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· Stl·enna lettet·aria 
ci ali fossero quali l'odierno pensare degli uomini Io in
tende, sia poi che lo intenda secondo i repentini can
giamenti operat.isi, sia che lo intenda secondo -un gene-

compilata da lstriani pel 1848. rale consenSo riconosciuto o formato dalla legge; ma in 
Istria le cose procedettero diversamente. Jmperciocchè 

La pubblica zione del programma di una Strenna nelt8ù6 eransi tolte le antiche condizioni sociali, ed in
islriana nei N. 63-64 di questo foglio, e che ritenevamo tradott e novelle secondo l'indole dei tempi d'allora; ma 
non essere cosa da senno, ha fatto sì che venissimo in poco durò ·questo ordine . di cose, ed allorquando nel 
cognizione di altra strenna che si sta pubblicando pel 1813 l' !stria, che era già veneta, veniva interinalmente 
1848, sotto il nome di Strenna letteraria, la quale .data in ammi~i$tra"zione a:d un~t ~~~s~J.2~.!JIJ9.Yincl~J!~ 
secondo le .cedol e di asso ciazione si stampa · in Venezia questa çrede.tte di . suo potere ·e oebito Cl i . cangiare aiTat
da P. Na-rafoyich, ed è JavorO di autori o tutt' islriani; to l'.ordhie ·fino allora esistente, e di rimettere le condi zio
o la 1twssima ]Jarte, secondo quanto ebbimo occasione ni tutt~ .(Jualunqi.Ie eS.51e _fossero, : quali lo e_rano nei tempi 
di leggere nella cedola medesima. La diversità del ti- anteriotì al .1806. Fu questo un fàttoche ebbe pieno com
taio delle due Strenne .assicura g ià contro la possibilità di pimento; ma che fu càgione di . moltissime incertezze. Non 
uno scambio tra l'una e l'altra; più, la diversità totale della era dei tempi il chiamare in vita repentinamente. ciò che 
tendenza e degli argomenti.; · imp erciocchè mentre la lette- era divenuto ormai di ragione della. storia, e piuttosto dell'an
raria è quale · il titolo la indica, e si prQpone, per quan- tiquaria, ma 311' invece conveniva di surrrigaré all' ordine 
to cl viene gentilmente comunicato, di pro~u.overe la re- esis tc)lte a~ _trp . che fosse . a_datto ai tef!1pi, ·ed, . alle -nuov~ 
ligione, la moralità e la civiltà, senza occuparsi minima- condiZJoni.:· ·La co~m01iSsiorie provinciale (nè" sapremmo 
mente delle cose patrie siena storiche od altro, uon vedere il perché) nel. pubblicare le sue disposizioni non 
assume essa titolo di Strenna ist.riana, e non potrebbe credette di usare il modo anche allora indispensabile 
dirsi tale se non ·perchè dettata da ingegni per massima della stampa, ed adop erato anche . dal gòverno veneto, e 
parte nativi nell' !stria. · ne ·v;enne che fatti r arissimi gli esemplari a pe nna, gli 

Vaniamo · ricercati di annunciare a scanso di equi~ attl allora divenne~o · poco meno che tradizionali; queste 
voci che il programma inserito nei suddetti N. 63-64 medesime tradizioni non concordarono col pensamento 
non parte da .alcuno dci collaboratori .della Str~nna generale che si adatiava agli ordinamenti di altre pro
letteraria, come potrebbe forse ritenersi da quelli che vincie consorelle. E quando, cessati i SQ)IImovimenti di 
ebbero conoscenza del divisamento di pubblicare· questa guerra; fu .. quella parte . d' Jstria unita all' ·impero, ed 
strenna, o da quelli che vi si asso~iarono. all'amministrazione provviso~~ia provinciale, surrogata una 

All'invece sembra che l'autore o gli autori della stabile ed imperiale, le cose non potero.no disfarsi re
Strenna istroiana non si· limitino !lè a porzioile d·elJa pe- .

1 

p entinament~ ed. in. cumulo: ma _su~ro~arsi · ~~rtita~en~e ~ 
n isola , nè alla sola letteratura, uè al luogo di nascita e fu :· necessità d1 riCorrere a· mezz1 d1 transizwne, 1 quah 
della massima parte degli autori; le poesie e gli argo- non ;possono a mimo di lasciare l' antico insi.eme al mo
menti sembrano non escludere pensieri pii, e patri; sep- derno in attesa . che il tempo dia vita soltanto a qu'esto. 
pure è possibile di giudicare in tanta misteriosità. . Ma l'antica: condizione che la Commissione pro

Della nobiltà istriana. 
Gli opposti e strani pensamenti che si hanno sulla 

nobiltà istriana, la frequ.ente credenza che nobili e tito
lati siena la stessa cosa, e le meraviglie che sifanno nel 
vedere che da tuUi non vengano tenute per equivalénli 
queste classi sociali, persuadono a dire ·qualcosa della 
nobiltà istriaria. Facile e pronto sarebbe: il far!Ò se co
me altrove è avvenuto anche ne W lstria· gli elementr so~ 

viriciale richiamava in .~itwera· _una condizione storica; 
per conoscere la quale nòll' v' era legge unica, o corpo 
di legge, anzi non era spesso scritta, molto · meno che 
stampata, e conveniva gettarsi nel pelago delle antichità, 
·come avverine ·. per ·tutte le altre condizioni sociali; e 
frattanto il bisogno di avere. c!ndizioni . eguali a quelle · 
di alt•·e provincie .diveniva sl generale chè. presto fù uni
co· a tale da ritenere non vere ~Ile condizioni che 
erano peculiari della: provincia, e da riguardare per 
i strani, per impossibili · quei giudì~i, sieno privati siena 
·pub~lici, che confòrmandosi a ciò che ·era di ·legge ~i
·Yersifitavai\O . da ciò ·che ·.era di generale. pensamento; 
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prova che anche questa parte di provincia sentiva il bi
sogno di amalgamarsi alte altre colle quah è perpetua
mente ·unita. 

Il riconoscere le antiche condizioni è necessità per 
giudicare delle presenti;_ e per ricon.òscerle conviene ri.;. 
salire a quello stato sociale che duro fino al 1806, pas
sando per le vicende della stor~a;_ la quale .'" .questa 
provincia è ancora fonte di molhssune condiztOm e di
ritti , la quale sola ha potere di chiarire le cose o dub~ 
bie o io-norate o contrastate. Le venture generazwm 
non avr~nno questo impiccio, come altre provincie non 
l'hanno più; ma n~i non pos,sia~o dispe_ns~rcene, a ~neno 
che n,an si voglia indossare l abito altrm; 1l che p o• non 
è nè di lode nè di prudenza. 

