pub
blici di milizia marittima e terrestre che avea. 

L'autore al quale si può prestar maggior fede per le 
cose di Pannonia, è Dione 1 perchè, come esso medesimo mani
festa, scrive le cose non per averle soltanto udite e lette, 
quanto per averle vedute mentre era governatore della 
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Pannonia snperiore e della Dalmazia, ove era stato anche 
suo padre . 

Nel 719 Augnsto mosse guerra ai Salassii, ai 'l1aurisci, ai 
Li burni ed ai Giapidi, perchè non pagavano il Lribnto ed in
ginriaro110 i Romani 1 invasi i confini e recati danni, poi aper
tam ente ribe11atisi. 

Augusto si recò in persona alla guerra dei Giapidi, e 
presto ridusse f]_nelli che abitavano cli qua dei rno11ti in pros
simità al mare 1 con difficolt~ quelli che ab itavano sul dorso 
al di lò. dei mouti . AH' assedio di Metnlo At1gnsto fi.1 ferito. I 

Giapid i uccisero se mecle8imi. ed incesero la ciUà, li stessi 
prigioni si uccisero. 

Poi procedette contro i Pannoni che non erano ostili. I 
P annoni abitava.no Inugo il Dannbio dal Norico alla Mesia, 
e sono contermini al la Dalrnazia. Marciò senza mole~tare, ma 
giunto a Siscia, i Pannoni Io insultarono, poi si arresero, di 
nuo vo guerreggiarono . Tiberio condusse il Savo con fossa, alle 
n1m·a cli Siscia. Angusto pose navi sul Savo e sul Colapi, 
a ttaccando la città da. terra e da aqna; anche i Pannoni pugna
rono sull'aquai poi si arresero. Fnfio Gemino fll il primo legato. 
Nel 720 esso ridusse nuovamente ad obbedienza i Pannoni 

tumultuanti. 
Anche la Dalmazia ribel lò; primo agì Agrippa, poi Au

gusto medesirno, compiè la guerra Stablio Tauro. 
Angusto nell'ordinamento della Pannonia da lui conqui

stata, compiuta che ebbe la conquista della Giapidia, il che fil 

nell'anno 34 a. C.: condusse le due colonie di Emona e di 
Siscia, dato il nome di Giulia ad ambedue; Biscia ne assunse 

poi altri da Settimio Severo. 
La forma e Ja dimensione della colonia è la stessa delle 

coloni e rl)maue; la superficie era di 81:2.00 passi romani qua
drati = 1!9648 Lese vie1inesi. LA- pianta è cli mia indicazione; 
il d isegno che diamo è del decano P. Hitzinger di Adelsberg. 
L e mura cli cinta sono aucora riconoscibili. Era collocata snlla 
strada da Aqnileja, così che la chiudeva. V'era aqna condotta.1 

foro, certamente campidoglioi vi si rin vennero belle parti 
Il dorso del castello e parte del piano era della città 

provinciale pannonica ; ~n ll'alto del castello v
1 
era specula o 
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f'ortalizio di presidio e di comunicazione telegrafica co l Piro 

snl dorso della Ginlia, nella vall e del Savo superiore, e verso 

la via che conduceva al Savo inferiore ed a. Siscia i e vi si 
rinvennero testimonianze di cose romane. Certo nn ponte univa 

la colonia alla città, provinciale) 11011 però fisso : <lacchè i l 

Nauporto era navigabile e navigato 1 e si passava coll e navi 
oltre Lubiana. 

Angusto operò cangiame11to nelle giurisdizioni clell i co

nnmi, debellati che ebbe tutti i popoli alpini dall' uno ali ' altro 
mare dall'Arsa al Varo, dandoli in alto governo ai comuni e 

specialmente alle colonie politiche poste ai piedi delle Alpi. 
Con che grandemente avan tagiarouo, cadendo a profi.Lto d i 

siffatte colonie) divenute domin anti , i vott igali pubb lici, che 

prima erano del fisco pubblico, e tutLo intero il vettigale 
nell' in terno del comune dominante, il qua.le in precedenza era 

dei comuni per un terzo soltanto. E vantagio veniYa ai comun i 
dominanti per lo ordinamento delle overe pubbliche, siccome 

strade 1 a\1~ qnal i i comuni soggetti partecipavano, come av
veniva per le stra.de provi ncia.li. Siffatti comuni veLtigali non 
partecipavano punto alla elezione attiva e passiva delle car ich e 

del comnue dominante, nè pare che li com uni soggetti po 
tessero eleggere il loro magistrato, ma dovessero riceverlo dal 

comune dominante. Maggior benefizio ebbero i comuni cl omi

ntmti colF ammissione in curia dei com nni soggetti. 
Questa condizione di giur isdizione la dissero res 1ntblica, 

con che distingnevano nello stesso corpo di co mune l' alt ra 
condizione eh colonia, di mnnici pio 1 titoli che potevano por

tarsi isolatamente secondo il potere che esercitavasi dal Co
mune L'Alpe Giulia fo aggiudicata a due Respubliche , a quella 
di Foroginlio, al quale si d ied ero Picio

1 
CaporettoJ 'l'olmin o, 

Canale, Gorizia, la Val del Vipacco; la Repubblica dei Terge
stini ebbe Adelsberg ed il Monte regio tutto, per cui a t ergo 
del castello sulla cima del P iro confinava con Forog inlio, a 

t ramontana col comune di Nauporto, res tando il castello me

desimo nel t erritorio giurisdizionale di rrrieste. A 'l\·i este fu

rono da.ti i Menocaleni sul Carso di D ui110
1 

il distretto di Mon

falcone, la Carsia tu tta superiorè) la Piucka) il Oastelnovan o1 

Piuguente e R ozzo, confinando sul Monte Maggiore a levante 
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di Marenfels o Lnpoglan col territorio giurisdizionale della 

Repubblica dei Polensi. A Pola fù aggiudicata t11tta la vallata 
clell'Arsia e Nesazio ed altre frazioni, 11011 però Albana, che 

r imase alla Libnrnia. Pola, Trieste e Parenzo ostentano nelle 
lapidi il titolo di res publicct. 

Parenzo, che era coloni a, ebbe giurisdizioni su Montona, 

su Pisino1 su altri comuni minori. Cittanova, che non fit colonia 
politica, non ebbe giurisdizione1 e fn sotto gov erno di tabU,• 

lrtrii e del procuratore della provincia, che vi residevano. 

Il quale sistema, ::;ostitnendo comuni a prefetti o gover

natori di ampli cfrconclari1 q_nah sono al dì cl' oggi le provincie, 

le prefetture, !e intendenze, mentre faceva certa la fed e delle 

colonie pei poteri pnbblici e per la condizione di colonia., 
faceva altre:;;ì certa la fede dei comuni sogge t,ti

1 
che memori 

delle anti che condizioni , potevano sperare in cose nnove. Trie
ste ebbe così territorio amplissimo. Però da carte del medio 
tempo apparisce che nelle forme cli dieta prvvinciale) di cni era 

capo 1'rieste1 veggonsi annoverati fra i provinciali Capodistria 
e Pirano, ed i\ paese cli Monfalcone fino al fiume che lam
biva a levante le mnra cli A(111ileja. Dalla qnale rebzione di 
provincialit.à siamo tratti ad argomentate, che anche a tempi 

romani Egida e Pirano fossero soggetti alla colonia di Trieste, 
sostituita al go verno provin ciale j cli che abbiamo altri indizì: 

del primo medio tempo, nelle giurisdizioni ecc:lesiastiche1 ch e 
presero a base le politiche 

Augusto recò gravi cangiamenti nelle condizioni clell' Italia 
e del!' Istria colle colonie condotte da lui , e che non furono 
già colonie militnri o colonie politiche. Le gnerre civili avevano 
recato gnasti grandissimi alle città ed all i agri 1 devastati qnest,i, 
saccheggiate qnelle. Al terminare cl elle guerre civili 1 nn numero 

grandissimo cli soldati erano senza occupazione militare, pronti 
a m acchinare cose nnove, od a ven ders i al primo pagante) 

qua.lor ritornassero in Roma) ecl opBrare contro A ngns to ciò 
che aveva operato in suo prò; nna ricompensa, militare in terre 
era qnasi dovnta, e doveva darsi in Italia) con grande spavento 

dei pa cifici abita11ti. 
Dopo la battaglia di Filippi fo condoLta qualche colonia 

polit-ica di Azziaci (ostentavano r avere combattuto ad A.zzio) : 
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la Venezia ne ebbe in Este, l'Istria ebbe l'nniea in Parenzo, 
senza cancellare il municipio romano, per cui in città fn ronc 
contemporaneamente clne i corpi civici, l'uno il municipio an
tico che serbò il nome di P arentù1i Veteres, 11 altro la Colonia 

furia con duumviri e clecur ion·i. Non pare che i cittadini ro• 
mani P(trentini vetere8 venissero spossessati, pare piuttosto che 
le terre dei coloni fo ssero q_nelle che formano oggidi i comuni 

di S. Lorenzo e l\iompaderno1 e le spiaggie del Quieto, da 
ambi i la ti. Pola sembra. ampliata cosi verso Rovigno nell1agro 
di Vis tro e di quell a ci ttà. Così 'frieste nell'agro, Pampliamento 
<lel cui agro e dovut o alr imperatore Claudio. Furono condotti 
colonici nella Val d 'Arsia, a Rozzo nel Pinguentino, in Cittanova 
però tutte colonie agrarie. 

Dell ' ag ro cli Pola uniamo lo scompartimento ed alcun poco 
di des cri zione. 

D el! ' agro colonico di Trieste comprend iamo l'ampliamento 
di ques to coi coloni t rasportativi dall'imperatore Claudio dopo 
la r ideyo} e spedizione sotto Aulo Plauzia, suo legato, simulato 
contr o i Brittauni dell · Inghilterra, manifestato da inscrizione 
scoperta fra lYiatteria e S . Primo) riparata al Museo lapidario. 
L ' agro colonico abbr"acciò sul!) altipiano che sovrasta a Trieste, 
n on solo quanto terreno si estende dalla città al castellò di 

S. Canciano, ove fi.1 pusta ara sacrificale s iccome termine au
gusteo dell'agro, ma tutto il mOntano fra il Timavo soprano 
ed i monti della Vena che or si conoscono sotto il nome di 
Castelnovano e con uome sloveno di Berchinia, che è tradu

zione di montano, da S. Primo, che è antico termine di Trieste 
fino al Castel vecchio o Starigrad, posto a limite dell'agro all
mentato, e che veramente è termine verso Libnrnia. 

Questo ampliamento fù continuazione dell'agro colonico 
primitivo, così che né la direzione del kardine, né quella del 

decumano soffrirono alteràzione o deviamento. Il kardo tan
ge va virtualmente le mura 'della colo11ia1 il decumano aveva 
la direzione dell'odierna s trada da ìvlatteria a Castel vecchio ; 
secondo queste due linee regolatrici si diressero le interne di
s tribuzioni dell'agro . Il quale era custodito da serie di castel
lari a brevi distanze, in linea che corre da Fjnale o Crainavacs 
ad Alberi od Anber, presidiat o frequentemente da castellari 
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maggiori o m inori secondo misura di dista.11ze1 c.:o ll ocati i mag 
giori in siLi emineHti e dominanLi per la virrnale. Dal qnale 

accrescimento cl i agro venn ero grandi benefizì e comodi a 'rrieste 1 

ma pil1 dalle concessioni fat,te dall'imperatore Caracalla, siccome 

vedremo. 



l FORME E DIST RIBUZIONI MATERIALI 

DELLE CITTÀ.] 

Delilleata così a grandi contorni la geografia e la coro 
grafia clell 1 Istria, ò tempo di dare occh iata alle fo rme e di
stribniioui materiali dRlle citt~t., le quali manifeslano più che 
nol si creda a primo i11tnito la cundizioue loro politica, e da
remo cominciamento con Aqnileja divenuta per l'abbi nazione 
clell' Istria a Venezia capo e metropoli, ed alla qnale l' I stria 
si annodò. 