Or dunque venendo alle generali ragion i dell'uma
nità, dovrà dirsi che nobiltà ·vi fu e vi sarà in ogni tem
po, e che le teorie di qualche popolo non corrisposero alla 
pratica; fu talvolta distrutto il nome, furono tolti i di
plomi, l'eredità, le eccezioni, i_ segni esterni; ma la cosa 
rimase, e si rinuova, in tu.tti i tempi, e dappertutto, e 
si rinuoverà tino alla consumazione dei seco'li, qualunque 
!l ome·, qualunque ·ordinamento si voglia ado ttare. I se
coli variarono soltanto nelle attribuzioni, negli ordina
menti di acquisizione· e di trasmissione. 

. Roma anche quando fu repubblica ebbe nobili che di-
cevansi patrizi, ebbe popolo, ebbe plebe ; la nobiltà formava 
corporazione; I' ammissione alla corporazione dava la no
biltà, come l'espulsione la toglieva. Le colonie, imitazioni 
di Roma, ebbero pure il loro corpo ed era quello che si 
diceva decurioli.ale; il corpo decurionale era p.el comune 
ciò che il corpo dei patrizi, il corpo senatorio era per 
la Repubbli~a intera, però ognuno nell' àmbito del proprio 
territodo, per cui iJ nobile municipale fuori del suo mu
nicipio non era tale; mentre il romano lo era dapper
tutto. 

Le provincie ebbero proprie costituzioni simili as
sai fra loro. Le colonie ebbero i corpi decurionali, il 
teiTitorio tributario era diviso in tante baronie (e quì 
notiamo cb e n è il nome di baro, n è la cosa era stra
niera ai Romani), e provinciale o possessore erano detti 
i baroni; e q ~testi 1JUre radunavansi in collegio e col 
preside della provincia attendevano a' pubblici affari se
condo che la legge provinciale imponeva. 

:Ma in tempi romani ogni pròvinci"ale si ascriveva 
alla curia di" qualche colonia, e nelle città doveva tenere 
pa1~zzo aperto e soggiornarvi buona parte del P anno; 
per pui i provinciali parteci"pando degli onori decurio
nali , erano del corpo nobile municipale, quand' anche 
al corpo provinciale non si attribuisse nobiltà, siccome è 
verosimile non l' avesse per.J'! sola · qualità di provincia
le, sempre inferiore a quella"''li cinadino romano. 

Quantunque l' !str ia non · abbia patito .·sovvertimento 
delle projn'ic instituzioni nel" medio · tempo; pure sentì 
l' effetto · dei cangiamenti nègli. ordinamenti civili che 
operavansi in tutta Eurlfpa nel ·· medio .evo .. Nel tempo 
dell' impero bizantino ' veggonsi . te.nute assemblee . pro
vinciali per sentire" ; gravami e ·per le imposizioiri stva
ordinarie. lrt uno ijj questi cònv.ocati vediamo formale due 
categorie ·di persone·; 'nol!ili, pér carica e per di"gnità 
personale. Primo per éilrica ·si· era il Duca ' della pro~ 
vhÌcia, od jn . termini odiei'IÙ' il · Gover-natore, poi i decu-

rioni delle città; di baroni non vi ha traccia, perc.hè Pra. 
no ancora aggregati alle curie delle citlà; entro le curie 
v' erano i 71rimati~ cioè il principe della curia , il pri. 
mo. Di dignità erano il patri~rca, i vescovi, e quelli che 
ottenevano dagli imperatori il titolo di lpato, o di Con
sola•·e, perchè il titolo di patrizio era riservato a perso-
ne reali. · 

Nel tempo corso fra la conquista di Carlo Magno 
ed il dominio dei patriarchi di Aquileja, fra l' 800 ed il 
1200, le preesistenti condizioni durarono, ma presero il colo• 
re dei tempi. La carica di duca prese nome di marchese 
divenne poi ereditaria per successione feudale e prestJ 
convertissi in dignità, distinta dalla èarica che ad altre 
persone poggiavasi. Si in stituì la carica indi rlignità di 
Conte, fatta anche questa ereditaria in ordine di succes
sione feudale. Comitato dicevasi nel medio evo il com
plesso dei diritti di regalìa in determinali distretti, cioè 
quelli di imposizion~, di pedaggi, di gin~ tizia civile e pe
nale, d1 npe e porti: v1 SI aggmnse po1 anche il diri~ 
to qi moneta a quelli che avevano le regalie maggiori. 
Di ques ti comitati il precipuo per estensione e potere fu 
quello dei conti d' Istria ; non coniarono moneta istriana 
perché essendo possessori anche di altri comitati, prefe
rirono un conio per tutt.i co lle insegne proprie della fa
miglia, anzi che della terra. 
- Y.i fu il · comitato di P o la, il quale abbracciava le 

baronie situate intorno l' agro municipale polense, eque
sto comi tato .durò più cl1e gli altri tutti poichè il veneto 
rappresentante portò fino al .cadere di quella Repubblica 
il titolo di Conte di Pola. Questo comitato era di ra
gione del vescovo che lo diè in feudo a privati, e passò 
poi nella Repubblica. E così gli altri vescovi avendo otte
nuto baronie furono .conti di fatto se non di titolo, titolo 
che poi trasportarono a baronia determinala; o fu solamen
te di pretensione come dicesi, per cui i vescovi dì 'friest.e 
dissersi fino al cadere · del secolo passato conti ·di Trie
ste, quelli di Capodistria con ti di Antignano, quelli di 
Cittanova conti di S. Lorenzo in Daila, quelli di Pa
renzo conti di Orsera. Ma questi comitati, meno quello 
di Trieste, erano di categoria inferiore, e però non co~ 
niarono moneta, e furono soggetti al· marchesato, come 
lo erano le ,città. 

Una classe di persone sorse allora a condizione 
migliore che non era in prec·edenza; i possessori cioè 
delle baronie, i vassalli del conte o del marchese, i qua
li erano .di fatti baroni. Tali investite si diedero ai mi
liti, in quei tempi che erano· di cavalleria; furon.o nobi
li, e presero parte ai consigli provinciali o piuttosto ai 
tr"ibunali provinciali che giudicavano · siccome pari. Questi 
non erano titolati nè potevano esserlo, non avendo c"lte 
le'·regaJie minori nelle terre di loro ragione, nè tutti 
erano a parità di condizione. Già la legge romana ave
va fatto quelle "distinzioni che si fanno oggidì fra s_igno~ 
ria e bene, .fra percezione ·di decima con uniti diritti d t 
pubbliqo governo, e semplice percezio"ne di decima; le 
sole baronie perfette avrebbero potuto convertirsi in pos
Sessioni di ca~egoria maggiore, in contè.~, marchesati, 
pdncipati ,: non così le altre;. ma ciò allora non awenne, 
-nè durante il governo patriarcale. II quale per sentenza 
legittima- .·e · per forza ottenne che i baroni tutti istriani 
venissero · CO!ltenuti entro i limiti di regalie ·. minori,. e 



venisse riconosciuto il principio che ogni autorità sia dei 
baroni, sia dei comuni partiva unicamente dal marchese. 