[AQVIL EJA ] Aqnileja fll piantata a nuovo ju sito ove non aveva esi-
stito città alc1111a, sopra penisola flnviatile che tangeval"esttrnrio 1 

a 7 miglia di distanza dal mare aperto snlla sponda di r itta del 
Natiso, che 13 miglia sopra Aquileja aveva accolto nel propr io 
alveo il Tu rro. Fra il promontorio Aquilejese ed i dorsi d i 
Grado) che fa1mo sbarra fra estnario e mare, altre is0le ma
rine stavano, quatro di numero, sì pross ime che si sarebbe 
detto fossero piu ttosto terra ferma lunga tre miglia attra versata 
da canali j poi veniva laguna aperta, profonda, sparsa da isole 
Ciò a mez::::ogiorno di Aq_ni!eja. A po11e11te del promoutorio 
1' estnario è lnugo ed aperto per sette miglia fino ad ingresso 
dal mare che dicono Portobnso1 1na bassa è l' aqua. A levante 
di nuovo estuar io di cinque miglia, comunicante col mare per 
P ingresso cli Primiero. L'estuario di Grado nel lato di ponenle 
e mezzogiorno pill prossimo alle isole c:he fanno contill nazione 
al promontorio di Aquilej a, è stazione la pill profo uda e sicura 
di navi; dal promolltorio al Porto Buso si vede ancora canale 
8cavato a mano 11tll' esLuario) largo 11011 meno di 20 te8e 
austriache. 

La città ebbe fo rma quadrata, precisamen te la form a di 
uu ac0ampamento da g!lerra, eorne sempre usaro no i Romaui.; 
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la superficie era di 141750 passi romani; l ' un lato (i lati del-

1' accampameuto non enrno eguali) di 375 passi
1 

l'altro di 377·50 

L' asse della città era diretto a settentrione
1 

però piegava verso 
ponente per 20 gradi. La grande strad a militare) che era i11-
·sieme il card ine massimo del!' agro colonico veniente da Udine, 
attraversava la. cittit e coHtiunava fino al margine ester'i10 delle 

isole1 che facevano e fanno continuazi on e al promontorio . 
La faccia della città era rivolta a ponente; il dorso a 

levante i al margine da questo lato stava il campidoglio
1 

ap
piedi der campidoglio il foro nobile, ripartito l'inleÙ10 della 
città ad isole quadrate, così che poteva dirs i somighante a 
scacchiera:. La ciLtà era in piano e per pochi piedi stava il 

suolo sopra il livello del ma.re, il suolo del campidoglio per 
45 piedi 1 ed era il punto più eminente. La necropoli era col
locata a mezzogior1101 il Cttmpo Marzo a levante tramontana. 
D alla città partivano strade consolari: l'Annia verso Concord ia1 

la Gem inà verso Udine, la Petrata verso il varco dellà Giulia, 
altre minori stavano interposte. La Postumia veniente da Ge• 
nova 1 cliret.ta alla Giulia 1 passava di traverso sopra Aqni leja ad 

undici rniglia di distauza. All'estremità dell' isole, che sono 
prolungazione del promontorio) stava l'arsenale marittimo o 
rla,sse in forma precisamente quadrata, pari in superficie alla 
Città; sull'isola di S. Pietro d1 Oro) lanterna, che segnalava 
l'ingresso del porto ai naviganti; snlla estremità di Grado che 
stà di conlro, stava castello a presidio dell'ingresso del por to. 
L e navi grosse non giungevano alle mura di Aquileja) ponevansi 
all' ancòra a meno che due miglia di distanza, ove era la 
borgata marina; però navi minori e peatte potevano accostarsi 
alle mura. La città prima preparata per 25000 abitanti intra 
murani, non compresi quelli cni non era leci to abita.re entro 
le mura, né li addetti alla marina sia ci vile ché militare, né alle 

arti che queste occupano. 
Augnsto la, radoppiò

1 
aggiungendo dal lato di settentrione 

altro quadrato in prùlungazione de!l' antico 1 così che riuscì 
quadrilatero, del quale il Iato maggiore era precisarnente il 
doppio del minore, portata così la superfi cie a 283500 passi 
romani . .Rimase il campidoglio od il foro nel sito della pri• 
miti va citti~ i l' aqnedolto, che conduceva aqua da sorgiva 



[TRIESTE] 

[, 

02 LE lSTORU: DI TlUESTE 
-- - - - - - - --- -------- ---- - --

distante intorno 4 miglia, fo raddoppiato; probabilmente costrutto 
teatro sulla via Gemina fnor delle mura i nell ' angolo setten· 
trionale respicente sole occaso costrutto palazzu imperiale, 
nel quale Anguslo1 Tiberio , altri imperatori di tempi più tardi 
amarono soggiornare. L' aere di Aqu ileja avrebbe dovuto dirsi 
febbrifero per le paludi, 1na come in Ravenua fu saluberrimo> 
il che attribuivasi all ' aqua marina che uccideva nelle paludi 
li insetti e le piante palustri! ai quali attribuivasi la malaria. 
Può con sicurezza aggiuugersi l ' incanalamen to e lo sm8,Iti-
1nento delle aque, la polizia rurale ed urbana, e vitalmente [il] 
modo e regime di vita, quale le co ndizioni climatiche esi
ge vano. 

Anche Trieste ebbe forma quadrata, forzando il colle che 
suggeri va altra forma, però iu dimensioni minori di Aquileja. 
La superficie fù di 81 200 passi roniani, come Pola, come Fi
renze, come Lubiana, come Verona, come Zara, come Vindo
bona. La città non fu costrutta in margine alla mai·ina, ma sul 
colle, abbracciandone la sommità ove stà oggidi il duomo ed 
il castello; il cardine massimo dell ' agro colonico tangeva vir
tualmente le mura, l'asse era dire t to verso settentrione, però 
deviante dal meridiano per 30 grad i. Il campidoglio stava 
sul!' alto del colle sovrastante al mare per 245 piedi, alle mura 
estreme della città verso levante, il foro a piedi del campi
doglio verso mezzogiorno; la faccia della città era rivolta 
verso il porto, l'odierna Sacche tta, il corpo della città occu~ 
pava la valle di S. Michele . . Fra la città ed il porto stava 
l'emporio e, come è a credersi, i navali, borgate sull'alto del 
colle ed a Triborgo. Un aquedotto conduceva aqua da due 
miglia nella parte snperiore della città ed ali' emporio, altro a 
Triborgo , ambedue opere meschine i Augusto (pare) vi condusse 
aqna perenne da sette miglia cli distanz a, quando ris taurò ]a 

città e rifece le mura. La necropoli era a sol ponente. 
Il porto fù dupplice, per le navi minori, nel sito della 

odierna piazza, e per uso della ci ttà, alle navi maggiori fù 
destinato il seno di mare entro linea tirata dal mandracchio 
a11' odierna lantern ai con moli di scarico aU' emporio i un braccio, 
sull e fondamenta del quale fù costrntto il molo T eresiano, co 
priva l' intimo seno contro libeccio ; sulla estremità del braccio 
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alzava::;i lanterna, sulla base precisa della quale fo costrutta la 
modern a. 

La . ciLttl. roma11a di rrrieste nou fi1 piantata a nuovo, ma 
entro la c ittà tracica> dell a qnale si espropriò l'area. 

L a colonia di Trieste fi1 preparata a 12à00 abitanti , a 
qnella cifra medesima che fù nel medio tempo

1 
piì:t meno

1 

di che si ha conferma 1Jel teatro 1 che stava fuor le mura a 
rrriborgo, restaurato e abbellito a tempi di rl'rai ano. l i t..eatro 
era calcolato a 6000 spettatori> e solevasi calcolarli snlla metà 

. della pop olaz ioue (nelle _città che 11011 fossero gigantesche). 

A 1l1rieste g inngeva per Triborgo la strada da Aquileja, 

partiva quella per la Giulia ad Aemon a; dall'alto del colle 
parti va quell a per Parenzo e per Pola e per l'agro colonico 
del Oastelnovano. 

P ola fa. eccezion.e al canone di campo, che vu.ole irre
missibilmente quadrato; la. forma e la distribuzione fn cil'co 
lare1 alla greca) circo lare il campidoglio snll1alto del coll e, non 
a11' estremilà delle mm·a, sibbene nel centro della città, né 
po tevasi violentare guel colle rotondo, che era tntto all' in 
torno circondato dal mare Il foro fo collocato al mare a piedi 
del campidoglio; remota la necropoli in vallata chiusa, posta 
a levan te mezzogiorno. 

La sllper ficie di Pola fi1 pari a quella di 11\ieste, di 

81200) e fù escorporata dalla città tracica diffusa sui colli 
pross imi , come durava diffusa nei bei tempi romani, durata la 
tradizioue che si estcnclesi:ie sopra sette colli. Né pare che si 
fosse calcolata a. 12600 abitauti 1 dacché Pola tracica non fù 
cancellata, ma in mezzo a qnesta piantata la romana 

A tempo cli Vespasiano snrsero due stupendi ed ifizi 
f nor delle mura della colonia, l'uno a diritta e fo il teatro ) 

l'altro a s iui stra e fù l'anfiteatro , qnello calcolato per 8000 
spettatori, ques to per 2,1000 (l a capacità di anfiteatro calco
lavasi seconclo numero do ppio della, popol azione). Pola nei bei 
tempi ebbe 500CXJ abitauLi pilt meHo, s1 intende abitanti da 

frequ entare teatro. . 
11 porto era formato chi uainra., e sì magnifico da non 

trovarne parecchi che l' egna.glino. È singolare che la. lanterna 
11011 fosse co] loca1 a snll' estremità de l brc1ccio 11atnralc che 
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chiude il porto dal lato di mezzogiorno e s'avanza libero nel
l'Adriatico, sibheue alla metà di questo braccio, ove fii fatto 
fortaliz io che ha nome Massimiliano. 

• A Pola giungeva la strada consolare da Parenzo, 
~1Sciva quella che varcava il Caldaro presso al Sissol per 
passare in Liburnia, usciva la breve che ebbe nome di 
Flavia

1 
che recava all'altro porto di Pola, al }""lanatico, l'odierno 

Medolino. 11 cardo massimo serviva anche a strada e poteva 
guidare al varco della Giulia. 

[PARENzo] Parem::o ebbe forma romana quadrilatera, non concedendo 
la penisola cli portarla a quadrato perfet.to1 e fi1 la superficie 
di 40500 passi romani. La città conserva ancora ln. distribu
zione romana, come la conserva Za.ra1 simili ambedue per le 
forme loro . V' ha edifizio i11 Parenzo le cui linee esterne se
gnano la pianLa di teatro. Lo dicono il Oandellone da nome 
cli famiglia del me<lio evo1 che figura spesso nelli atti paren
tiui; la capacità sarebbe col'l'ispondente alla superficie della 
città, che può giudicarsi di 6000 abitanti1 più meno. È a cre
dersi che vi fosse lanterna da mare, ma non se ne ha testi-
1nonianza. 

In Parenzo giungeva strada da Trieste per la Madonna 
dei Campi ed usciva pel Leme dirigendosi a Pola; altra ne 
usci va diretta a valicare il Caldaro, così che Parenzo potava 
comunicare con Tarsatica; altre erano secondarie, quasi raggi 
di mezzo cerchio dal centro, che era Parem::o. 



IL CAMPIDOGLIO DI TRIESTE. 

Cer to ebbe Trieste proprio campidoglio1 sulla cima del 
colle che sovrasta alla città, che poi ebbe nome nel medio 
tempo di Cabol' per contra7.io ne e sostituzione de lla r all a l, 
gradita ai Triestini1 nella bocca dei Tedeschi Tiberi insigni 
monumenti ri_n venuti ne fanno tes timonianza, ma tanto fit al 
terato quel vertice per la costruzione di basilica 1 di battistero, 
di mart irio1 tanto fù sconvolto coJle opere militari nel medio 
evo, dei Veneziani, dei Genovesi, delli Austriaci 1 dei 'l'riestini

1 

che il pii1 di quell'op era è sparita. 
D ura in tutta la sua lunghezza, nella fronte che riguarda 

il porto) la muraglia che lo cingeva1 grossa meglio che una 
tesa viennese, che già era rivestita di pietra sqnadrata e che 
da antico erasi tutta tol ta. L a muraglia è tnt.ta sotterra nel 
sacrato e snl piazzale di S. Giusto, è sopraterra nel contiguo 
giardino Scomparini i però non corre in linea retta, piegando 
alquanto; poi ad angolo retto corre alla rotonda, alzata sulla 
muraglia, poi gira avanzando fra jl Venezia ed il Chiuich; 
l'altro lato verso S. Vito conserva parti integre di muraglia. 
Era turrito e pare fossero al te le torri. 