I patriarchi tennero convocaz ione provinciale pel 
loro murclwsato, siccome la tennero anche· i conti d'I
stria; ma non è dato ancora di conoscere in quale mo
do si componesse la convocazione é quali pt:rsone vi 
prendessero parte ; puossi congetturare soltanto ch e vi 
prendessero parte i vassalli che pel possesso delle ba
ronie erano nobili , od equifHll'ati ai nobili, e quelle cit
tà che avevano rango nobiliare., il di cui corpo rappre
senLante era considerato in complesso siccome persona 
nobile, pari ad un barone. Nella contea i. soli baroni 
erano membri della convocazione: nessuna comunilà vi 
prendeva parte.. Trieste che trovavasi separata e dal 
marchesato e dalla contea non aveva che consiglio. 

I baroni nori portav~no titolo alcuno, comunque 
prP.ferissero di lasciare il loro cognome familiare deno
minandosi invece dalla baronia, e s i dissero de Jt1omia
no , de Marceniglr~ , de Grisignmta, ecc.; talvolta unirono 
questi p1·ectic"ll al loro nome di famiglia: ii predicato 
usavasi fin o a che durava il possesso della baronia, ed 
abbandonavosi col perdere di quest.a. I distintivi della no
biltà, oltre il predicato assunto dalla terra : si erano l'uso 
degli stemmi coi simboli di nobiltà, corona, spada, spe
roni, cingolo; l'uso di vcsli proprie, l'uso di epiteti che 
loro doveva usi conced ere; ed i quali sono l'unico cri
terio per distinguere nelle carte una persona nobile da 
altra che non lo sia. 

I comuni che erano nobili portavano egualmente lo 
stemma colla corona, ed ai consigli davasi epiteto ehe li 
indicasse nobili. 

Questi epiteti sono bellissimi documenti a ricono
scere le anti.che condizioni, fino dai tempi .romani ; ma 
col variare dei· tempi variarono di significato per termi'
nare spessissimo in mero arbit.rio di chi li dà, e di chi li 
riceve, se non sia costiLuito in carica od in dignità di stato. 

Nelle città i decurioni formavano corpo nobile, ma 
dall'aggregazione non ne veniva che. la persona aggre
gata avesse nobiltà propria; ma l' usò o privilegio fece 
sì che in qualche luogo si considerassero nobili, però di 
nobiltà municipale, che non sorpassava i limiti delle mu
ra della città. Persone fregiate di nobiltà provinciale 
s' ascrivevano nei consig·Ji, per cui facil e pote,•a nascère 
il desiderio negli altri, come l' equiNo co. E quando ciò 
avveniva, anche siffaUi nobili dovevano usare nelle ciUà 
quei soli segni che erano di nobiltà decurionale, stemma 
ma non corona~ toga e non spada, stdla e non cingolo, 
non sPeroni, non donzelli: non scudieri. 

V' erano rli ragione del marchese d' !stria alcune 
ville fra Montona e ·Pinguente, e queste dissero il mar
chesato, non sappiamo se per consuetudine, se per atto 
legale che alzasse queste terre a tale titolo ; lo dissero 
i!.l'!Utll§!l.Rl\J_ji.!Je.lrJt.teJ.P-l!J)., ed i possessori ne assun
sero il titolo anche sotto il governo patriarcale. 

Nel secolo XIII prima che la penisola passasse in 
1lominio ·dei Veneti, e nel principio del secolo XIV nac
quero grandi cangiamenti nelle fami glie baronali e. decu
·rionali. Assai famiglie vennero dal di fuori in · sede delle 
al\tiche, .estinte non sappiamo se .per guerre o come piut
tosto sembra per frequenti pesti; le baronie si concen
lrarol)O in wano di pochi; nelle città si ascrissero 
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fra i decurioni persone venute di fresco; si ascrissero 
artigiani e .mer"cenari, cosa che sembrava essere sconcia 
oltremodo. Nel principio del XIV secolo si stanziava 
che nessuno potesse essere accolto nei consigli nobili il 
di cui padre ed il di cui avo non foss ero stati aggregati 
al consiglio, con che non venne stabilita un'eredità del
la nobiltà municipale, ma un' aspeU.ativa che convertivasi 
in certezza. Altreltanto fecero i consigli . cittadini di co
muni non nobili , ma questi ordinamenti erano insufficien
ti, e la necessità . di recrulare i consigli anche fra altre 
persone, si mostrò quando le antiche famiglie calarono 
a numero ristrettissimo. 

Allorquando il governo veneto prese stabile pos
sesso di molta parte dell' !stria, le idee di quel governo 
vennero a trapiantarsi tanto piu facilmente quan tochè 
moltissimi elementi erano già consacrati dal decorso di 
più secoli. Quel governo aveva stanziato differenza tra 
nobiltà, e titoli , i titoli non davano nobiltà; la nobiltà acqui
stavasi per aggregazione al maggior co alsiglio; perdevasi 
per l' esclusione d :t questo; non si trasmetteva per eredi là _se 
non nei matrimoni approvati dal governo; i nobili vene ti 
non potevano in Venezia portare alcuno di quei segni 
che in tutta Europa si ritenevano di nobiltà; non corona, 
non spada, non c.ollane, non armigeri , non titola tura al
cuna: gli stemmi erano generalmente un ornamento ar
chitettonico sugli edifizi e non esclusivi dei nobili ; il se
gno unico era il N· H· e l' epiteto di eccellenza; erano 
nobili in tu tto lo stato; nobiltà provinciale generalmente 
uon esisteva, e gP-neralment.e era ridotta a semplice ti
tolatura; la nobiltà municipale non sortiva dal mUnicipio, 
e din anzi alla nObiltà veneta era nulla; perciò mentre i 
veneti dicevansi semplicemente nobili llomeni, o nobile 
nostro, g_}i altri doYevansi dire ttobile cret{!'JtSe, no/J'ile 
veronese ecc. ecc. 

Nell' !stria nessuna nobiltà provinciale vi era du
rante il governo veneto; non ci è noto che sia stata mai 
convocazione provinciale sotto quel governo, il quale blan
diti i mUnicipi, non predilesse le baronie. Con~igli no
bili erano quelli di Capodistria, di Parenzo, di P.ola. Non 
abbiamo indizi che lo fosse anche quello di Cittanova 
nei tempi più antichi, come sembra che abbia potuto 
esserlo. 

Non vi era altro modo di acquisire la nobiltà munici
pale che mediante l' aggregazione ai consigli nobili; però il 
sovrano s'era riservato di ordinare a beneplacito l' ag
gregazione di qualunque persona a lui piacesse. I tito
lati non erano nobili, nè pel !itolo personale, nè pel pos
sesso di terre tito late; potevano esserlo se per altra via 
avessero acquistata la nobiltà. V'erano matricole dei no
bili, v' erano matricOle d~ i titolati, siccome v' erano ma
tricole dei cittadini. La Repubblica era poi facile a con
cedere titoli che si riferissero a terre; piu facile a titolare 
una qualche possessione, dacchè non ricusava di accettare 
l'offerta di una terra qualora fosse superiore ad un de
terminato valore, a condizione di crearla ·Marchesato o 
Contea, di darne investita a quegli che ne era prima 
proprietario, con patto che la terra divenisse proprietà 
dello stato .allo estingilèrsi della famiglia. E di caso in 
caso fissava se il titolo Coniit.ale o ~1archesa:le dovesse 
passare al primogenito soltanto, .od ai maschi od a tutti 
i discendenti, fossero anche femmine. 



282 
Cosi al radere di quel governo, due qualità · di no

bili vi avevano, nobili veneti, nobili municipali di Capo-
. distria, di Parenzo o di Pola; poi classe di titolati, classe 

di cittadini, classe di popolani, classe di rustici. Del clero 
i soli vescovi avevano gli onori di nobiHà e si dicevano 
illustrissimi, ma . non altro, i quali individualmente pote
vano appartenere ai consigli. I capitoli cattedrali si for
mavano di nobili, ma il costume non fu nè costante nè 
sempre possibile. 

Il primo governo Austriaco, non portò . n ovazione, 
se non col rinforzare i consigli municipali, coll' aggre
garvi ~tinte_fa•!ll~ che non vi avevano parte, ed 1\ a 
crederSI ·non sempre per loro volontà. 

Fissate stabilmente le condizioni d_ella provincia 
dopo la pace Europea, e riunita a perpetuità coll' impero 
austriaco, la ,nobiltà municipale fu convertita in v~ra no
biltà; i "tit01aii vennero lasciati nel possesso dei loro ti
toli; il clero equiparato ai nobili ; pei nobili j nstituito un 
tribunale provinciale; fatti partecipi i nobili di quelle pre
rogative che generalmente si attribuiscono loro, e che 
sotto il governo veneto non_ ebbero. 

E siccome nelle antiche provincie dell'impero, sic
come nell'odierno sistema generale, i titoli vengono dati 
ed usati per indicare un grado di nobiltà, parve s trano 

X che in !s tria vi fossero titolati senza avere nobiltà; ma 
sarebbe stato invero assai più strano se un titolo con
ceduto senza riguardo alle qualificazioni o meriti per cui 
viene data nobiltà, fosse stato considerato per grado su
periore di nobiltà quando in realtà non lo era. 

Nell' !stria Austriaca la cosa procedette diversamen
te; non vi si costumarono mai titoli semplici, nè nella 
città di Trieste, n è nella Contea ·: la nobillà era da se
coli un rango: sociale impartito soltanto dal principe nel
le categorie diverse. Il cons iglio municipale di Trieste 
era patriziale, il corpo era considerato corpo nobile nel 
suo complesso, la città usava dei distintivi di nobiltà nel
lo stemma; ma gli individui _pon divenivano nobili per 
l'aggregazione, comunque l'uso i facesse riguardare Lali, 
ed essi medesimi si dicessero nobili e ne portassero i 
simboli. Cessato quel corpo alla conquista di guerra av
venuta nel 1809, fu mosso dubbio se quella qualunque 
nobiltà che attribuiva o di diritto o di uso mentre esi
steva, durasse negli individui che vi appartenevano; ma 
fu riconosciuto, che cessato il corpo cessarono anche le 
werogative qualunque che dipendevano dall' aggregazio
ne, le quali non s' es~esero, come sembra, ad a.ccordare no
biltà a quelli che vi prenijevano parte, se la nobiltà non 
<;r~ loro propr!a per a liro modo. • · ·--. 

Crediamo superfluo r egistrare le famiglie nobili, 
dacchè vi ha_ la matricol~ stampata, indicando di tutte il 
grado. -

lnscrizione di ~1. Giulio Filippo il giun1ore. 

L'altra inscrizione, di cui dobbiamo la reltificazione 
perchè ~alamènte edita n'elle notizie di Albona del Giorgini, 
la dobb1amo egualmente . alla gentilezza del Sig. Tomaso 
Luciani. · 

M · IVLIO 
SEVERO 
FILIPPO 
NOBILI SSIMO . 

CAES ARI 
N'O B I L l S SI 
MO PRINCI PI (PI in nesso) 
IVVENTVT JS (N'fin nesso) 
RES.P VBLI CA 
A L B O N E S SI (NE in nesso) 
VM 

È piedistallo, or mensa d'altare nella chiesa di S. Seba
stiano, a due terzi di via fra Albona ed il porto di s. 
Marina; alto piedi Ire, largo piedi uno oncie sei, gro"sso 
piedi uno oncie sei, e soste.neva come sembra la stà
tua del g iovane Marco Giulio Severo Filippo mentre era 
Cesare, e principe della gioventù; la statua veniva ali al
zata dal comune di Alhona. Per la pratica che abbiamo 
del movimento delle pietre istrione, dovremmo ritenerla 
collocata da antico al porto Ji S. Marina presso Albona· 
imperciorchè abbondando la pietra nell' !stria di terreo~ 
calcare, i trasporti non furono frequenti , se non di ar
che; Capodistria sol!.anto vide trasportate nel suo seno 
lapidi di allre parli specialmente di Pola, per la occa
sione che· offrirono quei vescovi di l'o la, che furono origi
nari di Capodistria, e che conferirono qualche feudale o 
simile possidenza ai loro pa1·enti. Quell'insigne arca-di P.Elio 
Rasparano r e dei Rossolani che serve d' abbeveratoio 
in Cernical, passò da P o la a Capodis tria ed in tempi re
centissimi venne t.rasferita ove si trova. Il vedere 
eretto il monumento ad onore di Giulio Filippo dal co
mune di Albona assicura che fu alzato sul territorio 
del comune medesimo. Non conoscendo l' antica condi
zione politica del com1me di Albona, se cioè sia stata 
colonia, nè volendo prevenire quel g iudizio che per ogni 
titolo ad altri spetta, non sapremmo dire se sia stata 
eretta la statua sul territorio proprio, quasi colonico, o 
sul territorio tributario; se Albona ebbe territorio muni
cipale, si preferì di alzarla in questo e la breve distan
za da Albana persuade che fosse così. Siamo g·iunti a 
riconoscere il preciso terr itorio municipale di una delle 
nostre colonie; abbiamo indizi dei territori di aUre, e 
possiamo dire che siffatti territori non si estcilde_vano 
molto, anzi erano ristretti ; e, cosa singolare, d1~e delle 
precipue nostre colonie li ebbero assai dilungati alle 
spiag-g·ie del mare,' e pochissimo· profondi, e com~ sem~ 
bra continuati, non già a- _superficie spa1·se in mezzo agh 
agri tributari siccome talvolta si praticò. L' agro com
plessivo di Albona sembra esser s ta.to confinato dall'Arsa, 
dal Carnero, e dal vallone che fo1·ma il porto di Fio
nona; ma quest' agro abbrac.ciava e il territo rio ed il 
distretto, se Albona non ebbe costituzione diversa d1 
quelle che ebbero le altre città della penisola. 