Sembra potersi dividere il campi doglio in tre parti: due 
verso la città.., di eguale superficie, cadauna di 3248 passi 
romani quadrati, dietro a queste la terza parte di 1624; l1una, 
quella a diritta, per le cose sacre, l'altra) a s inistra, per le 
cose civili, la terza p,.,.r le militari, ancorchò tutto si possa 

con sid erarlo opera militare. 
Nell 'area sacra, pressocchè nel centro, alza vasi il tempio 

del le divinità capitoline sopra zoccolo, sostenente collom1e 
corintie scannellate, con bellissimi capi telli. Il tempio era a tre 
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celle: l'una, che terminava in abside circolare, in direz ion e di 
sole levante, ed era a Giove; le altre erano quadrilatere, l'una 
a settentrione: sacra a Minerva, l' a1tra, a mezzogiorno, 
sacra a Giunone. Sembra fosse tnt.to aperto; una gradinata vi 
conduceva. Tempio rifatto imperando Nerone dall' itmmiraglio 
della flotta ravennate. Questo non era il solo edifizio; al lato 
di settentrione dicono di avere veduto le fondamenta di tem

pietto rotondo, ove ora corre la strada, ma può dubitarsene. 
Certo sul campanile stanno bassorilievi e cornici r.he non ap
partengono a tempio capitolino e sono di altro tempo e di 
altro lavoro, e parti architettoniche di edifizi di altra scuola. 



IMPERATOR TRAJANO IN TRIESTE. 

La colonna coclide alzata in Roma all'imperatore Trajano
1 

che tuttora esiste, contiene figurata la guerra mossa da Trajano 
contro i Daci. Comparve incisa in belle incisioni: con spiegazioui 
ai lati del disegno nei siti corrispo ndenti. 

In questa 11 0 n è rappresen tata la partenza de IP esercito 
per 1a prima spedizione e la traversata dell'Adriatico, clacché 
non mosse da Roma 11 imperatore a que1la gnerra, ma dalla 
Pannonia, né da Rorna furono condotte le legioni; e la guerra 
si vede cominc iare col passaggio del Danubio colle legioni 
pannoniche, 

Nella sezione E della colonna si vede figurato un porto 
di mare1 navi che partono, popolo fes tante, sagrifizì. Il descrit
tore del la colonna divide in due il tratto che presenta mare) 
credendo che in nna parte, la prima, si vegga l'imperatore 
che parte per Roma, nella seconda P imperatore che ritorna 
accompagnato dalle legioni; di ambedue si indica Trieste sic. 
come porto di par tenza e siccome porto di sbarco nel ritorno. 
Si dice che l' imperatore si imbarca coll'esercito nel porto di 
Tri este, lo si fa g iungere al por to di Ravenna1 ove poue in dar
sena le navi, e parte per [Roma]. La descrizione lo farebbe di 
nuovo giungere in Trieste coll'esercito e partire con questo . 
La partenza sarebbe seguita nel 101, il ritorno nel 106, o se
condo altri nel 10~. Nel 101 fo benefico alle ci ttà. Poco si sà 
di ques ta guerra, il solo Dione ne dà cenni. Nel 103 celebrò 
il trionfo, nel 10~ era ritornato a Roma, nel 108 celebrò il suo 

secondo tr ionfo. 
Quei commenti marginali non sono esatti . In Roma non 

stanziavano legioni, né T raj a110 poteva ricondurle o farle par-
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tire; le legioni stauziavauo nel le provincie, nella Pannonia, e 
tra la prima e la seconda guerra dacica vi fll osteggiamento 
e continuo apparecchiare di armi e di opere, tra queste il ponte 
snl Danubio. 

Nella fascia ove compariscono rappresent,ate navi
1 

non 
saprei ved ere eserciti, ma soltanto l'imperatore col suo corteggio, 
be11sì in due attitudini: l' una di partenza, già imbarcato sn 
nave, esprimendo così l' att.o di partire, mentre da terra si fanno 
angnri e sacrifizi per la felice traversata del golfo ; nell'altra 
metà progrecliente della stessa zona, si vedono navi già ap 
prodate in porto e vacue, si vede la comitiva già sbarcata 
ed onorata cli accoglienza. Il molo con lanterna sembrami 
posto appunto per indicare l'arrivo) mentre per partire non 
occorreva questo segno1 e si segna soltanto la riva colle navi 
che hanno la poppa verso terra, mentre nell'arrivo hanno 
la prua. 

Il commentatore della colonna dice che il porto di partenza 
sia Trieste, quello di arrivo Ravenna, e che in questa città ripo
nesse l'imperatore le navi in darsena. Sennonchè la guerra non 
fù marittima, la flotta non vi prese parte alcuna, non si mossero 
che navi da trasporto. In Ravenna stanziava invero la flotta e 

v'era arsenale, ma non v'era darsena alcuna: la laguna serviva da 
porto ottimo, come in Aquileja al Belvedere, come in Venezia 
Malamocco. Non v 1 erano navi da rattoppare o disarmare per 
porle in darsena, se ve ne fosse stata una. 

Il porto di approdo era senz altro quello di Ancona, sulla 
estremità della via attraverso gli Apennini che conduce di
rettamente e per la pil1 breve rettamente a R oma, centro cli 
traversate a Pola, a Zara, ad Aquileja. 

Il porto cli partenza doveva essere i l più intimo del
l'Adriatico1 od Aqnileja., ove stanziava frazione della classe 
ravennate da 'rrajano medesimo fatua da se, ed ove r impera
tore poteva imbarcarsi. Ma più lungo era il camrnino per 
AquileJa, non diretto 11 imbarco ed immediato, non aper to il 
mare entro la laguna, per sciogliere tosto, come si suol dire, 

le vele. 
Può ritenersi che r imperatore mo11tasse in nave al porto 

di 'l1rieste e d,t ,1uesto facesse Ja traversaLa a Ancona co11 
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nna sol nave, aggitmte a lcune d i scorLa. Trieste uome porto 
dipendeva nelle cose di mare da Ravenna, poi eia Aqnileja 
come Pare11zo; in Trieste a tempi di Nernne un vice-ammi
raglio dedi cava il tempio delle divinità capitoline, in Parenzo 
quello di Nettuno. Le navi di traghetto potevano essere ordi
nate da R avenna o da Aquileja. 

Ri tengo che sia veramente il porto di T rieste quello in
dicato nell a colonna Traj ana. Il nome- di Trajano non è igno to 
a Trieste. Il teatro in rl'riborgo fù dedicato da un Q, Petronio 
Modesto, che sembra triestino 1 il qual e fù procuratore cli Traj ano 
nella Spagna Citeriore, n elle Asturie e nel la Gallecia, prima 
del trionfo cli Trajano sui Daci, dopo del trionfo di questi sui 
Germani. 

La legione XV Apollinare, alla quale i tries tini davano il 
nome, al t empo della prima guerra dacica era di presidio in 
Pannonia e certo prese parte alla spedizione dacica, 

Nella odierna piazza d ' armi , alla fine del secolo passato, 
fra al tre pietre funebri d i militi di quella legione erasi rinve
nuta pietra sculta rozz amente, poi passata in Tersteuico, ora 
al museo, nella quale è rappresentato un trionfo: donna che 
p iange , uomo fatto schiavo. Fn creduto della Giapidia1 ma 
la calzatura dell'uomo lo manifes ta eh Dacia. 

Abbiamo indicato come l' Is tria stasse sotto protezione dei 
Licinii Crassi; accade or cli ricordare come la gente Antonia, 
precisamente del trinmvirn) vi fosse abbenata, patrimonio che 
poi passò nella gente Giulia e nell i imperatori di questo ca
sato1 e che vediamo continuare anche in altri Cesari: ampli 
latifondi nell a Polesana precipuamenLe e fabriche di laterizì. 
Sembra che parte di questo patrimonio venisse negli Antonii 
dal consolo Irtio, per confisca. Il che indichiamo per giustifi
care come Pola si mostrasse devota a Claud io, tenuto lon
tano da cariche pubbliche, fino ad alzargli statua nel foro 
mentre era privato, e ci accadrà di ritornare su ciò per Ve

spasiano. 
Lo stesso imperatore Claudio imbecille, simulata una 

guerra ed un soggi"ogamento della Britannia e supposti bene 
meriti i soldati, al ritorno dalla spedizione li condusse coloni 
nella Pannonia, nel Norico1 nella Dal maz ia, nella Li burnia ed 
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in Trieste. A questi fù assegnato tutto il montano fra il Ti mavo 
soprano e la Vena, colonia di sedentari. Condusse veteran i alla 
riviera di Castelli di Spalato. 

Queste cose avvenivano nell· anno 42 di nostra era. 
qna.ndo l'evangelista Marco sbarcava nella borgata o citta 
marina di Aqnileja., inviatovi da S. Pietro, che aveva preso 
stanza in Roma, ad annunciare la buona novella, a fondare 
congregazione cristiana, ed a prepor vi episcopo e diacono, che 
fnrono Ermagora e Fortnnato 1 fatto l'episcopo bandi tor del 
vangelo in tutta la regione di Ven ezia ed Istria. Quella con• 
gregazione che con voce greca dissero chiew, per la parte di 
governo suo) basassi sulle r ip artiz ioni ammi nistrative di allora, 
che il cristianesimo conservò come proprie fino alla fine del se
colo passato, sv iluppandole nei primi cinqu e secoli dell"era no~tra 
con mirabile costanza, come i tempi lo concedevano. Dapprim a 
furono piantate le chiese con episcopi in ciascheduna delle 
regioni d'Italia, poi come vedremo conv ertite in provi ncie, 
colla sede nella città matrice, poi data pace e libertà alla chiesa 
in cadauna colonia e municipio, completata ]a pianta g eogra
fica per l'Istria, p~r legge di imperator Giustiniano. S. Marco 
11011 fi1 vescovo della Venezia ed Is tria, fù apostolo ed institu
tore àell'episcopato, tolto nel 1752 a tempi di imperatriùe Mari a 
Teresa. Vescovo S. Ermagora fil allora l'unico vescovo per 
"Venezia ed Istria1 e vuole tradizione che di persona avesse 
bandito il vangelo in Pola, in Parenzo, nell' Istria interna i in 
Trieste fù da S. Ermagora inviato Giaciuto 0011 diacono, con 
poteri di banditore, non con potere di episcopo; nei grandi 
comuni gi urisdiz ionali solevasi fare così, come dopo instituiti 
li episcopati sole vasi fare coi comnni miuori. Un'altra società 
costituivasi allora allato alla politica, 11011 colle anni ma colla 
predicazione, non colle leggi di sangue e di odio, ma colle 
leggi di pace e di amore, presto avversata e perseguitata dal
r altra., poi trionfatrice che seguì poi le istituzioni e le leggi 
romaue, fatte proprie in tutto quanto non dovesse regolarsi 
colle leggi affatto proprie della Chiesa, custode della civiltà 
romana nei fnnestissimi tempi in cui, crollato il colosso romano, 
l' irrnente barbarie abbrutiva la specie umana. 

Traja110 imperatore recò cangiamenti così nell a pianta 
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amministrativa cl) Italia1 come delle provincie danubiane, e 
alle condizioni di Aquileja, di Trieste e dell'Istria. L'Italia 
ebbe da lui magistrature provinciali sotto nome di giitriclici, 
presto convertiti in presidi provinciali, col qual titolo generico 
si comprendevano i consolari e correttori, di versi per rango e 
per titolatura} non diYersi per poteri, i quali ebbero i poteri 
penali, li giudicatori di liti maggiori e la tutP.la economica dei 
comuni, per la quale i comuni ebbero i curaLori . 

L'Italia venne dal lato di ùriente ampliata, recandone il 
termine al Savo, che scorre presso Celleia, ed all)odierno Stein
bruk, esclusane però Lubiana, che rimase alla Pannonia. 

La Pannonia in parte soggiogata da Augusto, poi da 
Claudio, che vi condusse colonia, fù da lui ripartita in due 
provincie) comprendendovi la Bassina nella prima, pii'.l prossima 
all ' Italia, e nella seconda; poi, mossa guerra ai Daki, conquistò 
le tre Dakie, che corrispondono a Moldavia, Valachia, e Tran
silvania con ampie appendici nell1Ungheria, nella Polonia, nella 
Russia, ove ancor dura la lingua rumena. Non il solo passaggio 
delle legioni che recaronsi a quelle conquiste e che ritornarono, 
traversando il mare da Ancona a Trieste (cosi fi.1 giudicato 
indicarsi nei bassorilevi della colonna trajana in Roma), pas
saggio che fù temporaneo, ma il movimento continuo da Roma 
a quelle estreme parti dell'impero , diedero cominciamento a 
quella prosperità che portò Aquileja a misure colossali. Pannonie 
e Dacie furono ordinate, condotte colonie, aperte strade, che si 
dipartivano da Aquileja in ogni direzione. Quella che per 
Aemona andava a Petovio, ebbe un ramo verso settentrione 
verso Carnunto, altro a levante verso Aquinco, l' odierna Buda, 
altro per Cibali metteva alle Dacie, altro per la Bossina a 
Salonicco ed a Costantinopoli. Le Pannonie fecero capo e centro 
in Aqnileja, e sono tali provincie da poter dare ancor oggidì 

alimento a grandioso emporio. 
rrrajano ampliò il terreno di Aquileja, meglio Adriano, 

che vi aggiunse corpo intero cl.i città nuova, che da h1i 
ebbe nome e fù sontuosa. Tra.jano vi pose stazione di flotta 
staccata dalla ravennate a custodia dell'Adriatico superiore i 
ampliò la curia aquilejese ammettendovi li incoli. lvia vera
mente queste institu~ionì provinciali 1 cominciate da Trajano, 
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furono sviluppate e compiute d,1, Adriano e dalli Antonini, che 
a lni succedettero. e da Settimio Severo. 