La leggenda tace affa tto del titolo di gratitudine 
che muoveva gli Albonesi verso il Cesare Filippo; noi vor· 
remmo supporlo in ciò che il padre imperatore av~nd~ 
guerreggiato i Carpi nella Mesia, al Danubio, il figlio s• 
fosse recato. incontro al padre reduce, e facendo la traversata 
di mare, .toccasse il Portolungo. Ciò sarebbe avvenuto 
nel 245 di nostra salute quando contava l' età di otto 
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anni. I titoli che gli si dà n no nell' inscrizione sono quelli 
che si leggono sulle monete di lui. Si dice di questo 
Cesare e del padre che professassero la r eligione cri
stiana; ma seppure ciò fosse vero,_ non sapremmo attri
buire al culto professato, un titolo a pubblica onoranza. 

Il titolo di Repubblica, dato ad Albona, non esprime 
più clte la condizione di comune; era l'uso di quei tem
pi di applicare nomi e di usare forme che sembrano a 
primo aspetto di totale emancipazione, di autonomia dei 
comuni, mentre in vel'ità erano assai dipendenti dal Pre
side e dal Procuratore della Provincia, e sottoposti non 
solo a tutela assai ristretta, ma a reggi me mollo gravoso. 

Lo scriversi Albonessium in luogo di Albonensium 
è idiotismo, non già dicitura esatta; i tempi sulla metà 
del terzo secolo, piegavano a decadenza. 

Emende ed aggiunte 

alle Memorie istoriclte anficlte e moderne della terra e 

territorio di Albona. 

(Cont.inuazione - Vedi i numeri 67-68) 

Il. 

Ripigliando l'esame e commento delle Memorie ci~ 
tale subito in principio del Capitolo II m' avvengo in 
asserzione alla quale non posso interamente soscri
vermi. 

Che Albona sia stata non pure mediocre, ma, se 
vuolsi, anche men che mediocre castello per plù secoli 
precedenti al XIV e che da quest'epoca abbia incomin
ciato in lei un viver più agiato e civile, e un, sebben 
piccolo e lento, però non più interrotto ingrandimento e 
progresso, lo credo: ma che proprio da' suoi primordi, 
dalla prima epoca di suu fondazione 71ersino a detto se
colo sia stata sempre un mediocre castello, sempre ri
stretta sttlla sommità !li questo monte, sempre limitata 
al di s07JTa del sito dove esiste aUualmente la chiesa di 
S. Stefano, nè io lo credo, nè è cosa probabile a cre
der si. - Dall' epoca anteriore alla conquista romana, ca
pisco, sarebbe cosa vana e infruttuosa, e, come ben dice , 
il Giorgini, temeraria e sciocca il parlarne, in me spe
cialmente; ma dell' epoca romana, grazie al cielo, abbia
mo abbastanza monumenti d' indubbia fede per ritenere 
il contrario di ciò ch' egli asserisce. - E in fatti, limi
tata Albona a quei rislretti confini, come avrebb' ella 
potuto meritare un Consiglio Decurionale? come ottenere 
che sieno preposti al suo · reggimento due edili, e duum
viri? in breve, come procurarsi il rango di municipio ? 
più ancora, come procurarsi preponderanza non pure, 
ma quasi dominio sopra il comune di Fianona? sopra Fia
nona che all'epoca romana (e lo attestano avanzi ma
teriali facilmente visibili) era almeno tre, quattro volte 
più ampia che adesso non sia? - Però anche in questo 
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non è tutta del Giorgini la colpa; chè molLe lapidi co
nosciute al dl d' oggi, erano, come sembra, ai tempi di 
lui ignorate o nascoste. -Ritenuto adunque per indubi
tato che Albona all' epoca della dominazione romana, nei 
primi secoli, per alcuni secoli almeno, non fosse castello 
(o7>7>idttm) tanto mediocre quanto il Giorgini asserisce; 
a quanto poi poteva ascenderne la popolazione nei mo
menti di sua magg iore prosperità? a quanto e fin dove 
pote,•ano estendersi le sue mura? in qual epoca inco
minciò a decadere? decadde per cause comuni al r esto 
della provincia, o per cause speciali? o per queste e 
quelle ad un tempo? c quali esse furono queste cause 
speciali di sua decadenza? quale l' epoca, quale lo sta
dio di sua massima deiezione? Ecco una serie di do
mande e questioni alle quali, se è pur possibile, ness uno 
meglio di Lei potrebbe dare risposta, ma sulle quali io 
non m' azzanlerei muover parola se non nel solo caso 
che materiali scoperte spargessero nuovo lume su que
sto per me troppo oscuro argomento: allora soltan to sli
merei la questione di mia competenza. Ma di tali sco
perte io non dispero all' in lutto; chè sebbene molte ma
teriali reliquie sa!'anno state o distrutte o assorbite ap
punto nelle nuove costruzioni dal Giorgini citate, tuttavia 
l'aume-nto continuo della popolazione e i sempre nuovi 
e sempre ricrescenti bisogni de'H' agricoltura, del co'm
mercio, della civiltà, coll' imporre sempre nuove costru
zioni e rirorme d' edifici, di canali, di strade, coll'imporre 
il dissodamento di terreni abbandonati da secoli, non 
possono non riportare all'aper to ciò che v' ha di nasco
sto sotterra. - E intanto, perchè a chi volesse <tnindi 
innanzi terie'l· l' occhio a tali scOperte non manchi dirò 
così un lume, un filo, un 1ndizio non Le sia discaro ch'io 
narri, come anni fa, escavandosi un canale tto di presso 
alla cosi della P orla della Cisterna, furono .rinvenuti sot
terra rovinaCci dell' epoca romana; come tra gli anni 
1830 e 1840 praticandosi alcuni lavori di ris tauro nel 
Duomo è sta to rinvenuto dinanzi il presbiterio un pavi
mento a mosaico acce.Dnante ad epoca molto anteriore 
al secolo XIV, e nelle mura della cappella magg·iore, tra 
le altre anticaglie, un capitello di marmo di veramenle 
antico lavoro, e finalmente come tre ·anni or sono esca
vandosi nel Rivellino un canale furono ritrovate fonda- · 
menta di mura, come senihra, fortificatorie, le quali e per 
la forma di costruzione e per le proporzioni dei mass i 
sono a ritenersi d' altr' epoca che non della veneta, e 
tanto il Duomo, che la Porta della Cisterna, e il Rivel
lino sono più in giù della chiesa di Santo Stefano. 