Trieste crebbe, nn legato cli Tr;1jano rinnovò o costrusse 
a nuovo, certamente ded icò il teatro: brande11o di inscrizione 
sopravanzato fà credere che Adriano avesse fatto altra opera. 
Pola prosperò grandemente, innumeri i liberti della fam iglia 
imperiale1 frequenti i monumenti in onore delli imperatori ; li 
Sergi polensi alzarono quelf arco funebre che dura tuLtora 
sotto nome di Porta Aurata ; e vi figura un Sergio che fù tri
buno della legione XXX. In Pola riparava Rasparagano re 
dei Rossolani, spodestato da Adriano, romanizzato coli' aggre
garlo alla famiglia imperiale sotto nome di Publio Elio. 

Or mentre prospere erano le sor ti politiche, incerte e fu
neste furono le sorti della società cris ti il!rn. Trajano tollerante 
del culto di Belenoi al quale fuor di Aquileja r innova sontuoso 
tempio distrutto dal fnoco, non comportava i cri stiani. Ad rian o, 
che alzò tempio al Sole nel quartiere da lui aggiunto ad 
Aqui leja, tollerò i cristiani i che poterono tenere chiesa, ma per 
breve; ma imperante Adriano venivano dannati e post.i a 
morte in Trieste Primo, Celiano, :M.acio e Giasone, perchè cri
stiani (nel 120); t rent'anni più tardi il diacono della chiesa 
tergestina Apollinare (131), dieci anni più tardi papa Pio I , 
che era nativo di Aquileja; ma non è in Aquileja che tale papa 
fosse gi ndicato e messo a morte. 

Coli ' impero cominciano gli ordinamenti militari, che poi 
durarono lungamente. I Triestini e li Egidani erano scritti all a 
legione XV Apollinare, che recrutavasi nella Pannonia, collo
cata fino dal 34 prima dell'era comune ii1 Lubiana, in Sabaria 
ed in Vienna d'Austria. Nel 65 s1 imbarca in Trieste e passa 
in Siria, ove combatte nell a guerra giudaica. Ritorna1 e ripiglia 
i quartieri nella Pannonia. Nel 440 è trasportata in Armenia, né 
più ritorna, e non se ne ha notizia, perita totalmente nella 
perdita di quella provincia. 

De.lla :flotta1 certamente 1' Istria fil in giurisdizione del
ammiraglio di Ravenna: e ne portiamo in testimonianza due 
avvenimenti ambedue contemporanei e dei tempi di Ner one. 
Nel campidoglio di Trieste ri costruivasi a nuovo il tempio 
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delle tre divinità capitoline Giove) Giunoue
1 

Minerva, del quale 
durano colonne, e lo dedicava il prefetto della flotta pretoria 
ravennate P. Palpellio Clodio Quirinale, che poi si tolse la 
vita per sottrarsi al giudizio, accusato di concm;sioni e di aver 
tra.ttato l'Italia come fosse provincia, I Palpellii Clodii furono 
genti d'Istria. In Parenzo, all'estremità marina della città, su 
foto nobilissimo costrui vansi due templi gemini, dei qual i dura 
l'intero basamento dell'uno e parte di colonnato dell'altro, e 
li dedicava il vice ammiraglio della flotta medesima T. Abnclio 
Vero1 della quale gente sono altre memvrie in Is tri a. 

Di Vespas iano1 che fil della gente Flavia, molte e memo
rabili testimonianze si hanno in Istria

1 
ove avevano amplissim i 

predii e nella media e nell'inferiore , venuti nella casa imperiale 
dalle eredi tà della gente Antonia e della Claudia. Uno schiavo 
affrancato di nome Felice era stato governatore di Giudea, 
infame per le avidità e concussioni, che ebbe ammonizioni da 
S. Paolo medesimo, che poi non gh fecero pii.l che terrore. 
Ebbe · in moglie nna Cleopatra, che dicevasi regi na, riparata in 
Istria e come credesi sull'isola dei Brioni, allorquando Felice 
cadde in disgrazia e da posto. Una schiava poi affrancata cli 
nome Cenide e che poteva portare nome affrancato di Giulia, 
ma che veramente era per la eredità Antonia, fù pallaca non 
moglie retta cli Vespasiano, col quale viveva in casa) e fi1 sl 
potente sull'imperatore già vecchio, che per sue mani passa
vano tutte le cose, e troppo ne restava attaccato al le dita; sì 
altiera da esigere il baciamano da Tito e da Domiziano, e ne 
ebbe all'invece uno schiaffo Però Vespasiano non la sposò a 
giuste nozze, né la tenne per volgar concubina. Un commen
tariense suo, o segretario di epistol e, moriva in Segheto di 
Umago i la strada da Pola al porto Flanatico ebbe da lui il nome, 
non perché da lui aperta, ché esisteva prima, ma perché da 
lui rifatta; le rovine di villa in capo al Prato Grande cli Pola 
porta il nome di Flaviana. Due magnifici e sontuosi edifizi dura
vano in Pola, e dura ancora la cinta esterua di uno, l'anfiteatro, 
tale da dest.are meraviglia ed essere di splendore a qualunque 
maggiore città. I Polensi attribui vano la costruzione del teatro 
ad una Giulia, e pensavano fosse la Giulia di Angusto; ma 
né Augusto1 né Ginlia1 né altri imperatori soggiornarono in 
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Pola, ed anche se per bre,·e, certamente non avevano 
incentivo a decorare Pola, che non giunse a colosso con mo
numenti siffatt.ameute sontuosi. Siamo trascinati a credere che 
ambedue li edifizi, l' anfiteatro come il teatro, fossero opera 
di Cenide, la quale se in Roma per la viltà della nascita, per 
la bassezza della condizione, non poteva ostentare liberalità di 
imperatrice, né accrescere la pubblica indignazione per le mal 
aquistate ricchezze col vendere le cariche e le grazie, poteva 
in Pola, ove i pil1 erano liberti, recare in sicuro li mal agui
stati tesori, ed impunemente e senza temer di sventure ero
gare in~ente danaro, unico modo ad orpellare quella po~ticcia 
condizione in che era nella casa imperiale. 

Nell'anno 213 di nostra era avvf1nne ad istanza della 
colonia, e per concessione dell'imperatore Marco Aurelio An
tonino Pio, che fù Caracalla, grande cangiamento nell' ammis
sione al Consiglio di Trieste di possessori che non erauo 
membri del comune dominante di 'l'rieste, ned erano cittad ini 
romani. Il che avvenne non già per liberalismo, come oggidì 
si direbbe, .ma perchè gravissimi gli oneri del decurionato ve
nivano a caricare i pochi che vi partecipavano, dirò così per 
priv ilegio. Li Aquilejesi avrebbero chiesto alcun che di simile 
a 'rrajano, che accordò, ammettendo alla curia i possessori di 
fondi, per ragione del censo che pagavano di loro fortune. 
Aci Antonino Pio avevano chiesto altrettanto i Fauestrini per 
li incoli, ciò che lo statuto della colonia di 'l'uderte aveva 

ammesso. I dec..,n·ioni di Trieste partecipavano alla curia per 
virtù e per ra.gione di censo, però siccome cittadini romani e 
colon i, ma non vi partecipavano i membri dei comm1i 1 dati in 
governo e soggezione al comune di Triese1 e che non parteci
pavano neppure alla cittadiuanza romana. L 'imperatore aderiva 
c.:he i Catali ed i Carni, soggetti al vomune di 'l'rieste, potes
sero entrare in curia così per Joro virtù come pel censo che 
pagavano, però avrebbero dovuto soddisfare doppia somma di 
onorario, cioè di buon ingresso. L'ammissione alla curia sa• 
rebbe seguita colla nomina all'officio di edile, carica di grave 
dispendio per feste e tripudi che solevano dare al popolo, e per 
opere cui sole vano raccomandare il nome. Coll 1 ingresso in 
eclilato aquiri vauo senz'altro la ciUadiuanza romana, senza 
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che fosse necessaria speciale concessione, il 'che poi non era cosa 
nuova. Ulpiano nei Digesti accenna la costituzione di Caracalla, 
colla quale a tutti i provinciali fù accordata la cittadinanza 
romana) ed è certo per l'autorità di Diane Cassio, sno coetaneo 
e senatore, che la concedette Caracalla; ma non fi1 che per 
sottoporre i provinciali a quelle tasse specialmente di eredità, 
che stavano unicamente a carico dei cittadini, non per li di
ritti politici attivi e passivi) non col diritto di suffragio ed 
alle cariche. Così che pensiamo non per la costituzione del-
1' imperatore essere stati ammessi i Oatali ed i Carni alla curia 
ed agli onori di rrrieste, ma unicamente per decreto speciale, 
e ben potrebbe essere che la costituzione sia di tempo poste
riore. Noi la collochiamo al]' anno 213. Il decreto del comune 
di Trieste manifesta che simili concessioni furono fatte proximis 
quoque c-ivitatib-us) voce colla quale si intendono indicati così 
quei comuni di alto rango che portavano titolo di respublicct 
(ed il decreto non dà altro titolo a Trieste) come altresì 
quelli che non portavano tale titolo, ma che col generico di 
civitetles si comprendevano. Siffatti comuni prossimi a Trieste 
ed in Italia erano Aquileja, Cividale, Parenzo, Pola, non 
Lubiana, ch1 era in provincia e propriamente iu Pannonia. In 
Aquileja li incoli erano ammessi fino da' tempi di Trajano, 
sicchè non pare possa applicarsi a lei, se non fosse pel tratto 
di regione fra il Tilavento e l'originario agro colonico, re
gione che poi era già romanizzata 1 ed in mano di romani il più 
dei latifondi. Né oltre a questa regione sottostava ad Aquileja 

alcun territorio montano. 
Cividale aveva territorio giurisdizionale amplissimo, come 

quello che dalla valle del Vi pacco, anzi a~! Carso di S.agrado, 
giungeva fino ai montini di Picio, e potevano ammettersi alla 
curia li va1liggiani di Oaporetto e di Tolmino. Cividale alzò 

statua a Caracalla. 
Parenzo poteva essere nel caso di rrrieste, <lacchè le 

girisdizioni sue si estendevano su Montona, su S. Lorenzo; 

però non se ne ha notizia. 
Anche Pola era nel caso1 pPr li distretti di Cissa, di Ro

vigno, di S. Vincenti, di Gimino, di parte del Dignanese, per 
la valle d'A.rsia fino alle alture cli Auraria e di Marenfels. In 
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Pola sta base di statua in piedi, snlla quale base legges i in
scrizione in onore di Caracalla, nella quale lo si proclama 
1lfagno Imperatore, certamente per qualche benefizlo avuto. Le 
note croniche segnano l'anno 213 e questo abbiamo posto in 

fronte al decreto triestino. 
Il personaggio che impetrò ed ottenne F aggregazio ne 

dei Ca.tali e dei Carni, si fù un triestino 1 Lucio Fabio Severo, 
questore in Roma, senatore (in Roma) per cariche e grazia del-
1' imperatore, il quale erasi incaricato del maneggio cli liti nella 
capitale, che aveva anche condotto a buon fine dinnanzi ai 
giudici dati dall'imperatore. La repnbblica di Trieste gli al
zava statna equestre, enea dorata1 e la collocava nella par te 
più nobile del Foro di Trieste; il dado adoperato per muratura 
alle mura della città, poi per pietra del bando snlla piazza, 
è ora riparato al museo, variamen te spiegato dai più insigni 
del secolo passato e del presente, dal Carli, dal Borghesi, 
dal Znmpt, dal Witte, dal Mornmsen 1 argomento cli non faci li 
disquisizioni. 