Del portone poi d'ordine toscano che il Giorgini· 
ricorda più sotto, non resla oramai che un solo pilastr·o, 
e questo probabilmente per poco. Già da otto o no v'an
ni parve a molti che quel portone minacciasse rovina; 
onde fu nell' anno 1842 demolito, e l' alato leone ch' ~ra 
stato posto ·a segnai di dominio e quasi a guardarne l' in
g resso, venne nel susseguente gennaio riportato in appo
sita nicchia al di sopra della porta maggiore del Duomo. 
La demolizione della porta e il trasferimentodelleone sono 
così ricordati in lapida che serve alla statua di zoccolo : 

DE~fOLITA. LA PORTA. DEL RIVELLINO. DI ALBONA. SOPRA CVI. PER PIV. SECOLI. STETTH. 

FV QVESTO EMBLEMA. NEL GENNAIO DEL MDCCCXLIII. QVI COLLOCATO. 
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III. 

Nel principio del capitolo III ' è stata sbagliata l'in
dicazion di due epoche. - La. porta mag,qio1·e d'ordine 
rustico tuttor sussistente è stata eretta . non nel 1687, 
ma sì nel 1587, e gli V scocchi assaltaron le mura d'Al
bona la notte dei 19 gennaio non del 1699 ma del 1599. 

Al di sopra di detta porta esiste tuttora integra la 
leggenda posta allora in memoria di ~u~ erezione, fian
cheggiala dallo stemma della comune dt Albona, croce 
rossa in campo bianco o d'argento, e da quello del po
destà d' al1ora Francesco Grimani che è uno scudo pa
leggiato d' argento- e di rosso tli otto pe·zzl. Ecco come 
suona la detta leggenda: 

Svs cL •o.vmo FRANCisco GRIMAl'W w.A.Nìs 
FIL IO PRA:TORE O P TIMO AC INTEGER 
RIMO QVI PACEM IVS'fl'fiAM ET VBER-CA"· v•••""'l 
T ATEM SEMPER SERV AVIT COMVNlTAS ALBO 
NENSIVM IOANNE BAPTISTA DE NIGRIS, CNR in '""'l 
ETSEBASTIANOLVCIANO IVDICIBVS, 
HOS INTROITVS PVLCRIORI FORMA RE-
STA VRA VIT, ET RECTORIS INSIGNIA GRA- CTR in nwoJ 

TI ANil\II CA VSA AD FVTVRORVM ME
MORIAJVI POSVI'f ·ANNO DOMINI 

~!D LXXXVII 

Alcune poi delle circostanze dal Giorgini accennate 
circa l'assalto e la ripulsion degli V scocchi · sono pur 
comprovate da lapida che un tempo esisteva nella cap
pella maggiore a sinidra; ora a metà circa. della naval.a 
sinistra del Duomo. - Essa è stata già pubblicata a di
ligenza del sig. canonico Stancovich nella Biografia degli 
Uomini distinti delL' Istria; Tom. III, pag. 82, ma non 
sarà forse inutile il qui riprodur!~ 

D. o. M. 
IO: BAPTISTA!: DE NIGRIS COM: EQV: CAP: PRHIV~ LIBERALIA 
STVDIA, INDE MILITiA ATQ ILL: ET EXC: MELCRlORJS 
~IICITAELIS VEN: CLAS: IMP. AVSPITIA SEQVVTO: S: C: 
TERCENTIS PEDITIBVS IN PATRIA PRA!:FECTO, ET OB 
EOS MILITARI DISCIPLINA EGREGIE IMBVTOS, A LEGA TIS 

REIP: NO PARVM LAVDATO,STIPENDIISE!IERITIS, AD CONTI\0 
VERSIAS DE ·FIN!BVS D!Rl\IEDAS PLVRIES ADHIBITO 
RE:JP: MILITES A!: RE PROPRIO AD!\V ANDO, PIRATAS DCCC 
A PATRIA!: MCENIBVS FORTITER PROPVLSANDO, LI
BERAL!TATIS ET FORTITVDINIS LA V DEM QVA!I-

MAXIMA!I CONSEQVVTO 
n!ELCHIOR, TRANQVILLVS: l: V: D: ET HORATIVS FRATRES 

PATRVO CARJS: ET BENEM: P. P. 
VIXIT ANNOS LXIT OBIIT ANNO SAL, Cla 'Ja' CVII 

L'altare votivo eretto allora ad onore di S. Seba
stiano esiste tuttora, e la chiesa non manca di festeggiare 
ogni anno un tal gior_no ·co.n. proce~sione, messa solenne, 
e canto dell'Inno Ambrosiano. 

Di quanto accenna più ;sotto il · Giorgini abbiamo 

l. 
prova non . dubbia nèlla seguente· legge n da incisa so_ p_ ra 
pilastro della loggia del Borgo di Albona. ii, 

l n o 
[ODE~I ANO A SER MARI 
N O GRIMANO VEN, PRIN 

s 
EX · S · C· MVLTIS MILI'f 

s 
ET PRAECL ~fiL · DVCIBVS 
VRBS MVNITA. EXTITIT 

(l\IA in neu,;) · · l'~, 

(i\lA i11 nt sro) 

NEC NON MILLE AVREI CAv '"""''l 
PRO CONSTRVENDIS 
PROPVGN · XII · Ai:NEA 
TORMENTA ET ALIA 

BELLICA ISTR · MELGHI cm'" """l 
ORE DE NIGRIS COIS 

'JE (TE in n.mo) 

ALB · NVNTIO INTERC. CTE '" nmoJ 

LARGIT >\ • FVERE · GRATI 
ANIMI ET BENEVOLEN 

"" }E 
TI.Ai: SER REIP ERGA FI 

s s 
DEL ALBON. OPTIMVM 

MONIMENTVM 

Com'è chiaro, essa si riferisce ad altra iscrizione 
ch' or più non si legge, ma che avrà esistito probabil
mente su pilastro corrispondente a questo dall'altra . parte 
della loggia medesima, - Però se · non possiamo precisar 
l'anno a puntino, è facile avvicinarvisi, perchè sappiam 
per le storie che il doge IVIarino Grimani è morto in sul 
cadere del 1605; e meglio ancora perchè al disopra del 
pilastro sta scolpito lo stemma Grimani r.on queste due 
sigle P. G., le quali no,n possono significar altro che Pie
tro Grimani, ed egli fu il settantesimoquinto podestà 
veneto in Albona negli anni 1601-2-3 come si può ve
dere nell'I stria, anno I, pag. 234. 

Degli accennati due propugnacoli poi uno sarà stato 
di certo quello attiguo alla parte postica del Fondaco 
comunale ora Teatro, sulle cui fondamenta è stata , in 
parte eretta una casa dai signori fratelli Calioni. L' iscri
zione, ch'esisteva sulle mura del propugnacolo, si legge 
ora sulla facciata di detta casa, ed è la seguente: 

MDCVI 
LEONARDVS DONATO IN 
HIERON: D VODO REC'f: INT 

M _ n 

GRAT: CIVIVMQ COMODVM 
VT PROP: HOC· ERIG MOlNIAQ 
FERE RESTITVERENTVR 

CVRAVIT 

Un tempo era sormontata dallo stemma d~l podestà 
·Duodo : campo vermiglio l:on una banda d' argento ca
ricata di tre gigli d' azzurro. 