Il senatore L. Fabio Severo era figlio di altro Fabio 
Severo pnr da Trieste e che in Trieste fungeva \' oflì.zio di 
curatore della repubblica, carica instituita da Trajano1 di g rande 
potere e dignità nei comuni maggiori. 

Tale cangiamento allo statuto di 1\·ieste ampliava la cer
chia delli partecipanti alla curia, procedendo in modo rovescio 
di ciò che fecero i comuni del medio evo, che cominciati lar• 
ghissimi, addattarono poi le così dette serrature. 

Grandissimo benefizio e comodo venne al comune d i 
Trieste ed ai prossimi coff ammissione in curia dei maggiori 
censiti, perchè i decurioni erano tenuti ad abitare nella città 
ed a tenervi casa aperta. Il che fi1 imitato dal medio tempo) 
al risorgimento dei comun i) costring~ndo i baroni, che solevano 
abitare le loro castella e bicocche in mezzo ai campi ed aH.e 
boscaglie) in sit,i inaccessibili1 prepotenti ed armati, ad inserì· 
versi fra i cittadini , a tener palazzo in città, a deporre le srrni 
e la corazza, ad indossare la toga, armata bensì , ma della 
sapienza e delle leggi. 

La prosperità di queste regioni durò e progredì, né fi1 gran 
fatto scemata per I1 abbandono delle Dacie fatto da imperator 
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Adrjano, che ripose al Danubio il limite dell' impero; per 
Aquileja) per l'Istria r estava(no) ancora nelle Pannonie sempre 
progredien ti. tanta provincia, da trarne grandissime risorse. 
Ma altre interne contingenze facevano avanzare col sangue la 
palingenesi della società politeista nella società cristiana. 
Alessandro Severo favorì i cristiani, di F ilippo l'Arabo è fama 
che fosse passato al cristianesimo, Gallieno diede libero culto, 
ma. poi si gettò nell'opposto e fù persecutore, Diocleziano lo 
vietò1 ordinò il diroccamento delle chiese, il processo e la 
condanna dei cristiani. Lazaro diacono di Trieste fù decoll ato 
nel 202; nel 236 1 a tempi di Gallieno 1 due nobilissime fanciulle 
cli Trieste, nel cui palazzo era la chiesa dei cris tiani, furono 
deco llate. 

Nel 275 S. Ilario Vescovo di Aqnilej a con Taziano dia
cono, fattisi secondi apostoli di queste regioni alla Giu\ia1 dif
fondono il Vangelo per l'Istria tutta, della quale poi sono 
patroni celesti. Quindi pi[t fierA le persecuzioni, più numerose 
le uccisioni. Tre dell'illustre famiglia Anicia imperiale sono 
tratti a morte nel 290, Cancio, Canciano e Cancianilla, 
con Proto pedagogo; Germano in Pola fn ucciso nell' anfiteatro, 
presente il popolo; nessuna cittit noverò più marti ri che Trieste i 
la necropoli pagana meritò nome di tombe dei SS. Martiri e 
culto particolare fino a t~mpi di imperator Carlo VI. In un solo 
giorno nel 568 patriarca Paolo di Grado face va levare dalla 
necropoli 42 capi di santi e recarli in Grado. Diremo pochi 
loro nomi, Zoilo, Ser vilio, Felice, Silvano, Diocle, Giustina1 

Zenone, Servo lo, Giusto che fù l'ultimo, scelto a patron o ce
leste della città. I quali nomi1 che sono veramente cognomi , 
pochissimi sono di liberti 1 il più di ingenui romaili, taciuti 
come era nso dei cristiani i nomi gentilizi; la trad izione accer ta 

che fossero nobili ed ingenui i più. 
Uno dei santi avuto in g rande onore, sce1to patrono ce

leste, fù Sergio del 236, soldato, triestino a tutti li indizi, fatto 
comandante cli esercito nella provincia all'Eufrate1 decollato sic
come cristiano, ancorché amico dell'imperatore. Vuole tradizion e 
che partito Sergio da Triesta per l'Eufrate, e presentendo la 
prova che lo attendeva siccome cristiano, avesse pro1nesso dar 
loro noLiz ia di suo martirio , e la, classe fi:1,cendo cadere dal 
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cielo sulla piazza di Trieste la sua alabarda1 presa poi in suo 
onore a segno della città. È quel medesimo S. Sergio che i 
Russi hanno in sommo culto e tengono a loro patrono celeste. 
[S. Giusto] è patrono anche di Albona al Carnera. 

])reziosi documenti giunsero fino a noi del tempo de1le 
persecuzioni, non pensiamo scritti allora, però nel IV secolo, 
e sono li atti sinceri del loro martirio. J quali ci manifestano 
il modo di procedimento, la specie precisa di quello che ri
sguardavasi crimine, e che parerebbe inammissibile, mentre libero 
era i l culto ad ogni divinità; e ci ripetono la lingua curiale H 

processuale dei Romani, così che sono monumenti di lingua e 
di procedura. 

Nel 312 Costantino e Licinio concedevano libertà dei 
culti; l' editto di Milano proclama pace e libertà alla Chiesa 
cristiana; poco stante le respublicae1 le colonie, i municipi 
liberi ebbero episcopati, non l'Istria, della quale durava unico 
episcopo di tutte le chiese istriane il vescovo di Aqnileja fino 
quasi all'editto di Giustiniano, che imperava ogni cività 
avesse proprio vescovo, li interdiceva ai comuni secondari e 
rurali. Del quale editto ricorderemo che lo stesso Giustiniano 
faceva eccezione a questo canone per l'Istria Pontica (allor 
detta Scizia minore): il vescovo cli Tomi reliqwwum etiam 
civitatem curam gerit. 

L'impero nella sua pianta amministrativa e politica aveva 
subìto cangiamenti per Trajano, Adrianoi li Antonini; altri 
maggiori cangiamenti si operarono da Diocleziano e da Co
stantino, ambedue come i successori loro evitando il soggiorno 
di .Roma. Diocleziano preferiva il soggiorno di Nicomedia, 
Costantino quello di Bisanzio, nel quale trasportò (328) la sede 
dell' impero1 fattane altra Roma, preparando così lo spartimento 
dell'impero romano. Del 330 fù spartito in quatro prefetture, 
le prefetture in diocesi, le diocesi in provincie; ciò che già 
erasi fatto da Diocleziano. L'impero fii spartito in orientale 
ed occidentale, dell'occidentale fù capo Milano. Nel 36! le 
regioni fra l'Adriatico ed il Danubio furono attribuite ali' im
pero di oc.:::idente, così la Tessalia e la Grecia; poi nel 379 
date queste all'oriente; nel 428 Dalmazia, Norico, Pannoni e 
staccate dall'occidente. Allorquando cadeva l'impero romano 
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nel 476, il vallo sulla Giulia segnava da presso che qna
rant' anni il termine fra i due imperi, l'Istria era l'estrema 
provincia, Trieste la città di confine, dacché il territorio giu
risdizionale di questa giungeva fino al vallo. Trieste era la 
porta per la quale nello sfasciamento dell'impero, e nello 
squarciamento, romani e barbari venivano al conquisto ed allo 
usurpo dJ ltalia, Aqnileja la città su cui cadeva il primo impeto, 
F iume) P estremo castello, ne conserva tradizione. Il primo 
di tali è di Giulio Massimino del 238

1 
che guastata Emona. 

superata la Giulia) assalì Aquileja, ma vi fi1 ucciso . IVIagnenzio 
tiranno, gettatosi nella Giulia, diretto ad Aquileja, venne ucciso 
nel medesimo castello ove morì di morte violenta D . Bruto. Il 
castello era allora vecchio. Altra fù nel 388 di Mas~imo, del 
pari ucciso, altra di Teodosio contro Eugenio del 394, la quinta 
è del 452 di Attila flagello di Dio, che distrusse Aquileja, 
cancellata da! numero delle città, per l1 abbandono fattone dai 
cittadini, che ripararono sulle isole dell'estuario . 

L'Istria fù devota a Licinio collega e competitore di 
Costantino. Pola, Trieste alzarono statue a lui, l'Istria f-1\ tinta 
del sangue di Costantino. Crispo1 figlio di questo, odiato dalla 

matrigna, fù dal padre confinato in Pola, nccisovi per di lui 
ordine nel 336, pianto poi dal padre, che tardi ne conobbe la 
innocenza, e vendicato . Nel 354 Costanzo Gallo Cesan\ mandato 
a confino in Pola da Costantino, tra via, in Fianona, veni va 
ucciso. 

Costantino propendeva al governo diretto del principe 
mediante suoi ministri e si mostrò contrario ai mnnicipì1 ai 
quali tolse i vettigali, e come pare anche le giurisdizioni; 
vi fi1 più benigno Giuliano P apostata; Teodosio li ristaurò nel 
378. Il nome del quale caro ai cristiani, è memorabile per le 

cose militari e civi~i che avvennero. 
Eugenio tiranno, o come si direbbe competitore all' im

pero, occupava la Giulia. Teodosio lo assalì, superò il vallo, 
valicò il dorso dell'Alpe, e nella valle del Frigido, ove sta 
oggidì Aidnssiua e Santa Croce, lo ruppe, pigliò ed uccise al 
fàvore di borea improvvisamente irrompente dal varco (ancora 

oggidì è violentissimo) .e creduto favore divino. T eo~osio dorm~ 
nel castello al Piro, e vi fece levare· le statue d1 bronzo d1 
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Giove, che teneva in mano fulmini cl' oro) di Roma, della Vit
toria, d' altre divinità. Il codice teodosiano delle leggi veniva 
pubblicato nell' Istria l'anno 443. 

Da Costantino a Teodosio, la chiesa cristiana della Ve
nezia si sviluppò nelle sue instituzioni reggimentali. 

Nel 348 alzavasi il primo tempie cristiano pubblico, non 
però sul Campidogio; cinque anni più tardi in tutta Italia fù 
ordinata la chiusura dei templi pagani e dei sacrificì, la Basi~ 
lica Adriana di Aquiieja convertita in t empio cristiano, nel 
363 dichiarati in abili i pagani alle cariche ci vili ; le legioni 
abbracciarono tutte il crist ianesimo; del 365 il consolare della 
Venezia ed Istria consecrava in Aquileja chiesa in onorff dei 
Santi Apostoli; nel 369, formata la provincia eùclesiastica aqui
lejese, il capo della quale, il vescovo di Aquileja, prende titolo 
di arcivescovo, la chiesa aquilejese addotta proprio simbolo di 
fede e proprio rito, durato fino oltre il 1500, detto il rito pa
triarchino. In Aquileja si tiene sinodo di più provincie unite 
in comune senato, il monachismo è in grande onore e santità, 
il massimo dottore della chiesa S. Girolamo si ascrive alla 
chiesa aquilejese, e ne conserva ta.1e memoria che da Betleme· 
manda un esemplare delli S. Evangeli da lui copiato, del quale 
la massima parte è nell'archivio di Cividale, alcuni quaderni 
nel duomo di Pra.ga, recativi da ré Carlo di Luzembnrgo, cui 
lo donò il patriarca Nicol ò suo fratello, altri erano nel tesoro 
di S. Marco in Venezia, donati insieme alla sed ia episcopale 
antichissima, periti poi per soverchia umidità di quel repo
sitorio. 

Teodosio aveva messo a disposizione dei cristia11i i templi 
pagani nel 380, e fù allora che il tempio delle divin ità capito
line di Trieste passò ai cristiani, e fattone loro tempio pre
cipuo in luogo dell'altro che poi fù inti tolato a S. Silvestro, 
del quale tempio capitolino, lasciatone in piedi il pronao che 
dura ancora in cinque colonne in una muraglia, fii disposto il 
rirnanenLe a basilica1 forma che i cristiani addottarono per le 
loro chiese) seguendo la forma delle basiliche giudiziari e. Ed 
era invero la chiesa tergestina disposta e qualificata ad episco
pale, disposto l'edifizio a tempio episcopale, ma erane vescovo 
l"Aquilejese; propria serie dei pastori li ebbe pii1 tardi. 
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Ma strepitoso avvenimento accadde allora, quale ancor 
si deplora dopo quatordici secoli: la dis truzione di Aquileja 
nel 452, seicento trentadne anni dopo la sua costruzione. 
Attila ré degli Unni od Avari, che ten eva snoi stati al levante 
del Dannbio, invase l'impero superando il limite dannbiano 
presidiato allora da cavalleria dalmata, scarsa a linea si estesa, 
1000 uomini a pena, da sedentari e da meschini avanzi di 
legioni ; i Romani furono cacciati a col pi di frusta. Superato 
il vallo della Ginlia facilmente, per lo terrore che il precedev~, 
corse diffilato sopra Aquileja assaltandola dall'unico lato di 
settentrione, che tangeva la terraferma, man cante come era 
di navi per assalirla dagli altri lati. Era in procinto di abban
donare l'impresa, tanta era la solidità della muraglia ed il 
valore delli assediati, quaudo veduta cicogua che abbandonava 
il nido su torre, spacciatolo ai suoi siccome btwn augurio, 
tornò alr assalto, la prese ed incendiò, uccisi quanti vi rin
venne. La sera precedente disperando di resistere1 l'arcivescovo 
col clero, coi santi e vangeli, coi corpi santi, sali va in mare 
dal lato opposto e r iparava nell1 isola di Grado, con quelli che 
ancor non avevano lasciato la città i diecimila atti alle anni 
sostennero l'ultimo ineparabile colpo. Poi AtLila proseguì sua 
via per la vallata padana a distruggere città, senza valicare 
il gran fiume 1 come pare alle preci di S. Leone papa. 