L'altro propugnacolo allora eretto sarà facilmente 
il =lortione rotondo che ancora sussiste dinanzi la porta 



sudcfetta, ma non ne abbiamo memoria certa, cbè la la
pida .che si scorge sul medesimo non ne ricorda già la 
prima erezione, ma sì alcune ristaurazioni praticate in 
epoca assai recente: eccola. 

D O M 
PVBLICA PROPVGNACVLA HINC & HINC SITA 
FAMELICA TEMPORIS EDACITATECORROSA 
AD ALBONENSfvM FIDEM &: SECVRITATE~f TVENDAM 
DANIELIS RAVNERIO IN REGIONE PREFECTI 
SOLLICITVS AMOR IN PRISTINVM REP ARAVIT 

EX S:. D: 
. ANNO INCARNATIONIS 

1725 

La lapida del 1617 ricordante l' erezione del for
tino terrapienato nella sommità del monte, non estste 
più per quanto io mi sappia, e quella del i 7Z9 mi se m~ 
bra sì d'averla letta son già molti anni, ma non sapret 
additarne il destino. 

La lapida posta del 1662 in memoria del lastrico 
rinnovato della . Loggia si vede anche di presente sulle 
interne pareti della medesima: eccone il contenuto : 

TESSELATVM HVIVS LO DIA': P AVIMENTVMA'IVGI-VILLIC 
CORVD1 CHOREJS IN TERRAM CONVERSVDI · IN HANC 
PVLCHRIOREM . LITHOSTROTAM FORMAM SVB FOE 

LICIS:.,
18

A VSPICIIS !LD .,, D · D · VINCENTII FvscCARENl 
1\11 vs 

VRBIS PRA':TORIS VIGILANTIS: PROCVRANTIB 
DD L VDOVICO ORA GOGNA • ET '· IIIEI\O'NI~iO 

S ' MJS 

FERRI· IVDICIB · MERITIS · CIVIVM PIE.TATE 

REDACTVM ANNO DNI 1662 

È sormontata da uno scudetto portante lo stemma 
della Cà Foscarini. , campo d' oro con ban.da di (usi az
zurri, le iniziali d.ei- nome e cognome V. F. e le note 
croniche 1662. 

Altra lapida scritta, ch'io credo non possa riferirsi 
ad altro che a un nuovo ristauro di detta loggia, esiste 
presso. Barbara Clapcich a Sta. Dom0nica, e srrve pre
cisamente di limitare alla porta d'-ingresso della sua casa. 
Per quale motivo . ne sia stata sospesa la collocazione a 
sito opportuno, non so, nè è questo il luogo di dire per 
quali casi sia venuta in mano alla Clapcich: basta se ne 
conosca il tenore: 

SUBURBANUM HOC A':DIFICIUM 
AD CIVIUM ~OLAMEN ERECTUM 

TEMPORIS INIURIA DIRUTmf 
EORUNDEM SUMPTIBVS REST!TlliTUR 

A · D · MDCCLXXVII 

111/" D~o ANGELO CORNELIO PRA':TORE CUJJ/1 
NN · VV .. FRANCISCO FRANCOVICH 

ET JOHANNI) MA~ZONI JUDICIBUS 

~[a se le fin quì riportate sono · Je memorie de' tempi 
veneti ·che si collegano in maniera più evidente alle pie-
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cole vicende di q11esta mia t_erra natale, non sono però 
esse le sole; eh è stemmi di veneti rappresentanti v' avea
no su per le mura ora diroccate del .Rivellino; stemmi e 
lapidi scritte esistevano sulla facciata der Fondaco ora 
Teatro; stemmi e lapidi esistono tuttavia ··sulla torre del
l' 'orologio, e sulle mura della casa comunale che serve 
'per gli uffici dell' L R. Commissariato, e per l' abitazione 
dell' I. R. Commissario. 

Però cui pertenga la stemma posto appunto sulla 
facciata di detta casa comunale in Rivellino a destra di 
chi sorte per la porla maggiore (S. Fior) non io saprei 
dirlo; come pure non so di quale o ven eto rappresen
tante o altro personaggio sia lo stemma che si vede nel . 
Rivellino stesso a sinistra di chi, proseguendo il cam
mino, dirigesi al Borgo. Gli stemmi della torre dell'oro
logio sono collocat.i troppo in alto perchè se ne possa 
dare con sicurezza ragione, e le lapidi, coperle in gran 
parte· dalla calce, sono impossibili . a leggersi.- Di quelli 
ch' esistevano sulle mura del Rivellino non ne avanzan 
ch'io sappia che due, dei Cappello l' uno, l' altro, se non 
jsbaglio, dei Diedo: sicchè 110 n r es terebbe a parlarsi 
se non delle lapidi e degli stemmi ch' esistevano sulla 
facciata del Fondaco, i quali tutti sono riparati in luogo 
sicuro, e alla prima occasione· opportuna saranno, penso, 
ricollocati a vista del pubblico. - Havvi adunque fra 
questi lo stemma Lombardo, s~udo diviso d' oro e d'az
zurro con un leone passante de' colori opposti, ma senza 
note croniche o sigle per cui non si sa se riferiscas i al 
quinto o al vigesimo podestà, se agli anni 1428-29-30, 
ovvero agli anni 1463-64. E quì res terebbe ancora 
a sapersi se quel Girolamo Lombardi e Lombardo 
che comparisce ·· due volle nella serie dei veneti 
rappresentanti di Albona e Fianona sia o meno un 
individuo stesso della stessa famiglia. - Havvi lo 
stemma Bondumier, diviso per fianchi d' az~Mtn·o e d'w·
gento con una banda de' contrapposti colori, che e per 
le sigle F. B. e per l'anno . 1461 che porta al basso 
scolpito è chiaro riferirsi a quel Francesco Bondumier 
ch'ebbe il governo d' Albona appunto 11 egli anni 1461 e 
62. - Havvi altro slemma ch'io non so cui tribuire, ed 
altro ancora portante. di sotto Ia seguente iscrizione : 
MCCCC · LXXXX ·D · :XI· NOBRI. A delL' epoca era af
fidato . il reggimento di Albona a Domenico Cappello, ma 
lo stemma ·non è certo di lui. Poi ltavvi lo stemma dei 
Diedo colle sigle A. D · Andrea Diedo e la seguente 
leggenda: MCCCC · LVII · DIE · TERCIO · ìi'IENSIS · 
IANVARII. - In fine havvi lo stemma Ghisi,- campo ve1'
miglio con una 71unta innestata tl' argento, il quale va 
unito, credo, alla seguente iscrizione : 

D • !OANIS PETRI GISI 
PRAETORIS ALBO 

NAE ET FLANON.A<: 

DIE XXVI MENSIS IVNII 

MCCCC/1/fXXXXVI 
' 

Sull'architrave poi della finestra postica del Tea-
trino si conserva tuttora uno· stemma che potrebbe es
sere dei Briani, perchè le iniziali V. B. che vanno unite 
non sono applicabili che a Vincenzo Briani podestà ne-
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gli anni t6Z3-24-25. È pure accompagnato dal motto Solla la loggia a rincontro di chi entra si vede ,Jo 
seguente: slemma Afuazzo - cam1J0 d' oro di cis o d' a:tZ'luTo COil . 