L'Istria fù risparmiata, posta come era fuor di sno ca
mino, né l'Istria r avrebbe condotto più che a Pola1 che poi 
non era sua meta. 

L'impero d'occidente vergeva al sno termine; rilassati 
li ordinamenti militari, li italiani dispensati dalla. milizia da 
Augusto, i barbari erano entrati nella milizia1 anche nei gradi 
di ufficiali, riservati dapprima ai giovani italiani1 auche nei 
gradi di generali, la forza era di loro. Li ord inamenti civili 
erano··demoralizzati, con Romolo Augustolo finiva la serie delli 
imperatori romani nel 4761 il potere era da un pezzo passato1 

l' Italia, regina deJle provincie, aperta a qualunque se la vo
lesse pigliare, il nome romano passato in obbrobrio. Ottocar 
o come allora Io dicevano i Romani Odoacre, norico, generale 
romano, si avventò

1 
cacciando tntti i cittadini romani da tutto 

il Norico, poi venne in Italia, intitolatosi ré d'Italia, del quale 
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non assunse Litolo alcnuo cli domiuazione. Quelle parti avau
zate che erano state aggiunte all'Italia, ue Yennero staccate; 
allorquando Odoacre, superata la Giulia, valicò l'Isonzo, piantò 
1a lancia iu terra, prendendone possesso; desso considerava 
Cividale su terra italiana. Cii, era nel 4713. Tredici ann i pili 
tardi The odorico goto 1 eclncato in Atene ed alla corte di Bi
zanzio, generale romano, educato nelle cose cE sLato1 11el greco 
e nel latino1 senza che sapesse seri vere, mosse contro Odoacre 
per cacciarlo d'Italia, che l'attese all'Isonzo. La battaglia fù 
propizia a Teodorico, che si fe' così padrone di tutta Italia. 
e la governò cou saggezza romana: ristabilendo l'impero di 
occidente, senza altro titolo che di ré, e personale soltanto . 

Il regno dei Goti 11011 dnrò oltre cinquanta anni , rove
sciato da Giustiniano seconàato clalli Italiani, che aveva.no in 
abominio il nome di Goti, e dal clero, che aveva in abo
minio gli Ariani. Pure l'Italia 11011 vidde aJlora che un corpo 
militare di Goti seguenti le loro leggi barbare e militari

1 

disavezzi 1i ii,aliani dalle anni da cinquecento anni ; le leggi 
furono conservate le romane, il governo tutto, cominciando 
dal senato fino alli ultimi decurioni, fì.1 in rnano cli italiani, le 
leggi date da Teodorico sono romane, come i tempi lo porta
vano, le institnzioni furono le romane1 'l'eodorico al paro di 
altri imperatori abitava in Ravenna) non in Roma; li Rornani 
erano da lungo avvezzi di vedere barbari nelle trupp e anzi 
che legionari, di vedere barbari alla loro testa, anzi che con
soli e proconsoli e legati. Né le trnppe barbare obbedivano al 
senato pil1 di quello 0he faeessero i soldati goti, fra i cui ge
nerali vi fù pure qualche italiano, almeno di cognome italiano. 
Cassiodoro, certamente l'uomo dottissimo di quei tempi, e di 
civiltà tutta romana, fi1 secret.aria di 'reodorico e dei ré snc
cessorj, e ci lasciò raccolta di epistole scritte in nome dei ré ad 
altri ré ed a magistrati, nelle q nali si ostenta sapienza ed ern • 
dizione e stile che non è di ré, né di governo, ma di letterati. 

Tra questo lettere ve ne hanno che mostrano in quale grado 
di prosperità fosse l'Istria, in quali condizioni fosse l'estuario 
veneto allora in giurisdizione e governo cli tribuni marittimi, in 

quali condizioni la flotta, non montata da goti, che furono alieni 
dalle cose di mare. Diamo i testi commentati di queste tre epistole . 
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Le institnzioni di governo ecclesiastico si svilupparono 
in Istri a appunto durante il domin io dei ré goti. 

L 'arei vesco vo eh Aqui lej a ~tveva l'autori tà ord inar ia su 
t utt.a intera la provincia istri ana, le di cui chiese [era110] certa

men te designate e disposte a vescovili, ma senza propri i episcopi j 

ed era pratica e fi1 anche osservata in Istria, con.1e avremo occa
sione di vedere1 che mancando vescovo, quello di diocesi 

prossima assumesse il g overno della vacante; ma come pensiamo, 
e n e tiriamo argomento dalle pretensioni dei patriarchi in 

tempi p iù tard i) quelli di gedi prossime in maggior rango. 

Narra il cronaci sta di Trieste Ireneo della Croce che i 

vescovi primi in Istria fossero due 1 di 'l'rieste con giurisdizione 

fino al Qnieto1 di P ola dal Quieto in gi1\ di che poi non ha 
monumento od indicazione alcuna, ué vi sarebbe giustificabile 
motivo di porre vescovi iu quelle due colonie, non in Parenzo, 

n on nelle altre citLà cho avevano attlupoliteia 1 LuUe egual~ 
mente ch iamate ad avere propriù vesco vo. L a legge civile che 
ord inava. il collocameJJto di vescovo in ogui cività è posteriore. 

L 'anno di destinazio ne di vescovi è il 02±, per opera di papa 
Giovanni I, per autorità di Giustino imperatore di oriente, per 
assenso di ré Teodorico. Il quale comecchè ariano, poi irritato 

contro i cattolici, poteva lascia.re precedenza di iniziamento 
ctll' imperatore orientale

1 
del q_uale tutta la autorità non era 

ricusata da Teodorico) ancol'ché non ue r iconoscesso la potestà. 
F urono all ora dati vescovi alle tre colonie di Trieste, di Pol a. 1 

di P arenzo, alle cività di Egida) che in onore di Ginstino prese 

norne (e la chiesa lo conserva) di Giustiuopoli, alla cività di 

Emonia che era colonia agraria (la Chiesa conservò sempre il 
uome cli Emo11ia a gnella città)1 alla civiLà dei Peteuati che era di 

provinciali liberi, 11ell'interno1 e alla ci vi Là di Cissa in isola1 cliHlllH1 zi 
a R ovi gno, che poi si sommerse; anche S i par ebbe vescovato d i 

scarsa. estensione . Non l'ebbe Nesazio, che cer tamente durav a 

allora) almeno non sopravanzò 1t0Lizi<.1.. A\l'ordina.meJJtO clelli epi
scopati i!:itriani seguì quello dei vescovati dalmati 11ella parte cisar

cliana. OtLo vescovaLi ebbe l'Istria penisola., seguo di sue prospere 
e dignitose condizioni; la Venezia terrestre contava Aquileja, 

Concordia, Opitergio, Ceneta.) 'rreviso1 Padova1 Vicenz~t. Belhrno; 

Feltr e er a de i Reti, Este dell i Enganei1 Verona di R eti ed Eng~rnei. 
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Prima in rango veni va la chiesa polense, e lo si mostrò 
nelle pretensioni di quei prelati di passare al patriarcato) se
conda in rango Trieste; ma le chiese istriane segui vano od 
almeno pretesero cli seguire principio federale anzi che mini
steriale gerarchico, pretendendo a modo della chiesa africana 
di consacrarsi mutuamente. 

A tempo dei ré goti i vescovi istriani ebbero anche po
sizione 11el17 ordine civile e giurisdizione civile, e ne fà fede 

Teodorico ré in epistola diretta a vescovo Antonio di Pola. 
Atto più tardo del 5431 imperante Giustiniauoi mostra 

come la dote della chiesa si formasse ex jure p-ubtico 1 come 
era per antico canone delle decime; l'atto è veramente della 
chiesa parentina. La finanza della chiesa ven iva formata per 

potestà di principe. 
Quella magistratura ecclesiastica che dapprima era unica 

in ogni episcopato1 presbitero cioè e diacono, <lacchè li epi
scopati ebbero vescovo ed arcidiacono e collegio di cherici, 
passò ai comuni secouclari1 soggetti alle colonie; ne abbiamo 
certezza di Rozzo i per brandello di preziosa lapida rinvenuta; 
è a credersi ve ne fosse in P ira11 01 in Montana, in Finale o 
Bogliuno1 in Fiume. 

La assegnazione di vescovi portò costruzione di ba
siliche od ampliamento di queste con martirì aggiuntivi; 
Trieste aveva già basilica) vi fù aggiunto martirio pei 
Santi Giusto e Servalo, e battistero, per opera di protoepiscopo 
Frugifero . La basilica Mariana fo modesta a modo delle basi
liche romane ; ma li edifizi sacri del VI secolo conservarono 
1a forma delle basiliche pagane1 ma i materiali di colonne 
furono sontuosi, i capitelli scolpiti, quale l'arte sapeva farlo 
in Costantinopoli, i mosaici profusi nelle volte a belle pitture 
tutte alla bizantina, magnifici i pavimenti a mosaico dise
gnato, od a tessellato di marmi preziosi e stranieri, comune 
il porfido, il verde antico 1 il marmo greco ed africano, perfino 
l'esterno delle basi li che e dei martiri e di cappelle isolate ri
coperto di mosaici; perfino collonne con venatura per lo traverso, 
di bronzo ed istoriate le porte d'ingresso, le chiusure delle 
finestre di marmi trasparenti. Una nuova architettura recavasi 
dalla chiesa cristiana 1 soutnosa .. , tntta propria deUi edifizi sacri) 
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diligente, minuziosa, ma che 11011 s'alzava al bello del!' arte 
greca e romana, né alle gigantesche o maschie dimensioni di 
queste. Capod istria ebbe magnifica, non grande basilica, con 
porticato, deformata alla metà del secolo passato; ne son testi
monianza le collonne di marmo passate a decorare la torre 
campanaria di Montefalcone, e l'antimensio dell'altare ora in 
Venezia1 di alabastro giallo trasparente, ed ebbe scurolo sot 
terraneo. 

Il duomo di Parenzo, tipo e modello di basiliche cristiane 
perfetto, fi1 sontuoso per mosaici che decoravano la facciata, 
per marmi di intarsiatura, pel battistero. 

Ma tutte le basiliche d' I stria furono superate da quella 
di S. Marla Formosa1 alzata nel 54G da S. Massimiano nativo 
da Vistro nella diocesi di Pola, che trovato a caso in Vistro 
hn menso deposito di monete, lo recò a Giustiniano in Costan
tinopoli, siccome di ragione del fisco imperiale, cli che fi1 ri
meritato cun parte del tesoro e coll 1 arcivescovato di Ravenna. 
È lo stesso Massimiano che alzò in Ravenna la sontuosissima 
chiesa di S. Vitalei bizzarra di forme, comecchè a tre braccia 
concentriche1 a trulla1 nella gnale nelli stupendi mosaici vedesi 
il suo ritratto. Né mai l'Istria ebbe chiese sì magnifiche e sì 
sontuose; d i Aquileja non è a dirsi, <lacchè allorquando le arti 
bizantine valicaronù l'Adriatico1 Aquilej a era distrutta; le chiese 
di Grado non superano le istriane, quelle dell'estuario veneto 
sono di tempi posteriori; S. Marco, che tutte le superò, è imi
tazione tarda, con materiali tolti a chiese bizantine di altre 
regioni lontane e prossime e della stessa Istria. 

Alla istituzioae delli episcopati vanno di concomitanza i 
cenobiì di benedettin,: S. Maria F ormosa di P ola fù data a 
benedettini, così una Santa Maria di Trieste, Santa Anastasia 
di Parenzo; a Santo Andrea in Pola ed in isola presso Cissa, 
a S. Maria sni Brioni, ed in altri siti, moltiplicati successiva · 

mente a dism isura . 
La chiesa istriana ebbe celebrità nel tempo del!' impero 

bizantino, tale da prendere posto nella stori a generale della 
chiesa a causa di scisma che dis8ero dei tre capitoli 

Ottantasette anni dopo la distruzione di Aquileja sem
brava possibile la strn restituzione) ma col distacco e colle 
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devast,aziouì delle provi110ie fra Alpe e D11.n n bio erano essiccale 

le sorgenti di prosperità che avevano fatto grande Aquil ej a, 
le cui condizioni erano ormai ci rcoscritte al di qua d'Alpe. 
La d istn 1z ione come l1incen dio di ciLtà 11011 imped isce che 
vengano rifatte, ove 11011 manchi vitalità Gli abitanti r ipa
rati in Grado1 I1arcivescovo ·ea il clero v1crano ritornali ; ma 
Teja goto m olestò così il clero che abbandonò· Aquil ej a e s i 

fissò in Grado nlzanào nuove chiese. 

Nel 539, Belisario: il rlnce di Giustiniano, considerato 
eroe del tempo. mosse contro i Got i, al ri cuper o d ' Italia. 
Sccrsa la costiera di Dalmazia con numerosa flottiglia) giunse 
a Pola, pigliò l'Istria tutta1 se11za che alcuno resistesse, vi sitò 
Aqnil eja, cui diede qualche pensiero, vi.'jitò la Ve1i ezia mari t
tima; nell a terrestre come iu tutta Italia soldati greci, colli 
indigeni assembrati, rovesciaYano il potere dei Go ti: nom inal e 
ove non fo ssero lorn corpi armati. rrej a soccombeva in g ior-
11ata campale, e terminava con lui la dominazione dei Goti, e 

Plt11.l ia tntta, che dicevas i Ji. berata1 passa va in dominio deì bi
zantini1 non tutta pacificamente o luugamente, per lo stolto 
governo che se ne fece dal palazzo e dalle donne dell' impe
ratore. 

L'Italia fatta provincia bizantina fù ordinata a modo di 
allre provincie di cruell'impero: fattane nna delle provinci e od 
esarcat i. L'esarca d' Italia ebbe resid enza in Rave nna, ove rise
devauo li ultimi imperatori ed i ré goti. L e provincie d' Italia 
interne, come disposle da Adriano, ebbero duchi, cari ca che era 
militare: nelh antichi ord inamenti 1 sotto i d uchi i rnaestri dei 
militi. sotto qnesLi i tribuni, in ciascheduna cività conser vati 
i decurionati colli antichi ordinamenti. I corp i delle leggi d i 

Giustiniano vi veunero pubblicati ed attivati nel 554. 
A Belisario caduto in disgrazi a e mal t rattato succedette 

nel 542 Nersete, arme110, eunnco 1 presto in beghe coll e donne 
del µa.lazzo 1 dalle quali dicono venisse punto sul vivo facen 
dogli dire che sarebbe a miglior posto e più convenien t,e nel 
gin eceo a fi lar lino . In vendetta di. che ecci t ò i Longobardi 
nomadi 1 da lu ngo tempo all ora nel centro cl 1Un gheria, a cangi ar 
sede ed a scendere in quell a Italia, che loro non era ign ota , 
<lacchè co rpo d i Longobardi era .5 tato a sliipendi o di Be lisario. 
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I Lollgobardi acl unque1 cedute le loro sed i ad altro popolo con 
patto di riaverle, ove la spedizione italica dovEisse andar mal e, 
con Alboin o loro réJ m1iti a loro altri armati di altro popolo) 
ed anche slav i1 poi loro nemici e confinanti , scesero in Italia 
pel varco della Giuli a e, occu pato il Foroginli.o fra la Giulia 
ed il Turro, vi piantarono loro colon ia e la ordinarono alla 
longobard a, ed alla colon ia forogiuliense unirono quanto era 
territorio aquilej ese fra il ']\uro e la Li venza, intitolandolo 
Forogi ulio, nome che poi fù mantenuto a denotare questo 
tratto cli regione e dura tuttora. Diretti all'Italia lasciarono 
da banda P Istri a, ed avanzarono· ad occupare tutta la vall ata 
padana, non però ad un tratto né ad un tempo solo; però 
non poterono occupa.re mai la Venezia marittima né R a
venna che tardi assai, nella quale a vrebbero, seguendo i Goti 
e 1i ultimi imperatori romani, presa loro stanza regale. P re
scel sero Pavia, fatta loro capita le, non senza diligere Verona 
frequente loro dimora. Varcarono anche l'Apennino1 ma né Roma 
o la Suburbictl.ria furono di loro, bensì Spoleto e Benevento1 

Un e principati 1 che stettero da se, tenendo comuni co i Longo
bardi padani 1e origin i. , la lingna, e 1' odio delli Ital iani , cni 
erano in odio perché ariani e barbari, stranieri a scienza 
eh governo e ad ogni. civiltà., odi ati anche quando si fusero 

cogli ital iani , quando ad dottarono il lat ino) e vollero governare 
con leggi e con magistrati. La forma di loro pianta organica 
durò lungamente iu provincie contermini ad Italia1 non perché 
longobardich e, ma perché seguenti quello stesso sistema cer
tamente non peculiare dei Longobardi, che dessi addottarono 
e trasportarono in Italia, sovraponendolo alla pi anta romana, 
come ridotta dai bizan tini. Il ré, eletto dai capi militari pil1 
che ereditario, ancorchè riconoscessero din astia familiare, e fi1 
t em po in cui non vollero ré: ma ari stocrazia dei capi di pro
vincia. Le provincie furono {meno Aqnil eja) lasciate quali 
erano i comnni ginrisclizionah o le 1·e~ntblica.e, od i vescovati; 
ad ognun a d i siffatte provin ci e preposto un duca, come a tempi 
dei bizantini

1 
con poteri mili tari e civili , esautorati i comuni 1 

lasc iato loro soltanto la infirna polizia urbana, senza consigli , 
li official i dei comu ni nominati dai Longobardi 1 un economo 
con poteri cli esazio.ne delli pubbl ici car ichi, della gi ust izia 
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penale e della ci vile, oltre hL sfera assai ristretta lasciata ai 
com.uni, divenuti semplici territori passivi di ammiuis trazione; 
di go verno) di pubblica fe li cità nepIJnr pensiero ; non era più 
che amm inistrazione economica pei Lo11gobardi, ai quali fu 
rouo date terre tolte alli italiani, ed i proventi pubblici, e le 
regal ie delle provincie1 assegnata al ré spontaneamente dai 
duchi una par(,e dei loro pubblici proventi. Così che i duchi 
erano veramen te principi territoriali, il ré un mag istrato su
premo; ma il poter regio si consolidò 

Dei quali L on g obardi, che poi non fnrono in grande 
numero come la voce pubblica suonava) è memorabile ch e, 
ariani quando calarono in Italia, e di li ngua teutonica: si fe
cero cattolici, anzi fn rono zeloti e bigotti, e presto deposero 
la loro lingna per addottar la latina, e si fu sero col popolo 
indigeno, cl a 11011 più distinguerli che pei nomi e pel potere; 
sparita la speci e così che nel Fri uli, la p rima loro colonia, il 
paese da essi loro longobardizzato perfi no co ll e razze di ca
valli, il volgare fi.1 latino rustico accentuato e sparso d i car
ni co; e Paolo Warnefried, di puro sangue long ob ardico,""',' nato 
e vissut0 in Friuli 1 delle cose longobardiche tenero, scrittore 
delle loro storie, della lingna longobardica non sapeva che 
pochissime voci da lui r iportate a docnmeuto della lingua antica 
che parlavano1 e della quale si mostrò ignaro (del loro signifi
cato) . Bensì le forme reggimentali dei Loug abardi ed il loro 
gius pubblico, se merita tal nome , durò a lungo pill assai che 
non si sarebbe potntu crede-re nei secoli dopo che furono can
ee! lati dal numero delle nazioni , di che è causa l' indole ger
manica di quelle, 0omune ai popoli delP Europa central e, sì 
diverse ed opposte dalle latine. E quanto al g ius personale 
privato non ne ebbero alcuno di generale, lasciando che le 
vari e naz ioni di che si compose quella turba avventiccia se
guissero il proprio naziona le, e vi fi1 gius longobardico, èa
ìoarico ecc. Li indi geni, il clero, anche il longobardico1 segui• 
rono il gius romano. Gli ul timi ré amarono dirsi FJavii ; le 
leggi loro furono in lé'.tino. 

In coda ai Longobardi ve1mero Slavi, immigrati nel 
Carn ia fino dal 548, avanzati dietro i Longobardi sulle mon
tagne che circoudano Cividale, fa tti implacabili nemi ci, in 
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perpetuo osteggiamento. La Venezia marittima non fù presa da 

loro, né lo tentarono, alieni come erano da navi lio, ed alle isole 
dell'estuario repararono spaventati quanti poterono) ab ban<l o• 
nando le città; anche il clero e 1i episcopi fuggirouo, così che 
nelle isole si ripeterono le città terrestri e vi furono du pplici 
episcopati e munìcipii. Aquilej a era già trasportata in Grado; 
P episcopato, che si tenne metropolita di tutta la Venezia ma
ri ttima, il municipio, che si tenne capo di quella, come era 
Aquileja antica della terrestre. Padova fi1 ripetuta in Rivoalto, 
Concordi a in Caorle, Oderzo in T orcello ecc. Così che naquero 
città senza agro, episcopati seuz· altra diocesi che le case for
manti le novelle città. Le dereli tte nella Venezi a terrestre 
andaronsi conquistando quale prontamente e senza oppos izione, 
quale a fatica; Opitergio fù cancellata, assegnato l'agro alle 
prossime, ma il più delle città erano rovine, poi lentamente 
imperfettamente rifatte, dopo qualche lacuna di esistenza. Ma 
le città rifuggite ne11' estuario, così ci vili come ecclesiastiche1 

non ritornarono alle stanze da cui s'erano parti te. 
La Venezia marittima aveva sne mag istrature marine, 

divenute per le nuove città municipali 1 e sua flotta, che 
durò. 

Ravenna non potè venir espugnata che in sulla fine del 
regno dei Longobardi; durava stanza delli esarchi d'Italia, 
preceduta da truppe greche, e da flotta che presidiava l'Adria
tico tutto. Fra il mare e le terre longobardiche stava regione 
litorale tutta in po tere dei B izantini. 

I Longobardi ebbero pretensioni sul!' Istria1 siccome parte 
della Vene?ia che avevano in dominio j al primo loro scendere 
certo (l a) diroccarono [Trieste] nel 568, rimaste in piedi le mura, 
li edifizi sacri, e la necropoli, dalla quale patriarca Paolo fè 
levare 42 corpi di santi marti ri e recare in Grado; ma fi1 corsa 
passeggera. 11 duca Elvino di Trento imprese la spedizione nel 
588 per comando di Autari ré1 ma al Timavo vennero loro in 
contro 1i Istriani con ricchi donativi e domanda di tregua d'un 
anno, ohe fù ottenuta1 limitatosi Elvino a fortificare l'isola 
marina che sta alla foce del Timavo. 

L ' Istria conquistata sui U-oti da Belisario e da Nersete 
fù ordinata alla bizantina1 pur sulla base romana delE nltimi 
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imperatori. In luogo del consolare fù posto duca per la. Venez ia 
ed Istria abbinate, sotto questi un maestro dei militi per tutta 
P Istria, sotto questo li tribuni delle città. Nel . .. . vi furono 
pubblicati i codici delle leggi g iustinianee e dato ordi 
namento al presi dio della provincia con corpo di sedentari , 
che intitolavano numerus 1'ergestinus, e dovrebbe dirsi destinato 
a custodia del vallo, rinnovando cosi l'antica insti tuzione, a 
modo giustini aneo. quale addatto per l'Africa, ed è registrato 
fra le leggi di qn ell' Imperatore che amiamo ripetere. Sembra 
che il Numero T ergestino occupasse l1 agro colonico a modo 
di quei soldati sedentari che Probo imperatore aveva collocato 
al Danubio, e che nel secolo XVI fur ono rinnovati sotto nome 
di confini militari, e che sembra abbiano coperto Trieste 
contro le incursioni di Slavi, che rinnovavano le desol azi o11i 
unn i che. 