CVAl. RECTE. VIV AS. NEC. CVRES. VERBA. MALORVn( . .. il" solo giglio de' col.,· i owosli c sotto le sigle seguenti 
AL ·M· Alessandro Muazzo. Esso fu Podestà d' Albona 
e Fianona negli anni 1587- 88 - 89 - 90. E sulle mura del Commissariato in piazza si con

servano e leggono ancora due _iscrizioni. L' .una ammi-, l 
rabile per l' efficacia della conciSa sua frase e ques ta: 

PEREGRINVS 
BlUGADENO 
NEC · BONIS 

. ~1ELIOR · NEC 
~1AL'IS PEIOR 

M.DLVJI 

l' aitra è la seguente: 
ANTONIO BRAGADENO PIO BENEM.E 

RITOQ PR.iETORI 
POST RECENTIA BELLOR INCENDIA ALBONAM F<ELI 
CITER GVBERNANTI POPVLVM AB HOSTIV~i INIVRIIS 
LABEFACTATV RESTAVRANTI IVSTITIAM C.iETERASQ 
VIRTVTES INGENV AS EXERCENDO ABVNDANTIAM 
TOTIS VIRJBVS PROCVRAl~DO QVI TAl~EM PRO 

PRII CORDIS INDICE~!· GENIIQ SVI SIMVLACRVM 
. CIYIBVS CONDONA VIT 

VNIVERSITAS ALBONENSI~I NE TANTI RECTORIS 
MEIUTA OBLIVIO OFFVSCARET . G. F 

Al\'NO DNI MDCXX. 

Ma se i~ Albona abbondano le memorie pubbliche 
de' tempi veneti , non _P, a credersi che a Fianona vi man
chino affatto. 

Entrati nel CAstello s'incontra subito sul campanile 
presso il Duo1;10 lp stemma delia Cà Morosini, campo 
d' oro b<!nda azzw-ra, con sotto la seguente leggenda: 

TENPORE · :6i~I 
FRANCISI· MORE 
SINO · POTEST 
AS ·ALBO NE ET · 
FLANONE · MD30 
ADI Vlll MARZO 

Sul)o. stipite sinis tro della seconda porta d' ingres
so del Castello medesimo presso il campanile si scorge 
nno stemma che sembra dci ~lanolesso, e le seguenti 
parole: 

IOV AN DOMENE 
GO ~IANOLE 
so 

Al . di sopra dell' apertura còe melle nella loggia 
esistono. pure tre stemmi. A quali delle venete famigli e 
appartengano quel di mezzo e. quello a sinistra non oso 
dirlo : quello a destra è lo stemma Lolin, campo scac
cheggi.ato per banda à' oro e di rosso con un capo d'o
ro caricato d' 1nt giylio smhr.uito o reCiso rosso : di sot-
to a questo si legge: · 

~lARCVS 
ANTbNIV . 
S,: LOLIN 
VS· . 

1532 
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Parimenti solto la loggia a si nist1·a di r.h i entra 
havvi lo stemma 1\iolin - una ruolll di molino d'oro in 
campo azzurro e sotto due M ·M· significa oli Certo 
~!arco Moli n che fu Podestà d' Al bona e Fiano n a negli 
anni 1580-81-82. · 

Nell'interno della stessa loggia esisto no altri dùe 
stemmi: uno non saprei ~ire cui rife riscasi: l' altro porta , 
sembrami, il nome di Lorenzo Vifhtr'i che fu Podestà 
d' Albona a Fianona negli anni 1672-73- 74; ma è di
vis.Q· e suddiviso e inquartato assai più che non sieno i 
soliti stemmi della casa Vitturi. 

l'tla a che giova, dirà Ella primo e co n Lei molt'al
tri (nè senza qualche apparenza di buona ragione), a che 
g iova che tu venga imbrattando le pagine del nostro 
giornale con indicazioni o descrizioni di stemmi d' igno
te o appena nole persone, con copie di lapidi che ap
pena appena ricordano un'epoca, un nome? Già la serie 
dei Podestà veneli di Albona e Fianona ce l'hai data fin 
dall' anno decorso, nè con questa tua liritera la rendi 
più completa o più certa. Almeno sapessimo di queste 
lapidi e stemmi quali sieno stati posti dalla popolazione, 
quali dai Podestà, e fra' primi quali per adulazione o per 
uso, quali per gratitudine o ammirazione sincera; fra' se
condi quali per boria superba, quali per segno di grato 
animo, o per desiderio innocente di lasciare memoria di 
sè. Almen ci parlassero delle qualità morali e intellet
tuali de' ricordati soggetti, almen ci dicessero di quale 
fra questi sia stato mit~, giusto, umano il governo , di 
quale capriccioso, ingiusto, tirannico: chè allora potrem
mo dannar la memoria . di questi all'esecrazione, di quelli 
pro p orla all'amore, alla venerazione de' posteri, e negli 
stessi usi ed. abusi del passato trovar la ragione di certi 
usi ed abusi e pregiudizi presenti . ••... ••• Ecco ecco 
appunto a che giova la mia tirilera di nomi, di stemmi, 
di epoche: a -destare il desiderio d' imparar queste cose; 
a mantener viva la memoria· del passato; a richiamare 
sul passato l' attenzion de' presenti ; ad avvertire i pre
senti che dal più grande avvenimento atto a mutar la 
sorte d' intere nazioni, fino a' più piccoli casi che suc
cedo no fra le mura d' un umil castello, di tutto tien 
conto o la Storia o la Cronaca; che non v' ha delitto o 
virtù che possa per sempre rimaner occulto o ignorata, 
e che, quando meno si pensa, fra' tardi nepoli può _sor
gere chi metta in luce e rivendichi l' onor calunma~o, 
calp estato, deriso, chi de' malvagi discopra e maledica 
la mal acquistala fama o fortuna. - Oh l sì, come una 
semplice fo glia di fiore appassito ha spesso virtù di de
stare mille care o dolorose memorie; come la fredda 
selce tiene in sè nascoste scintille atte a destar mille 
incendi, cosi spesso un nome, un' epoca, un' arma, una 
pietra contengono intera e lunga una storia di . do.lore o 
di gioia, di gloria o d' obbrobrio •• •• . • • Perciò e bene 
si tenga conto d' ogui minima cosa, ché un dì' o l' alt~o 
verrà, non è a dubitarne, chi ne sàppia trarre e me~one 
e .. s,ci)ltille feconde. 
.·,-· : , {Sara continua(o.) 

Redauore Dr. Haadler.-