Avanzati nel 591 nella Carintia1 di strutta rreur11ia egna• 
gliandola a.I suolo 1 tendevano al conquis to cl i Giulio Carnico, 
che giunsero a rovesciare, e di F orogiulio, co me allor dicevano 
Cividale} senza effetto, che anzi furono rotti. 

Nel 604 mossero con tro Pola venend o dal Monte Maggiore, 
ma non penetrarono oltre la Val d 1Arsa superiore, nella quale 
uccisero le guarnigioni che presidiavano que i castelli, e fecero 
tanto sangue e trovarono tale resis tenza che la vn.ll.ata fù 
detto essere stata coperta di cadaveri. Certo vennero di là 
d'Alpe, dalla regione che di ssero poi Schiavonìa, e che era la 
parte più prossima alla Giulia della Giapud ia transalbiana. Né 
li Slavi diedero più tregua 1 ma furono insulti piuttosto che 
guerre ordinate. 

Ma i Longobardi non dimenticarono P Istria diYenu ta 
provincia di pretensione. Nel 692 re Alachi vi mosse contro> 
ma fù battuto ; alt,rettan to pare avveni sse tra il 737 13 73V

1 

novella mente nel 763 e nel 772, nel quale tempo Desiderio 
ed Adelchi, ulti mi re longobardi 1 inti tolavansi duchi d'Istri a . 
Ma la dominazione era in costante . Nel 767 l' avevano i-i cono· 
sci nta b izantina; cer to ritornò bizantina nel 774 al cadere del 
r egn o longobard ico. Nel pe.riodo di dominazi one . bizantina, 
durato 250 an ni} avvennero cangiamenti nel g overno ci vile

1 
e 

propriamente <lacchè Alboi no nel 568 occnpò la Venezia. Aqnileja, 
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che pnr aveva dato qualche segno di ristaurazione) e fi.1 
visitata da Belisario e da Nersete, fù deserta, divenuta la città 
e le necropoli cave di pietre, di marmi, di cotti del primo 
occupante; duravano le chiese divenute covi di volpi e di 
serpi. I Longobardi · 1a volevano propria, ma non avevano 
il genio ed il coraggio di rifarla; i Bizantini (che tali erano i 
Veneti insulari) ne avevano il genio, non il coraggio o la forza : 
Aqnil eja rimase deserta. La Venezia insulare consideravasi 

una sola provincia abbinata due popoli , ma nn solo governo 
superiore, e neppur questo costante. 

Reggevasi la Venezia a maestro di militi: come l1 Istria; 
nel 697 fù creato doge a persuasione cli patriarca Cristoforo 
nativo da Pola, e risedeva in Grado, metropoli civile ed eccle
siastica della Venezia e dell'Istria; al quale doge obbediva 
l'Istria e si diceva doge cli Venezia e d'Istria; ma quaranta 
anni più tardi si aboliva la carica di doge, tornavano i maestri 
de' mi liti in Venezia. Nel 752, quindici anni più tardi, ristabi
livasi la clucea1 però scìegliendo a sede Malamocco. Il patriarca 
rimase in Grado, e seguì il doge appena nel 14; però il pa
triarca di Grado aveva in Venezia palazzo e chiesa propria a 
S. Silvestro, e vi faceva lunga dimora. Gli "imperatori bizantini 
solevano decorare il doge del titolo e rango d i consolare, che 
dicevano i1_Jalo . ma solevan o concedere ciò anche ai maestri 
dei militi, così di Venezia come d'Istria 

Li esarchi di Ravenùa erano nome, non cosa; straniei·ì 
affatto, or greci or ·armeni, la ·carica non era continua, fre
quenti le lacune, incuranti di governo 1 in abbarnffate coi papi 
e col clero , sì depravati , che i Longobardi erano in maggior 
estimazione per virtù 1 in pari per sapien~a 

Nei 726 i papi ebbero la intendenza amministrativa di 
Roma ed il vicariato imperiale cli tutta ltal ia 1 e lo esercitarono 
in luogo delli esarchi, con che presero ingerenza governativa, 
e potevano sostenerla per la civilità cli tanto superiore ai 
Bizautinii e per le ricchezze della Chiesa romana, d1e aveva 
grassi censi in tutte le provincie, anche nell1 Istria, ove ten e
vano loro esattori; e furono larghi nel redimere per danaro 
dalle mani dell i Slavi li prigionieri tratti a schiavitit. 

Nel 752 Astolfo ré dei Longobardi pigliò Rave11na 1 
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l'arsenale; la flotta riparò in Narenta1 ed il comando della iìotta, 
causa poi di gravissime lotte. Imperciocchè la soggezione della 
Venezia agh imperatori era per la debolezza di questi norni• 
nale. Papa Gregorio II nel 726 aveva confermato al doge di 
Venezia il dominio dell'Adriatico, come lo avevano da Trajano; 
la caduta di Ravenna portò che Venezia si riguardasse come 
italiana subentrata nel dominio che aveva la flotta ravemiate~ 
né tollerava che sulla sponda opposta non italiana resiclesse il 
dominio i fe' lunghe ed ostinate e pericolose guerre contro i 
Narentani 1 che trattò da pirati, e consolidò in se sola il dominio 
dell'Adriatico tutto, che poi li imperatori ebbero a riconoscere 
in essi loro. Le relazioni marine fra Venezia ed Istria 11011 si 
cangiarono, e duravano qnali erano in antico; Venezia aveva 
sulle città di mare giurisdizione marittima1 indipendentemente 
dalla giurisdizione civile, siccome ducato 1 e le giurisdizion i 
marittime durarono , quando le civih subirono cangiamento. 

Ma le giurisdizioni ecclesiastiche subirono violent,i scosse 
e cangiamento. Li arcivescovi di Aquileja1 nel fuggire a Grado, 
non ave,;.•ano in mente di non ritornarvi più 1 ché anzi vi ritor· 
narono; né certo avevano intenzione di rinunciare a quella 
amplissima giurisdizione metropoHtica che avevano sulla Ve
nezia terrestre, sulla Rezia e sulle regioni carniche ed istr iane. 
Grado nella geografia ecclesiastica era Aquileja1 la nuova, 
ed era stata anche riconosciuta come tale. Ma per le devasta• 
zioni dei Longobardi, li arcivescovi, che more Graecorwn ave• 
vano assunto titolo di patriarchi, nel 579, radunatisi i vescovi 
de1la Venezia, dichiararono Grado capo dell1 arcichiesa Aqui. 
leja, matrice di tutte le chiese suffraganee, la ch iesa di S. 
Eufemia di Grado capo di tutte le chiese, il che portava 
abbandono della chiesa metropolitica di Aquileja; ma non 
perciò il patriarca rinunciava né e.-1 gius metropolitico antico 
sn tutte le provincie antiche, né al gins ordinario sulla diocesi 
propria e su quella di Cividale, che sebbene de!Signata ad epi• 
scopato, non ebbe provrio pastore, ma veniva retta dalla aqui
lejese. Né era in animo (sia) del patriarca di res tringere il suo 
diritto metropolitico alla Venezia insulare ed all'Istria, rin tm • 

ciancio alla Venezia terrestre, al dominio temporale 1 fosse pur 
in mano dei Longobardi, llOll recarvi sottrazione o limitazione. 
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Naque dissidenza, e da questa scisma; nel 605 alcuni vescovi 
suffraganei , lasciato Grado, si radunano in Aquileja e nominano 
un patriarca aquilej ese così che ve ne furono due, ambidue 
che si dicevano cli Aquil eja, l'uno della nuova, l'al tro della 
vecchia, però ambedue su terra bizantina. Sennonchè avvenne 
nel 7051 distru tto Giulio Carnico, il vescovo Amatore prendesse 
stanza in Cividale ed i ré longobardi, avuto un vescovo nel 
Friuli , vollero anche che ~i avesse giurisdizione, presto venu ti al 
proponimento di non tollerare g iurisdizione di vescovi bi
z&.ntini su terra longobardica. Il papa la concesse ad Amatore, 
dodici an ni più tardi il patri arca di Aquil eja abbandonò questa 
desolata città., e prese stanza in Cividale1 fattosi così patriarca 
su terre longobarde. Nel 732 papa Gregorio pose termine alle 
questioni pronunciando che ognuno dei due patriarchi avesse 
giurisdizione sulle terre dei propri principi: l1 aquilejese sulle 
terre longobardi che, il gradese sulle terre bizantine. Ciò era 
della giurisdizione ord inaria, la metro poli tica, certa per l'Estuari o 
e per l' I.~tria ; fù argomento di sempre rinnovantisi questioni 
per la Venezia terrestre, per la Rezia, né terminarono le que
stioni che per transa zione fra i due patriarchi del 1180, in 
Venezia1 qnando vi convenivano a pace Federico I Barbarossa 
ed Alessandro IV. 

l\ia altre e sciagnrate questioni si trasportarono a queste 
parti da Costantinopoli , e furono quel1e dei cosidetti tre capitoli, 
dannati con editto da imperator Giustiniano1 ohe amava teolo 
gizare. Fu chi amato il papa a Costantinopoli e per violenza 
ed artifizio tratto a dichiarazione che poi tosto dovette richia
mare1 fù convocato sinodo in Aquileja dei vescovi bizantini, 
specialmente istriani, che si dichiarò contro l'editto di Giusti
niano; per cui l'esarca li fe' porre prigione Nel 557 Paolo 
patriarca raduna altro concilio provinciale, fà proclamare l'e
ditto, ripudia l'autorità del concilio di Calcedo~1ia1 si separa 
dalla comunione del papa e dà principio allo scisma, che dura 
fino al 698 per cen to quarantun anno. 

A siffatte questioni altre si mescolano1 le quali propria
mente riguardano la forma provinciale ecclesiasLica, e riguar
davano la elezione del patriarca, che volevasi attribuita ai 

vescovi i la prete nsione di Pola, come prima in rango tra le 
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città dell'Istria e clel11 Estuario 1 di vedere i propri vescovi 

passare per diritto al patriarcato, ed il diritto di co11sacrarsi 
mutuamente, dal che dovettero desistere. 

Del 740 (pare in quest'anno preciso) avvenne lo sprofon
damento dell'isola di Oissa (altri lo pongono all'SOO), la quale 
sta.va avanzata in mare ad un mig1io cli cEstanza da. S Gio
vanni in Pelago, sulla quale .isola stava città, insignita di 
vescovato, e riposavano in arca marmorea Ie ossa di S. Eufemia 
da Oalcedonia dirimpetto a Costantinopoli. Leggenda pia 
narra abbastanza chiaramente come avvenisse lo sfacelo. 
Quelle spiaggie e qnell' isole sotto le stratificazioni di dura 
calcare hauno depositi di sabbia da fondersi Jn vetro) che il 
mare facilmente dilava 1 lasciando antri vuoti, sottomarini. In 
tempo di gravissima burrasca cli mare 1 sembra che il dilava
mento si facesse maggiore, cosi d1e la massa calcarea sopra
stante, mancata d1 appoggio in uu punto, cedette, non però 
repentinamente, crepò la superficie, minacciando crollo; li 
abitanti poterono in tempo abbandonare l'isolai r ecando seco 
l'arca di S . Eufemia, e ripararla alla foce del Leme, in site 
che dicono Saline, e mostra le rovine di grosso cast ello abitato, 
passata poi l'arca a Rovigno. Crollò dapprima mezza della 
superficie, poi l'altra, e sconnessa l1 i.•wla, sparì dalla superficie 
delle aqne; le rovine di quella stanne, parecchie tese sotto la 
superficie delle aque. 

L'Istria unita alla Venezia insulare viclde Carlo Magno 
por fine al regno dei Longobardi 1 e chia,marsi ré di costoro, 
ma non fù allora osteggiata, neppur la Venezia, ancorchè lo 
incitasse a ciò il patriarca medesimo di Grado, di nome For
tunato1 che tenue le sue parti, e tentò muovere la Venezia1 

ma senza effetto} che an~ì a, fatica riuscì a fuggire, riparand o 
in Aquisgrana. Carlo Magno1 ré dei Franchi 1 aveva prel.en
sioni sulla Venezia ed Istria, siccome parti integranti dell' Italia 
padana, poi per la dignità imperiale che resLitni sul suo capo. 
Attaccò anche la città di Venezia} ma nelle acque di 'Malamocco 
fù rotto completamente e rinunciò all'impresa. Pill. facile fi1 
quella dell' Istria, che nel 789 occupò facilmente per la via di 
terra, ancorchè non fosse in guerra coll 1 imperatore di Costan
tinopoli, e l'occupò tutta quanta era, e la tenne per se, 
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